
CIRCOLARE  DEL  MINISTERO  DELL'INTERNO  NR. 
400/C/2006/400272/P/12.214.3.2/II  DIV.  DEL 5  AGOSTO 2006,  CHE 
TRASCRIVE INTEGRALMENTE LA DIRETTIVA DEL MINISTRO 
SUI DIRITTI DELLO STRANIERO NELLE MORE DEL RINNOVO 
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - NR. PROT. 1050/M(8)  

L'art.  2  del  D.  Lgs.  286/98  (testo  unico  delle  disposizioni  concementi  la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) attribuisce allo 
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato il godimento dei diritti 
civili attribuiti al cittadino italiano,  tra cui il diritto allo studio, io svolgimento di 
attività  lavorativa,  l'acquisto  di  immobili,  3'accesso  a  finanziamenti,  la  tutela 
giurisdizionale, l'assistenza sanitaria (in merito alla quale, in particolare, l'art. 42 del 
regolamento di attuazione del citato Testo Unico - D.P.R. 394/99 prevede la non 
decadenza dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale durante la fase di rinnovo del 
permesso di soggiorno).

Premesso quanto sopra, anche gli immigrati che abbiano presentato domanda di 
rinnovo del permesso di soggiorno  entro 60 giorni dalla scadenza  dello stesso 
possono godere dei diritti connessi al possesso del citato titolo, purché sia verificata 
la  completezza  della  documentazione  e  sia  stata  rilasciata  la  relativa  ricevuta. 
Pertanto, lo straniero che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e attende la 
definizione del relativo procedimento permane sul territorio nazionale con pienezza 
dei connessi diritti (ed. "principio di continuità").

Gli stessi  possono lasciare il  territorio nazionale e farvi rientro,  alle seguenti 
condizioni:  

1.l'uscita ed il rientro devono avvenire attraverso lo stesso valico di frontiera;
2.il viaggio non deve prevedere il transito in altri Paesi Schengen;
3.lo straniero deve esibire il passaporto o altro documento di identità valido, la
ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo de! permesso di soggiorno,
copia del titolo di soggiorno scaduto (in quanto l'originale viene trattenuto
dalla Questura, all'atto della richiesta di rinnovo);
4.il personale preposto ai controlli di frontiera apporrà il timbro di uscita sia sul
passaporto che sulla ricevuta.

Eventuali esclusioni devono- essere espressamente previste dal citato Testo 
Unico o da convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.  A tal proposito, giova 
precisare  che nessuna esclusione è espressamente prevista dal  diritto interno nei 
confronti  dello  straniero  che  abbia  fatto  richiesta  di  rinnovo  del  permesso  di 
soggiorno entro  60  giorni  dalla  scadenza,  e  ne  sia  privo  per  causa  a  lui  non 
imputabile.

Gli effetti dei diritti esercitati nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno 
cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso.

Permangono, invece, le limitazioni e le condizioni alla circolazione nell'ambito 
dell'area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.


