
Permesso di soggiorno permanente 

 

Il permesso di soggiorno permanente è rilasciato allo straniero che risiede legalmente da cinque 

anni consecutivi nella Repubblica d’Albania e ha legami o attività stabili nel paese. Qualora ai 

minori che raggiungono la maggiore età venga rilasciato il permesso di soggiorno permanente, la 

prima domanda per il permesso di soggiorno autonomo deve essere presentata come permesso di 

soggiorno permanente. Lo straniero, al quale viene rilasciato il permesso di soggiorno 

permanente, non è soggetto all’ordine di espulsione, salvo nel caso in cui costituisca una 

minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza. 

 

 

Ufficio per la 

domanda 
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domanda 
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Dipartimento 
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Solo per i cittadini degli 

Stati Uniti: 70.000 ALL + 

valore della carta 

Permanent

e 

 

Nota: Il permesso di soggiorno permanente deve essere rinnovato ogni 7 anni mediante 

una procedura di approvazione automatica. Alla scadenza del documento con validità di 7 

anni, il permesso di soggiorno permanente non deve in alcun caso comportare 

l’annullamento o la perdita dello status di residente a lungo termine. Inoltre, l’autorità 

locale della frontiera e dell’immigrazione deve ispezionare, almeno una volta ogni due 

anni, le condizioni della residenza dello straniero. 

Criteri generali 

Per richiedere il permesso di soggiorno permanente, lo straniero deve soddisfare i seguenti 

criteri: 

a) aver soggiornato legalmente per un periodo continuato ed essere residente nella 

Repubblica d’Albania da almeno 5 anni dal momento della prima domanda per il 

permesso di soggiorno, se non diversamente previsto dalla presente legge, dagli accordi 

internazionali riconosciuti dalla Repubblica d’Albania o dalla decisione del Consiglio 

dei Ministri. L’assenza nel territorio per un massimo di sei mesi, che non superano i 

dieci mesi entro i 5 anni di residenza con un permesso di soggiorno, non ostacolano il 

rilascio del permesso di soggiorno permanente. In caso di motivazioni fondate o 

straordinarie, e qualora lo straniero venisse trasferito all’estero per motivi di lavoro 

nell’ambito dei servizi transfrontalieri, è accettato un periodo di assenza più lungo di 

quello indicato in precedenza nel presente paragrafo, a condizione che l’autorità 

regionale responsabile della frontiera e dell’immigrazione venga informata in anticipo 

dell’esistenza di tali condizioni da parte del titolare del permesso di soggiorno, del 

datore di lavoro o dallo sponsor. 

b) dimostrare di essere in possesso di mezzi finanziari sufficienti per garantire condizioni 

di vita stabili e coerenti per se stessi e i propri familiari senza dover ricorrere al sistema 



di assistenza sociale; 

c) dimostrare di essere in possesso di un’assicurazione per le malattie coperta dal sistema 

di assicurazione sanitaria valido per i cittadini albanesi nella Repubblica d’Albania; 

d) garantire alloggio a se stessi e ai propri familiari nella Repubblica d'Albania; 

e) dimostrare di aver regolarmente pagato le tasse e i debiti nella Repubblica d’Albania 

durante il periodo di soggiorno; 

f) essere in possesso dello status giuridico di rifugiato nella Repubblica d'Albania ottenuto 

in conformità con la legge in vigore in materia di asilo. 

Permesso di soggiorno permanente per casi specifici 

L’autorità responsabile della frontiera e dell’immigrazione deve rilasciare il permesso di 

soggiorno permanente allo straniero se: 

a) è appurato che i genitori o i nonni possiedono la cittadinanza albanese; 

b) il bambino è nato nella Repubblica d’Albania da genitori che possiedono il permesso di 

soggiorno permanente, senza considerare i requisiti da soddisfare per il rilascio del 

permesso di soggiorno; 

Allo straniero che ha investito oltre 2 milioni di euro nella Repubblica d’Albania e che 

garantisce l’occupazione di oltre 100 cittadini albanesi per almeno 1 anno, ai suoi familiari 

e ai membri principali del personale deve essere rilasciato il permesso di soggiorno 

permanente. 

Documentazione 

Lo straniero intenzionato a richiedere il permesso di soggiorno permanente, oltre alla 

documentazione basilare inviata per il permesso di soggiorno, deve presentare: 

a) Un certificato attestante la conoscenza della lingua albanese; 

b) Un’attestazione dello status giuridico (fedina penale) rilasciata dalle autorità albanesi 

negli ultimi sei mesi.  

Qualora mancasse della documentazione, lo straniero è tenuto a completarla entro 1 mese. 

Esenzione dal diritto per il rilascio del permesso di soggiorno permanente 

Lo straniero è esonerato dal diritto per il rilascio del permesso di soggiorno permanente se: 

a) risiede nella Repubblica d'Albania per motivi di studio o formazione; 

b) risiede nella Repubblica d’Albania sulla base di una protezione temporanea o ha 

presentato una domanda di soggiorno su tale base ed è in attesa di una decisione 

riguardante il proprio status; 

c) risiede nella Repubblica d’Albania sulla base di una forma sussidiaria di protezione in 

conformità con gli obblighi internazionali, la legislazione nazionale o ha presentato una 

domanda di soggiorno su tale base ed è in attesa di una decisione riguardante il proprio 

status; 

d) è un richiedente asilo o ha presentato una domanda di riconoscimento dello status di 

rifugiato e la cui domanda non ha ancora dato luogo a una decisione definitiva; 

e) risiede, solo per scopi temporanei, come lavoratore stagionale o come prestatore di 

servizi transfrontalieri o nel caso in cui il loro permesso di soggiorno subisca delle 

restrizioni. 

Rilascio del permesso di soggiorno permanente respinto 



Il rilascio del permesso di soggiorno permanente viene respinto se lo straniero: 

a) non soddisfa i criteri di cui sopra; 

b) è soggetto a procedimenti penali nella Repubblica d’Albania; 

c) costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale o per l'ordine e la sicurezza pubblici; 

Nel caso in cui il rifiuto di rilasciare un permesso di soggiorno non sia seguito da un ordine 

di allontanamento, lo straniero ha il diritto di risiedere con un permesso di soggiorno 

temporaneo se continua a soddisfare i requisiti definiti da questa legge in materia di rilascio 

di tale permesso di soggiorno. 

Diritti dei residenti a lungo termine 

Lo straniero che possiede il permesso di soggiorno permanente è considerato residente a 

lungo termine e deve essere  

registrato presso l’ufficio del registro civile come residente a lungo termine. Allo straniero 

deve essere rilasciata la carta d'identità e può diventare lavoratore dipendente, autonomo o 

essere coinvolto direttamente in un'attività commerciale, senza l’obbligo di ottenere un 

permesso di lavoro. 

I residenti a lungo termine beneficiano dei diritti economici, sanitari e pensionistici alle 

stesse condizioni dei cittadini albanesi, in linea con la legislazione vigente. 

Perdita dello status di residente a lungo termine 

Lo straniero perde lo status di residente a lungo termine se: 

a) è dimostrato che lo straniero ha fornito dati o prove false per ottenere il proprio status; 

b) è soggetto a espulsione; 

c) rappresenta un serio pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza; 

d) ha abbandonato il territorio della Repubblica d’Albania per un periodo ininterrotto di 

oltre 12 mesi; 

e) lo status di rifugiato è stato annullato o revocato. 

Allo straniero che soffre di una malattia o di una disabilità dopo il rilascio del permesso di 

soggiorno permanente non verrà mai annullato il permesso di soggiorno per tale 

motivazione. 

 


