
IMMIGRAZIONE
Ingresso e soggiorno del cittadino straniero



Normativa

Testo Unico Immigrazione D.LGS 286/1998
Decreto legislativo del 25 Luglio 1998 testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero.

Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007 n. 30
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 

dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare 

liberamente nel territorio degli Stati membri.



Principi Generali

• È COMUNITARIO il cittadino che ha la cittadinanza di uno Stato 

membro dell’Unione Europea.
• I cittadini dello Spazio Economico Europeo e di alcuni stati 

(es. Svizzera) sono equiparati ai cittadini UE.

• È STRANIERO il cittadino che non appartiene ad uno Stato membro 

dell’UE o dello S.E.E o degli stati equiparati.



Unione Europea

Spazio Schengen

Stati Membri (28): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria, Regno Unito e Irlanda del Nord.

Stati membri: Austria, Belgio, Svizzera, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Islanda, Lettonia, Liechtenste
in Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Ungheria.



Ingresso in Italia
Il cittadino comunitario e extracomunitario può entrare in Italia se 
riesce a documentare il motivo e le condizioni del soggiorno oltre 
a dimostrare la disponibilità di mezzi economici per mantenersi 
durante il soggiorno.



Per entrare in Italia è necessario essere in possesso 
del passaporto o altro documento di viaggio del visto di ingresso 
che va richiesto all'Ambasciata o Consolato Italiano nel paese di 
provenienza.



Visto
Il visto, applicato sul passaporto o altro documento di viaggio 
valido è un'autorizzazione amministrativa che consente allo 
straniero di entrare e soggiornare regolarmente nello Stato che 
l'ha emesso.



Tipologie di visto

• Tipo C: breve durata max 3 mesi obbligatorio ma ci sono stati 
esenti (NO PERMESSO DI SOGGIORNO).

• Tipo D: lunga durata per soggiorni superiori ai 3 mesi sempre 
obbligatorio (SI PERMESSO DI SOGGIORNO). 

La richiesta del permesso deve essere fatta entro 8 giorni 
dall'ingresso in Italia.



Permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno è un documento che consente ai 
cittadini extracomunitari di soggiornare regolarmente in Italia per 
un determinato periodo, per un determinato motivo e nei limiti e 
condizioni previste dalle disposizioni normative.



Tipologie permessi
• Permessi ordinari (Pds).
• Permessi per soggiornanti di lungo periodo UE (Pds Slp UE).
• Carta soggiorno per familiari di cittadini comunitari.



Permessi Ordinari

• Lavoro subordianato
• Lavoro autonomo
• Lavoro stagionale
• Attesa occupazione
• Studio
• Motivi familiari
• Asilo
• Protezione sussidiaria

• Assistenza minori
• Carta Blu
• Gravidanza
• Cure mediche
• Residenza elettiva
• Motivi religiosi
• Ricerca scientifica



Permessi che consentono 
di lavorare

• Lavoro autonomo
• Lavoro subordianato
• Lavoro stagionale
• Attesa occupazione
• Ricerca scientifica
• Motivi familiari

• Asilo
• Protezione sussidiaria
• Assistenza minori
• Carta Blu
• Studio (max 1400 

ore annue)



Rinnovo
Quando?
• La richiesta va presentata 60 giorni prima e al massimo 60 giorni 

dopo la data di scadenza del permesso di soggiorno.
Dove?
• Alla Questura della provincia in cui lo straniero risiede.
Come?
• Avviene tramite il "Kit Postale" che:

1. Va compilato autonomamente o avvalendosi dell'assistenza 
degli operatori, dell'ufficio immigrati del Patronato ACLI
2. Spedito in Posta (Sportello Amico).
3. L’ufficio postale una volta spedito, consegna al cittadino 
extracomunitario l'appuntamento in Questura e l'assicurata.



Quanto dura il PS?
La durata del permesso varia a seconda della durata del contratto:

• Tempo indeterminato il PS può essere rilasciato per la durata di 
due anni.

