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Eventi: 

02 dicembre 2016 
Bergamo
Conferenza su imprenditoria
femminile con focus
sull’imprenditoria migrante

16 novembre 2016 
Roma, Sala presidenza
dell’ANCI in via dei Prefetti 46
Immigrazione: terzo rapporto
sulla protezione internazionale
in Italia
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Enti della Rete di Assistenza

Elenco Sportelli 

News

16 novembre 2016

Rilascio del permesso di soggiorno
individuale per minori stranieri inseriti sul
titolo di soggiorno di entrambi i genitori. 

Dal 23 luglio 2016 è in vigore il nuovo permesso di soggiorno individuale per
minori stranieri (L. 7 luglio 2016 n.122, pubblicata in G. U. n. 158, dell’8 luglio ed
in vigore dal 23 luglio). Al minore di quattordici anni, già iscritto nel permesso di
soggiorno del genitore straniero o dell’affidatario, sarà rilasciato il nuovo
permesso di soggiorno per minori stranieri al momento del rinnovo del titolo da
parte del genitore.

A seguito di alcuni quesiti provenienti dagli operatori della Rete dei Comuni
aderenti al Programma ANCI presentiamo le risposte elaborate di concerto con
il Ministero dell’Interno:

1. nel caso in cui entrambi i genitori abbiano un permesso di soggiorno con
scadenza ma in date diverse, al momento della scadenza del permesso di
soggiorno del genitore 1, va fatta la richiesta di permesso individuale dei figli
inseriti. In quel momento va anche effettuato l'aggiornamento del permesso del
genitore 2 per rimuovere i figli dal medesimo?

No, il genitore 2 attenderà la scadenza naturale del proprio titolo di soggiorno
per effettuarne l'aggiornamento.

2. nel caso in cui il genitore 1 abbia un permesso con scadenza e il genitore 2
abbia il permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo (slp). Quando il
genitore 1 chiede il rinnovo del titolo, anche l'altro dovrà procedere con
l'aggiornamento del proprio permesso UE slp al fine di ottenere per i figli il
permesso UE?

E’ preferibile che il genitore con il permesso UE slp provveda all'aggiornamento
in quanto titolare della condizione più favorevole anche per i figli. Il genitore
con il permesso in scadenza provvederà alla scadenza naturale.

3. nel caso in cui entrambi i genitori abbiano il permesso di soggiorno UE
soggiornanti di lungo periodo (slp), la richiesta di aggiornamento al fine di
ottenere il permesso individuale per i figli minori deve essere presentata da
entrambi i genitori o è sufficiente che aggiorni uno dei due?

Allo scopo di munire il minore di un titolo di soggiorno autonomo è sufficiente
l'aggiornamento di uno dei due genitori.
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05 ottobre 2016
Circolare del Ministero
dell'Interno - Rinnovo del
permesso di soggiorno per
attesa occupazione e se 
Circolare n. 4084 del
03/10/2016 del Ministero
dell'Interno che fornisce
puntuali indicazioni ...

03 agosto 2016
Acquisizione della
cittadinanza da parte dei
cittadini stranieri,
comunicazioni dai Comuni 
Il Ministero in una nota inviata
a Prefetture ed ANCI, ricorda
che i Comuni devono inviare le
comunicazioni ...

18 maggio 2016
Guida “Verona e
immigrazione: guida
informativa per i cittadini” 
La guida è un'iniziativa
Citt.Imm a scopo informativo,
redatta nella prima versione
nel 2007 e ...
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Legislazione-Giurisprudenza

10 novembre 2016
Decreto legislativo 29
ottobre 2016, n. 203 -
Lavoratori Stagionali 
Queste alcune novità
importanti contenute nel
decreto:

-i lavoratori stagionali stranieri
possono ...

28 ottobre 2016
Circolare del Ministero
dell'Interno - Richiesta di
rimborso dell'importo
versato a titolo di
contributo 
Lo scorso 28 ottobre la
Direzione Centrale
dell’immigrazione del Ministero
dell’Interno ha diffuso ...

21 ottobre 2016
Richiedenti protezione
internazionale -
sistemazione nei centri di
accoglienza temporanea -
iscrizione anagrafica ... 
Il Ministero dell'Interno -
Dipartimento delle Libertà
Civili e l'Immigrazione -
Direzione Centrale ...
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Presentato a Roma il Terzo
Rapporto sulla protezione
internazionale in Italia
2016 
IL rapporto è realizzato da
ANCI, Caritas Italiana, Cittalia,
Fondazione Migrantes e dal
Servizio ...

15 novembre 2016
Audizione Istat alla
Camera, il presidente
Alleva: “ Aumentano le
acquisizioni di cittadinanza
in Italia” 
Cresce il numero di cittadini
stranieri che ottengono la
cittadinanza: da 56.000 nel
2011 a 178.000 ...

13 novembre 2016
Clausola di salvaguardia
per accoglienza SPRAR,
Decaro e Biffoni scrivono ai
Comuni per l’attivazione 
Il presidente ANCI:“Si rimette
la governance in mano al
sindaco, che può quindi
tornare a decidere, ...
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23 settembre 2016
Rilascio del permesso di
soggiorno individuale per
minori stranieri inseriti sul
titolo di soggiorno di
entrambi i genitori. 

Dal 23 luglio 2016 è in vigore il
nuovo permesso di soggiorno
individuale per minori stranieri
...

02 agosto 2016
Qual è il prezzo del PSE 380
(Permesso di soggiorno
elettronico) dopo le
modifiche apportate dal
Ministero dell’Interno? Il
Decreto-prezzi PSE approvato
il 10 marzo scorso con decreto
del Ministero dell’Economia ...

02 agosto 2016
Quali sono gli effetti su
rilascio e rinnovo del PDS
scaturiti dalla sentenza del
TAR Lazio 06096/2016 che
sancisce l’illegittimità ... La
sentenza del Tar Lazio
06095/2016 dello 24 maggio
2016 ha sancito l’illegittimità
...
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