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Decadenza permesso per lunga assenza
Chiediamo all’esperto
Sono un cassintegrato proveniente dal Bangladesh, per contenere le
spese vorrei mandare temporaneamente a casa la mia famiglia, dopo
quanto tempo si perde il permesso di soggiorno?

Risposta
La legislazione attualmente vigente ci dice che lo straniero regolarmente residente nel
nostro territorio non può allontanarsi per un periodo continuativo superiore ai sei mesi
dall’Italia, infatti, se si rimane fuori dall’Italia per più di sei mesi il permesso di soggiorno
perde di validità, e non può più essere rinnovato o prorogato salvo che detta interruzione sia
dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
A questa regola generale sono fatte due deroghe. Per coloro i quali sono in possesso di un
permesso di soggiorno biennale o di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo il tempo di permanenza all’estero può essere prolungato fino a dodici mesi
consecutivi alla scadenza dei quali il permesso non viene più rinnovato e la “carta di
soggiorno” viene invece revocata.
Quanto sopra detto vale per tutti i permessi di soggiorno indipendentemente dal motivo per il
quale sono stati rilasciati. Lo stesso si può dire per coloro i quali sono in attesa di rinnovo e
quindi si trovano in mano un permesso scaduto e la ricevuta dell’assicurata postale
(cedolino). Se, infatti, la ricevuta postale proroga lo status giuridico dello straniero in
possesso di un determinato permesso di soggiorno fino all’ottenimento del nuovo titolo è da
intendersi che in quel periodo valgono tutte le regole riferibili al permesso di soggiorno di cui
si è in possesso anche se si tratta di un documento scaduto.
Nel malaugurato caso il permesso di soggiorno scadesse durante la permanenza all’estero
si ricorda che lo straniero, salvo gravi impedimenti riconducibili allo stato di salute o
comunque a cause di forza maggiore, ha sessanta giorni di tempo dalla scadenza per recarsi
presso la rappresentanza diplomatica italiana per richiedere un visto di reingresso.
Si ricorda, infine, che per chi è in attesa di rinnovo le regole di ingresso e uscita dal territorio
nazionale prevedono l’impossibilità di transito, anche solo aeroportuale, in tutta l’Area
Schengen.
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