• Tempo determinato il PS può essere rilasciato per la 
durata di un anno.



PS UE per soggiornanti 
di lungo periodo
È un titolo a carattere PERMANENTE.

REQUISITI:
• ANZIANITÀ di soggiorno, avere un ps da almeno 5 anni (non 

residenza).
• Permesso idoneo.
• Aver superato il test di lingua italiana livello A2 del quadro comune 

Europeo.
• Reddito degli ultimi 3 anni con importo secondo tabella .
• Residenza.
• Alloggio.



Tabella di reddito

• 1 persona 5.953,87 annui.
• 2 persone 8.930,80 annui.
• 3 persone 11.907,74 annui.
• 4 persone 14.884,66 annui.



Ricongiungimento familiare
Il diritto all'unità familiare è ampliamente disciplinato nel T.U tramite 
l'istituto del ricongiungimento familiare.

• Requisiti soggettivi.
• Soggetti passivi (coloro che esercitano il diritto al ricongiungimento) 

devono essere regolari sul territorio e essere titolari di un PS di durata 
non inferiore ad un anno.

• Soggetti passivi (beneficiari) che possono essere coniuge, figli 
minori o maggiorenni carico e invalidi al 100%, genitori a carico a 
condizione che non ci siano altri figli nel paese di provenienza o di 
origine e genitore naturale di minore già regolarmente.

• Soggiornante in Italia con l’altro genitore.



Ricongiungimento familiare

Requisiti oggettivi:

• Alloggio idoneo, certificato di idoneità abitativa igienico-sanitaria 
rilasciato dal Comune di residenza

• Reddito minimo, derivante da fonti lecite non inferiore all’importo 
annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'assegno sociale 
per ogni familiare da ricongiungere

• Lavoro regolare e in corso al momento della richiesta.



Ricongiungimento 
familiare procedura
1° FASE
• Invio on-line della richiesta di Nulla Osta alla Prefettura della provincia di 

residenza del richiedente.
• Convocazione del richiedente al SUI per la verifica dei documenti e dei 

requisiti.
• Rilascio Nulla Osta (validità 6 mesi dal rilascio).
2° FASE
• Richiesta del visto del familiare alla Rappresentanza italiana nel paese di 

origine o residenza.
• Dimostrazione del legame familiare.
• Rilascio del visto (validità 365 giorni dal rilascio).
3° FASE
• Ingresso in Italia e entro 8 giorni richiesta del permesso di soggiorno.



Cittadinanza Italiana
COME SI OTTIENE
• Il principio seguito dall' Italia è quello "ius sanguinis" i figli di genitori 

italiani (almeno uno) sono italiani, a prescindere dove siano nati.
• Per naturalizzazione: dopo 10 anni di residenza legale in Italia
• Per matrimonio con cittadino italiano: dopo due anni di matrimonio e 

convivenza (nel caso dei cittadini italiani naturalizzati due anni sono 
dalla data del giuramento) che diventa uno se ci sono dei figli.

• Per nascita in Italia da genitori stranieri: al compimento dei 18 anni, 
se residenti in Italia dalla nascita senza interruzioni.

AAA
La cittadinanza per residenza è una concessione.
La cittadinanza per matrimonio è un diritto.



Cittadinanza Italiana
ITER
Da Giugno 2015 le richieste di cittadinanza vanno inoltrate 
esclusivamente on-line.

• Registrazione sul Portale del Ministero dell'Interno.
• Scarico del modello, compilazione e invio.
• Dopo un certo periodo si riceve il codice protocollo K10 assegnato 

alla pratica.
• Da quel momento in poi tutte le comunicazione inerenti allo stato di 

avanzamento dell'istanza si troveranno all’interno dell’area 
riservata del Portale SUI.

• Quando il decreto è stato firmato il Comune fissa la data del 
giuramento.


