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Avvertenza: 
Ogni riferimento a normative nazionali e internazionali, siti istituzionali e pagine web è relativo alla data di ultima 
consultazione (Luglio 2018). 
I dati sulla popolazione straniera in Italia, la sua distribuzione sul territorio nazionale, i Paesi di provenienza e le 
politiche di ingresso e soggiorno sono stati aggiornati sulla base del Dossier statistico immigrazione 2018 
pubblicato a Ottobre 2018 dal Centro Studi e Ricerche IDOS, in partecipazione con il Centro Studi Confronti e 
con la collaborazione dell’UNAR 
Gli importi delle provvidenze assistenziali collegate al riconoscimento della sordità civile e dell’invalidità civile 
sono stati aggiornati a gennaio 2019   
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Introduzione 

 
di Benedetta Marziale 

 
 
 
Il lavoro Stranieri oggi. Ingresso, soggiorno e accesso all’assistenza – realizzato dallo Sportello sulla sordità 
dell’Istituto Statale per Sordi di Roma – nasce dalla constatazione che un numero sempre maggiore di stranieri 
con disabilità, per lo più extracomunitari, si reca presso il nostro Servizio con la richiesta di informazioni, 
consulenze specialistiche o altro supporto. 
 
L’afflusso massiccio in Italia di immigrati provenienti dall’Est Europa, dall’Africa, dal Medio Oriente e 
dall’America del Sud, infatti, ha portato in superficie anche la particolare condizione di chi non solo si ritrova in 
un Paese geograficamente, politicamente e culturalmente molto distante da quello di provenienza, nel quale cerca 
assai faticosamente di integrarsi e qualche prospettiva futura, ma vive sulla propria pelle le difficoltà connesse ad 
una disabilità personale o di un familiare. 
 
Tali difficoltà sono di particolare rilievo – soprattutto dal punto di vista dell’integrazione scolastica, sociale e 
lavorativa – quando lo straniero è anche una persona sorda, tenuto conto del fatto che il deficit acustico, 
compromettendo gravemente la funzione uditiva, determina un “impatto trasversale” ripercuotendosi su tutte le 
attività sociali di un individuo: dai processi di apprendimento e istruzione, all’attività lavorativa, alle relazioni 
interpersonali. 
Solo in prima battuta, pertanto, la sordità può essere definita come la perdita più o meno grave dell’uditivo. Tale 
condizione, in realtà, è molto più complessa. 
Oltre al grado di sordità1, infatti, hanno grande importanza: le cause che l’hanno determinata2; l’epoca di 
insorgenza; le cure riabilitative ricevute e la loro tempestività; la tipologia e la qualità della protesizzazione; e 
non da ultimo l’educazione alla lingua parlata e scritta, assieme all’eventuale esposizione ad una lingua dei segni. 
 
Si pensi, a titolo esemplificativo, ai minori sordi stranieri extracomunitari. Bambini e adolescenti che nei casi più 
fortunati hanno iniziato nella terra d’origine un percorso di apprendimento della lingua scritta o della lingua dei 
segni nazionale e frequentato qualche anno di scuola all’interno di istituti riservati alle persone sorde, ma che, 
nella maggior parte delle volte, non hanno potuto beneficiare di alcun tipo di intervento educativo o riabilitativo 
(protesizzazione, frequenza di terapie logopediche, percorsi scolastici). 
Questi ragazzi, pertanto, quando giungono in Italia, molto raramente sanno leggere e scrivere (neppure nella 
lingua del Paese di provenienza) e, nei casi più gravi, non possiedono alcuna forma di comunicazione codificata 
di tipo visivo-gestuale (come una lingua dei segni, appunto) o vocale, talvolta nemmeno all’interno della cerchia 
familiare. 
                                                           

1
 Secondo le indicazioni del Bureau International d’Audiophonologie (BIAP), si parla di sordità lieve, media, grave e 

profonda quando la perdita di udito (espressa in decibel dB) è ricompresa, rispettivamente, fra i 20 e i 40 dB, i 40 e i 70 
dB, i 70 e i 90 dB, oppure sia maggiore di 90 dB. 
2
 Fattori genetici, cause tossiche e virali, infezioni materne, traumi ostetrici, prematurità, ecc. 

Cfr. L. Bubbico (a cura di) La sordità infantile, 2006, Istituto Italiano di Medicina Sociale, consultabile all’indirizzo 
https://www.researchgate.net/publication/268275425_La_sordita_infantile ; 
e l’Opuscolo Sordità. Una bussola per orientarsi realizzato dallo Sportello sulla sordità, di cui all’indirizzo 
http://www.issr.it/OPUSCOLO/SORDITA-una-bussola-PER-ORIENTARSI/SORDITA-UNA-BUSSOLA-PER-
ORIENTARSI.html 
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In molte nazioni, infatti, la situazione dei sordi sembra essere assimilabile a quella italiana della fine 
dell’Ottocento e dei primi decenni del XX secolo: scarsa o inesistente terapia logopedica, interventi protesici del 
tutto insufficienti o perfino inadeguati, bassissimo livello di istruzione, considerato che gli istituti speciali sono 
presenti solo nelle grandi città e, dunque, i sordi che non vivono in contesti urbani restano abbandonati a loro 
stessi. 
 
Di fronte alle istanze di individui in situazione di così grande fragilità – per condizioni economico-sociali di 
particolare disagio, aggravate il più delle volte da necessità riabilitative e assistenziali importanti, oltre che da 
difficoltà di comprensione linguistica e di integrazione nel tessuto connettivo sociale – lo Sportello sulla sordità, 
pur non costituendo un Servizio dedicato al supporto delle persone straniere, ha ritenuto importante non tirarsi 
indietro. Così, attraverso l’accoglienza di queste specifiche istanze, negli anni gli operatori e i consulenti dello 
Sportello dell’Istituto Statale per Sordi di Roma hanno cercato di comprendere più da vicino le problematiche 
sottese allo status di straniero, soprattutto quando questo si associa ad una condizione di disabilità e, in particolare, 
a quella sensoriale uditiva che, per ovvie ragioni, costituisce il nostro ambito elettivo di lavoro. 
 
Il presente documento non ha la pretesa di condurre una riflessione socio-politica sul fenomeno immigratorio che 
interessa da molti anni l’area mediterranea e l’intera Europa, tentando piuttosto di affrontare – su un piano a volte 
teorico, a volte maggiormente operativo – alcuni aspetti collegati alla condizione giuridica dello straniero. 
In questa direzione, sono stati presi in considerazione, ad esempio: 
- i principali interventi normativi sull’immigrazione e le garanzie costituzionali in materia di trattamento degli 

stranieri; 
- la particolare condizione giuridica degli stranieri con disabilità (persone sorde comprese); 
- indagini statistiche riguardanti gli alunni stranieri con disabilità e, in particolare, gli studenti sordi; 
- l’ingresso, la circolazione e il soggiorno nel nostro Paese dei cittadini UE e di quelli non comunitari e i relativi 

adempimenti richiesti per mantenere una posizione di “regolarità”; 
- il diritto alla salute e la questione dell’accesso all’assistenza sanitaria riservata agli stranieri regolarmente 

presenti sul nostro territorio e a quelli che invece vivono in clandestinità; 
- l’assistenza socio-assistenziale e l’accesso alle provvidenze economiche, con particolare riferimento alle 

persone straniere (comprese quelle con disabilità uditiva), sui quali la Corte costituzionale è più volte 
intervenuta con decisioni significative. 

 
Tuttavia, non può essere disconosciuto che in questi ultimi tempi l’opinione pubblica europea e italiana sia stata 
particolarmente sollecitata su temi quali l’ingresso e il soggiorno regolare/irregolare degli stranieri, l’asilo e la 
protezione internazionale, i centri di accoglienza e quelli di permanenza per il rimpatrio, le politiche migratorie, 
la sicurezza pubblica e i respingimenti. 
Sembra che il Vecchio Continente, con un passato non lontanissimo da colonizzatore di Paesi africani e asiatici, 
non sia più in grado, o quantomeno non si dimostri all’altezza, di gestire la pressione di migranti in fuga proprio 
dalle sue ex colonie i quali – attraverso il Mediterraneo e, in particolare, il nostro Paese assurto a principale 
passerella – tentano di raggiungere l’Europa. 
 
Torna alla memoria un editoriale di Lucio Caracciolo, direttore dell’autorevole rivista di geopolitica Limes, che 
nel 2015 proponeva ai lettori questa riflessione: 
«Lo straniero che approda sulle nostre sponde, rompe il ritmo della quotidianità, ci costringe a riflettere sulle 

regole della nostra vita sociale e politica (…) mette in questione tutto ciò che per noi non è questionabile, 

esponendoci alla più radicale delle domande: chi siamo? 
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Pur di non rispondere a tale doloroso (e destabilizzante) interrogativo, spesso preferiamo respingere – e non 

solo metaforicamente – l’altro da noi. Rimuoverlo. (…) 

Di fronte al migrante diventiamo stranieri a noi stessi, indifferenti a riconoscerlo e a esserne riconosciuti»3. 
 
 
 

                                                           

3
 Extraeuropei ed ex europei di Lucio Caracciolo, in “Limes”, n. 6/2015 “Chi bussa alla nostra porta” 
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Capitolo I 

 

Il fenomeno immigratorio e la condizione giuridica dello straniero 

nell’ordinamento italiano 

 
di Benedetta Marziale 

 
 
 
Dati demografici e flussi migratori. Cenni 
 
Negli ultimi decenni, l’Italia si è trasformata da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione. 
 
 

 
 
 
 
 

Solo per fornire qualche dato, e con particolare riferimento agli sbarchi, il Dossier del Senato Immigrazione: 

elementi introduttivi1 riporta che nel 2016 sono approdati sulle coste italiane circa 181.000 stranieri,2 di cui ben 
25.846 minori non accompagnati. 
Una simile affluenza è grossomodo confermata anche prima del 2016. Lo stesso Dossier e diversi portali dedicati 
ai temi dell’immigrazione, infatti, segnalano come nel 2014 e nel 2015 l’Italia abbia accolto, in media, circa 
160.000 migranti l’anno. 
 

                                                           

1Si tratta del Dossier n. 430 pubblicato dal Servizio Studi del Senato, rintracciabile all’indirizzo: 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1000651/index.html# 

2 Provenienti da Nigeria, Eritrea, Guinea, Costa d'Avorio, Gambia, Senegal, Mali, Sudan, Bangladesh e Somalia. 

Come vedremo in questo paragrafo introduttivo, ciò ha determinato la 
presenza di un complesso mosaico di nazionalità e culture all’interno 
del nostro territorio e, conseguentemente, ha indotto giuristi e legislatori 
a riflettere sui temi connessi alla condizione giuridica dello straniero e 
ad elaborare discipline sempre più organiche in materia di 
immigrazione. 
Il fenomeno immigratorio, pertanto, da un lato ha portato i singoli Paesi 
e le organizzazioni sovranazionali (prima fra tutte l’Unione Europea) a 
riformulare la tradizionale categoria giuridica della cittadinanza − 
concetto particolarmente complesso, nel quale si concentrano aspetti 
assai importanti come l’identità, la partecipazione alla vita della 
collettività e la titolarità di diritti e doveri – dall’altro, ha finito per 
costituire un interessante punto di osservazione sulla natura pluralista 
delle democrazie costituzionali e sulle capacità che gli ordinamenti 
nazionali e sovranazionali dimostrano nel gestire l’integrazione. 
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Tuttavia, secondo il Ministero dell’Interno nel 2017 si è registrata una netta diminuzione degli sbarchi: in tutto 
119.310, con una flessione del 34%rispetto all’anno precedente. Nei primi 9 mesi del 2018 questo trend è 
divenuto ancor più evidente registrando appena 21.041 sbarchi come è ben illustrato nel grafico seguente3. 
 

 
 
La quota degli sbarcati rappresenta, però, una quota assolutamente minoritaria all’interno del fenomeno 
immigratorio. Quest’ultimo, infatti nel nostro Paese si presenta ben più complesso ed eterogeneo, come del resto 
è ben espresso dai dati di fonte anagrafica descritti dalla quota più significativa della popolazione straniera: quella 
degli stranieri residenti in Italia. 
 
 
Quanti sono gli stranieri residenti in Italia? 
 
Il Bilancio demografico nazionale, curato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ha diffuso alcuni dati in 
base ai quali il numero degli stranieri regolarmente residenti in Italia al 31 dicembre 2016 risulta essere pari a 
5.047.028, con un’incidenza sulla popolazione complessiva (60.589.445 individui) dell’8,3%. 
Prima di analizzare i dati più recenti, aggiornati a fine 2017, che vanno sostanzialmente nella stessa direzione, 
riteniamo utile fotografare l’andamento degli stranieri residenti nel nostro Paese negli ultimi anni e la loro 
distribuzione sul territorio nazionale. 
 
Come illustrato chiaramente dalle tabelle seguenti, la popolazione straniera residente è in costante crescita e, ad 
esempio, nell’intervallo di osservazione che va dal 2006 al 2016, l’incidenza degli stranieri residenti in Italia è 
passata dal 4,6% dell’intera popolazione (dati 2006), ad una percentuale pari all’8,3% dei residenti totali nell’anno 
2016. In particolare, nella tabella dell’ISTAT, tale percentuale – che rappresenta un valore medio – è riportata in 
modo più dettagliato, anche attraverso ripartizioni geografiche. 
 
                                                           
3 Tratto dalla “Scheda di sintesi” del Dossier statistico immigrazione 2018 pubblicato a Ottobre 2018 dal Centro Studi e 
Ricerche IDOS, in partecipazione con il Centro Studi Confronti e con la collaborazione dell’UNAR, di cui si darà conto 
diffusamente in questo capitolo. 
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Questo, infatti, fa emergere (come risulta chiaramente dalla tabella riportata nella pagina successiva, la quale 
mette a confronto dati del 2014, 2015 e 2016) che: 
 
- se da un lato, gli stranieri residenti in Italia sono per la maggior parte cittadini provenienti da Stati non 

comunitari/Stati terzi (si veda la voce corrispondente nelle schede di approfondimento alla fine di questo 
capitolo), come ad esempio l’Europa centro-orientale, il continente africano, l’Asia o l’America centro-
meridionale; 

- dall’altro, la comunità nettamente più numerosa (con 1.151.395 individui) è la Romania e, dunque, uno Stato 
membro dell’Unione Europea. 
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Per quanto concerne i dati relativi al 2017 questi, come prima accennato, vanno nella stessa direzione 
dell’andamento illustrato. 
In particolare, secondo il Dossier statistico immigrazione 2018 del Centro Studi e Ricerche IDOS (vedi nota 3 di 
questo stesso capitolo), al 31 dicembre 2017, nelle anagrafi dei Comuni italiani risultano iscritti (e, dunque, 
regolarmente residenti) 5.144.440 cittadini stranieri, di cui circa 1,6 milioni cittadini comunitari 
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(prevalentemente rumeni, se si considera che nell’anno di riferimento in Italia ne sono stati censiti 1.190.091) e 
più di 3.500.000 stranieri provenienti da Stati terzi/extracomunitari. 
Fra gli stranieri non comunitari sono da ricomprendere, a grandi linee: 1 milione di persone provenienti da Paesi 
non UE (Europa centro-orientale), altri 2 milioni di individui originari del Continente africano e dell’Asia (1 
milione ciascuno, circa) e, infine, poco più di 370.000 cittadini del Continente americano (prevalentemente 
dell’America centro-meridionale), oltre ad una quota davvero esigua di apolidi e di stranieri provenienti 
dall’Oceania4. 
 
I dati 2016-2017 illustrati in queste pagine si riferiscono solo alla “quota emersa” degli stranieri, ossia a quelli 
che soggiornano e sono residenti “regolarmente” in Italia. Si tratta, dunque, di cifre calcolate “per difetto” rispetto 
al “numero reale” delle persone straniere effettivamente presenti sul nostro territorio. 
Sebbene negli ultimi anni non siano stati condotti rilievi ufficiali sulla presenza di immigrati irregolari in Italia, 
secondo la Fondazione Ismu (Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità), all’inizio del 2017 gli stranieri 
soggiornanti nel nostro Paese senza un valido titolo potevano stimarsi in circa 490.000 individui, una quota 
peraltro in linea con quelle rilevate a partire dal 2003. 
 
Sul fronte del contrasto all’immigrazione irregolare, le misure generalmente adottate dai Paesi di destinazione 
(compreso il nostro) sono: 
- da un lato, le azioni dirette ad allontanare dal territorio di ingresso gli stranieri privi di un valido titolo di 

ingresso/soggiorno (è il caso delle espulsioni e dei rimpatri); 
- dall’altro, le “azioni preventive” volte a scoraggiare le stesse partenze (quindi, la lotta ai trafficanti o gli 

accordi con i Paesi di origine e transito). Ne costituiscono un esempio – come già accennato nella nota 3 di 
questo capitolo – gli accordi sottoscritti nel 2017 dal governo italiano con la Libia (e il rafforzamento dei 
contatti con altri Paesi di transito) per provare a chiudere i percorsi che portano i migranti sulle coste libiche 
e tunisine e a tentare la traversata verso l’Europa (la cosiddetta “rotta del Mediterraneo centrale”). 

Ovviamente, accanto a queste misure, se ne pone un’altra: quella dell’apertura di canali di immigrazione legale. 
Tale strumento appare certamente molto efficace davanti ad una pressione migratoria verso l’intera Europa 
determinata da processi demografico-economici di lungo periodo e, dunque, difficilmente invertibili nei prossimi 
anni. Tuttavia, il perdurare della crisi economica mondiale, e in particolare del nostro Paese, spinge sempre più i 
decisori politici nazionali ed europei a perseguire un contenimento dei flussi di entrata. 
 
Entrando più nello specifico sul fronte delle espulsioni e dei rimpatri, nel corso del 2017, sono stati intercettati 
41.158 stranieri in condizione di irregolarità, tuttavia soltanto 18.349 persone (pari al 44,6%) sono state poi 
effettivamente allontanate (e quindi espulse/rimpatriate). La parte restante degli stranieri irregolari intercettati 
(e quindi ben 25.809 persone) rimane “non ottemperante” e, dunque, è restata nel nostro Paese benché destinataria 
di un provvedimento di espulsione. 
Pertanto, a conti fatti, se si considera la stima della Fondazione Ismu secondo la quale in Italia nel 2017 vi 
sarebbero circa 490.000 stranieri privi di titolo di soggiorno, l’insieme dei provvedimenti per contrastare 
l’immigrazione irregolare ha intercettato solo l’8,4% degli stranieri privi del diritto di soggiorno e ne ha 
allontanati appena il 3,7%5. 
 

                                                           
4 All’interno del Dossier statistico sull’immigrazione 2018 citato, si vedano, in particolare, il paragrafo “Distribuzione sul 
territorio e altre caratteristiche della popolazione straniera residente” e la tabella “Cittadini stranieri residenti per sesso, 
continente e primi sedici paesi di cittadinanza. Variazione del 2017 sul 2016”, pp. 100-104. 
5 I dati illustrati sono riportati nel citato Dossier statistico immigrazione 2018, al paragrafo “Il contrasto dell’immigrazione 
irregolare”, pp. 159-162. 
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Gli stranieri (e, in particolare, gli alunni stranieri) con disabilità 
 
Comporre il quadro delle persone straniere con disabilità presenti sul territorio italiano è un’operazione molto 
complessa: 
- non solo perché, accanto ai cittadini non italiani che hanno fatto ingresso regolare nel nostro Paese e 

continuano a soggiornarvi altrettanto legalmente, occorrerebbe calcolare anche coloro che vivono in 
condizioni di clandestinità e dunque sfuggono a qualsiasi censimento, 

- ma, in quanto, le realtà (istituzionali, associazionistiche o di volontariato) che si occupano di disabilità non 
conoscono sufficientemente il fenomeno delle migrazioni, le molteplici condizioni e istanze poste dalle 
persone straniere, le politiche, la normativa e i servizi che li riguardano e, viceversa, le realtà che si occupano 
degli stranieri il più delle volte misconoscono le specifiche esigenze delle persone disabili, le peculiarità dei 
diversi deficit (cognitivi, psico-fisici, neurosensoriali visivi e uditivi, ecc.), le previsioni normative e i relativi 
servizi collegati alla tutela socio-educativa e assistenziale-sanitaria. 

Da ciò deriva che chi vive in Italia la duplice condizione di straniero e persona con disabilità assai difficilmente 
trova punti di riferimento, di accoglienza, o servizi che garantiscano una presa in carico complessiva, vale a dire, 
dedicata contemporaneamente sia allo status di straniero, sia alla condizione di disabilità. 
A ciò si aggiunge che la stessa nozione di “straniero con disabilità” è piuttosto vaga e ambivalente: 
 alcune indagini, infatti, la collegano solo agli “stranieri disabili extracomunitari”, escludendo dal novero tutti 

i cittadini comunitari che costituiscono un insieme alquanto eterogeneo di soggetti, soprattutto sotto il profilo 
delle condizioni e delle risorse socio-economico-culturali di partenza (se si considera, ad esempio, che accanto 
ai cittadini tedeschi, francesi o olandesi, sono comunitari anche gli stranieri rumeni o quelli provenienti dalla 
Bulgaria o dalla Polonia); 

 altre, genericamente la riferiscono ai “figli disabili di migranti”, indipendentemente dalla circostanza che 
abbiano vissuto, anche loro in prima persona, l’esperienza migratoria, oppure che siano nati in Italia; 

 altre ancora, solo agli stranieri di prima generazione, tagliando quindi fuori una fetta di stranieri con disabilità, 
ma, ad esempio, nati in Italia6. 
 

 

                                                           

6
 Per la definizione di straniero di 1^ e 2^ generazione, si rimanda alla voce “straniero” nell’ultimo paragrafo di questo 

capitolo. 
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Premesso ciò, nel procedere al rilevamento dei dati relativi alle persone con disabilità di origine straniera 
(migranti o di seconda generazione) legalmente soggiornanti in Italia, occorre essere consapevoli del fatto che 
tale raccolta è, ancora oggi, molto frammentata e limitata. 
Pertanto essa, lungi dal consentire un quadro esaustivo del fenomeno, permette l’acquisizione di dati meramente 
quantitativi e limitati ad alcuni ambiti come: la tutela assistenziale delle persone straniere con disabilità e, 
conseguentemente, il riconoscimento delle condizioni di invalidità civile, sordità, cecità, sordocecità, handicap e 
l’erogazione di indennità e/o pensioni assistenziali (fonti INPS e ISTAT); il “collocamento mirato” e l’iscrizione 
nelle relative liste degli stranieri con disabilità7 (fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali); la frequenza 
e l’inclusione scolastica degli studenti stranieri disabili (fonti MIUR, ISTAT). 
 
Proprio con particolare riferimento agli alunni stranieri e, fra questi, a quelli con disabilità, si riportano alcuni dati 
che, seppur circoscritti al settore dell’istruzione, possono aiutare a dare un’idea del fenomeno e della sua 
espansione. 
Secondo il Rapporto del Miur “Gli alunni con cittadinanza non italiana - anno scolastico 2016/2017” 
(pubblicato a Marzo 2018 dall’Ufficio Statistica e Studi dello stesso Ministero), nell’a. s. 2016/2017, il totale 
degli studenti stranieri presenti nella scuola italiana (disabili e non, si tratta quindi del numero complessivo) è 
stato pari a 826.091, con un aumento di circa 11.000 unità rispetto al precedente anno scolastico e un’incidenza 
del 9,4% sulla popolazione scolastica nel suo complesso (italiana e straniera, pari a 8.741.828 studenti). 
Questi dati sottolineano come gli stranieri siano parte integrante della popolazione studentesca nazionale – 
rendendo di fatto la nostra scuola sempre più multietnica e multiculturale – anche se non può essere sottovalutato 
che moltissimi studenti stranieri (502.963 su 826.091) sono ormai di seconda generazione. 
Le tavole seguenti, tratte dall’indagine ministeriale citata, tracciano l’andamento della presenza degli alunni 
italiani e stranieri in diversi anni scolastici. 
 

