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INGRESSO E PERMESSO DI SOGGIORNO DI FAMILIARI 

 
 Il cittadino straniero può richiedere l’ingresso e il permesso di soggiorno in Italia per i seguenti familiari: 

• coniuge 

• figli minori (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) di genitori non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che 
l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso 

• figli maggiorenni a carico, ove non possano provvedere al proprio sostentamento a causa dello stato di salute che comporti 
l’impossibilità permanente a farsi carico delle proprie esigenze primarie 

• genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza 
Documentazione richiesta: 

o Fotocopia del permesso di soggiorno del professore/ricercatore 
o Fotocopia del passaporto del professore/ricercatore e dei suoi familiari 
o Certificato di famiglia 
o Certificato di matrimonio tradotto e legalizzato (per ricongiungimento con il coniuge) 
o Certificato di nascita dei figli tradotto e legalizzato  
o Documentazione attestane il rapporto di parentela 
o Documentazione attestante il reddito 
o Documentazione attestante l’idoneità alloggiativa 

 

 

TIPOLOGIE  

 

A. Ricongiungimento di familiari di professore/ricercatore già presente in Italia 

B. Ingresso di professore/ricercatore con i familiari al seguito 

C. Coesione familiare: ricongiungimento familiare effettuato direttamente in Italia 
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CASO A) – RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

  

• Il professore/ricercatore deve presentare istanza di nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico Immigrazione della 
Prefettura di Milano, mediante la procedura informatizzata della Prefettura. 

• Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, ricevuta la domanda, provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per 
la presentazione e vidimazione della seguente documentazione relativa al possesso dei cd requisiti oggettivi per l’esercizio del diritto da 
parte di chi presenta la domanda:  
✓ titolo di soggiorno,  
✓ disponibilità di alloggio  
✓ disponibilità di reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo 
dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere 

• Ottenuto il nulla osta, il familiare beneficiario del ricongiungimento deve rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica italiana all’estero per 
richiedere il visto di ingresso. L’Ambasciata/il Consolato è chiamato ad accertare la sussistenza dei cd requisiti soggettivi, verificando 
l’autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute. 

 
Ottenuto il visto, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il familiare beneficiario prenota un appuntamento  allo Sportello Unico per l’Immigrazione 
per richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari. 
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CASO B) – FAMILIARI AL SEGUITO 

  

• L’Università provvede a presentare allo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura di Milano istanza di nulla osta per familiari 
al seguito.  

• Il nulla osta viene inviato dal SUI all’Ambasciata/Consolato competente.  

• Informato dalla Rappresentanza Diplomatica del rilascio del nulla osta, familiare deve presentarsi all’Ambasciata/il Consolato per il ritiro 
del nulla osta e per presentare la domanda di visto. 

• L’Ambasciata/il Consolato rilascia il visto per motivi familiari. 

• Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il familiare beneficiario prenota un appuntamento  allo Sportello Unico per l’Immigrazione per 
richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari con tutta la documentazione predisposta per la richiesta del nulla osta e del 
visto. 

 

CASO C) – COESIONE FAMILIARE 

 
Il familiare straniero con titolo al soggiorno per motivo diverso da quello per famiglia, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con un 
cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, può richiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari. 
I requisiti e i documenti richiesti sono gli stessi che permettono di ottenere il nulla osta per il ricongiungimento familiare. 
La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo originariamente posseduto dal familiare 
Verrà rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del familiare con cui si è effettuata la coesione. 

 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI AI SEGUENTI PORTALI ISTITUZIONALI COMPETENZA DI MATERIA 

Prefettura 

Milano 

http://www.prefettura.it/milano/contenuti/Immigraz

ione-13310.htm 

Nulla osta 
Visto 

Questura di 

Milano 

https://questure.poliziadistato.it/Milano Permesso di soggiorno 

http://www.prefettura.it/milano/contenuti/Immigrazione-13310.htm
http://www.prefettura.it/milano/contenuti/Immigrazione-13310.htm
https://questure.poliziadistato.it/Milano

