
Il rinnovo del permesso di soggiorno 

Le domande di rinnovo si spediranno dagli uffici postali coni kit ELI 2.  

Tempi 

La richiesta di rinnovo, secondo il TU dovrebbe, essere presentata 60 giorni prima della 
scadenza del pds. L’amministrazione dovrebbe rispondere in 60 giorni. 
Può non farlo solo in caso di comprovati motivi entro i 60 giorni successivi alla data di 
scadenza del permesso di soggiorno. 

Il reddito 

Sufficiente e legato ai parametri previsti dall’importo annuo dell’assegno sociale. 

Redditi dei familiari 

Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno non potranno non essere tenuti in 
considerazione i redditi complessivi del nucleo familare.  
 

Malattia o infortunio 

Il preteso automatismo del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in mancanza di 
lavoro trova smentita anche in relazione a situazioni che non sono imputabili al lavoratore 
immigrato come in caso di malattia o infortunio prolungati. 
L’art.8, co.1, della Convenzione O.I.L. n.97 del 1949 impedisce il rinvio nel paese di 
provenienza in caso di sopravvenuta impossibilità di lavorare causata da malattia o 
infortunio. 

I motivi ostativi al rinnovo 

 pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato (anche x stati area Schengen)  
 condanne, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 

commi 1 e 2 del CPP, anche se la sentenza è stata emessa a seguito di patteggiamento, 
oppure per reati legati agli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, la prostituzione, lo sfruttamento dei minori  
 condanne definitive per la violazione delle norme sul diritto d’autore. 

La riabilitazione ed estinzione del reato 

Possono in ogni caso essere fatte valere l’intervenuta riabilitazione ai sensi dell’art. 178 
del codice penale e l’estinzione del reato. 
Decorsi almeno tre anni (otto anni qualora sia stata contestata l’aggravante della recidiva 
o a dieci anni se il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o 
per tendenza).dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo 
estinta è possibile presentare istanza di riabilitazione 