 

                                                           
7
 Per “collocamento mirato” (legge 68/199) si intende il complesso degli strumenti che hanno l’obiettivo di inserire le 

persone disabili nel posto più adatto attraverso una valutazione delle loro capacità lavorative, dei posti di lavoro disponibili, 
delle criticità e degli strumenti connessi ai diversi contesti lavorativi. Dal collocamento mirato deriva, da parte delle aziende, 
il dovere di riservare una quota dei posti di lavoro in favore delle persone con disabilità e di categorie protette. 
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Per quanto concerne, poi, la distribuzione degli alunni stranieri nei diversi ordini di scuola, lo stesso rapporto 
ministeriale osserva che la scuola primaria assorbe il maggior numero di questi studenti: ben 302.122, pari al 
10,8% della popolazione studentesca frequentante questo ordine di scuola. 
La tavola qui sotto riportata (tratta dal medesimo rapporto del MIUR) illustra con precisione questi dati, anche 
con riferimento agli altri ordini scolastici (vale a dire: a quello dell’infanzia con 164.820 bambini stranieri; della 
scuola secondaria di 1º e di 2º grado le quali registrano, rispettivamente, l’iscrizione di 167.486 e 191.663 studenti 
stranieri), raffrontandoli con quelli degli anni precedenti, a partire dal 2007/2008. 
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Rispetto, infine, alla distribuzione degli alunni stranieri sull’intero territorio nazionale, si registra un’ampia 
variabilità territoriale. 
Secondo i dati Miur, infatti, nell’anno scolastico 2016/2017 la regione italiana con il più alto numero di studenti 
stranieri è la Lombardia che totalizza ben 207.975 alunni di cittadinanza non italiana, pari al 25,2% del totale 
degli alunni stranieri presenti nelle nostre scuole. Seguono l’Emilia-Romagna, il Veneto, il Lazio, il Piemonte e 
la Toscana rispettivamente con: 98.035, 91.870, 78.226, 76.089 e 68.311 studenti stranieri. 
 

 
 
Dopo aver analizzato i dati relativi agli alunni stranieri in generale, possiamo ora prendere in considerazione 
quelli che lo stesso Miur – nel Rapporto “I principali dati relativi agli alunni con disabilità per l’anno scolastico 

2016/2017”, pubblicato a Maggio 20188 – ha diffuso: 
1) sugli studenti con disabilità nel loro complesso e, quindi, sia a quelli italiani, che a quelli stranieri 
2) e, in particolare, sugli alunni stranieri con disabilità. 
 
1) Relativamente agli studenti con disabilità italiani e stranieri, iscritti nelle scuole statali e non statali del 

nostro Paese, l’indagine riporta per l’a.s. 2016/2017 un valore assoluto pari a 254.366 unità, con un’incidenza 
del 2,9% sul totale degli alunni che, nello stesso anno scolastico hanno frequentato i diversi ordini di scuola 
(come abbiamo visto circa 8.700.000). 

                                                           

8
 La pubblicazione dell’Ufficio Statistica e Studi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stata curata 

da Francesca Salvini. In questo capitolo, si prenderanno in esame essenzialmente i paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 di cui 
alle pp. 4-15 dello stesso Report. 
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Per quanto concerne la distribuzione territoriale degli alunni con disabilità nel loro complesso, l’indagine 
ministeriale riporta un’incidenza percentuale differente fra le singole regioni che oscilla fra il 3,6% 
dell’Abruzzo e il 2,2% della Basilicata. 

 

 
 

Sempre nell’a.s. 2016/2017, prendendo in esame le diverse tipologie di disabilità, il rapporto in oggetto 
evidenzia come la grande maggioranza degli studenti disabili nel loro complesso (il 96,1% ) presenta una 
disabilità psicofisica (categoria che ricomprende i deficit intellettivi, e/o motori, e/o di altro tipo). 
 
Per quanto concerne, invece, le disabilità sensoriali, l’indagine fotografa percentuali dell’1,5% e del 2,4%, 
rispettivamente, per la disabilità visiva e uditiva. 
Calcolando i valori assoluti, quindi, nelle nostre scuole gli studenti sordi (italiani e stranieri), con 
riferimento all’a.s. 2016/2017, sono stati circa 6.100 su un totale di 254.366 alunni disabili (il 2,4%, appunto). 
La tabella seguente – indicata come “Tavola n. 4” all’interno dell’indagine citata – illustra i valori percentuali 
e la distribuzione delle diverse tipologie di disabilità nei vari ordini di scuola. 

 

 
 

I dati sulle diverse tipologie di disabilità degli studenti (di cittadinanza italiana e straniera) iscritti nell’anno 
scolastico 2016/2017 e, in particolare, i valori assoluti degli alunni sordi sono sostanzialmente sovrapponibili 
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a quelli riferiti all’anno scolastico 2014/2015, pubblicati dallo stesso MIUR nell’Indagine “L’integrazione 

scolastica degli studenti con disabilità. A.S. 2014/2015.”9 
Tale ricerca infatti aveva evidenziato come, nelle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell’a.s. 
di riferimento, su circa 235.000 studenti con disabilità, 6.217 alunni presentavano una disabilità uditiva.  
Va ricordato, poi, che i valori presi in considerazione dalle indagini ministeriali si riferiscono agli studenti 
sordi “certificati”, ossia a quelli in possesso di una documentazione attestante il deficit uditivo. Non si esclude, 
pertanto, che il numero degli studenti con disabilità uditiva nel sistema nazionale dell’istruzione possa essere 
più elevato. 

 
2) Se – come abbiamo detto nelle pagine precedenti – nell’a.s. 2016/2017 l’incidenza degli alunni stranieri sul 

totale degli alunni è del 9,4%, nello stesso anno, secondo il rapporto Miur “I principali dati relativi agli alunni 

con disabilità per l’anno scolastico 2016/2017”, la percentuale degli alunni stranieri con disabilità sul totale 
degli studenti con certificazione di disabilità è del 12,5%. Questo significa che su 254.366 alunni disabili, 
circa 31.800 sono stranieri, un numero decisamente non trascurabile. 
 
Relativamente, poi, alla distribuzione territoriale degli alunni stranieri con disabilità, l’indagine 
ministeriale in oggetto mostra come le regioni settentrionali detengano il primato delle percentuali più elevate 
(come ad esempio la Lombardia con il 22,6%, l’Emilia Romagna con il 22,1% e il Veneto con il 20,2%); 
mentre le regioni dell’Italia meridionale, quello dei valori percentuali più bassi (compresi fra il 3,6% della 
Basilicata e l’1,7% della Campania). 
 
I dati sono ben illustrati nel grafico seguente. 

 Alunni stranieri/totale alunni stranieri 
 Alunni stranieri con disabilità/ totale alunni con certificazione di disabilità 
 

 
 

                                                           
9 Lo studio in oggetto, pubblicato dal Servizio statistico del MIUR a novembre 2015 è rintracciabile alla pagina: 
http://www.istruzione.it/allegati/2015/L%27integrazione_scolastica_degli_alunni_con_disabilit%C3%A0_as_2014_2015.
pdf 
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Infine, per quanto riguarda la distribuzione degli alunni stranieri con disabilità nei diversi ordini di scuola, 
i dati del MIUR evidenziano come nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado la presenza di 
tali alunni sia molto più elevata rispetto agli altri ordini di scuola. 
Il grafico qui riportato mostra infatti come, nell’a.s. 2016/2017, la percentuale di alunni stranieri con disabilità 
sia stata pari al 43,2% nella scuola primaria, al 27,1% nella scuola secondaria di 1° grado e, rispettivamente, 
al 16,4% e al 13,3% nella scuola secondaria di 2° grado e nella scuola dell’infanzia. 
 

 
 

Dopo questa panoramica relativa alla presenza e alla distribuzione degli stranieri in ambito scolastico – fra tutti i 
settori forse quello più indagato e studiato, anche attraverso l’elaborazione e la raccolta di dati statistici – in 
chiusura di questo paragrafo, dedicato più genericamente alle persone straniere con disabilità, può essere rilevato 
che i dati disponibili, ancora oggi, non consentono di accedere a informazioni qualitative (come ad esempio: le 
condizioni di vita delle persone straniere disabili, la loro reale inclusione o discriminazione nei diversi contesti, 
l’effettiva accessibilità a prestazioni e servizi), né di fotografare in modo puntuale il quadro delle molteplici 
disabilità presentate dagli stranieri nel nostro Paese. 
Tutto ciò si riflette inevitabilmente sul piano, da un lato, della progettazione e dell’adeguatezza delle politiche 
socio-educativo-assistenziali, dall’altro, della concreta attivazione di servizi dedicati. Entrambe queste dimensioni 
– quella delle buone politiche e delle buone prassi – infatti, non possono realizzarsi compiutamente a prescindere 
dalla raccolta di informazioni quantitative e qualitative attendibili10. 
 
 
Le garanzie costituzionali in materia di trattamento degli stranieri 
 
L’analisi della disciplina che il nostro ordinamento riserva allo straniero, non può che prendere le mosse dall’art. 
10, 2° comma della nostra Costituzione ai sensi del quale: 
«La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 

internazionali». 

Tale norma stabilisce una duplice garanzia a favore degli stranieri, prevedendo che: 

                                                           
10 Le riflessioni sono state stimolate dalla lettura dell’articolo “Le persone con disabilità di origine straniera in Italia” 
pubblicato il 15/3/2016 alla pagina  http://www.condicio.it/news/le-persone-con-disabilita-di-origine-straniera-in-italia/ 
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- la loro condizione giuridica possa essere regolata solo con legge ordinaria (c.d. “riserva di legge”), vale a dire, 
non attraverso norme di fonte secondaria, come i regolamenti11; 

- la legge ordinaria in materia di condizione giuridica dello straniero debba essere conforme alla disciplina 
internazionale consuetudinaria (principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti), o pattizia 
(trattati/accordi fra Stati). 

Con questa disposizione, quindi, il costituente ha stabilito che, nel dettare una disciplina su questi temi, il 
legislatore: 
- non possa offrire agli stranieri una tutela inferiore a quella prevista dal diritto internazionale, pena 

l’illegittimità costituzionale della normativa; 
- resti, tuttavia, libero di accordare agli stranieri un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per 

loro dal diritto internazionale; 
- non sia vincolato ad accordare la stessa tutela concessa ai propri cittadini, purché quella stabilita per gli 

stranieri sia conforme agli standard internazionali. 
 
Una parità di trattamento, tuttavia, è dovuta con riferimento ai diritti fondamentali che devono essere 
riconosciuti in egual misura ai cittadini italiani e agli stranieri, a prescindere perfino dalla regolarità o 
irregolarità del loro ingresso/permanenza nel nostro territorio12. 
 
È importante ricordare inoltre che in dottrina è prevalente l’opinione secondo la quale lo straniero a cui fa 
riferimento l’art. 10, comma 2 Cost. sia titolare di un semplice interesse legittimo all’ingresso e al soggiorno in 
uno Stato (diverso da quello d’origine). 
Egli pertanto non può vantare un vero e proprio diritto soggettivo come invece lo straniero che si trovi in una 
“posizione qualificata” (ad esempio il richiedente asilo disciplinato dall’art. 10, comma 3). 
In questa direzione si è espressa la stessa Corte costituzionale secondo cui “lo straniero non ha di regola un diritto 

acquisito di ingresso e di soggiorno in un altro Stato e pertanto le relative libertà ben possono essere limitate a 

tutela di particolare interessi pubblici, quale quello attinente alla sicurezza …”13. 
Sulla differenza fra la condizione giuridica “ordinaria” dello straniero – a cui si riferisce l’art. 10, comma 2 Cost. 
– e quella dello straniero richiedente asilo (art. 10, comma 3 Cost.), oppure dello straniero rifugiato, si rimanda 
all’approfondimento in questo stesso capitolo. 
 
 
L’applicazione agli stranieri dei diritti inviolabili dell’uomo e del principio di uguaglianza 
 

 

                                                           
11 Tranne quelli di stretta esecuzione di norme di legge o i provvedimenti discrezionali del potere esecutivo. 
12 Il riferimento è, in particolare, al godimento dei diritti alla salute e all’assistenza socio-sanitaria approfonditi nei capitoli 
IV e V, anche in relazione agli stranieri con disabilità. 
13 Si veda l’ordinanza Corte Cost. n. 503/1987. 
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La presenza assai limitata di dettami costituzionali specificamente concernenti la condizione giuridica dello 
straniero viene tuttavia supplita dalla presenza di norme costituzionali: 

- genericamente destinate agli “esseri umani” che, per le formulazioni utilizzate, sono da intendersi riferite 
non solo ai cittadini ma anche agli stranieri. Norma esemplificativa in questo senso è l’art. 2 Cost. che 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, vale a dire i diritti che costituiscono il patrimonio 
irrinunciabile della persona umana, a prescindere dal vincolo di cittadinanza. Il loro riconoscimento, 
pertanto, spetta «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto 

esseri umani» (Corte Cost. sentenza 105/2001); 
 

- dirette a “tutti gli individui”, in positivo o in negativo, come ad esempio: l’art. 19 Cost., secondo cui 
«tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa [...]»; o l’art. 22 Cost., ai sensi del 
quale «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del 

nome»; 
 

- formulate in modo impersonale, come ad esempio l’art. 13, 1° comma ai sensi del quale «la libertà 

personale è inviolabile»14. 
 

Inoltre, in diverse occasioni la Corte costituzionale ha chiarito che, a prescindere dalle formulazioni letterali 
utilizzate nelle singole disposizioni, anche lo straniero fruisce di determinate garanzie costituzionali. Ne 
costituisce un esempio l’interpretazione estensiva dell’art. 3. Cost. e quindi dell’applicazione del principio di 

uguaglianza agli stranieri. 

Se infatti il disposto dell’art. 3, comma 1 Cost. sembrerebbe circoscrivere ai soli cittadini l’applicazione del 
principio di uguaglianza («Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge [...]»), 
l’evoluzione interpretativa, veicolata principalmente dalla giurisprudenza costituzionale, ha messo in dubbio 
questa limitazione soggettiva, estendendo la portata della norma anche agli stranieri, ciò che evidentemente non 
è stato senza conseguenze sulla disciplina in generale degli immigrati, sia sotto il profilo dell’ingresso ed 
allontanamento dello straniero dal territorio italiano, sia sotto il profilo dello status di coloro che (regolarmente o 
irregolarmente) soggiornano nel nostro Paese. 
 
Il problema dell’applicabilità allo straniero del principio di uguaglianza è stato affrontato dalla Consulta, per la 
prima volta, con la sentenza costituzionale n. 120 del 1967. In quell’occasione la Corte ha posto quello che resterà 
poi un punto fermo nella successiva giurisprudenza costituzionale, affermando che l’art. 3 Cost. non deve essere 
considerato in maniera isolata, bensì in connessione con altre due norme costituzionali: l’art. 2 e l’art. 10, 2° 
comma. La prima riconosce a “tutti”, cittadini e stranieri, i diritti inviolabili dell’uomo, mentre la seconda dispone 
che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 
internazionali. Ciò perché, se è vero che l’art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il 
principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando si tratta di rispettare quei diritti fondamentali. 
In senso conforme, si sono espresse successivamente diverse decisioni della Consulta15. 

                                                           
14 Tratto da “La condizione giuridica dello straniero extracomunitario”, a cura di S. Magnanensi, P. Passaglia e E. Rispoli. 
Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese. 
Madrid, 25 -26 settembre 2008. 
15 Il riferimento è, ad esempio, alle decisioni della Corte costituzionale 306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011, 40/2013, 
230/2015. 
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L’attuazione dell’articolo 10 della Costituzione: i principali provvedimenti normativi sul 

fenomeno immigratorio in Italia. 
 
In questi ultimi decenni, diversi sono i provvedimenti normativi che – in attuazione dell’art. 10, 2° comma Cost. 
– si sono occupati della disciplina del fenomeno immigratorio e della condizione giuridica dello straniero. 
 

 
 
La prima regolamentazione di questo tema risale alla legge n. 943/198616, una disciplina molto circoscritta e 
dedicata essenzialmente al profilo lavoristico. 
In essa, infatti: sono regolamentati il trattamento dei lavoratori stranieri; viene istituita la Consulta per i problemi 
dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie; sono stabilite sanzioni penali per contrastare lo sfruttamento e 
l'impiego illegale dei lavoratori stranieri17. 
 
A pochi anni di distanza – in seguito all’ulteriore incremento dei flussi migratori – il nostro Paese, ricorrendo allo 
strumento della legislazione d’urgenza, emana il d.l. 416/1989, successivamente convertito in legge n. 39/1990 
(c.d. “legge Martelli”)18. 
Tale provvedimento, sebbene più articolato di quello del 1986, costituisce pur sempre una disciplina parziale. 
In particolare, la legge Martelli ha previsto disposizioni urgenti in materia di: 
- rifugiati, introducendo l’importante innovazione dell’esclusione della riserva geografica. Questo ha 

comportato che, a partire dalla sua entrata in vigore, le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato 
hanno potuto essere presentate da stranieri di qualsiasi cittadinanza (a prescindere dal Paese di provenienza); 

- asilo; 
- ingresso/soggiorno di cittadini extracomunitari (regolati in base all’introduzione dello strumento dei c.d. 

“flussi di ingresso” per motivi di lavoro) ed espulsione. 
                                                           
16 Si tratta del provvedimento “Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati 

e contro le immigrazioni clandestine", consultabile alla pagina: 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943  
17  Dalla data di entrata in vigore del Testo unico sull’immigrazione (1d. lgs. 286/1998, di cui si veda più avanti) - e ai sensi 
dell’art. 47 dello stesso - sono state abrogate tutte le disposizioni della legge n. 943/1986, ad eccezione dell'art. 3 (in materia 
di istituzione di un “Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie”). 
18 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia 

di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari 

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo”, consultabile alla pagina: 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/02/28/090G0075/sg 
Ai sensi dell’art. 47 del Testo unico sull’immigrazione (d. lgs. 286/1998), a partire dall’entrata in vigore del TU, sono 
abrogate tutte le disposizioni della legge n. 39/1990, ad eccezione dell'art. 1 (in materia di “status dei rifugiati”). 
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È però solo alla fine degli anni del secolo scorso, con la legge n. 40/1998 (c.d. “legge Turco-Napolitano”) che il 
Parlamento approva un provvedimento normativo davvero organico19: 
- in materia di immigrazione (a cui si collegano gli ulteriori temi dell’ingresso, del soggiorno e del lavoro degli 

stranieri); 
- sulla condizione giuridica dello straniero (a cui si collegano i diritti civili e politici e i doveri, rispettivamente, 

riconosciuti/imposti ai cittadini stranieri). 
 
Vale la pena di ricordare alcuni aspetti importanti della legge in questione e, cioè, che: 
- si caratterizza per l’organicità della trattazione; 
- NON viene più emanata in una situazione di urgenza e di emergenza, ma è frutto di un disegno politico di 

carattere generale; 
- si rivolge esclusivamente ai cittadini extracomunitari (ossia degli Stati terzi, non appartenenti all’UE) e agli 

apolidi; 
- le sue norme possono comunque essere applicate anche ai cittadini comunitari (UE), qualora siano per questi 

più favorevoli. 
 

La stessa legge 40/1998 prevede, al suo interno, una delega al Governo per l’emanazione di «un decreto 

legislativo contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri». Si tratta del d. lgs. 286/1998, 
vale a dire il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla 

condizione degli stranieri che ha riordinato la legislazione sull’immigrazione extracomunitaria abrogando, quasi 
per intero, le normative previgenti20. 
La normativa contenuta nel TU sull’immigrazione – dove, come abbiamo ricordato, è confluita la legge n. 
40/1998 – nonostante siano passati vent’anni, disciplina tuttora la materia, anche se nel tempo, sono intervenuti 
parziali revisioni e aggiornamenti. 
 
Si rammentano, a questo proposito, le modifiche apportate: 
 
 dalla legge n. 189/2002 (c.d. “legge Bossi-Fini”)21 che ha inciso in modo significativo sul TU del 1998 

proponendosi, da un lato, di migliorare la disciplina dei flussi migratori e, dall’altro, di contrastare in modo 
più efficace l’immigrazione clandestina. 
Questa seconda finalità appare decisamente prevalente nell’impianto della legge 189/2002 e viene portata 
avanti attraverso una varietà di misure restrittive come: una massiccia attività di vigilanza, anche attraverso 
l’impiego della marina militare; un ampliamento delle ipotesi di respingimento alla frontiera; l’agevolazione 
delle procedure di allontanamento degli stranieri da parte dello Stato; una riformulazione, in senso restrittivo, 
della disciplina dell’asilo. 
 

Ancora più recenti sono le modifiche al TU apportate: 

                                                           
19 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 
marzo 1998 - Supplemento Ordinario n. 40 
20 Per un’analisi delle principali disposizioni del TU si vedano pp. 17-19. 
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione  
21 Si tratta della legge “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”, pubblicata in G.U. n. 199 del 26 
agosto 2002 Supplemento ordinario, reperibile alla pagina: http://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm  
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 dal decreto legislativo n. 203/201622, attuativo della Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di 
soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali23; 
 

 dalla legge n. 122/2016 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2015-2016”24. 
In particolare, l’art. 10 della legge n. 122 (in materia di permesso di soggiorno individuale per minori 

stranieri) stabilisce che: 
- il figlio minore dello straniero, con questo convivente e regolarmente soggiornante, segue la condizione 

giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con i quali 
convive. 

- Il minore affidato segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. 
- Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della 

maggiore età, ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 
- L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza. 

 
 E, infine, dalla legge n. 47/2017 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri 

non accompagnati”25. Tale legge stabilisce un divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non 
accompagnati, prevedendo inoltre che – nei casi in cui, sulla base del TU sull’immigrazione, debba essere 
disposta l'espulsione di un minore straniero – il provvedimento possa essere adottato dal tribunale per i minori, 
solo «a condizione che il provvedimento non comporti un rischio di danni gravi per il minore». 

 
 
Punti principali del decreto legislativo 286/1998 
 
Il Testo unico sull’immigrazione, coadiuvato ed integrato dalla normativa nazionale ed europea di settore, 
rappresenta la pietra angolare del sistema di immigrazione italiano. 
 
 

 

 
 
 
L’impianto generale e i punti principali del d. lgs. 286/1998 possono essere così sintetizzati a grandi linee: 

                                                           
22 Per il testo del d- lgs. 203/2016 si rimanda alla pagina: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/09/16G00217/sg 
23 Uno degli obiettivi della Direttiva europea in questione è quello di consentire ai datori di lavoro di soddisfare il fabbisogno 
di manodopera stagionale, garantendo, al tempo stesso, che i lavoratori stagionali cittadini di Paesi terzi non vengano 
impropriamente utilizzati. 
24 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 158 in data 8/07/2016. Si rimanda alla pagina: 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/8/16G00134/sg  
25 Per il testo della legge si rimanda alla pagina: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg  
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i principi generali del Testo unico sono fissati negli artt. 1, 2 e 3. 
L’art. 1 definisce l’ambito di applicazione del TU stabilendo che questo si applica ai cittadini extracomunitari e 
agli apolidi, mentre non si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, se non per le eventuali 
norme più favorevoli, rispetto a quelle che già ne regolano la condizione giuridica. 
L’art. 2 stabilisce i diritti e i doveri dello straniero (extracomunitario) regolarmente soggiornante, che viene 
equiparato al cittadino italiano sia per quanto riguarda i diritti civili (comma 2), sia per quanto riguarda i diritti in 
materia di lavoro (comma 3). 
 
L’art. 3, in materia di politiche migratorie, prevede (sentiti il Ministero del Lavoro e tenuto conto dei 
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione internazionale concesse), una programmazione dei flussi 
in entrata su due livelli. Essa avviene infatti attraverso l’approvazione: 
a) ogni tre anni, di un documento programmatico contenente le linee generali di intervento, l’individuazione 

delle priorità e gli interventi statali; 
b) e annualmente, del c.d. decreto flussi che, in accordo con il documento programmatico, determina la quota 

massima annuale di visti di ingresso e permessi di soggiorno26 erogabili da parte dello Stato (vd. artt. 21 e 
ss.). 

Il meccanismo fondamentale di controllo dell’immigrazione è costituito, dunque, dalla politica dei flussi, 
quantificata annualmente dal Governo mediante un decreto che fissa il numero di stranieri che possono fare 
ingresso in Italia per motivi di lavoro. 
 
Gli artt. 4-9 del TU disciplinano, invece, l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento degli stranieri nel/dal 
territorio dello Stato italiano. 
L’ingresso legale nel territorio italiano può avvenire solo se lo straniero sia in possesso di permesso di soggiorno 
o di passaporto munito di regolare visto. 
In particolare: l’art. 4 disciplina l’ipotesi di ingresso attraverso il visto. Per le diverse tipologie di visto (collegate 
alla durata e al motivo del soggiorno) si rimanda al capitolo II, paragrafo Quali sono le tipologie di visto? 
L’art. 4 bis (introdotto dalla legge n. 94/2009 nell’ambito del cosiddetto “pacchetto sicurezza”) prevede l’Accordo 

di integrazione (di cui viene dato un accenno nel capitolo III, paragrafo Chi rilascia il permesso di soggiorno? p. 
50 nota n. 21). 
 
L’art. 5, profondamente modificato dalla legge Bossi-Fini n. 189/2002, detta la disciplina dei permessi di 
soggiorno. 
L’art. 5-bis regolamenta il permesso di soggiorno collegato ad un contratto di lavoro subordinato e pone in capo 
al datore di lavoro una serie di controlli molto stringenti (che quasi costituiscono un forte disincentivo alla stipula 
di contratti regolari per la manodopera straniera). 
 
I successivi artt. 6, 7 e 8 elencano le varie facoltà ed obblighi in capo, rispettivamente, allo straniero con permesso 
di soggiorno, all’ospitante e al datore di lavoro. 
 
L’art. 9 prevede − per gli stranieri che soggiornano regolarmente sul territorio italiano da almeno 5 anni e che 
abbiano una certa stabilità economica − il permesso di soggiorno a tempo indeterminato, vale a dire il permesso 
di soggiorno CE/UE per soggiornanti di lungo periodo; mentre gli artt. 9-bis e 9-ter disciplinano l’ingresso e il 

                                                           
26 Per un’analisi delle diverse tipologie di visto e permesso di soggiorno si rimanda ai paragrafi successivi. 
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soggiorno degli stranieri che abbiano ricevuto un permesso di soggiorno CE/UE27 da un altro Stato membro (in 
osservanza delle direttive 2003/109/CE e 2009/50/CE). 
 
Il respingimento e l’espulsione sono regolati dagli artt. 10-17. 
 
L’ingresso degli stranieri per motivi di lavoro è disciplinato dagli artt. 21 e ss. del TU. La materia è articolata 
e ricomprende: la determinazione dei flussi di ingresso (art. 21), l’ingresso per lavoro subordinato a tempo 
determinato e indeterminato (artt. 22 e 23); l’ingresso per lavoro stagionale (artt. 24 e 25); l’ingresso per lavoro 
autonomo (art. 26) e in casi particolari (art. 27); il volontariato (art. 27-bis); la ricerca scientifica (art. 27-ter); i 
lavoratori altamente qualificati (art. 27-quater). 
 
Gli artt. 28-33 sono dedicati al diritto all’unità familiare – ricongiungimento familiare (artt. 29 e 29-bis) e 
permesso di soggiorno per motivi familiari (30) – e alla tutela dei minori (artt. 31-33). 
 
Infine, gli artt. 34-46 prevedono alcuni servizi e diritti fondamentali in materia sanitaria (artt. 34-36)28; di 
istruzione, diritto allo studio e tirocini professionali (artt. 37 – 39 bis); di alloggio ed assistenza sociale (artt. 40-
41); di integrazione sociale, discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie (artt. 42-46). 
 
 
La questione della libertà di circolazione dei cittadini UE e di quelli provenienti da Stati terzi 
 
La libera circolazione delle persone nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea (prima, Comunità 
Europea) – ossia il diritto di varcare liberamente le frontiere interne – ha sempre costituito un obiettivo 
fondamentale, se si considera che, ai sensi dell’art. 3 del Trattato istitutivo della CE, «l’azione della Comunità 

importa […] l’eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi 

e dei capitali». 
La realizzazione di questo obbiettivo è stata tuttavia lunga e graduale e, possiamo affermare, sia cominciata a 
partire dalla fine del secolo scorso, ossia, con il Trattato di Amsterdam29 che, modificando il Trattato sull’UE, 
ha introdotto in seno a quest’ultimo il Titolo IV (in materia di “Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse 
con la libera circolazione delle persone”). 
Si porta in evidenza, a questo proposito, in particolare l’art. 62 ai sensi del quale: 
«Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni a 

decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:  

1) misure volte a garantire, in conformità all'articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini 

dell'Unione sia cittadini di Paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;  

2) misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono:  

a) norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle 

suddette frontiere;  

b) regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono:  

i) un elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto  

dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;  

ii) le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri;  

                                                           

27 Per il permesso di soggiorno CE/UE si veda il capitolo III, paragrafo Il permesso di soggiorno CE/UE, pp. 50 e ss. 
28

 Per approfondimenti sul tema del diritto alla salute e all’assistenza sociale si veda l’ultimo capitolo. 
29 Firmato il 2 ottobre 1997 è entrato in vigore il 1º maggio 1999. 
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iii) un modello uniforme di visto;  

iv) norme relative a un visto uniforme;  

3) misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei Paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del 

territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi». 
 

 
 

La norma in esame disciplina la libertà di circolazione all’interno del territorio UE (con conseguente 
eliminazione dei controlli alle frontiere interne) non solo per i cittadini degli Stati membri della stessa Unione, 
ma anche per quelli degli Stati terzi. Tale libertà è compensata dalla previsione di misure di controllo adottate 
uniformemente dai vari Paesi (disciplina comunitaria) in materia di attraversamento delle frontiere esterne (ossia 
quelle fra uno Stato membro e uno Stato terzo). 
 
Per quanto concerne, in particolare, i cittadini degli Stati membri, prima del 2004, il diritto alla libera 
circolazione (ossia il diritto all’ingresso e al soggiorno in Stati membri diversi da quello di appartenenza), era 
subordinato alla condizione dello svolgimento di un’attività lavorativa nel Paese dove si intendeva far 
ingresso/soggiornare. Tale diritto, dunque, non era riservato a tutti i cittadini dell’Unione, ma solo (a una più 
ristretta cerchia corrispondente) ai quei cittadini dell’Unione che dovevano svolgere, in Stati membri diversi da 
quello di appartenenza, un’attività lavorativa. 
 
È solo con la Direttiva comunitaria 2004/3830 che è stato riconosciuto a tutti i cittadini dell’Unione il diritto al 
libero ingresso e al soggiorno in qualunque Stato dell’UE (per un periodo non superiore a 3 mesi), senza 
alcuna condizione o formalità (tranne il possesso di un documento di identità in corso di validità e fatti salvi i 
limiti generali dovuti a ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Sempre che tale 
ingresso/soggiorno non diventi “un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante”). 
Invece, come sarà ampiamente illustrato più avanti (si vedano a proposito i paragrafi Soggiorno degli stranieri 

comunitari superiori a tre mesi e Chi deve richiedere il permesso di soggiorno? del capitolo III), per i periodi di 
soggiorno superiori a 3 mesi il cittadino dello Stato membro deve dimostrare di essere lavoratore subordinato o 
autonomo, oppure di seguire un corso di studi o di formazione, oppure ancora di essere familiare di un cittadino 
dell’Unione ammesso al ricongiungimento, ecc31. 

                                                           
30 Si tratta della Direttiva 2004/38 del 29 aprile 2004 (in GUUE, 30 aprile 2004, L 158) che ha riunito in un unico atto 
normativo la disciplina concernente la libertà di circolazione dei cittadini UE, abrogando la disciplina comunitaria 
precedente su questi temi. 
31 Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura del contributo “la libertà di circolazione delle persone” di Adelina 
Adinolfi in “Diritto dell’Unione Europea”, Girolamo Strozzi (a cura di), 2^ edizione ampliata, G. Giappichelli editore, 
Torino, 2006. 
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La questione della libertà di circolazione all’interno dell’Unione dei cittadini di Paesi membri dell’UE, non può 
essere disgiunta da quella parallela dell’ingresso e della libera circolazione all’interno dell’Unione dei cittadini 
di Stati terzi.  
È del tutto evidente che consentire la libera circolazione ai cittadini non comunitari presuppone che vengano 
stabilite delle norme comuni sull’attraversamento delle frontiere esterne. Infatti, soltanto stabilendo dei controlli 
uniformi e molto rigorosi lungo queste frontiere, gli Stati UE potranno accettare che un cittadino di uno Stato 
terzo (ossia non comunitario), entrato in uno qualsiasi degli Stati membri, possa liberamente fare ingresso nel 
proprio territorio. 
 
La strada dell’armonizzazione della disciplina relativa ai controlli alle frontiere esterne non è stata, però, semplice 
e veloce a causa della resistenza di alcuni Paesi aderenti all’UE ad attribuire all’Unione la competenza a normare 
una materia delicata come l’ingresso e il soggiorno degli stranieri all’interno dei territori nazionali. 
Non sorprenderà quindi che, fin dagli anni ’90 del secolo scorso (ossia ancor prima dell’Accordo di Amsterdam), 
alcuni Stati abbiano preferito procedere al di fuori dell’ambito comunitario, muovendosi su un piano 
intergovernativo. È quello che ha portato il 19 giugno 1990 alla conclusione della Convenzione di applicazione 
dell’Accordo di Schengen (siglato cinque anni prima, si veda paragrafo successivo). 
In sintesi, quindi, la Convenzione ha realizzato l’obiettivo fondamentale posto dall’art. 3 del Trattato istitutivo 
della CE – ossia la libertà di circolazione delle persone – circoscrivendolo, però, agli Stati aderenti al sistema 
Schengen, inizialmente un numero molto ridotto che, tuttavia, si è andato progressivamente allargando negli anni 
(come sarà illustrato nel paragrafo successivo). 
 
 
Accordo, Convenzione e Acquis di Schengen  
 
Il 14 giugno 1985 cinque Paesi (Francia, Repubblica Federale Tedesca, Belgio, Olanda e Lussemburgo) hanno 
sottoscritto l'Accordo di Schengen che – come accennato – ha dato impulso al processo di liberalizzazione della 
circolazione delle persone in un'area comune: il c.d. “Spazio Schengen” (ossia, l’insieme dei territori nazionali 
dei Paesi firmatari l’Accordo). 
Questo ha comportato: la graduale soppressione dei controlli alle frontiere interne con conseguente libera 
circolazione di persone nei territori di tutti gli Stati firmatari; la previsione di identiche e rigorose misure di 
controllo lungo tutti i confini esterni a tale Spazio (rafforzamento delle frontiere esterne); una maggiore 
cooperazione fra le polizie e le autorità giudiziarie dei diversi Stati in materia penale e di estradizione32; 
l'approntamento del “Sistema di Informazione Schengen” (c.d. SIS) , ossia di un sistema informativo in grado di 
fornire a tutti gli agenti di polizia e dei consolati dei Paesi aderenti i dati delle persone segnalate e dei veicoli 
ricercati. 
Successivamente all’Accordo del 1985, il 19 giugno 1990 è stata firmata la Convenzione di Schengen che ha 
completato e definito le condizioni e le garanzie relative alla istituzione di uno spazio di libera circolazione, alla 
quale hanno aderito molti altri Stati dell’UE. Tuttavia, l’entrata in vigore di questi accordi è stata graduale e non 
uniforme per tutti i Paesi aderenti che hanno dovuto dimostrare la sussistenza di precisi requisiti normativi e 
tecnici. È il caso, ad esempio, dell’Italia: il nostro Paese, infatti, nonostante che avesse aderito fin dal 1990 è 
entrato nell’area comune solo il 26 ottobre 1997. 
Al fine di estendere la libera circolazione delle persone fra un numero sempre maggiore di Stati aderenti all’UE 
(e non solo fra i Paesi firmatari degli Accordi e della Convenzione di Schengen), attraverso un protocollo 

                                                           
32 Nel senso di una maggiore celerità del procedimento di estradizione e di una migliore trasmissione dell'esecuzione delle 
sentenze penali. 
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addizionale al Trattato di Amsterdam (1997) è stata prevista l’integrazione dell’Accordo e della Convenzione di 
Schengen nel quadro istituzionale e giuridico dell'Unione Europea. 
Ne è conseguito, da un lato, che un corpus di disposizioni e documenti – volto a favorire la libera circolazione dei 
cittadini fra gli Stati – denominato “Acquis di Schengen”33 è stato introdotto nel quadro giuridico dell’Unione 
Europea, dall’altro, che il Consiglio dell'UE è subentrato al Comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen 
individuando con una decisione adottata il 20 maggio 1999 per ogni disposizione dell’Acquis un preciso 
fondamento giuridico all’interno del diritto comunitario34. 
Ne è conseguito ulteriormente che i Paesi divenuti parte dell’UE successivamente all’entrata in vigore del Trattato 
di Amsterdam e del suo protocollo addizionale (1° maggio 1999), hanno dovuto – e dovranno – recepire questo 
complesso di norme (il c.d. Acquis di Schengen) che appunto regola la materia della libera circolazione delle 
persone all’interno dei territori degli Stati. Tuttavia, l’eliminazione dei controlli alle frontiere interne potrà essere 
disposta per questi Paesi solo dopo che il Consiglio dell’UE avrà verificato la sussistenza dei precisi requisiti 
tecnici e normativi necessari per far parte del “sistema Schengen”.   
Sebbene molti Stati membri dell’UE abbiano aderito agli accordi di Schengen, e facciano parte a pieno titolo di 
entrambe le aree (EU Schengen States), è bene sottolineare che NON vi è una piena coincidenza fra Unione 
Europea e Spazio Schengen. È il caso, ad esempio della Gran Bretagna e dell’Irlanda che pur se membri dell’UE 
non rientrano nell’area Schengen (non-Schengen EU States). Viceversa la Svizzera, l’Islanda e la Norvegia hanno 
aderito agli accordi di Schengen, e rientrano quindi in questa area territoriale, pur NON facendo parte dell’UE 
(non-EU Schengen States). 
E, infine, altri Stati UE, come la Bulgaria e la Romania, che hanno aderito alla Convenzione di Schengen, ma non 
hanno ancora ricevuto il via libera per l’ingresso in questa area comune (Paesi candidati all’entrata nello spazio 
Schengen). Si veda la cartina di seguito riportata. 
 

 
                                                           
33 Costituito dall’Accordo e dalla Convenzione di Schengen, dai successivi accordi di adesione alla Convenzione da parte 
di altri Stati e dalle decisioni del Comitato esecutivo istituito dall’Accordo. 
34 Si tratta della Decisione del Consiglio dell’Unione Europea 1999/436/CE. 
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Schede di approfondimento 
 
Alla luce dell’analisi introduttiva condotta in questo capitolo sui principali provvedimenti normativi che 
disciplinano (o hanno regolato nel passato) la materia dell’immigrazione, sembra utile chiarire alcuni termini e 
concetti che in tali disposizioni sono richiamati o figurano sottintesi. 
 
 
Apolide 
 
Dal greco a-polis (senza città), gli apolidi sono coloro che non sono cittadini di alcuno Stato; da ciò consegue che 
non godono di una serie di diritti, né possono partecipare completamente alla vita sociale e politica del Paese in 
cui si trovano a vivere. 
Proprio per garantire tutela a questa particolare condizione di fragilità, le Nazioni Unite il 28/9/1954 hanno 
adottato la Convenzione sullo Status degli Apolidi (ratificata dall’Italia con legge 306/1962)35 che definisce i 
soggetti ricompresi in questa particolare categoria e i doveri e diritti fondamentali che gli Stati contraenti devono 
garantire agli apolidi. 
Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati – UNHCR, gli apolidi nel mondo sarebbero 
circa 10 milioni, tuttavia è difficile avere un quadro preciso, non solo in ragione della  natura stessa del fenomeno 
(che tende a non essere rappresentato nei dati anagrafici), ma anche in quanto solo alcuni Stati hanno comunicato 
i dati relativi alle persone apolidi sul proprio territorio. 
Nel 2015 l’Italia ha aderito anche alla Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata dall’ONU a New 
York nel 196136: in base a questo trattato, gli Stati contraenti sono tenuti a riconoscere come propri cittadini coloro 
che nascono sul proprio territorio, nonostante dovrebbero essere considerati apolidi a causa del fatto che non 
possono acquisire la cittadinanza da nessuno dei due genitori37. 
 
 
Decreto-flussi 
 
Determina le quote massime di ingresso dei cittadini stranieri extra-comunitari che possono entrare nel territorio 
italiano per motivi di lavoro subordinato/dipendente (stagionale e non stagionale) e di lavoro autonomo. Come 
sarà approfondito nel capitolo II, a dicembre 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto 
flussi per il 2018, avviando la programmazione dei flussi in ingresso nel nostro Paese dei migranti non 
comunitari, per motivi di lavoro 38.  
Generalmente prevede una riserva di quote per i cittadini provenienti da Paesi con i quali lo Stato ha concluso 
accordi per la regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. 

                                                           
35 Per la scheda della Convenzione si rimanda alla pagina: 
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-sullo-status-degli-apolidi-1954/150 
36 La Convenzione citata è reperibile alla pagina: https://www.unhcr.it/wp-
content/uploads/2016/01/CONVENZIONE_SULLA_RIDUZIONE_DELL_APOLIDIA_1961.pdf 
37 Per maggiori approfondimenti sulla condizione degli apolidi si rimanda all’articolo pubblicato dal quotidiano on-line il 
Post.it del 13/4/2017. 
38 Per approfondimenti sul Decreto flussi 2018, pubblicato in GU n.12 del 16//1/2018, si rimanda alle pagine: 
- http://www.interno.gov.it/it/notizie/decreto-flussi-2018-ingresso-30850-lavoratori-non-comunitari 
- http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/16/18A00308/sg 
- http://www.meltingpot.org/Decreto-Flussi-2018-le-prime-domande-dal-23-gennaio.html#.Wu8_HZfOMkw 
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Straniero 
 
L’espressione “straniero” indica, in modo assai generale, la persona che appartiene per nazionalità a uno Paese 
diverso da quello in cui si trova a soggiornare/risiedere. 
Straniero di 1^ e di 2^ generazione.  Si definiscono di “1^ generazione” gli stranieri nati e vissuti in uno 
Stato/Stati diverso/i da quello di immigrazione che, a un certo punto della loro vita e per le più svariate ragioni, 
sono immigrati in un altro Paese. Con il termine “2^ generazione”, invece, si intendono gli stranieri nati in Italia 
da entrambi i genitori immigrati, oppure arrivati nel nostro Paese in tenera età, oppure ancora figli di coppie miste 
(dove cioè uno dei due genitori è un italiano). 
 
Straniero clandestino e straniero irregolare: l’immigrazione clandestina e irregolare si verifica tutte le volte in 
cui uno straniero faccia ingresso e/o soggiorni in un Paese (diverso da quello di origine), in violazione della 
normativa prevista dall’ordinamento di quel Paese. Più in particolare: 
 
• sono clandestini gli stranieri entrati in Italia senza essere stati preventivamente autorizzati (ad esempio, 

eludendo i controlli di frontiera; e/o senza regolare visto d’ingresso, quando richiesto; e/o privi di documenti 
di identificazione); 

• sono irregolari gli stranieri che pur essendo entrati regolarmente nel nostro Paese, successivamente abbiano 
perso i requisiti necessari per la permanenza/soggiorno sul territorio nazionale (ad esempio, in quanto non 
abbiano richiesto o ottenuto il permesso di soggiorno), oppure non siano riusciti a mantenere tali requisiti (ad 
esempio, in quanto pur avendo ottenuto il permesso di soggiorno, questo poi sia scaduto e non sia stato più 
rinnovato)39. 

 

 
 
Ciò premesso, se nel linguaggio comune vengono definiti “stranieri” (rispetto al cittadino italiano) una 
molteplicità di individui  ̶  tanto il cittadino di un Paese europeo appartenente alla UE, quanto un cittadino 
proveniente dal continente asiatico o africano, sia il turista che viene in Italia in vacanza, sia lo studente che 
soggiorna nel nostro Paese per frequentare un ciclo di studi  ̶  nel lessico giuridico questo termine, in diverse 
declinazioni, può essere riferito a quattro distinte categorie40. 

                                                           
39 Sempre in merito alla differenza fra stranieri clandestini e irregolari, si rimanda al capitolo II, pp. 37-38 e al sito: 
http://permessodisoggiorno.org/differenza-tra-immigrati-clandestini-ed-immigrati-irregolari/ 
40 Si veda la pagina web: 
 http://www.vistoturistico.it/public/news/chi-%C3%A8-lo-straniero-in-italia-per-la-normativa-italiana.asp 

L’ingresso e/o il soggiorno irregolare nel nostro 
paese, tuttavia, non sono necessariamente delle 
condizioni permanenti. Ben può accadere, infatti, 
che l’iniziale “clandestinità” venga superata 
attraverso sanatorie o “regolarizzazioni”. 
Lo stesso vale per la condizione di regolarità sul 
suolo italiano. Non è da escludere, infatti, che 
cittadini stranieri entrati legalmente nel nostro 
territorio divengano successivamente “irregolari” 
per aver continuato il soggiorno oltre il tempo 
consentito. 
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a) Cittadini UE/“comunitari”. Nell’ambito di questa categoria (e tenuto conto del punto di vista di noi italiani), 
rientrano gli stranieri che hanno la cittadinanza di Paesi appartenenti all’Unione europea (come ad esempio, i 
tedeschi, i francesi, i danesi, gli spagnoli, gli austriaci, i polacchi, i rumeni, ecc,). 

b) Cittadini di Stati terzi/“extracomunitari”. Sebbene nel linguaggio comune tale espressione sia 
generalmente usata per indicare persone provenienti da Paesi economicamente disagiati (principalmente 
Africa e Asia) e immigrate in Europa, più propriamente essa indica gli stranieri che non sono cittadini di Paesi 
appartenenti all’Unione Europea, ma provengono da Paesi “extraeuropei”/“non comunitari”. 
In questa determinata categoria di stranieri rientrano quindi, ad esempio, non solo i cittadini provenienti da 
uno stato africano, ma anche i cittadini svizzeri (dal momento che la Svizzera non fa parte dell'UE), o gli 
statunitensi. Ad essi, come abbiamo visto, si applica il TU sull’immigrazione (d. lgs. 286/1998). 

c) Richiedenti asilo. Secondo la nostra Costituzione (e, dunque, per l’ordinamento italiano, vd, art. 10, comma 
3 Cost.), si tratta delle persone che domandano protezione (e, conseguentemente ingresso e soggiorno) ad uno 
Stato straniero diverso da quello di origine dove viene loro impedito l’effettivo esercizio di una o più libertà 
democratiche. Lo Stato a cui tale protezione viene richiesta può accordarla o all’interno del proprio territorio 
(asilo territoriale), oppure in un altro luogo, come ad esempio, nelle sedi diplomatiche, a bordo di navi, ecc, 
(asilo extraterritoriale). 

d) Rifugiati. Ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo di New York del 1967 (vd. più 
avanti), sono considerati “rifugiati” i cittadini stranieri o gli apolidi che, a causa di avvenimenti accaduti in 
Europa o altrove, siano perseguitati o temano di esserlo per motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche e pertanto non 
possano/vogliano rientrare nel Paese di origine o nel quale avevano la propria residenza. Dallo 
status/condizione giuridica di “rifugiato” derivano una serie di diritti e doveri, riconosciuti al cittadino 
straniero/all’apolide considerato tale, in tutti gli Stati del mondo in cui la Convenzione del 1951 sia in vigore. 
Tali diritti e doveri sono specificati anche da norme dell’Unione Europea che hanno incluso lo status di 

rifugiato tra le figure che danno luogo alla protezione internazionale41, insieme allo status di protezione 

sussidiaria42.  
A seguito della sommaria descrizione di queste categorie di stranieri, è opportuno soffermarsi in particolare sulla 
condizione giuridica dei richiedenti asilo e su quella dei rifugiati, non solo per un confronto fra questi due istituti, 
ma anche per sottolineare le differenze rispetto alla condizione giuridica “ordinaria” dello straniero (art. 10, 
comma 2 Cost.) di cui si è parlato nel precedentemente.  
 
 
Diritto d’asilo 
 
In via generale è possibile affermare che la disciplina dell’asilo, ispirata a criteri che in parte derogano al resto 
della normativa sugli stranieri, rappresenta una tutela maggiormente favorevole per lo straniero che si trovi in 
questa condizione. Così, ad esempio, la tutela del diritto d’asilo riconosciuto ad uno straniero prevale sul potere 

                                                           

41 L’istituto della protezione internazionale è stato introdotto nella normativa europea dalla Direttiva 2004/83/CE e 
comprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. 
42 Il sito Melting Pot Europa definisce in questi termini la protezione sussidiaria: La protezione sussidiaria è uno status, al 
pari di quello di rifugiato, che viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione 
di domanda di protezione internazionale. 
Qualora il richiedente non possa dimostrare una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che definisce 
chi è rifugiato, ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di 
guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel proprio Paese, può ottenere la protezione sussidiaria. 
Si veda  http://www.meltingpot.org/Il-permesso-di-soggiorno-per-protezione-sussidiaria.html#.Wu85xpfOMkw 
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di estradizione o comunque di allontanamento dello straniero stesso dal territorio dello Stato ospitante, a meno 
che l’asilante sia stato legalmente condannato per aver commesso un delitto o per ordine pubblico43. 
Come abbiamo già detto nel primo paragrafo, mentre l’art. 10, comma 2 Cost. prevede un semplice interesse 
legittimo dello straniero (che non rivesta una posizione giuridica “qualificata”, ossia, che non richieda asilo o non 
sia un rifugiato), ai sensi del 3° comma della stessa norma «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese 

l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio 

della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». 
 

 

 
 

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 3 Cost., l’unica condizione per il riconoscimento allo straniero del diritto di asilo è 
la sussistenza di una situazione (concreta e attuale) di impedimento all’effettivo esercizio, nel Paese di origine, 
di una o più libertà democratiche garantite dalla nostra Carta costituzionale, anche al di fuori della sussistenza 
di una persecuzione individuale (la quale, dunque, non costituisce una conditio sine qua non per la concessione 
dell’asilo)44. 
Non è neppure necessario che la situazione di impedimento all’esercizio di tali libertà sia stata già accertata. Ciò 
comporta che allo straniero richiedente asilo debba essere permesso l’ingresso e il soggiorno temporaneo nel 
territorio italiano (asilo provvisorio), con conseguente divieto di respingimento alla frontiera, anche quando egli 
risulti privo dei requisiti previsti dalla disciplina “ordinaria”/generale sugli stranieri.  In altre parole: al diritto del 
richiedente asilo, corrisponde il dovere per lo Stato che riceve la richiesta di ammettere lo straniero nel proprio 
territorio. 
Dopo che tale ingresso è avvenuto, ovviamente, saranno condotti gli accertamenti necessari per verificare 
l’identità dello straniero e la sussistenza o meno della situazione di impedimento all’esercizio delle libertà 
democratiche nel Paese di provenienza, all’esito dei quali verrà riconosciuto o non riconosciuto l’asilo 

definitivo45.  

                                                           
43 Anche in questi casi tuttavia, lo straniero che aveva richiesto asilo, una volta espulso, non può essere inviato in Paesi in 
cui gli sarebbe ugualmente impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche riconosciute nel nostro Paese. 
44 Si rimanda al contributo di P. Bonetti e L. Neri “Il diritto d’asilo”, in “Diritto degli stranieri”, pp. 1139-1140 e 1147. 
Questa è la principale differenza fra i richiedenti asilo e i rifugiati politici. Per questi ultimi, infatti, la Convenzione di 
Ginevra del 1951 prevede la sussistenza in concreto di una persecuzione o, almeno, di un fondato timore di essere 
perseguitato. 
45 Va tuttavia puntualizzato che l’ammissione nel nostro territorio dello straniero richiedente asilo, sia pur dovendo essere 
concessa (almeno temporaneamente), può essere provvisoriamente condizionata all’osservanza di misure limitative della 
libertà personale, al fine di consentire gli accertamenti necessari ed evitare che il richiedente asilo - strumentalizzando la 
disciplina più favorevole prevista dal nostro costituente nei confronti degli asilanti (rispetto agli altri stranieri che non 

Egli, dunque, gode di un diritto soggettivo “perfetto”, 
almeno al fine della presentazione della relativa 
domanda alle autorità italiane. 
Con tale espressione (“diritto soggettivo perfetto”) si 
intende che il diritto del richiedente asilo  ̶  ad essere 
ammesso nel territorio italiano e a soggiornarvi  ̶  è 
immediatamente esercitabile da parte dell’asilante, 
anche a prescindere dall’esistenza di leggi ordinarie 
che vi diano concreta attuazione (vale a dire, di norme 
che fissino le condizioni per il suo esercizio come, ad 
esempio, un tetto massimo di ingressi). 
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Nell’ambito delle “libertà democratiche” richiamate dall’art. 10, comma 3 Cost. rientrano: prime fra tutte il diritto 
alla vita e poi tutti i diritti di libertà come, ad esempio: la libertà di manifestare il proprio pensiero, la libertà di 
religione, quella di circolazione e soggiorno, la libertà di riunione e quella di costituire partiti politici, le libertà 
economiche compreso il diritto di sciopero e la libertà di iniziativa economica privata, ecc46. 
 
 
Status di rifugiato 
 
I rifugiati non sono esplicitamente menzionati nella Costituzione e la loro nozione non è coincidente con quella 
degli stranieri richiedenti asilo. 
La condizione di rifugiato, infatti, ha un ambito più ristretto rispetto alla categoria degli asilanti. Da ciò deriva 
che uno straniero possa ricevere asilo senza, per ciò stesso, ricoprire la condizione di rifugiato; si può anzi 
affermare che i rifugiati costituiscano soltanto una delle sottocategorie che fanno parte della più ampia categoria 
degli stranieri che hanno diritto all’asilo nel nostro Paese. 
La disciplina internazionale dello status di rifugiato si rinviene nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, 
ratificata dall’Italia con legge 722/195447; tale Convenzione, tuttavia, ha subito delle modifiche e, dunque, ad 
oggi presenta in più punti una formulazione differente rispetto a quella originaria del 1951 fortemente collegata 
al frangente storico dell’immediato dopoguerra. 
Infatti, nella stesura originaria la Convenzione prevedeva due importanti limitazioni al riconoscimento dello status 
di rifugiato: 
Una limitazione temporale presente nel disposto dell’art. 1, sezione A, comma 2 ai sensi del quale: «[…] ai fini 

della presente Convenzione, il termine rifugiato si applicherà a chiunque, a seguito di avvenimenti verificatisi 

anteriormente al 1° gennaio 1951, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, 

nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, si trova al di 

fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di 

questo Paese; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a 

seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore sopra indicato». 
Una limitazione geografica (opzionale, ossia introducibile o meno, a discrezione degli Stati aderenti alla 
Convenzione) presente nel disposto dell’art. 1, sezione B ai sensi del quale: «Agli effetti della presente 

Convenzione, possono essere considerati “avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951”: a) gli 

avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa; 
b) [oppure] gli avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove. 
Ciascuno Stato Contraente, all’atto della firma, della ratificazione o dell’accessione, farà una dichiarazione 

circa l’estensione che esso intende attribuire a tale espressione per quanto riguarda gli obblighi da esso assunti 

in virtù della presente Convenzione. Ciascuno Stato Contraente che si sia pronunciato per la definizione della 

lettera a può in ogni tempo estendere i suoi obblighi pronunciandosi per la definizione della lettera b mediante 

notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite». 

                                                           

richiedono asilo) - adducendo false motivazioni, possa introdursi nel territorio del nostro Stato in deroga alle condizioni 
generali previste dalla disciplina “ordinaria” in materia e di “ingresso” (visti) e “soggiorno” (permessi di soggiorno).  
46 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al contributo di Bonetti e Neri appena citato. 
47 Per il testo della Convenzione di Ginevra del 1951 può farsi riferimento alla pagina: 
 https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf  
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Solo successive integrazioni/modifiche a questa stesura – il riferimento è al Protocollo di New York del 1967 – 
hanno portato all’eliminazione della riserva temporale: gli avvenimenti a seguito dei quali gli Stati contraenti 
si impegnano al rispetto della Convenzione, e dunque al riconoscimento dello status di rifugiato, non sono pertanto 
circoscritti a quelli verificatisi precedentemente al 1° gennaio 1951, ma contemplano anche quelli successivi a 
tale data e quelli futuri. 
Per quanto riguarda, poi, la riserva geografica, l’Italia – come del resto la maggior parte dei Paesi aderenti alla 
Convenzione – ha superato tale limitazione allargando ulteriormente la fattispecie della norma (e, dunque, 
l’applicazione della Convenzione stessa) con la legge “Martelli” 39/1990. Ciò ha determinato un ulteriore 
allargamento della fattispecie prevista dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra che quindi, a partire dalla legge 
del 1990, nel nostro Paese si applica non solo a prescindere dall’epoca di insorgenza degli avvenimenti aventi le 
caratteristiche descritte dall’art. 1, sezione A, comma 2 della Convenzione, ma anche indipendentemente dal 
luogo geografico in cui questi sono avvenuti. 
 
A differenza dell’asilo, per definire la condizione di rifugiato è fondamentale la sussistenza della persecuzione 
individuale - o, almeno, un fondato timore di questa – “per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza 

ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche”. Di contro, non possono essere considerati rifugiati coloro 
che invece fuggano dal proprio Paese a causa di eventi che pur grandemente lesivi (come ad esempio occupazioni 
straniere, guerre, gravi turbamenti dell’ordine pubblico, ecc.) non siano riconducibili a persecuzioni individuali48. 
 
Un principio importante è quello di “non-respingimento” posto dall’art. 33 della Convenzione ai sensi del quale: 
«Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in 

cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua 

cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche»49. La norma si applica 
non solo agli stranieri a cui sia già stato riconosciuto lo status di rifugiato, ma anche a quanti abbiano già 
formalizzato la domanda per ottenere il riconoscimento (e siano ancora in attesa del riconoscimento), a coloro 
che non abbiano ancora formalizzato tale richiesta e, infine, anche alle c.d. displaced persons, vale a dire ai 
profughi/gli sfollati che generalmente sono protagonisti di esodi di massa. 
 
 
 
                                                           

48 A questi ultimi, infatti, viene generalmente riconosciuto la condizione di displaced persons, ossia di “profugo”/”sfollato”. 
49 Tranne che il rifugiato debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del Paese in cui risiede o, a causa di una 
condanna definitiva per un crimine particolarmente grave, costituisca una minaccia per la collettività di quel Paese.  
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Spazio Schengen 
 
Lo spazio Schengen rappresenta l’insieme dei territori nazionali dei Paesi che hanno firmato l’Accordo di 

Schengen (1985) - e, successivamente, la Convenzione omonima (1990) - dove la libera circolazione delle persone 
è garantita. In virtù di tali accordi, gli Stati coinvolti hanno, da un lato, avviato una graduale soppressione dei 
controlli alle frontiere interne (con conseguente libertà di circolazione delle persone) e, dall’altro, previsto misure 
di controllo uniformi e rigorose lungo i confini esterni dello spazio comune.  
 
 
Unione europea (UE) 
 
E’ un’organizzazione internazionale di integrazione economica e politica sorta dal processo avviato attraverso 
l’istituzione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), della Comunità Economica Europea 
(CEE) e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA).  
All’indomani della seconda guerra mondiale (negli anni ‘50 del secolo scorso), infatti, è cominciato un lungo e 
complesso processo di integrazione fra gli Stati del Vecchio Continente che sono confluiti in organismi 
sovranazionali, il più importante dei quali è stata sicuramente la Comunità Economica Europea (CEE). 
Nei decenni successivi, attraverso il trattato di Maastricht del 199250 e quello di Lisbona del 200751, le 
organizzazioni comunitarie hanno subito importanti modifiche e sono state gradualmente sostituite dall’Unione 
Europea (UE) dotata di personalità giuridica internazionale. 
Attualmente (dicembre 2017) l’Unione Europea si costituisce di 28 Paesi membri. Infatti, la Gran Bretagna 
nonostante la Brexit resta membro a pieno titolo dell'UE, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono52. 
In particolare, i Paesi che fanno parte dell’UE sono (in ordine alfabetico): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, 
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia (divenuta membro dell’UE dal 
1° gennaio 1958), Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
 

 

                                                           
50 Firmato il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1/11/1993 e pubblicato in GUCE/C 191/ 92 del 29/07/1992. 
51 Firmato il 13 dicembre 2007 ‒ entrato in vigore il 1/12/2009 e pubblicato in GUUE/C 306/07 del 17/12/2007 ‒ questo 
importante trattato pone fine alla Comunità europea. 
52 Così come riportato, a dicembre 2017, dalla pagina: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it 
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Capitolo II 
 

L’ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari 

 
di Melissa Cordoni 

 
 
 
Come anticipato nel capitolo I, il fenomeno immigratorio è costellato da una grande varietà di condizioni personali 
e giuridiche in cui si trovano i cittadini stranieri che fanno ingresso e/o soggiornano nel nostro Paese. Ad esse si 
ricollegano una serie di diritti e doveri ben determinati e di disposizioni normative dedicate.  
 
L’art. 4 del Testo unico sull’immigrazione disciplina le procedure d’ingresso nel territorio italiano definendo 
che lo stesso «[…] è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del 

visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i 

valichi di frontiera appositamente istituiti». 
 
Il presente capitolo, a partire da quanto disposto dalla norma appena ricordata, illustra nello specifico le procedure 
burocratico-giuridiche relative all’ingresso del cittadino extracomunitario all’interno del territorio italiano, 
esplicitando i passaggi e i requisiti richiesti per l’ottenimento del visto, definendo le tipologie di cittadini per cui 
il suo possesso è da considerarsi obbligatorio e le condizioni e gli adempimenti che ne condizionano il rilascio.  
 
Tali procedure – volte a garantire l’ingresso nel territorio italiano per i più differenti motivi – consentono, altresì, 
il regolare transito del cittadino extracomunitario per una durata circoscritta alla tipologia del visto richiesto, 
costituendo in alcuni casi, come illustrato nel capitolo che segue, il passaggio necessario per presentare domanda 
di permesso di soggiorno (PDS) e, conseguentemente, per soggiornare regolarmente nel nostro Paese.   
 
Ne consegue che il visto e tutte le pratiche necessarie ai fini del suo rilascio costituiscono:  
- da un lato, il requisito necessario richiesto allo straniero extracomunitario per entrare e transitare regolarmente 

nel nostro territorio, per una durata limitata; 
- dall’altro, la porta d’ingresso per un tipo di permanenza differente da parte dello straniero extracomunitario, 

sia in termini di durata, che di riconoscimento di diritti e doveri1. 
 
È tuttavia importante sottolineare che sussistono delle situazioni e delle contingenze specifiche in cui le procedure 
analizzate in questo capitolo non vengono rispettate, o sono solo parzialmente adempiute2.  
 
Nelle pagine che seguono ai lettori sarà offerta, dapprima, una lettura informativa sulle procedure necessarie per 
la richiesta e il rilascio del visto, le sue varie tipologie, la sua durata e validità e, nel paragrafo conclusivo, 
un’analisi critica delle condizioni e dei risvolti derivanti dalla non osservanza delle procedure elencate.  
 
 

                                                           
1 Si rimanda all’approfondimento del capitolo III, pp. 43 e ss., dedicato al soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari. 
2 Si ricorda, a questo proposito, la particolare disciplina prevista a favore dei rifugiati e dei richiedenti asilo, che è stata 
sommariamente analizzata nel capitolo I. 
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Come si entra regolarmente nel territorio italiano? 
 
Una risposta corretta a questa domanda implica, anzitutto, operare una distinzione fra la posizione degli stranieri 
comunitari/UE e quella degli stranieri non comunitari (extracomunitari/provenienti da Paesi terzi)3. 
Mentre infatti i cittadini dell’Unione Europea possono far ingresso liberamente nel territorio italiano grazie 
al semplice possesso di un documento di identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui 
hanno la cittadinanza4, i cittadini non comunitari possono entrare regolarmente nel nostro Paese solo se, in 
aggiunta al passaporto (o ad altro documento di viaggio), siano in possesso di un VISTO di INGRESSO. 
Questo differente trattamento, tuttavia, non vuol dire che ai cittadini dell’UE non si richieda di osservare alcuna 
formalità. Anche lo straniero proveniente da un Paese dell’Unione è infatti soggetto ad alcuni adempimenti, 
tuttavia questi non riguardano l’INGRESSO nel territorio italiano, ma il SOGGIORNO del cittadino UE in Italia5. 
Rimandando al capitolo seguente l’analisi degli adempimenti richiesti anche ai cittadini UE, in queste pagine 
prenderemo in esame l’ingresso regolare nel territorio italiano degli stranieri non comunitari e, dunque, in 
primo luogo il VISTO di INGRESSO nelle sue diverse tipologie. 
 
Come anticipato nel capitolo I (si vedano p. 23 e la nota 38), infatti, in Italia la politica migratoria è basata sul 
Decreto flussi che, attraverso la determinazione delle quote massime di ingresso nel nostro Paese dei cittadini 
stranieri extra-comunitari per motivi di lavoro, ne programma gli ingressi regolari. 
Con riferimento all’anno 2018, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 15 Dicembre 2017, ha emanato 
il Decreto flussi (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 12 del 16/1/2018) prevedendo l’ammissione in Italia di 
30.850 cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato/dipendente (stagionale e non stagionale) e 
autonomo. 
 

 

                                                           
3 Con riferimento alla nozione di stranieri comunitari ed extracomunitari si rimanda alle voci corrispondenti contenute nelle 
schede di approfondimento del capitolo I. 
4 Ad essi, infatti, è riconosciuto il diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nei vari Paesi dell’Unione. 
5 Infatti, come sarà approfondito nel capitolo successivo, e secondo quanto stabilito dalla legge (art. 6 d. lgs. 30/2007), 
qualora un cittadino UE, o un suo familiare, intenda soggiornare nel nostro Paese per un periodo superiore a 3 mesi, dovrà 
provvedere all’Iscrizione anagrafica nel Comune di dimora (tale adempimento è obbligatorio nel senso che la sua mancata 
osservanza comporta l’irregolarità del soggiorno del cittadino comunitario).  
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Più nello specifico, tale numero ricomprende, oltre ad una quota massima di 10.450 lavoratori 
subordinati/dipendenti stagionali e non-stagionali, anche: 
- un’altra quota riservata ad un massimo di 18.000 lavoratori subordinati/dipendenti stagionali provenienti 

da Paesi non comunitari predeterminati6; 
- e una quota massima di 2.400 lavoratori autonomi rientranti nelle seguenti tipologie: imprenditori pronti ad 

avviare piani di investimento di interesse economico per il nostro Paese che prevedano la creazione di posti 
di lavoro; liberi professionisti determinati a esercitare attività regolamentate o rappresentate da associazioni 
iscritte negli elenchi delle pubbliche amministrazioni; titolari di cariche societarie di amministrazione e 
controllo; artisti di elevata qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici o privati; lavoratori 
(autonomi) che mirino a creare imprese start-up innovative, ai sensi della legge n. 221/20127. 

 
 

QUESTION TIME 
 

 
 
 
 
In base ai dati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) , le richieste di 
visto per l’Italia presentate nel 2017 sono state 1.992.446, con una crescita del 2,7% rispetto all’anno precedente. 
Sempre nel 2017, i 10 Paesi che hanno presentato il maggior numero di domande di visto sono stati, in ordine 
decrescente, la Russia, la Cina, la Turchia, l’India, il Marocco, gli Emirati Arabi Uniti, il Sudafrica, l’Iran, gli Usa 
e l’Ucraina. 
Relativamente alle finalità per cui i visti sono stati richiesti, i dati del MAECI rilevano come le domande di visto 
siano state prevalentemente per motivi turistici e, secondariamente per affari, famiglia e lavoro subordinato. 
Accanto all’incremento delle domande di visto, si registra parallelamente una crescita dei loro rilasci. 
Se, infatti, nel 2016 i visti emessi sono stati 1.813.247, nel 2017 si è raggiunta quota 1.847.499. 
 
 
 
 

                                                           

6
 Specificatamente da: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Corea, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, 

Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, 
Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia e Ucraina. 
7 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Dossier statistico immigrazione 2018 citato, pp. 118-119. 

Con riferimento ad un eventuale Decreto flussi per il 2019, il Ministro 
dell’Interno e Vice-premier Matteo Salvini, il 21 novembre 2018 – 
rispondendo ad un’interrogazione del Partito Democratico durante il 
Question-time alla Camera – ha fatto presente che: 
- le quote stabilite dal Decreto flussi 2018 per i lavoratori 

extracomunitari non sono state ancora pienamente utilizzate; 
- presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato attivato un 

tavolo di coordinamento con il compito di definire un'ipotesi di 
programmazione per i flussi del 2019. 

L’interrogazione parlamentare a risposta immediata relativa alle 
Iniziative inerenti al prossimo “decreto flussi” in relazione alla 

carenza di personale per l'assistenza familiare – n. 3-00332 è 
rintracciabile alla pagina: 
http://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0088&tipo=stenografico#s
ed0088.stenografico.tit00050.sub00020 
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Cosa è il visto e cosa consente? 
 
Il visto - che consiste in un apposito timbro o sticker applicato sul passaporto o su un altro valido documento di 
viaggio - autorizza lo straniero, che lo ha richiesto, all’ingresso nel territorio di un altro Stato/di altri Stati per 
motivi di semplice transito o soggiorno. 
 
 
Chi deve richiedere il visto? 
 
Gli stranieri che hanno l’obbligo di possesso del visto per poter fare ingresso legalmente in Italia sono quelli che 
non appartengono all’Unione Europea (UE). Questi, pertanto, in un periodo antecedente all’ingresso nel territorio 
italiano, devono aver richiesto e ottenuto il visto ed essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal Testo 
unico sull’immigrazione. 
Al contrario, i cittadini stranieri appartenenti a Paesi dell’UE, o altre categorie di soggetti, non hanno l’obbligo 
di fare richiesta del visto8. 
 

 

Quali sono le tipologie di visto? 
 
Le tipologie di visto sono definite e conseguentemente suddivise sulla base di due fondamentali criteri: la durata 
e il motivo per cui questo viene richiesto.  
1) Per quanto concerne il criterio della DURATA, la quale va distinta dalla “validità” del visto stesso9, si 
distinguono: 

 
 
 

                                                           
8 Per consultare e approfondire le categorie di cui è fatta menzione si rimanda al link che segue: 
https://www.meltingpot.org/I-visti-d-ingresso.html  
9 Si veda, a questo proposito, p. 37 di questo capitolo. 
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1a) il visto di breve durata (fino a 90 giorni):  
 

Il visto d’ingresso di breve durata (denominato anche “visto di breve soggiorno”) consiste in un’autorizzazione 
rilasciata da uno Stato membro appartenente allo Spazio Schengen10 che permette il transito o il soggiorno 
all’interno dei territori di questa area. La sua durata non può essere superiore a 90 giorni nell’arco temporale di 
180 giorni (ossia con riferimento al periodo di validità del visto stesso) calcolati a partire dalla data del primo 
ingresso. 
Il visto di breve durata può essere ulteriormente distinto in: 
 

• Visto Schengen Uniforme (VSU): permette di entrare e circolare liberamente all’interno del territorio dei 
Paesi che applicano integralmente l’Aquis di Schengen11. Secondo i dati del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, nel 2017 i VSU sono stati ben 1.707.072 pari ad oltre il 92% di tutti 
i visti rilasciati per l’Italia che, come abbiamo prima ricordato, nell’anno di riferimento sono stati 
1.847.499. 

• Visto a Territorialità Limitata (VTL): la sua validità è circoscritta unicamente al territorio dello Stato 
che lo rilascia o, eccezionalmente, al territorio di più Stati Membri (non tutti). 

• Visto di Transito Aeroportuale (VTA): permette il transito esclusivamente nelle zone aeroportuali di 
uno o di più aeroporti degli Stati membri12. 

 
 
1b) Il visto di lunga durata (91 – 365 giorni): 
 

Il visto d’ingresso di lunga durata (denominato anche “Visto Nazionale di lungo soggiorno - VN”), invece, 
autorizza un soggiorno di durata compresa tra 91 giorni e 365 giorni nel territorio dello Stato di rilascio. Ne 
consegue che i cittadini non comunitari (non UE, extracomunitari), i quali intendano soggiornare per qualsiasi 
motivo sul territorio di uno Stato membro dell’UE (per un periodo superiore a 90 giorni e inferiore a 366 giorni) 
devono possedere un Visto Nazionale di ingresso di lunga durata. 
Sempre in base ai dati del MAECI, nel 2017 i VN rilasciati sono stati 135.482 pari al 7% circa dei visti emessi. 
Bassissima, quindi, e sotto all’1% la percentuale dei VTL e dei VTA rilasciati13. 
 
2) Rispetto, invece, al MOTIVO per cui un visto può essere richiesto e concesso, si distinguono ben ventuno 

tipologie diverse, fra cui, in questa sede, si ricordano: 
 
• il visto per studio (VSU o VN): consente l’ingresso in Italia - ai fini di un soggiorno di lunga durata (che 

non può essere superiore a 365 giorni) a stranieri che intendano seguire: corsi scolastici o universitari, 
tirocini formativi e attività di ricerca. 
 
 

                                                           
10 In riferimento alla definizione di “Spazio Schengen” si rimanda agli approfondimenti di cui alle pagine 20-21 e 28 del 
capitolo I. 
11 Con riferimento all’Aquis di Schengen, si veda in particolare capitolo I, pp. 21-22. 
12 Si rimanda, per ulteriori approfondimenti, al link che segue: 
http://vistoperitalia.esteri.it/obblighidoveri/it  
13

 Si veda Dossier cit, p. 122 
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• Il visto per lavoro il quale, a sua volta, può essere distinto in due sottocategorie: 
- il visto per lavoro subordinato (nel quale sono ricompresi i contratti di lavoro a tempo indeterminato, 
determinato e stagionale) che può essere sia di breve durata (e in particolare un VSU), oppure di lunga 
durata (e quindi un VN). Esso consente l’ingresso allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare 
un’attività lavorativa a carattere subordinato; 
- il visto per lavoro autonomo, che può essere anch’esso di breve durata o lunga durata (e quindi 
rispettivamente un VSU o un VN) e consente allo straniero di fare ingresso in Italia per esercitare 
un’attività lavorativa a carattere non subordinato (bensì di tipo industriale, professionale, artigianale o 
commerciale), oppure per costituire una società o accedere a cariche societarie. 
 

• Il visto per motivi familiari: che - ai sensi di quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del TU 286/1998 - 
consente l’ingresso in Italia, per un soggiorno di lunga durata (VN), in situazioni familiari specifiche, 
ovvero nel caso in cui il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a 
riacquistare l’unità familiare nei confronti del cittadino straniero. 

 
• Il visto per cure mediche: consente l’ingresso allo straniero sia per un soggiorno di breve durata (VSU) 

che di lunga durata a tempo determinato (VN). Esso viene rilasciato nei casi in cui si renda necessario 
sottoporsi a cure mediche presso istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate14.  

 

 
 

 

                                                           
14 Per approfondire la tematica relativa alle tipologie di visto presenti, si consultino i link seguenti: 
http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/Visto-e-permesso-soggiorno  
https://www.meltingpot.org/Le-tipologie-di-visti-di-ingresso.html  
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Presentazione della domanda di visto e tempistiche relative al suo rilascio 
 

Nelle pagine precedenti, abbiamo spiegato che il visto deve essere richiesto nel periodo precedente all’ingresso 
nel territorio italiano. Occorre adesso prendere in esame le tempistiche necessarie per il suo rilascio. 
Le autorità diplomatiche italiane dispongono di un periodo utile pari a 90 giorni per rilasciare o rifiutare la 
domanda di visto. Tale periodo è calcolato a partire dalla data di presentazione della richiesta del visto stesso.  
I tempi utili al rilascio del visto, tuttavia, variano a seconda delle diverse tipologie, come di seguito illustrato. 

• i Visti Schengen – VSU (per brevi soggiorni) prevedono una tempistica pari a 15 giorni che, nei casi 
previsti, sono prorogabili fino a 60 giorni; 

• i Visti Nazionali – VN (per lunghi soggiorni) prevedono, invece, a partire dall’accettazione dell’istanza e 
degli accertamenti previsti, il rilascio del visto entro 90 giorni dalla richiesta (30 giorni sono previsti per 
lavoro subordinato e 120 giorni per lavoro autonomo)15.  

 
Dove si richiede il visto? 
 

Il cittadino straniero che desideri fare richiesta del visto d’ingresso deve presentare la domanda all’ufficio visti 
dell’Ambasciata italiana o presso il Consolato italiano del Paese in cui ha stabile residenza16. 
 
Chi rilascia il visto? 
 

Il Ministero degli Affari Esteri e la sua rete di Uffici diplomatico-consolari abilitati rilasciano il visto, dopo aver 
accertato che chi ne ha fatto domanda possiede i requisiti necessari. Quest’ultimo, dunque, viene rilasciato dalla 
Rappresentanza italiana territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero che ne ha fatto 
richiesta17. 
 

 
 
                                                           
15 Le informazioni relative all’ottenimento del visto sono state estrapolate anche dal sito 
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/ (ultima consultazione gennaio 2018) 
16 Ibidem 
17 Le informazioni relative al rilascio del visto sono state fornite a seguito della consultazione dai link che seguono: 
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/competenza_rilascio_visto.html   
(ultima consultazione gennaio 2018) e 
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/visto_ingresso/  
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Qual è la differenza tra “durata” e “validità” del visto? 
 
In ogni visto di ingresso sono espressi due valori temporali: 

• la durata, vale a dire il periodo di soggiorno massimo effettivamente consentito; 
• la validità, ossia la finestra temporale all’interno della quale il visto può essere fruito (dal…al…). 

La validità di un visto, pertanto, è generalmente maggiore della sua durata.  
Il visto scade l'ultimo giorno indicato nel periodo di validità ed entro tale data il cittadino extracomunitario deve 
lasciare lo spazio Schengen, altrimenti il suo soggiorno diventa irregolare. 
(Ad esempio, se un Visto Schengen ha una durata di 30 giorni e una validità di 90 giorni, significa che potrà 
essere utilizzato per entrare e soggiornare nello spazio Schengen per un massimo di 30 giorni, nell’ambito della 
finestra temporale dei 3 mesi indicati)18.  
 
È possibile prorogare la durata del visto?  
 

Il possesso di un visto di breve durata (VSU) permette al cittadino extracomunitario che ne ha fatto richiesta di 
trattenersi in Italia o in uno dei Paesi Schengen per un periodo di tempo non superiore alla durata indicata e 
prevista nel suo visto.  
Tuttavia, in casi particolari, quando si configura un’impossibilità di uscita, la Questura di zona può accettare la 
richiesta di proroga del soggiorno. 
Invece, il possesso di un visto di lunga durata (VN), rappresentando unicamente l’autorizzazione accordata al 
cittadino non comunitario di fare ingresso, richiede, una volta attraversata la frontiera, di presentare domanda di 
permesso di soggiorno (PDS), che permetterà, in concreto, al cittadino extracomunitario di soggiornare 
legalmente in Italia19. 
 
 
Considerazioni conclusive 
 
Come descritto analiticamente in questo capitolo, l’ingresso in Italia del cittadino straniero è definito 
dall’adempimento di una serie di passaggi che consentono il rilascio del visto d’ingresso, tenuto conto della 
durata, della validità e del motivo per cui se ne faccia richiesta. Ulteriormente sono state esplicitate le categorie 
di cittadini per cui la richiesta del visto è considerata obbligatoria, osservando la differenza giuridica che distingue 
i cittadini comunitari – esenti dalla richiesta dell’autorizzazione qui discussa – da quelli extracomunitari20. 
 
Tuttavia, come accennato nel paragrafo introduttivo, vi sono degli scenari in cui le procedure sopra illustrate - 
sebbene definiscano l’ingresso e il transito regolari del cittadino extracomunitario all’interno del territorio italiano 
- possono non essere rispettate o parzialmente adempiute, delineando così ulteriori profili giuridici, come quelli 
dei rifugiati, dei richiedenti asilo, oppure ancora: 
- dei clandestini, che hanno fatto ingresso nel nostro Paese privi di visto (e dunque illegalmente); 
- e dei cittadini irregolari, vale a dire di quanti, pur essendo entrati regolarmente in Italia, hanno perduto i 

requisiti necessari per soggiornarvi regolarmente. 
 
Tale distinzione evidenzia due condizioni limite rispetto alla regolarità procedurale precedentemente illustrata: 

                                                           
18 Per delucidazioni in merito alla suddetta differenziazione si rimanda al link che segue:  
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/sportello_info/domandefrequenti/sezione_visti_entrare_in_italia.html  
19 Il permesso di soggiorno (PDS) sarà diffusamente analizzato nel capitolo seguente al quale, pertanto, si rimanda. 
20 Si rimanda alla voce corrispondente delle schede di approfondimento (capitolo I, p. 25). 
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- da un lato, una realtà in cui l’ingresso in Italia viene compiuto attraverso mezzi non legali; 
- dall’altro, un’ulteriore condizione che sottolinea, invece, il passaggio dall’ingresso regolare in Italia 

(attraverso il possesso del visto) ad una permanenza/soggiorno irregolari.  
 
Rispetto alla prima condizione – quella dei clandestini - il capo II del Testo unico sull’immigrazione prevede 
procedure di controllo delle frontiere (art. 11), provvedimenti penali contro l’organizzazione di immigrazioni 
clandestine (art. 12), l’espulsione dello straniero clandestino (artt. 13-14), fondi e programmi di rimpatrio assistito 
(artt. 14-bis e 14-ter). Tuttavia, sussistono dei casi in cui un’espulsione immediata dei cittadini clandestini non è 
possibile. Ad esempio quando occorra:  
 
- prestare soccorso ai cittadini in questione; 
- compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità; 
- trovare un mezzo di trasporto idoneo per il loro rimpatrio. 

 
A tal proposito, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del TU «quando non e' possibile eseguire con immediatezza 

l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che 

ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo 

straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più 

vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze». 
 
I clandestini sono così accolti nei centri per l'immigrazione dove vengono identificati, ricevono assistenza e sono 
trattenuti in vista dell'espulsione. In particolare si tratta dei: 
 
- Centri di Primo Soccorso e Accoglienza (CPSA): qui vengono ospitati gli stranieri al momento del loro 

arrivo per ricevere le prime cure mediche, essere foto-segnalati e presentare, eventualmente, richiesta di 
protezione internazionale21; 

- Centri di accoglienza (CDA) e Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA): i primi garantiscono 
prima accoglienza per il tempo necessario all’identificazione dello straniero e all'accertamento sulla regolarità 
della sua permanenza in Italia; i CARA, invece, accolgono lo straniero irregolare che richiede la protezione 
internazionale22. 

 
Infine, vi è un’ulteriore categoria di centri che accolgono gli stranieri che lo Stato italiano intende espellere: i 
Centri di Permanenza per il Rimpatrio23 (CPR). Si tratta di strutture detentive presidiate dalle forze dell’ordine 
all’interno delle quali gli stranieri – privi di regolare documentazione di ingresso, transito e soggiorno nel nostro 
Paese e destinati all’espulsione – subiscono una privazione della propria libertà personale, per ragioni connesse 
all’amministrazione delle politiche migratorie. 
 

                                                           
21 In un secondo momento, a seconda della loro condizione, vengono trasferiti in altre tipologie di centri. 
22 Per approfondimenti si rimanda al sito: http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-sul-
territorio/centri-limmigrazione  
23 Gli attuali Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) sono stati istituiti nel 1998 dalla legge Turco-Napolitano (l. n. 
40/1998) con la denominazione di “Centri Permanenza Temporanea” (CPT); fra il 2008 e il 2017 hanno operato con la 
denominazione di “Centri di Identificazione ed Espulsione” (CIE), fino all’attuale denominazione (CPR) introdotta dal 
decreto-legge n. 13/2017, convertito dalla legge n. 46/2017 (legge Minniti-Orlando).   
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Attualmente, nel nostro Paese, sono attivi cinque CPR nelle città di Torino, Roma, Bari, Brindisi e Caltanissetta, 
ma in futuro è prevista l’attivazione di nuovi centri. Si stima che al 30 dicembre 2016 risultavano trattenute 288 
persone; al 30 giugno 2017, invece, 377; mentre gli ultimi dati disponibili (risalenti al 1° dicembre 2017) indicano 
un totale di 417 stranieri in attesa di espulsione, evidenziando quindi un aumento delle presenze24.  
 
Per ciò che concerne invece la condizione dei cittadini stranieri irregolari, dal momento che essa si riferisce 
all’inadempimento delle procedure necessarie per regolarizzare la permanenza in Italia, si rimanda al capitolo 
seguente dove queste sono diffusamente descritte.  
 

                                                           
24 Per approfondimenti si rimanda al link che segue: 
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2018/delibera_3
_2018_g.pdf ; mentre i dati forniti sono estrapolati da Rapporto sui Centri di Permanenza e Rimpatrio in Italia aggiornato 
a dicembre 2017, reperibile al seguente link: 
https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/rapporto_cie_cpr.pdf  
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Capitolo III 
 

Il soggiorno in Italia 

degli stranieri comunitari ed extracomunitari 

 
di Martina Andrea Cerelli 

 
 
 
Come accennato nel capitolo precedente, il differente status di “cittadino comunitario/UE” o di “cittadino non 
comunitario/extracomunitario” si riflette anche sugli adempimenti che lo straniero è chiamato a osservare al 
momento del suo ingresso e durante il suo soggiorno nel nostro Paese. 
 
Prendendo in considerazione, ad esempio, gli stranieri comunitari – che, secondo i dati rilevati dall’IDOS nel 
Dossier statistico immigrazione 2018 ricordato in precedenza, sono circa 1.600.000 individui – occorre 
considerare poi anche la durata del soggiorno. 
L’ordinamento italiano, infatti, distingue ulteriormente fra soggiorno non superiore a 3 mesi e soggiorno 
superiore a 3 mesi. 
 
Il testo normativo di riferimento è il decreto legislativo n. 30/2007 (e sue successive modificazioni)1 che: 
• disciplina le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello 

Stato italiano e il diritto di soggiorno permanente, da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei loro 
familiari; 

• si applica a qualsiasi cittadino dell'UE il quale faccia ingresso o soggiorni in uno Stato membro diverso da 
quello di cui ha la cittadinanza, così come ai suoi familiari (anche extracomunitari), che lo accompagnino o 
lo raggiungano. 

 
 
Soggiorno degli stranieri comunitari non superiore a tre mesi 
 
Con particolare riferimento al soggiorno non superiore a 3 mesi, il decreto in questione stabilisce, come accennato 
nel capitolo precedente, che ai cittadini dell’Unione Europea non è richiesta alcuna condizione o formalità, 
salvo il possesso di un documento d'identità valido per l’espatrio (carta d’identità, passaporto), secondo la 
legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. 
 
A questo proposito, l’art. 6 del d. lgs. 30/2007 prevede che: 
«i cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a 

tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio 

secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche 

ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino 

                                                           
1 Decreto legislativo di “Attuazione della Direttiva 2004/38/CE (richiamata nel capitolo I) relativa al diritto dei cittadini 

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri". Il d. lgs 30/2007 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2007, n. 72. Per un testo aggiornato del decreto si veda: 
https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/d_lgs_30_2007.pdf  
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dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale 

ai sensi dell'articolo 5, comma 2»2; 
 
L’art. 5-bis dello stesso decreto specifica poi che: 
«In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi a 

un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con 

decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, 

che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi». Tale adempimento, pertanto, rimane facoltativo, ma appare 
decisamente opportuno nel caso in cui lo straniero comunitario intenda esercitare il diritto di stabilimento nel 
nostro Paese3. 
 
 
Soggiorno degli stranieri comunitari superiore a tre mesi 
 
Se invece il cittadino comunitario intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi dovrà 
presentare, presso il Comune di residenza, richiesta di iscrizione anagrafica. 
 
 
L’iscrizione anagrafica in generale 
 
Ogni cittadino maggiorenne (italiano, straniero, comunitario o non comunitario) è tenuto a chiedere per sé, e per 
le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente. 
Si tratta dunque di un adempimento obbligatorio attraverso il quale la posizione di una persona viene inserita 
nell’Anagrafe del Comune presso cui essa ha stabilito la propria dimora abituale.  
L’Anagrafe della popolazione residente è, quindi, una banca dati nella quale sono registrate le posizioni 
anagrafiche di singole persone (schede individuali), famiglie (schede di famiglia) e dei componenti di una 
convivenza, che hanno fissato in un dato Comune la propria dimora abituale. 
Le posizioni anagrafiche registrate generalmente provengono dalle dichiarazioni degli interessati, ma possono 
essere recepite anche attraverso accertamenti d'ufficio o comunicazioni degli uffici dello stato civile. 
La persona che richiede l’iscrizione –  e che a tal fine compila e sottoscrive un apposito modulo, corredato da una 
serie di documenti – deve comprovare la propria identità mediante un valido documento di riconoscimento, 
mentre spetta all’ufficiale anagrafico verificare la sussistenza del requisito della “abitualità della dimora” del 
richiedente4. 
 

                                                           
2 Art. 5, Comma 2: «I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto 

d'ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera 

dall'obbligo di munirsi del visto». 
3 Così come specificato sul sito http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=317 
4 A questo proposito, può essere utile ricordare le definizioni di “domicilio”, “residenza” e “dimora”. Con il termine 
domicilio si intende il luogo in cui una persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” (art. 43, comma 1 
cod. civ.). Gli interessi non sono solo quelli economici, ma anche quelli di natura personale, sociale e politica. La residenza 

è il luogo in cui “la persona ha la dimora abituale” (art. 43, comma 2 cod. civ.). Il significato di dimora, invece, non è 
specificato dal codice civile, pertanto si rimanda all’accezione comune del termine, vale a dire a quella di “luogo in cui una 
persona si trova ad abitare”. 
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L’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri appartenenti a Stati dell’UE5 
 
Come prima accennato, se uno straniero comunitario intende soggiornare nel nostro Paese per un periodo 
superiore ai 3 mesi, dovrà richiedere – per sé e per gli eventuali componenti il nucleo familiare – l’iscrizione 
presso l’Anagrafe della popolazione residente. 
In seguito all’emanazione del d. lgs. n.30/2007, è stata abolita la carta di soggiorno per i cittadini comunitari 
rilasciata dalla Questura, con la conseguenza che spetta ai Comuni rilasciare una certificazione attestante la 
regolarità di soggiorno (come, ad esempio, l’attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica, 
l’attestato di regolarità di soggiorno e l’attestato di soggiorno permanente). Il possesso di tale 
certificazione/attestazione, quindi, indica una permanenza regolare del cittadino UE sul territorio nazionale, 
mentre la sua assenza, la natura irregolare del suo soggiorno. 
 
Ai sensi dell’art. 7 d. lgs. 30/2007, il diritto di soggiorno nel territorio italiano per un periodo superiore a 3 mesi 
non è riconosciuto “automaticamente” allo straniero comunitario, ma solo in presenza di determinati requisiti e, 
in particolare, solo quando lo straniero proveniente da uno Stato UE: 
a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; 
b) o dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti (per non diventare un onere 
a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno) e di un'assicurazione sanitaria o di 
altro titolo idoneo, che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; 
c) oppure, è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o di 
formazione professionale e dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di 
un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; 
d) oppure ancora, è un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione Europea che ha diritto 
di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). 
 
Ai fini del rilascio dell’attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica6, le autorità italiane verificano 
la presenza dei requisiti sopra elencati e: 
• in caso di esito positivo, rilasciano l’attestato in oggetto, riportante le generalità, la dimora e la data della 

domanda (art. 9, comma 2, d. lgs. n.30/2007); 
• in caso negativo, adottano un provvedimento di rifiuto dell'iscrizione avverso il quale è ammesso ricorso al 

Tribunale (art. 8, d. lgs. n.30/2007). 
 

Con specifico riferimento all’iscrizione anagrafica del minore comunitario non accompagnato dai genitori o da 
chi esercita la potestà parentale, questa viene richiesta dall'affidatario o dal tutore, sulla base della decisione 
dell'Autorità giudiziaria minorile. 
Per quanto concerne i documenti che gli stranieri comunitari devono presentare per il rilascio dell’attestato 
di iscrizione anagrafica, si rimanda all’Allegato B della Circolare del Ministero dell’interno 9/20127 reperibile 
alla pagina: http://dait.interno.gov.it/documenti/circ-009-servdemo-27-04-2012-allegato-b.pdf 

                                                           
5 Sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea i cittadini della Svizzera, della Repubblica di S.Marino Andorra, Città 
del Vaticano e degli Stati appartenenti allo spazio economico europeo S.S.E. Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 
6 A questo proposito, si rimanda al sito: 
http://download.repubblica.it/metropoli_pdf/documenti/attestato_richiesta_iscrizione.pdf  
7 La Circolare ministeriale in oggetto è collegata alla legge 35/2012 che ha disciplinato le modalità attraverso cui effettuare 
le dichiarazioni anagrafiche, il procedimento di registrazione e quello di controllo delle dichiarazioni rese 
(https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-009-servdemo-27-04-2012.pdf).  
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Tale allegato, infatti, indica in maniera dettagliata la documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica dei 
cittadini comunitari, tenendo conto delle diverse ipotesi previste dalla legge, e cioè, a seconda che il cittadino 
UE: 
• sia un lavoratore subordinato o autonomo; 
• oppure, pur non essendo un lavoratore, sia titolare di risorse economiche sufficienti al proprio soggiorno e a 

quello dei suoi familiari; 
• sia uno studente non lavoratore; 
• oppure ancora, sia un cittadino UE, familiare di uno straniero che si trovi in una delle precedenti condizioni; 
oppure, infine, che lo straniero non sia un cittadino comunitario, bensì un familiare di un cittadino di uno Stato 
dell’Unione. 
 
L’attestato di regolarità di soggiorno e quello di soggiorno permanente 
 

L'attestato di regolarità di soggiorno può essere rilasciato esclusivamente ai cittadini comunitari che risultino 
già iscritti all’Anagrafe della popolazione residente del Comune dove hanno la dimora abituale. 
 
Il diritto dei cittadini comunitari al rilascio di un attestato di soggiorno permanente, invece, si matura in seguito 
a un soggiorno regolare e continuativo in Italia di almeno 5 anni. 
Ai fini del rilascio, il cittadino UE dovrà consegnare all’ufficiale dell’Anagrafe i seguenti documenti:  
- documento di identità in corso di validità; 
- permesso o carta di soggiorno dal quale risulti la data di inizio del regolare soggiorno; 
- istanza di soggiorno permanente. 
Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due 
anni consecutivi. 
 
 
Il soggiorno degli stranieri extracomunitari 
 
Il Dossier statistico immigrazione 2018 ha stimato che, nel 2017 in Italia, il numero dei cittadini stranieri 
provenienti da Stati terzi e, dunque, non comunitari è stato pari a circa 3.500.000 individui. 
 
Di questi, circa 2.390.000 persone (quasi i due terzi del totale degli stranieri extracomunitari nel nostro Paese, 
ossia il 64,3%) non solo soggiornano regolarmente nel nostro Paese, ma anche in modo stabile: 
• in quanto presenti regolarmente in Italia da almeno 5 anni e, dunque, con un permesso di soggiorno CE/UE 

per soggiornanti di lungo periodo (di cui si dirà più avanti in questo capitolo) che, non avendo un termine di 
scadenza, non necessita più di alcun rinnovo; 

• oppure in quanto divenuti parenti stretti (coniuge, figli/genitori propri o del coniuge) di cittadini comunitari 
già residenti in Italia, in possesso di un permesso di soggiorno per familiare di cittadino UE il quale ha una 
validità di ben 5 anni. Tale titolo di soggiorno diviene permanente una volta che lo straniero extracomunitario 
familiare del cittadino comunitario, abbia con questi soggiornato legalmente in via continuativa per 5 anni 
nel territorio nazionale. 

 
I restanti 1.325.000 cittadini extracomunitari (pari al 35,7% del totale degli stranieri extracomunitari in Italia), 
come illustrato dal grafico seguente, pur soggiornando regolarmente nel nostro Paese possiedono un permesso 
di soggiorno a tempo determinato che, dunque, dopo un certo lasso di tempo (più o meno lungo, a seconda del 
motivo per il quale è stato rilasciato) è soggetto a scadenza. 
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Di questi ultimi (vale a dire i cittadini extracomunitari con un permesso di soggiorno a tempo determinato), 
sempre secondo i dati rilevati dall’IDOS, 467.000 persone (pari al 35,2%) detengono un permesso di soggiorno 

per motivi di lavoro (ad esempio un permesso per lavoro stagionale o lavoro subordinato a tempo determinato) 
e altre 521.000 un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (di cui si vedano più avanti in questo 
stesso capitolo i paragrafi dedicati alle tipologie di permesso di soggiorno classificate in base alle motivazioni 
della richiesta e alla durata del soggiorno); 
I soggiornanti non comunitari con queste tipologie, rappresentano i tre quarti (il 74,5%) dei cittadini stranieri non 
comunitari con un permesso di soggiorno “a termine”. 
 
Già dall’analisi di questi dati appare quindi evidente che gli stranieri extracomunitari per soggiornare 
regolarmente nel nostro Paese (a differenza dei cittadini UE) devono chiedere e ottenere il rilascio di un permesso 

di soggiorno (PDS) che, come sarà illustrato in questo capitolo, si distingue in diverse tipologie a seconda della 
sua durata e delle ragioni che sottostanno alla sua richiesta. 
 
Anche gli stranieri non comunitari hanno, poi, l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione 

residente (per sé e per gli eventuali componenti il nucleo familiare) presso il Comune dove hanno fissato la 
propria dimora abituale. 
 
La richiesta di iscrizione anagrafica può essere presentata non solo da quanti sono già in possesso del PDS, ma, 
in alcuni casi disciplinati dalla legge e da circolari ministeriali, anche dagli stranieri extracomunitari in assenza 
di permesso di soggiorno o prima che questo venga rilasciato (si veda più avanti, in questo stesso capitolo, p. 52). 
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Il permesso di soggiorno 
 

Il termine permesso deriva dal latino permissus ed è il participio passato del verbo permettere, che letteralmente 
significa dare facoltà, concedere o tollerare ciò che si potrebbe impedire8. 
L’etimologia del termine “soggiorno” rimanda, invece, alla temporanea permanenza di una persona in un luogo; 
dunque l’espressione “permesso di soggiorno” sta ad indicare la concessione di restare in un luogo 
temporaneamente. 
Procedendo oltre l’origine dei termini, anche se il permesso di soggiorno etimologicamente rimanda a una 
stabilità temporanea in un luogo, si assiste sempre più alla presenza di stranieri che entrano nel nostro Paese con 
l’aspettativa di stabilirvisi permanentemente, e questa prospettiva viene percepita anche dal territorio ospitante e 
dai suoi abitanti9. Ciò avviene soprattutto nei casi dei “migranti forzati”, cioè di coloro che sono costretti a lasciare 
il proprio Paese a causa di guerre, conflitti, persecuzioni etniche e religiose, disastri climatici, cambiamenti 
ambientali, o dei “migranti economici”, coloro che approdano in un nuovo Paese in cerca di economie 
sviluppate10. 
Accanto ai permessi di soggiorno concessi per i motivi appena ricordati, si configura una grande varietà di PDS. 
In passato le tipologie di permesso di soggiorno erano individuate in relazione alle diverse motivazioni sottostanti 
al soggiorno dello straniero, si pensi, ad esempio, ai PDS per motivi di lavoro, studio, ricongiungimento familiare. 
Sempre più spesso, tuttavia, oltre alle motivazioni del soggiorno, assume rilievo l’elemento temporale, vale a dire 
la durata della permanenza dell’extracomunitario nel Paese ospitante11: è il caso ad esempio del permesso di 
soggiorno di lungo periodo CE/UE. 
Così, in relazione alle molteplicità e all’eterogeneità di ragioni che collegano la permanenza di uno straniero nel 
nostro territorio e, al tempo stesso, davanti a una durata del suo soggiorno che può essere decisamente variabile, 
si comprende come il PDS assuma un significato molto più complesso di quello suggerito dall’etimologia dei 
termini; significato che varia in base ai bisogni specifici della persona straniera nel caso concreto, ai quali la 
legislazione ha tentato e tenta tuttora di dare una risposta e una regolamentazione. 
Nelle pagine che seguono sono riportate informazioni pratiche relative al permesso di soggiorno (cosa è, a cosa 
serve, chi può richiederlo, quali sono le sue tipologie) nella speranza di offrire al lettore un panorama esaustivo 
e rispondente alle sue necessità. 
 
 
Cosa è il permesso di soggiorno? 
 
Il permesso di soggiorno (PDS) è un documento che consente al cittadino extracomunitario di trattenersi nello 
Stato italiano per periodi superiori a quelli previsti dal visto. Il PDS rappresenta, così, il presupposto per una 
richiesta di residenza di medio o lungo periodo12. 
 
 
 

                                                           
8 https://www.etimo.it/?term=permettere 
9 Di Francia, A., (2006), La condizione giuridica dello straniero in Italia nella giurisprudenza in Raccolta sistematica di 
giurisprudenza Commentata, n.56, Giuffrè Editore, Milano. 
10 Tria, L., (2013), Stranieri extracomunitari e apolidi. La tutela dei diritti civili e politici, Giuffrè Editore, Milano. 
11 Gasparini Casari, V., (2010), Il diritto dell’immigrazione. Profili di Diritto Italiano, Comunitario e Internazionale, 
Mucchi Editore, Modena.  
12 Si veda: 
http://www.dirittierisposte.it/Schede/Persone/Immigrazione-e-cittadinanza/permesso_di_soggiorno_id1120438_art.aspx  
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Quali informazioni sono contenute nel permesso di soggiorno?  

 
 
 
Chi deve richiedere il permesso di soggiorno? 
 
Il PDS deve essere richiesto entro 8 giorni dall’ingresso in Italia dai cittadini extracomunitari, dotati di un VN 
per soggiorni superiori ai 90 giorni. 
Il PDS viene richiesto agli organi italiani di competenza, che lo rilasciano per la stessa durata e per lo stesso 
motivo (o una ragione differente) da quelli stabiliti dal visto13. 
 
 
Chi non deve richiedere il permesso di soggiorno?   

Non devono richiedere il PDS: 

- i cittadini comunitari, dal momento che questi possono entrare nel territorio italiano senza bisogno di 
passaporto o di visto di ingresso; 

- i cittadini extracomunitari, che entrano in Italia (esclusivamente) per fini turistici, sportivi, lavorativi, per 
invito o missione, che non abbiano dovuto richiedere un visto di ingresso, purché il soggiorno non sia 
superiore a 90 giorni; 

- i cittadini extracomunitari, che vengono in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni, indipendentemente 
dal motivo di ingresso e dalla circostanza che siano esenti o meno dall’obbligo di visto. 

 
 
Quali sono le tipologie di permesso di soggiorno? 
 
Le tipologie di PDS sono definite e conseguentemente suddivise in base a due fondamentali criteri: il motivo per 
cui viene richiesto/concesso il PDS e la durata dello stesso. 

1) Relativamente al MOTIVO per cui il permesso di soggiorno viene richiesto/concesso, si distinguono diverse 
tipologie di PDS fra cui le seguenti:  
1 a) il PDS per studio e formazione; 
1 b) il PDS per lavoro stagionale; 
1 c) il PDS per lavoro subordinato; 
1 d) il PDS per lavoro autonomo; 
1 e) il PDS per motivi familiari; 

                                                           
13 Per approfondimenti consultare il seguente link:  
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/soggiorno_stranieri_in_italia.html 

Nel PDS sono riportate: 

- le generalità del cittadino extracomunitario (nome, 
cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale); 

- il luogo, la data di rilascio e la validità; 
- la tipologia di permesso, determinata dal motivo della 

permanenza del cittadino nel territorio italiano. 
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1 f) il PDS per maternità e/o cure mediche; 
1 g) il PDS per asilo politico14. 

 
2) Per quanto concerne il criterio della DURATA, invece, si distinguono: 
 

2 a) il PDS a tempo determinato; 
2 b) il PDS a tempo indeterminato. 
 
 

1) Tipologie di PDS classificate in base alle motivazioni della richiesta 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 b) PDS per lavoro stagionale consente di svolgere attività lavorativa esclusivamente nei settori agricolo e 
turistico-alberghiero. Questo PDS si può ottenere se c'è la richiesta di: 

- un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia; 
- associazioni di categoria per conto dei loro associati. 

 
1 c) PDS per lavoro subordinato consente di svolgere attività di lavoro subordinato (a tempo determinato o 

indeterminato) e viene rilasciato quando il contratto di lavoro viene firmato tra un datore di lavoro italiano o 
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore cittadino extracomunitario. 

 
 
 
 
 
 
 
1 e) PDS per motivi familiari, nel caso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi, viene rilasciato: 

- allo straniero in possesso del visto per ricongiungimento familiare, o del visto di ingresso al seguito del 
proprio familiare oppure per ricongiungimento al figlio minore;  

- allo straniero con altro titolo residente in Italia da almeno 1 anno, che si sia unito in matrimonio nel nostro 
Paese o con un cittadino italiano, o con un cittadino di uno Stato UE o con un cittadino straniero 
regolarmente soggiornante; 

- al genitore straniero di un minore italiano, che risiede in Italia; 

                                                           
14 Per approfondimenti, relativi alle tipologie di PDS citate, consultare il seguente link: 
https://www.inps.it/Nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3B0%3B00%3B45138%3B45346%3B45353%3B45354%
3B45363%3B&lastMenu=45363&iMenu=1&p4=2 

 

1 a) PDS per studio e formazione consente la  
frequenza di un corso di studio presso istituzioni scolastiche, 
universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica o 
la formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale 
di profitto, secondo le previsioni del regolamento di attuazione. 
La durata di questo PDS non può essere inferiore al periodo di 
frequenza del corso o della formazione prevista. 

 

 

1 d) PDS per lavoro autonomo concede al lavoratore extracomunitario 
la possibilità di poter svolgere attività lavorativa autonoma, cioè 
senza vincoli di dipendenza secondo le modalità previste dalla legge. 
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- al familiare straniero di un rifugiato, anche se questo non presenta un PDS valido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
1 g) PDS per asilo viene concesso, ai sensi del d. lgs. 251/2007, allo straniero extracomunitario o all’apolide cui 

è stato riconosciuto lo "status di rifugiato"15 da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento 

della protezione internazionale o del Tribunale civile. 
In particolare questa tipologia di permesso di soggiorno, che ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile 
consente: di chiedere il ricongiungimento familiare a condizioni più favorevoli di quelle previste per i 
cittadini stranieri con regolare soggiorno ad altro titolo; di domandare per i figli minori l’estensione dello 
“status di rifugiato”; di iscriversi gratuitamente al Servizio Sanitario Nazionale presso l’Azienda Sanitaria 
Locale di residenza; di beneficiare dell’assistenza sociale (e di alcune importanti prestazioni come l’”assegno 
sociale” e la “pensione” riconosciuta invalidi civili) e l’assegno di maternità. 
 
Al “permesso di soggiorno per asilo” rilasciato ai titolari dello status di rifugiato e di protezione 
internazionale, si affiancava anche il “permesso di soggiorno per motivi umanitari” disciplinato dall’art. 
5, comma 6 del TU Immigrazione. 
Il rilascio di questo permesso (di durata annuale, ma rinnovabile) avveniva nei casi in cui la Commissione 

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che si era espressa negativamente rispetto 
alla domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero, ravvisando «gravi motivi, in particolare 
di carattere umanitario», raccomandava al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi 
umanitari. Si trattava, quindi, di una previsione normativa piuttosto ampia attraverso la quale, proprio grazie 
alla sua genericità, il permesso di soggiorno veniva concesso in svariati casi, come forma residuale di 
protezione. 
Il PDS per motivi umanitari tuttavia, è stato recentemente modificato dal decreto legge 113/2018, vale a dire 
dal cosiddetto Decreto Salvini in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza 
pubblica, la cui conversione in legge è stata definitivamente approvata dalla Camera il 28 novembre 2018, 
dopo che sul relativo testo, i Deputati hanno votato la questione di fiducia posta dal Governo. 
Più in particolare il d.l. 113/2018, fra le altre modifiche introdotte, ha abolito il generico permesso di 
soggiorno umanitario prevedendo, invece, specifiche ipotesi in cui questo può essere concesso 
temporaneamente. 

 
 
 

                                                           

15
 Lo “status di rifugiato” (si veda capitolo I, pp. 27-28) e quello di “protezione sussidiaria” compongono la cosiddetta 

protezione internazionale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del d. lgs 251/2007 e all’art. 2, comma 1, lett. b) d. lgs 25/2008. 

1 f) PDS per maternità e/o cure mediche 
consente di ricevere cure mediche in Italia e viene rilasciato sia al 
richiedente che all'eventuale accompagnatore. Il PDS per cure 
mediche ha una durata pari a quella stabilita per il trattamento 
terapeutico ed è rinnovabile in base alle necessità mediche 
documentate. 
Per le donne in stato di gravidanza è possibile richiedere un PDS 
a partire dal momento in cui lo stato di gravidanza è certificato e 
per il periodo dei 6 mesi successivi alla nascita del figlio. In caso 
di gravidanza il PDS viene rilasciato anche al marito convivente, 
che abbia riconosciuto il figlio. 
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2) Tipologie di PDS classificate in base alla durata del permesso di soggiorno 
 
2 a) La durata del PDS a tempo determinato è quella prevista dal visto d'ingresso e non può superare: 

- 9 mesi, per lavoro stagionale; 
- 1 anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale certificati (rinnovabile 
annualmente nel caso di corsi pluriennali) e per lavoro subordinato a tempo determinato; 
- 2 anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti 
familiari; 
- la durata legata a necessità specificamente documentate negli altri casi previsti dal TU16. 

 
2 b) Il PDS a tempo indeterminato, meglio conosciuto come PDS CE/UE per soggiornanti di lungo periodo, 

può essere richiesto da chi soggiorna in un Paese UE da minimo 5 anni, in modo stabile e continuativo e 
risulta in possesso di specifici requisiti17. 
Dall’8 gennaio 2007 il PDS CE/UE ha sostituito il documento che in precedenza prendeva il nome di carta 
di soggiorno. 
Il PDS a tempo indeterminato non ha scadenza (è illimitato), non deve essere rinnovato, ma, eventualmente, 
solo aggiornato. 
L’eventuale aggiornamento deve essere richiesto in caso di: 
- cambio del domicilio; 
- modifica dei dati del passaporto; 
- variazioni dei dati anagrafici; 
- aggiornamento delle foto, ogni 5 anni, qualora il titolo venga utilizzato come documento di identità18. 

 
Quando si richiede il permesso di soggiorno? 
 

La persona extracomunitaria, che intende soggiornare nel territorio dello Stato italiano per un periodo superiore 
a 3 mesi, deve richiedere il PDS entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia19. 
 
 

 

 

 
   determinate tipolo 
 
   tipologie di PDS20. 

                                                           
16

 Si rimanda al link: 
http://www.dirittierisposte.it/Schede/Persone/Immigrazione-e-
cittadinanza/permesso_di_soggiorno_id1120438_art.aspx#Durata%20del%20permesso%20di%20soggiorno 
17 Per maggiori approfondimenti sul PDS CE/UE, si vedano pp. 50-51 di questo stesso capitolo. 
18 Sul PDS CE/UE si rimanda anche al seguente link: 
http://www.prefettura.it/roma/contenuti/Il_permesso_di_soggiorno_c.e._di_lungo_periodo-4944.htm 
19 Per ulteriori informazioni si veda la pagina: 
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/soggiorno_stranieri_in_italia.html 
20 Affidamento; adozione; motivi religiosi; residenza elettiva; studio (per periodi superiori a tre mesi); missione; asilo 
politico (rinnovo); tirocinio formazione professionale; attesa riacquisto cittadinanza; attesa occupazione; carta di soggiorno 

Dove si richiede il permesso di soggiorno? 
 

Per richiedere il rilascio o il rinnovo del PDS è necessario 
recarsi: 
- presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di riferimento 

(situato nel territorio di residenza della persona 
extracomunitaria); 

- oppure presso gli Uffici postali abilitati, in base a determinate 
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Chi rilascia il permesso di soggiorno? 
 

Successivamente all’invio della domanda, lo straniero extracomunitario sarà convocato presso la Questura per 
l’accertamento dei dati e l’eventuale raccolta di ulteriori informazioni e dove potrà successivamente ritirare il 
PDS. Affinché questo venga rilasciato, lo straniero deve però stipulare anche un Accordo di integrazione21 con 
lo Stato il quale consiste in un documento articolato per crediti, che contiene l’impegno a sottoscrivere specifici 
obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del PDS22. 
 
Cosa consente il permesso di soggiorno? 
 

Il PDS consente: 
- lo svolgimento delle attività indicate nel permesso stesso; 
- l’accesso ai servizi riconosciuti agli stranieri; 
- l’iscrizione nelle liste anagrafiche, quindi il rilascio della carta di identità e del codice fiscale, con il quale si 

può richiedere ad esempio l’assistenza sanitaria, argomento che sarà approfondito nel capitolo IV. 
 
Quando è previsto il rinnovo del permesso di soggiorno? 
 

Il rinnovo del PDS deve essere richiesto alla Questura competente della Provincia di residenza almeno 60 giorni 
prima della sua scadenza. In questi 60 giorni gli organi competenti verificano la sussistenza delle condizioni 
previste per il rinnovo del PDS23. 
 
 
Il permesso di soggiorno CE/UE 

Chi può richiedere il permesso di soggiorno CE/UE?  
 
Possono richiedere il PDS CE/UE per soggiornanti di lungo periodo i cittadini stranieri in possesso di tutti i 
seguenti requisiti:  
- soggiorno regolare in Italia da almeno 5 anni;  
- titolarità di un PDS valido;  
- disponibilità di un reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale, previsto per l’anno di riferimento 

in cui si richiede il PDS CE/UE; 
- superamento di un test di conoscenza base della lingua italiana. Si segnala che alcune categorie di persone 

sono esenti dall’obbligo di superamento del test di conoscenza della lingua italiana; tra queste rientrano anche 
le persone sorde. 

 
A questo proposito, l’art. 1 del decreto del Ministero dell’Interno 4 giugno 201024 prevede infatti che: 

                                                           

stranieri lavoro autonomo, subordinato e stagionale; famiglia; famiglia minore con minori di 14-18 anni; soggiorno lavoro 
in casi particolari (art. 27 del D. Lgs. n. 286/98); status apolide (rinnovo); conversione soggiorno da ad altra tipologia di 
PDS; duplicato e aggiornamento del PDS. 
21 La stipula di tale Accordo, previsto dalla legge 94/2009, è essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno 
http://www.programmaintegra.it/wp/risorse/glossario/  
22 Per approfondimenti si rimanda al link:  
http://www.dirittierisposte.it/Schede/Persone/Immigrazione-e-cittadinanza/permesso_di_soggiorno_id1120438_art.aspx 

23 Si veda la pagina: http://www.meltingpot.org/Il-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno.html 
24 Si tratta del decreto ministeriale sulle “modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana”, previsto 
dall'articolo 9 del d. lgs. 286/ 1998 e introdotto dall'art. 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94 /2009. Si veda la pagina: 
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1. «Il presente decreto fissa le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui 

superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, 

previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», di seguito Testo unico.  
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di 

soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del Testo unico, ed ai familiari per i quali 

può essere richiesto il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del comma 1 del 

medesimo art. 9, salvo quanto previsto al comma 3.  
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:  

a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;  

b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da 

patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica».  
Sempre in materia di esclusione dall’applicazione del decreto, l’art. 4, comma 3 dispone che: «Lo straniero 

affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o 

handicap, di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), allega la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria 

pubblica alla documentazione richiesta dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 

1999, n. 394». 

Il PDS CE/UE può essere richiesto anche per i seguenti familiari a carico: 
- figli minori (naturali, adottati, affidati, sottoposti a tutela) anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio; 
- figli maggiorenni, incapaci di provvedere ai propri bisogni, a causa del loro stato di salute (invalidità al 100%); 
- genitori, che non hanno altri figli nel Paese di provenienza o di origine; 
- genitori ultrasessantacinquenni. 
Nel caso di un PDS CE/UE richiesto per i familiari a carico è necessario possedere:  
- un reddito sufficiente alla sopravvivenza del nucleo familiare; 
- la certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto familiare; 
- un’abitazione adatta ad accogliere la famiglia e in regola con le norme igienico-sanitarie25. 
 
 
Chi non deve richiedere il permesso di soggiorno CE/UE? 
 
Questa tipologia di PDS non deve esser richiesta dai cittadini stranieri in possesso di: 
- visto o soggiorno di breve periodo; 
- PDS per motivi di studio o formazione professionale; 
- PDS per motivi umanitari o a titolo di protezione temporanea; 
- protezione internazionale. 
Se lo straniero è stato precedentemente in possesso di un visto/PDS rilasciato per le motivazioni sopra elencate, 
i periodi maturati possono essere computati nel calcolo complessivo dell’anzianità ai fini del rilascio del PDS 
CE/UE. Fanno eccezione i soggiorni di breve periodo, che non posso rientrare nel calcolo dell’anzianità per il 
soggiorno a 5 anni26. 
 

                                                           

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/2014_06_24_dm_24062014_test_italiano.pdf 
25 Per approfondimenti consultare i seguenti link:  
http://www.dirittierisposte.it/Schede/Persone/Immigrazione-e-
cittadinanza/permesso_di_soggiorno_ce_per_soggiornanti_di_lungo_periodo_carta_di_soggiorno_id1120466_art.aspx 

26 http://www.meltingpot.org/Il-Permesso-di-soggiorno-UE-per-soggiornanti-di-lungo.html 
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Dove si richiede il permesso di soggiorno CE/UE? 
 

La domanda per ottenere il rilascio del PDS CE/UE può essere presentata presso: 
- gli Uffici Postali abilitati; 
- i Comuni che offrono questo servizio; 
- i Patronati27. 
 
Chi rilascia il permesso di soggiorno CE/UE? 
 

La Questura è competente al rilascio del PDS CE/UE e quindi è responsabile del relativo procedimento. 
 
Cosa consente il permesso di soggiorno CE/UE? 
 

Il PDS CE/UE consente di: 
- entrare in Italia senza necessità di visto; 
- svolgere in Italia qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata; 
- accedere ai servizi e alle prestazioni della Pubblica Amministrazione, in materia sanitaria, scolastica, sociale 

e previdenziale; 
- ottenere gli assegni Inps (invalidità, assegno sociale); 
- partecipare alla vita pubblica locale (ad esempio andando a votare); 
- non essere espulsi dall’Italia, tranne che per motivi legati alla sicurezza nazionale28. 
 
 
L’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri extracomunitari 
 
Premesso quanto già illustrato in via generale sull’iscrizione anagrafica nelle pagini precedenti di questo stesso 
capitolo, la richiesta di iscrizione anagrafica viene presentata – dallo straniero non comunitario per sé stesso e 
per gli eventuali componenti del suo nucleo familiare – attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un 
apposito modulo a cui devono essere allegati una serie di documenti (si veda più avanti), presso l’ufficio 
anagrafico competente per territorio. 
 
Per presentare la richiesta – oltre al passaporto o ad un altro documento di riconoscimento equipollente in corso 
di validità e al visto di ingresso, quando richiesto – generalmente è necessario essere in possesso di regolare 
permesso di soggiorno. Tuttavia, in determinate ipotesi, la domanda può essere presentata anche da un cittadino 
extracomunitario senza permesso di soggiorno o prima che questo venga rilasciato. 
 
Con particolare riferimento ai documenti da allegare alla domanda di iscrizione anagrafica, si rimanda 
all’Allegato A della Circolare del Ministero dell’Interno 9/2012 reperibile alla pagina: 
http://dait.interno.gov.it/documenti/circ-009-servdemo-27-04-2012-allegato-a.pdf   
Tale allegato, infatti, indica in maniera dettagliata tutta la documentazione necessaria, tenendo conto delle diverse 
ipotesi previste dalla legge: 
- cittadino extracomunitario in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità; 

                                                           
27 http://www.dirittierisposte.it/Schede/Persone/Immigrazione-e-
cittadinanza/permesso_di_soggiorno_ce_per_soggiornanti_di_lungo_periodo_carta_di_soggiorno_id1120466_art.aspx#C
osa%20%C3%A8%20il%20permesso%20di%20soggiorno%20CE%20per%20soggiornanti%20di%20lungo%20periodo 
28 Per approfondimenti consultare il seguente link: 
http://www.meltingpot.org/Il-Permesso-di-soggiorno-UE-per-soggiornanti-di-lungo.html 
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- cittadino extracomunitario in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo; 
- cittadino extracomunitario in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 
- cittadino extracomunitario in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. 

 
Se, oltre al cittadino non comunitario, anche altri componenti del nucleo familiare stabiliscono la loro residenza 
in un determinato Comune, lo straniero richiedente dovrà allegare la seguente documentazione, relativa ai singoli 
membri della famiglia: 
- passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso, quando 

richiesto; 
- permesso di soggiorno in originale e in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare; 
- atto autentico che dimostri la composizione della famiglia, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato di 

provenienza (documento attestante la qualità di familiare). 
 
 
Considerazioni conclusive 
 
A conclusione di questo capitolo dedicato alla permanenza in Italia degli stranieri (comunitari ed 
extracomunitari), ma incentrato prevalentemente sul permesso di soggiorno (PDS), si impongono alcune 
considerazioni generali relative a questo adempimento e, dunque, al soggiorno regolare degli stranieri 
extracomunitari nel nostro Paese. 
Anzitutto forniamo qualche dato che aiuti a delineare le dimensioni del fenomeno. 
 
Secondo un recente Report dell’ISTAT29, in Italia, al 1° gennaio 2017, sono stati censiti 3.714.137 stranieri 
extracomunitari con un regolare permesso di soggiorno. Contrariamente a quanto si potrebbe credere, inoltre, 
lo studio dell’Istituto nazionale di statistica rileva un trend in diminuzione di nuovi flussi e, precisamente, un 
calo di circa 217.000 PDS tra il 2016 e il 2017. 
 
Va subito precisato, tuttavia, che la diminuzione dei permessi di soggiorno non riguarda tutte le tipologie di  
PDS. Infatti, come verrà approfondito più avanti, se da una parte i soggiorni per lavoro sono diminuiti, quelli per 
richieste di asilo politico e altre forme di protezione internazionale sono aumentati. 
È indubbio che, da qualche anno, il nostro Paese sia passato dall’epoca delle migrazioni per motivi lavorativi, a 
una in cui le migrazioni avvengono soprattutto per ragioni di asilo politico e protezione internazionale. Si registra, 
quindi, un profondo mutamento sul versante delle motivazioni sottostanti all’ingresso e al soggiorno in Italia 
dei cittadini non comunitari. 
 
Quanto si è appena accennato è confortato dai dati della richiamata indagine ISTAT (aggiornati a ottobre 2017 e 
relativi al 2016), che evidenziano: 
- rispetto al 2015, una diminuzione del 41% delle migrazioni per lavoro, che nel 2016 hanno rappresentato 

solo il 5,7% dei nuovi permessi concessi;  
- come i PDS per motivi familiari, pur continuando a rappresentare il più rilevante motivo d’ingresso (45,1%), 

siano scesi del 4,4%, se confrontati con il 201530. 

                                                           
29 Il riferimento è al Report dell’ISTAT “Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza” 
consultabile all’indirizzo: https://www.istat.it/it/files//2017/10/Cittadini_non_comunitari_Anno2016.pdf  
30 Per approfondimenti consultare il seguente link: https://www.istat.it/it/files//2017/10/Inofo-ita.pdf  
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Dall’altra parte si assiste a un incremento del rilascio di PDS per ragioni di asilo politico e protezione 
umanitaria, che, sempre nel 2016, si sono attestati al 34% del totale dei PDS concessi, ossia hanno raggiunto 
quota 77.927 su un totale di 226.934 PDS. 
 

Ingressi in Italia di cittadini non comunitari. Dati 2015 e 2016 a confronto 
 

 

Elaborazione ISTAT su dati del Ministero dell’Interno. Nella voce “Altro” sono ricomprese le seguenti motivazioni: 
asilo, richiesta di asilo, motivi umanitari, studio, altri motivi. 

 
 

Il Sud Italia – la principale porta di accesso al nostro Paese – è indubbiamente l’area che accoglie il maggior 
numero di richiedenti asilo e dei flussi per motivi umanitari; ne consegue che in questi territori non sempre si 
registra una presenza di migranti destinata a radicarsi nel tempo e il modello migratorio (così come esplicitato 
dalle motivazioni sottostanti la richiesta di permesso) ha natura prevalentemente “emergenziale”. Di contro, 
invece, al Centro-Nord, viene rilasciato un numero più elevato di PDS per ricongiungimento familiare e il modello 
migratorio è connotato da una maggiore “stabilizzazione” dei migranti. 
 
I dati dell’Istituto nazionale di statistica rilevano che i cittadini in cerca di asilo e protezione internazionale 
provengono soprattutto dalla Nigeria, dal Pakistan e dal Gambia, tanto che gli immigrati di questi tre Paesi 
rappresentano il 44,8% degli stranieri che entrano in Italia per queste ragioni. 
I nigeriani, ad esempio, fuggono da terre devastate dallo sfruttamento delle risorse, dalle persecuzioni e dagli 
attentati terroristici. I pakistani, invece, abbandonano il proprio Paese a causa dell’instabilità politica, del 
fondamentalismo dei talebani e della mancanza di opportunità lavorative, soprattutto per le nuove generazioni. 
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In Gambia, infine, una dittatura ha gravemente minato le libertà fondamentali dei cittadini in molteplici sfere 
(religiosa, sessuale, matrimoniale), introducendo, inoltre, l’applicazione di pesanti misure detentive e di tortura31. 
 
 

Nazionalità di cittadini non comunitari entrati in Italia per asilo politico e motivi umanitari nel 2016 
 

 
 

Elaborazioni Istat su dati del Ministero dell’Interno 
 

A fronte delle situazioni che questi tre Stati si trovano a vivere, la guerra appare solo uno dei motivi che spinge 
verso l’Europa; dunque sono sostanzialmente le restrizioni alle libertà individuali (qualunque ne sia la causa: 
guerre, dittature, diversi sistemi religiosi) a spingere i cittadini ad abbandonare le proprie case, la famiglia, la 
propria terra e a migrare in Paesi che, come l’Italia, garantiscono la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti 
inviolabili dell’uomo32.  
 
Per quanto concerne, invece, la nazionalità degli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti, 
indipendentemente dalle motivazioni del soggiorno, i principali Paesi di provenienza sono il Marocco, l’Albania, 
la Cina, l’Ucraina e le Filippine, come è ben illustrato nella tabella a pagina successiva dove l’Istituto nazionale 
di statistica elabora dati del Ministero dell’Interno risalenti al 1° gennaio 2017. 
 
 
 

                                                           
31 Si rimanda alle pagine: https://agensir.it/italia/2016/09/20/richiedenti-asilo-in-aumento-chi-fugge-da-nigeria-e-pakistan-
perche/   e  https://www.tpi.it/2017/08/25/perche-fuga-migranti-italia/ 
32 Art. 2 Costituzione: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale». 
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Paesi di origine dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia al 1° gennaio 2017 
 
 

 
Elaborazioni Istat su dati del Ministero dell’Interno 

 
Tutte queste comunità di stranieri, tra il 2016 e il 2017, hanno subito una flessione del numero di presenze e, in 
particolar modo, quella degli stranieri provenienti dal Marocco e dall’Albania, che costituiscono proprio le 
comunità di extracomunitari di più antico stanziamento. 
Ricordiamo, infatti che i primi insediamenti marocchini si registrano in Italia fin dagli anni ‘70, (motivati da 
ragioni di natura prevalentemente economica), con un consolidamento nei successivi anni ‘80 e ‘90 
(ricongiungimenti familiari, nascita di figli nel territorio italiano), grazie anche alla carta di soggiorno (introdotta 
nel 1998) e successivamente al PDS CE/UE (in cui la carta di soggiorno è stata trasformata a partire dal 2007)33. 
 
Per quanto concerne invece il processo migratorio albanese in Italia, il suo andamento è stato più irregolare e si 
è manifestato a ondate, la prima nel 1991, poi nel 1997 (flussi collegati prevalentemente a motivi economici) e, 
successivamente, nel 1999 a seguito della guerra in Kosovo (migrazione che quindi si è contraddistinta per ragioni 
collegate all’asilo politico e alla protezione umanitaria).  
A partire dagli anni 2000, poi, l’Albania ha cominciato a mostrare un minor interesse nei confronti 
dell’immigrazione verso i Paesi europei, non solo per le politiche severe adottate da questi ultimi, ma anche per 
le ridotte prospettive lavorative offerte dall’Europa e in particolare dal nostro Paese34. 
Va tuttavia rilevato che, sebbene si registri un decremento nella richiesta di PDS da parte degli stranieri 
provenienti dal Marocco e dall’Albania, questo dato tuttavia è “compensato” da un progressivo aumento delle 
concessioni di cittadinanza agli stranieri di questi Paesi35, come illustrato nella tabella seguente: 

Acquisizioni di cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri non comunitari 
(anni 2015-2016 valori assoluti) 

                                                           
33 http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2014_IPRIT%20II_Marocchini%20in%20Italia.pdf 
34 http://www.adir.unifi.it/rivista/2010/mehillaj/cap1.htm 
35 https://www.istat.it/it/archivio/190676 
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Elaborazioni Istat su dati del Ministero dell’Interno 
 
Riferendoci di nuovo agli anni 2000, non può essere sottovalutato che proprio a partire dal nuovo millennio 
l’economia italiana è entrata in una fase di stagnazione, a cui ha fatto seguito una vera e propria recessione, dovuta 
alla bassa crescita economica, all’elevato debito pubblico e alla scarsa credibilità dei nostri governi e del sistema 
politico in generale, spesso apparso tardivo nell’affrontare le emergenze del Paese. 
Questi fattori (di matrice economica e politica) hanno finito per incidere sul fenomeno immigratorio o, 
perlomeno, sull’andamento dei flussi migratori riconducibili ad alcuni Stati. 
Dai dati forniti nel citato Report dell’Istat – il quale, come abbiamo visto, consente di delineare: l’andamento 
storico delle migrazioni in Italia, mostrandoci come i motivi di approdo e di soggiorno siano cambiati nel tempo; 
le Regioni della nostra Penisola che accolgono prevalentemente i flussi migratori collegati a determinate 
motivazioni; il radicamento o meno dei migranti a seconda che l’ingresso sia collegato a motivi lavorativi o, 
invece, a esigenze di protezione internazionale – sembrerebbe quindi che le condizioni economiche e politiche 
sia dei Paesi di provenienza, che di quelli di approdo, costituiscono fattori fondamentali nel determinare i flussi 
migratori. Si tratta pertanto di variabili dalle quali non si può prescindere nel considerare il fenomeno 
dell’immigrazione. 
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Capitolo IV 
 

Gli stranieri, il diritto alla salute e all’assistenza sanitaria 

 
di Benedetta Marziale e Martina Andrea Cerelli 

 
 
 
All’interno della Costituzione, il diritto alla salute e all’assistenza sociale (artt. 32 e 38, comma 1) – assieme ai 
diritti all’istruzione (art. 34), al lavoro (artt. 4, 35, 36, 37) e alla previdenza (art. 38, comma 2) – rientrano fra i 
cosiddetti “diritti sociali”. 
Tali diritti trovano fondamento e ulteriore garanzia in altre due norme della nostra carta costituzionale e 
precisamente: 
- nel riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo che costituiscono il patrimonio irrinunciabile della persona 

umana. Stabilisce a questo proposito l’art. 2 Cost. che  «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede 

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale » (art. 2); 
- nell’affermazione del principio dell’uguaglianza formale, per cui «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 

e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali» (art. 3, comma 1 Cost.); e dell’uguaglianza sostanziale ai sensi 
del quale  «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 

di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, comma 
2 Cost.). 

 

 
 
Gli artt. 2 e 3 Cost. sono particolarmente importanti nella tutela del diritto all’assistenza sanitaria e all’assistenza 
sociale (così come in quella degli altri diritti sociali). 
Grazie alla previsione degli artt. 2 e 3, infatti: 

 da un lato, il godimento dei diritti inviolabili dell’uomo è riconosciuto a tutti gli esseri umani (compresi 
quindi gli stranieri, comunitari ed extracomunitari)1; 

                                                           
1 Infatti, per la formulazione generica adottata dall’art. 2 Cost., la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo deve intendersi 
assicurata a prescindere dal vincolo di cittadinanza e, dunque, riferita non solo ai cittadini, ma anche agli stranieri. In questa 
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 dall’altro, il principio di uguaglianza viene garantito – attraverso l’impegno della Repubblica a rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale che, in concreto, impediscono alle persone di avere le stesse 
opportunità di vita e di sviluppo – sia ai cittadini (espressamente richiamati dall’art. 3, comma 2), sia agli 
stranieri. 

Come già accennato nel capitolo di apertura, diverse decisioni della Corte costituzionale hanno offerto 
interpretazioni estensive di questa norma, da cui si ricava un’applicazione del principio di uguaglianza formale e 
sostanziale anche agli stranieri e agli apolidi2. 
 
 
Diritto all’assistenza sanitaria 
 
Come già accennato, il diritto alla salute è sancito dall’art. 32, comma 1 Cost. ai sensi del quale: «la Repubblica 

tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite 

agli indigenti». 
Da una prima analisi di questa norma si ricava che: 
- i beneficiari del diritto in questione sono, gli “individui in generale”, vale a dire, sia i cittadini italiani, sia 

i cittadini stranieri e gli apolidi. Su questo punto, si ricorda l’importante sentenza della Corte 
costituzionale n. 252/2001 nella quale viene riconosciuto che “(…) il diritto ai trattamenti sanitari necessari 

per la tutela della salute è costituzionalmente condizionato dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi 

costituzionalmente protetti salva comunque la garanzia di un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto 

dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana.” 
 

 
 
- Il contenuto di questo diritto è piuttosto articolato, ricomprendendo di fatto il diritto di ogni individuo alle 

prestazioni sanitarie, ad un ambiente salubre e, per quanto concerne il comma 2 (qui non richiamato), anche 
il diritto alla libertà di cura3. 

                                                           

direzione, si pone la sentenza della Corte costituzionale 105/2001 la quale stabilisce che il loro riconoscimento spetta «ai 

singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (si veda capitolo I, p. 14). 
2 Cfr. capitolo I, p. 14, nota n. 15. 
3 Stabilisce infatti l’art. 32, comma 2: Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 
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Si tratta inoltre di un diritto “immediatamente precettivo”, nel senso che ad esso corrisponde un preciso 
obbligo della Repubblica di predisporre, tramite un’organizzazione sanitaria idonea, ogni prestazione 
necessaria per realizzare l’effettività del diritto stesso4. 

Dal diritto alla salute, pertanto, discende il diritto di ogni persona, italiana o straniera all’accesso all’assistenza 
sanitaria (generale e specialistica). 
 
Con particolare riferimento agli stranieri, occorre tuttavia domandarsi se tale diritto – e il relativo accesso 
all’insieme delle prestazioni e degli interventi sanitari finalizzati alla promozione, alla prevenzione e alla cura del 
benessere psico-fisico dell’individuo – sia riconosciuto solo a coloro che soggiornano regolarmente sul territorio 
italiano, oppure anche agli stranieri irregolari ed, eventualmente, con quali limitazioni. 
La risposta a questo punto richiede qualche considerazione e l’analisi di alcune disposizioni nazionali e 
internazionali. 
 
Il diritto alla salute/all’assistenza sanitaria degli stranieri nel nostro Paese è connesso, oltre che all’art. 32 
Cost. (e agli artt. 2 e 3 della stessa Carta costituzionale), anche agli artt. 34 e 35 del TU sull’immigrazione (d. 
lgs. 286/1998, vd capitolo I) che disciplinano l’assistenza sanitaria per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario 
Nazionale e per quelli che non lo sono (si vedano più avanti pp. 61-64). 
 
Le disposizioni costituzionali e del Testo unico appena ricordate trovano, poi, riscontro in alcune norme 
internazionali, come ad esempio: 
- l’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite5 ai sensi del quale «ogni 

individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua 

famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai 

servizi sociali necessari (…)»; 
- l’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea6, per il quale «ogni persona ha il diritto 

di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e 

prassi nazionali (…)». 
 
 
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
 
Nel nostro Paese l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale, un sistema di strutture e 
servizi che – in attuazione dell’art. 32 della Costituzione – garantisce l’accesso, in condizioni di uguaglianza, alle 
prestazioni di tipo sanitario. 
Il SSN è organizzato secondo una programmazione sanitaria (piano sanitario nazionale) da cui derivano i piani 
sanitari regionali. 

Le prestazioni e gli interventi sanitari sono forniti attraverso le Aziende/Unità Sanitarie Locali (ASL/USL) e le 
Aziende Ospedaliere che organizzano e forniscono l’assistenza sanitaria nei rispettivi ambiti territoriali. 

                                                           
4 In linea con il disposto costituzionale dell’art. 32, infatti, le stesse riforme sanitarie hanno come principi ispiratori 
l’universalità dei destinatari, l’uguaglianza di trattamento, il rispetto della libertà e della dignità della persona, la 
volontarietà dei trattamenti sanitari. 
5 Adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Il testo della Dichiarazione è consultabile 
all’indirizzo: 
http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/libreria/fascicolo_diritti_umani.pdf  
6 Per il testo della Carta (proclamata per la prima volta a Nizza il 7 dicembre 2000) si rimanda alla pagina:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=IT 
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Le prestazioni a carico del SSN possono essere erogate oltre che da strutture pubbliche anche da strutture sanitarie 
private che abbiano stipulato apposite convenzioni con le ASL (strutture private accreditate). 
 
L’assistenza sanitaria comprende: 
• l’assistenza primaria costituita da tutti quei servizi a cui si accede direttamente sul territorio, come: le visite 

e le prestazioni offerte dal medico di medicina generale (c.d. “medico di base”/“medico di famiglia”); il 
pediatra di libera scelta (c.d. “pediatra di base”) e la guardia medica (denominata anche medico di continuità 
assistenziale); 

• l’assistenza secondaria e terziaria, ossia i servizi a cui le persone accedono tramite le prescrizioni/l’invio 
da parte del medico di medicina generale (visite specialistiche, esami diagnostici, ecc.). 
 
 

 
 
 
Chi ha diritto all’assistenza sanitaria pubblica? 

 
Hanno diritto all’assistenza sanitaria pubblica, tutti coloro che sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, ossia 
tutti coloro che abbiano la residenza anagrafica in un Comune italiano. 
Occorre quindi prendere in esame l’iscrizione al SSN che può essere obbligatoria o volontaria. 
 
 
Chi deve iscriversi al SSN (iscrizione obbligatoria)7? 
 
L’iscrizione obbligatoria al SSN è riservata a coloro che soggiornano abitualmente e regolarmente in Italia e, 
dunque:  
• ai cittadini italiani; 
• ai cittadini comunitari, che si trovano in Italia per motivi di lavoro o familiari; 

                                                           
7 Per ulteriori approfondimenti si suggerisce la consultazione del seguente link:  
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2521&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto  

 
In particolare, le Regioni provvedono 
all’articolazione delle Aziende/Unità 
Sanitarie Locali in Distretti sanitari che 
assicurano i servizi e le attività sanitarie e 
sociosanitarie. 
Ai Distretti sanitari – che quindi 
costituiscono le articolazioni territoriali ed 
organizzative delle ASL/USL per le attività 
sanitarie e socio-sanitario-assistenziali – 
sono attribuite risorse definite in rapporto 
agli obiettivi di salute della popolazione del 
territorio di riferimento. 
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• agli apolidi e ai cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti nel nostro Paese o che 
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, i quali si trovino in una delle condizioni indicate dall’art. 
34, 1° comma del TU sull’immigrazione qui di seguito riportate8. 
 

   

 

(1° comma) «Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e 

piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, 

all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: 

a) gli stranieri (extracomunitari e apolidi) regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività 

di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; 

b) gli stranieri (extracomunitari e apolidi) regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del 

titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per 

asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. 

b-bis) i minori stranieri non accompagnati (extracomunitari e apolidi), anche nelle more del rilascio del 

permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio 

nazionale. 

• ai familiari a carico – regolarmente soggiornanti nel territorio italiano – di stranieri extracomunitari o di 
apolidi. Prevede infatti l’art. 34, comma 2 del TU sull’immigrazione che: 
 

(2° comma) L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more 

dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale 

è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti»9. 

                                                           
8 Testo normativo che, come ricordato nel capitolo I di questa pubblicazione, si applica esclusivamente agli stranieri 
extracomunitari e agli apolidi. 
9 Si veda anche l’opuscolo “L’accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative”, rintracciabile all’indirizzo 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_297_allegato.pdf . 
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul tema si rinvia al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=Assistenza%20sanitaria&menu=stranieri  
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Chi può iscriversi al SSN (iscrizione volontaria)10? 
 
Gli stranieri extracomunitari e gli apolidi, regolarmente soggiornanti nel nostro Paese, ma non rientranti 
nelle ipotesi previste dall’art. 34, 1° e 2° comma del TU, possono iscriversi volontariamente al SSN, oppure 
assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità attraverso la stipula di un’apposita polizza 
assicurativa privata valida sul territorio nazionale. 
È quanto previsto dall’art. 34, 3° e 4°comma del TU. 

 

 
 
 
Hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN gli stranieri individuati per esclusione rispetto a quelli elencati 
nell’art. 34 TU, 1° e 2° comma e, quindi: 

• gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio; 
• gli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari11;  
• il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente); 
• il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del 

personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSN; 
• i dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia; 
• gli stranieri che partecipano a programmi di volontariato; 
• i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 

novembre 2008. 

Chi si iscrive volontariamente al SSN ha diritto alle stesse prestazioni sanitarie di coloro che sono tenuti 
all’iscrizione obbligatoria, tuttavia, l’iscrizione volontaria: 
- ha solo una durata annuale (con riferimento all’anno solare: 1° gennaio - 31 dicembre), a prescindere 

dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno; 
- comporta il versamento di un contributo annuale calcolato sul reddito conseguito nell’anno solare precedente 

in Italia o all’estero.  
 
 

                                                           
10 Tratto dal sito: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2522&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto  
11 Ai sensi dell'Accordo europeo adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della Legge 
18 maggio 1973, n. 304. 
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Quale assistenza sanitaria per gli stranieri soggiornanti irregolarmente nel nostro Paese? 
 
Premesso quanto fin qui ricordato in relazione all’iscrizione obbligatoria e volontaria al SSN, possiamo adesso 
tornare al quesito che ci eravamo originariamente posti, e cioè se il diritto all’assistenza sanitaria, alle relative 
prestazioni e ai servizi sanitari sia garantito solo agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano (cui 
fa riferimento l’art. 34 del TU), oppure anche a quelli non regolari ed, eventualmente, con quali limitazioni. 
A questo proposito, l’art. 35, comma 3 del TU stabilisce chiaramente che «ai cittadini stranieri (extracomunitari 
e apolidi) presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono 

assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque 

essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a 

salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: 

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi 

della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194 e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della 

sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; 

b) la tutela della salute del minore, in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 

1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; 

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva 

autorizzati dalle Regioni; 

d) gli interventi di profilassi internazionale; 

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente la bonifica dei relativi focolai»12. 
La previsione dell’art. 35 comma 3 ricalca i contenuti della legge 40/1998, ossia del provvedimento normativo 
da cui il TU sull’immigrazione trae origine. Con tale legge infatti il legislatore ha ampliato significativamente il 
concetto di “accesso alle cure e di tutela della salute”, da un lato, rivolgendolo ad una categoria di beneficiari più 
ampia (stranieri extracomunitari e apolidi regolarmente soggiornanti, ma anche NON regolari) e, dall’altro, 
estendendo gli stessi contenuti del diritto in questione che finisce per inglobare oltre alle cure urgenti ed 

essenziali, i programmi di medicina preventiva. 
Con l’espressione cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o 
danno per la salute della persona. 

 
 
In relazione al significato della locuzione cure essenziali, invece, è intervenuta la Circolare del Ministero della 

Salute 24 marzo 2000, n. 513 chiarendo che con tale espressione “si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche 

                                                           
12 A ciò si aggiunge il disposto dell’art. 35, comma 4 ai sensi del quale «le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate 

senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione 

alla spesa a parità con i cittadini italiani». 
13 Recante “indicazioni applicative” del TU sull’immigrazione, ossia del d. lgs. 286/1998 
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e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo 
potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o 
aggravamenti)”. 
Sempre con riferimento alle cure essenziali, accanto alle previsioni dell’art. 35 del d. lgs. 286/1998, si pone anche 
il testo dell’Accordo Stato-Regioni del 201314 che assicura agli stranieri comunitari ed extracomunitari NON 
regolarmente soggiornanti il diritto, in tutto il territorio italiano, alle cure essenziali e urgenti tramite il codice 
ENI (Europeo Non Iscritto) o il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente). 
Infine, non si può tralasciare che diverse pronunce giurisprudenziali hanno considerato prevalente il bene della 
salute (tutelato dalla Costituzione come un diritto fondamentale di ogni persona), rispetto all’interesse dello Stato 
ad espellere lo straniero privo del permesso di soggiorno, affermando con chiarezza che le prestazioni essenziali 
per la vita della persona straniera devono ritenersi, senza alcun dubbio, garantite. 
In questa direzione si collocano, alcune decisioni giurisprudenziali di rilievo, come ad esempio la ricordata 
sentenza Corte Cost. n. 252/2001 che fa salva “(...) la garanzia di un nucleo irriducibile del diritto alla salute 

protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana il quale (...) deve perciò essere 

riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e 

il soggiorno nello Stato”. 
Ed ancora “(...) lo straniero presente, anche irregolarmente, nello Stato ha diritto di fruire di tutte le prestazioni 

che risultino indifferibili ed urgenti (...) trattandosi di un diritto fondamentale della persona.” 
Oltre a questa decisione, si ricordano anche le sentenze della Corte di Cassazione nn. 20561/2006, 1531/2008, 
7615/2011 e (Sezioni Unite civili) 14500/2013 con le quali la Suprema Corte ha affermato come la garanzia del 
diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che si trovi nel territorio nazionale, impedisce la sua 
espulsione quando da questa potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, precisando inoltre che tale garanzia 
comprende non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni 
essenziali per la vita. 
 
Come però hanno chiarito ulteriori pronunce, va ricordato che l'esigenza di tutelare il diritto alla salute degli 
stranieri (anche quando siano irregolarmente soggiornanti nel nostro Paese), non fa venir meno la loro condizione 
di irregolarità. 
A questo proposito, infatti, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8055/2010 ha affermato che “in materia di 

immigrazione, l’art. 35 del d. lgs. n. 286 del 1998 si limita a contemplare la somministrazione di cure mediche 

urgenti anche a favore dello straniero che si trova in posizione irregolare, ma non impone il rilascio di un 

permesso di soggiorno.” 
 
 
Quali documenti sono necessari per l’iscrizione al SSN? 
 
Per l’iscrizione al SSN sono richiesti i seguenti documenti: 
- il documento di identità; 
- il codice fiscale (CF); 
- il permesso di soggiorno - PDS (o la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di PDS); 
- la residenza o dichiarazione di effettiva dimora; 
- la ricevuta di versamento della quota di iscrizione (nei casi di iscrizione volontaria al SSN). 
 
 

                                                           
14 Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 32, 7 febbraio 2013 - Supplemento ordinario n. 9 
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Dove si effettua l’iscrizione al SSN15? 
 
L’iscrizione al SSN si effettua presso l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ed è documentata 
dal rilascio della tessera sanitaria (TS). 
L’iscrizione consente di scegliere un medico di medicina generale, ed eventualmente di un pediatra di base (nel 
caso in cui l’assistito abbia dei figli minori di 14 anni) fra la lista dei medici/pediatri di base disponibili nel luogo 
di residenza16. 
Il cittadino italiano, così come il cittadino straniero, se non è esente dal pagamento del ticket, pagherà le 
prestazioni sanitarie erogate. Il principio generale infatti è quello per cui ciascun utente partecipa alla spesa in 
relazione al proprio reddito; al di sotto di un certo reddito l’assistenza è gratuita, così come per gravi malattie o 
invalidità. 
 
 
La tessera sanitaria 
 
La tessera sanitaria (TS) è un documento personale che permette di beneficiare delle prestazioni del SSN. 
Con l’iscrizione al SSN si ha diritto al rilascio della TS. Pertanto, hanno diritto al rilascio della TS tutti coloro 
(italiani o stranieri) che: 
• devono iscriversi obbligatoriamente al SSN (si veda l’elenco indicato alle pp. 61-62 di questo capitolo); 
• si iscrivono volontariamente al SSN (si veda p. 63). 

 

 
 
 

 
Dove si richiede la tessera sanitaria17? 
 
Per richiedere la TS è necessario rivolgersi all’ASL di residenza mostrando: 
- un documento di identità valido; 

                                                           
15 Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: 
http://www.dirittierisposte.it/Schede/Persone/Immigrazione-e-cittadinanza/assistenza_sanitaria_id1119558_art.aspx 
16 È possibile cambiare il medico/pediatra di base originariamente scelti, compilando un apposito modulo e, 
contemporaneamente, indicando la scelta di un nuovo medico. 
17 Tratto da: 
http://comefare.com/come-richiedere-la-tessera-sanitaria/  
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_Sanita/Home/Il+Cittadino+e+la+Tessera/F
AQ/FAQ+sulla+Tessera+Sanitaria/  

All’interno della TS sono riportati: 
- i dati anagrafici dell’assistito e il codice 

fiscale (CF);  
- la data di scadenza valida ai soli fini 

dell’assistenza sanitaria;  
- un’area libera per eventuali dati sanitari 

regionali più tre caratteri 'braille' per le 
persone cieche;  

- il CF in formato “codice a barre” 
(barcode) e banda magnetica. 
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- il tesserino sanitario regionale; 
- il CF. 
 
La TS è prodotta automaticamente quando la ASL comunica i dati di assistenza al Sistema; la spedizione viene 
effettuata all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria, al momento della 
spedizione. 
In caso di smarrimento della TS è possibile richiederne un duplicato presso la ASL di appartenenza, previa 
denuncia alle autorità competenti. 
 
Con riferimento agli stranieri regolarmente soggiornanti, la tessera sanitaria è rilasciata dietro esibizione del 
permesso di soggiorno (PDS) o della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo 
del PDS allo straniero che dimori abitualmente in un Comune compreso nell’ambito territoriale della ASL a cui 
la domanda di rilascio della TS è stata inoltrata. 
Gli stranieri irregolarmente presenti sul territorio italiano, invece, al posto della TS, per accedere alle 
prestazioni sanitarie devono possedere il codice Straniero Temporaneamente Presente-STP che rappresenta, 
dunque, a tutti gli effetti un codice regionale individuale che identifica lo straniero (irregolare) e gli permette – 
pur in assenza di visto, permesso di soggiorno e perfino di passaporto, o altri documenti di identità – l’accesso 
alle cure e alle prestazioni sanitarie urgenti, essenziali e di prevenzione richiamate dall’art. 35, comma 3 del TU 
sull’immigrazione. 
Va inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 35, comma 5 TU sull’immigrazione «l’accesso alle strutture sanitarie 
da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione 
alle autorità […]». Ciò significa che la garanzia del diritto alla salute e all’assistenza sanitaria, e il conseguente 
divieto di segnalazione dei cittadini stranieri irregolari, devono ritenersi prevalenti rispetto al reato di soggiorno 
illegale e al conseguente obbligo di denuncia. 
 
 
Cosa consente la tessera sanitaria18? 
 
La TS dà diritto a ricevere le seguenti prestazioni: 
- avere un medico di medicina generale e un pediatra di base; 
- ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionati; 
- assistenza farmaceutica ed erogazione di farmaci; 
- visite mediche generali in ambulatorio; 
- visite mediche specialistiche; 
- visite mediche a domicilio; 
- vaccinazioni; 
- esami del sangue; 
- radiografie; 
- ecografie; 
- assistenza riabilitativa e protesica; 
- altre prestazioni previste nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 
Inoltre, l’iscrizione al SSN (e quindi l’ottenimento della TS) consente l’attribuzione di quattro crediti, previsti 
dall’Accordo di integrazione. 
 
 
                                                           
18

 http://www.dirittierisposte.it/Schede/Persone/Immigrazione-e-cittadinanza/assistenza_sanitaria_id1119558_art.aspx  
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Qual è la durata della tessera sanitaria19? 
 
La data di scadenza della TS normalmente è di 6 anni, per gli assistiti in via definitiva, o periodi inferiori per casi 
particolari (ad es. per gli stranieri con permesso di soggiorno la durata della TS è la stessa del PDS). 
 
 
Il codice Straniero Temporaneamente Presente (STP) 

 

 
 
 

 
 
 

                                                           
19 Per ulteriori approfondimenti si suggerisce la consultazione di seguenti link: 
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/tessera-sanitaria  

Il codice Straniero Temporaneamente 
Presente (STP) è lo strumento che permette 
agli stranieri extracomunitari 
irregolarmente presenti sul territorio 

nazionale (e che, quindi, non posseggono la 
tessera sanitaria), di beneficiare 
dell’assistenza sanitaria. 
Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, 
infatti, nel nostro Paese, la condizione di 
irregolarità non costituisce un impedimento 
all’accesso: 
- alle cure ambulatoriali ed ospedaliere, per 

malattie e infortunio, quando queste (a 
norma dell’art. 35, comma 3) siano 
qualificabili come urgenti o essenziali; 

- ai programmi di medicina preventiva a 
salvaguardia della salute individuale e 
collettiva. 
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Capitolo V 
 

Il diritto all’assistenza sociale con particolare riferimento alle persone 

sorde e alla condizione degli stranieri 
 
di Benedetta Marziale 

 
 
 

 
 
 
Dopo aver illustrato nel capitolo precedente il diritto alla salute e l’accesso alle prestazioni e ai servizi di assistenza 
sanitaria (anche con riferimento agli stranieri), in queste pagine, accenneremo al diritto all’assistenza sociale 
con particolare riferimento alle persone sorde, anche straniere. 
 
Tuttavia, prima di addentrarci nell’analisi delle provvidenze economico-assistenziali collegate al 
riconoscimento del deficit uditivo, è opportuno introdurre qualche riflessione sugli orientamenti della 
giurisprudenza costituzionale relativi al diritto all’assistenza sociale in favore degli stranieri in generale, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di persone con disabilità uditiva. 
Proprio in questo ambito, infatti, la Consulta è intervenuta ripetutamente con decisioni rilevanti. 
 
 
Stranieri, prestazioni assistenziali e giurisprudenza costituzionale 
 
Negli ultimi anni la Corte costituzionale ha adottato numerose sentenze sulla “condizione dello straniero”, con 
riferimento a molteplici aspetti. Si pensi, ad esempio, al godimento dei diritti civili e delle libertà fondamentali, 
all’accesso ad attività lavorative, alla partecipazione alla vita sociale, alle provvidenze assistenziali. 
È proprio in quest’ultimo settore che intendiamo volgere la nostra attenzione, soffermandoci sulle decisioni della 
Consulta che hanno avuto ad oggetto in particolare l’incostituzionalità dell’art. 80, comma 19 della legge 
388/20001. 

                                                           
1
 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2001). 
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La norma in questione, infatti, ha introdotto una notevole restrizione (rispetto al passato) alle concessioni di 
provvidenze assistenziali in favore degli stranieri extracomunitari prevedendo che i cittadini non comunitari, 
pur mantenendo il diritto all’accertamento delle cosiddette “minorazioni civili” (invalidità civile, sordità, cecità, 
sordo-cecità), non possono godere delle provvidenze economiche collegate a tali condizioni di disabilità se non 
sono in possesso della carta di soggiorno – sostituita a partire dal 2007 dal permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo – rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante nel nostro Paese da almeno 
cinque anni il quale, inoltre, dimostri di avere un reddito sufficiente per il proprio sostentamento e quello dei suoi 
familiari. 
 
L’art. 80 comma 19 appena citato ha rappresentato un vero e proprio cambio di rotta su questi temi, se si considera 
che, appena due anni prima, il legislatore, attraverso l’art. 41 del TU sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998) aveva 
stabilito la piena equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri titolari di carta di soggiorno, o di permesso 
di soggiorno di durata non inferiore a un anno, in materia di accesso alle provvidenze e prestazioni socio-
assistenziali, anche economiche, riconosciute ai cittadini italiani dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali2. 
 
 

 
 
Ma la giurisprudenza non è rimasta insensibile alla previsione fortemente restrittiva introdotta dall’art. 80, comma 
19 e, infatti, la Corte costituzionale – prendendo in esame, ad una ad una, tutte le provvidenze economiche volte 
al sostegno delle persone disabili – ha via via dichiarato incostituzionale la norma in questione, intervenendo con 
importanti decisioni3. 
 
- La sentenza n. 306/2008, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 80, comma 19, nella parte 

in cui esclude dal godimento dell’indennità di accompagnamento (prevista ai sensi dell’art. 1 della legge 

                                                           
2 Art. 41 TU sull’immigrazione: «Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non 

inferiore a un anno, nonché i minori scritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati 

ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, 

incluse quelle previste per coloro che sono affetti anche da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi 

civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti». 
3 Per ogni ulteriore approfondimento sulle decisioni della Consulta in merito all’accesso degli stranieri extracomunitari alle 
prestazioni assistenziali, si rimanda ai seguenti documenti, rintracciabili alle pagine: 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_298_Prestazioni_sociali_cittadinanza.pdf 
https://immigrazione.aduc.it/articolo/stranieri+prestazioni+assistenziali+economiche_23746.php 
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18/1980 per gli invalidi civili totalmente inabili al lavoro), gli stranieri disabili extracomunitari, privi dei 
requisiti di reddito richiesti per il permesso di soggiorno CE/UE per soggiornanti di lungo periodo. 
Secondo la Consulta, infatti, ai fini dell’attribuzione di provvidenze i cui presupposti sono la totale disabilità 
al lavoro e l’incapacità alla deambulazione autonoma, o al compimento degli atti quotidiani della vita, è 
irragionevole discriminare gli stranieri (quando non sia in discussione il diritto a soggiornare), subordinando 
l’erogazione dell’indennità alla titolarità di un reddito superiore ad una certa soglia. 
 

- La sentenza n. 11/2009, con la quale la Consulta è intervenuta sulla possibilità per gli stranieri 
extracomunitari con disabilità, legalmente soggiornanti nel nostro Paese, di accedere alla pensione di 
inabilità/invalidità (di cui all’art. 12 della legge 118/1971, prevista i favore degli invalidi civili totali), 
dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 80, comma 19, nella parte in cui questo subordina l’accesso 
della provvidenza alla sussistenza della soglia di reddito richiesta per il permesso di soggiorno CE/UE di 
lungo periodo. 
Dal momento che l’erogazione della pensione di inabilità è connessa alla circostanza che il reddito del 
richiedente non superi una determinata soglia, risulta irragionevole e discriminatorio collegare l’erogazione 
di tale provvidenza agli stranieri disabili extracomunitari (legalmente soggiornanti in Italia) al fatto che 
dispongano di un reddito superiore ad una certa soglia. 
 

- La sentenza n. 187/2010, attraverso cui il Giudice delle leggi ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 80, 
comma 19 nella parte in cui esclude dal godimento dell’assegno mensile di invalidità (art. 13, legge 
118/1971) gli stranieri extracomunitari disabili, legalmente soggiornanti nel territorio italiano, privi dei 
requisiti richiesti per la titolarità del permesso CE/UE di lungo periodo. 
Dal momento che si tratta di una misura assistenziale volta a garantire il sostentamento della persona e a 
superare condizioni economiche disagevoli dovute all’inabilità, stabilire che lo straniero extracomunitario vi 
possa accedere solo se in possesso di un determinato reddito equivale quasi a negarne il diritto. Non si possono 
discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti 
fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini. 
 

 
 

 
 

- La sentenza n. 329/2011, con cui la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità del citato art. 80. comma 19 
ritenendo illegittimo subordinare al requisito della titolarità del permesso di soggiorno CE/UE di lungo 
periodo la concessione ai minori extracomunitari invalidi civili, legalmente soggiornanti nel nostro Paese, 
dell’indennità di frequenza (art. 1, legge 289/1990, si veda più avanti in questo stesso capitolo). La 
provvidenza economica in questione, infatti, sopperisce a bisogni essenziali collegati a precisi interessi 
costituzionalmente garantiti come ad esempio: la tutela dell’infanzia e della salute, la tutela delle persone con 
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disabilità, la salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il minore disabile si 
trova inserito. 
 

- La sentenza n. 40/2013, in cui la Consulta, con le medesime motivazioni delle decisioni precedenti, dichiara 
costituzionalmente illegittimo subordinare al requisito della titolarità della carta di soggiorno – ora permesso 
di soggiorno CE/UE per soggiornanti di lungo periodo – la concessione agli stranieri extracomunitari invalidi 
civili totali, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, dell’indennità di accompagnamento (art. 1, 
legge 18/1980) e della pensione di inabilità invalidità (art. 12, legge 118/1971). 
 

- La sentenza n. 22/2015, con la quale la Corte ha dichiarato illegittimo subordinare al requisito della titolarità 
della carta di soggiorno CE/UE per soggiornanti di lungo periodo la concessione della pensione di invalidità 
(art. 8, legge 66/1962) e dell’indennità speciale (art. 3, comma 1, legge 508/1988), riconosciute ai ciechi 
parziali, agli stranieri extracomunitari non vedenti legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato. 

 

- La sentenza n. 230/2015, attraverso cui la Consulta – per le stesse motivazioni delle decisioni 
precedentemente ricordate – ha dichiarato costituzionalmente illegittimo subordinare al requisito della 
titolarità del permesso di soggiorno CE/UE di lungo periodo la concessione agli stranieri sordi 
extracomunitari, legalmente soggiornanti in Italia, della pensione per sordi (legge 381/1970) e 
dell’indennità di comunicazione (legge 506/1988)4. 
Anche in questo caso, infatti, si tratta di provvidenze economiche volte a controbilanciare bisogni essenziali 
dell’individuo collegati a precisi interessi costituzionalmente garantiti, quali ad esempio: la solidarietà sociale 
come dovere inderogabile (art. 2 Cost.), la tutela del diritto alla salute anche nel senso dell’accessibilità ai 
mezzi più appropriati per garantirla (art. 32 Cost.), la protezione sociale più ampia e sostenibile (art. 38 Cost). 

 

Dalla rapida analisi di tutte queste pronunce della Corte si evince, chiaramente, come il disposto dell’art. 80, 
comma 19, legge 388/2000 – benché formalmente ancora in vita – sia stato fortemente depotenziato e, a questo 
proposito, la stessa Consulta ha formulato l’auspicio che il legislatore provveda al più presto ad una revisione 
della disciplina. 
 
Vale la pena di sottolineare che le sentenze della Consulta non hanno previsto l’erogazione delle provvidenze 
assistenziali collegate alle cosiddette “minorazioni civili” agli stranieri extracomunitari clandestini, ma solo a 
quelli che soggiornano regolarmente in Italia con un permesso di soggiorno, seppur non di lunga durata. 
Inoltre, si sottolinea che gli stranieri extracomunitari – al pari dei cittadini italiani e dei cittadini UE – per 
beneficiare delle provvidenze in questione, hanno l’obbligo di residenza nel nostro Paese. Dunque, qualora 
lasciassero il territorio italiano, trasferendo altrove la propria residenza, perderebbero il diritto all’erogazione 
delle provvidenze stesse5. 
 
 
Quale tutela assistenziale offre l’ordinamento italiano ad una persona sorda (anche straniera) 

e a quali condizioni? 
 
Nel nostro ordinamento, diverse norme prevedono misure di assistenza sociale in favore delle persone sorde che, 
ai sensi della normativa vigente, possono chiedere: 

                                                           

4 Di cui si veda più avanti in questo stesso capitolo. 
5 Si rimanda alla pagina: 
http://www.handylex.org/gun/sentenza_costituzionale_extracomunitari_cecita_provvidenze.shtml 
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1) nel caso in cui il deficit acustico si configuri di una certa gravità, il riconoscimento della condizione di 
sordità civile previsto dalla normativa “speciale”, vale a dire dalle disposizioni specificamente dedicate a 
questa tipologia di deficit (legge 381/1970); 

2) nel caso in cui, invece, il deficit uditivo presenti connotati di minor rilevanza, o comunque non sussistano i 
requisiti richiesti dalla disciplina prima richiamata, il riconoscimento dell’invalidità civile previsto dalla 
normativa “generale” dettata dalla legge 118/1971. 

L’inquadramento nell’una o nell’altra categoria – condizione di sordità o invalidità civile – non solo presuppone 
requisiti diversi, ma dà accesso a benefici economici e assistenziali fra loro differenti. 
Nel nostro ordinamento, quindi, la sordità viene presa in considerazione sotto un duplice profilo ed 
esattamente: 
 se, per epoca di insorgenza ed entità della perdita uditiva, presenti caratteri di una certa gravità, rileverà ai 

fini del riconoscimento della condizione di sordità civile (in passato denominata “sordomutismo”), con tutte 
le garanzie e i benefici ad essa collegati; 

 qualora invece sia di natura meno grave, potrà rilevare ai fini della tutela generale accordata agli invalidi 
civili, come espressamente disposto dal Decreto Ministero Sanità 5/2/1992: «…in tutti i casi in cui i livelli di 

perdita uditiva siano inferiori a quelli indicati (per il riconoscimento del “sordomutismo”), o non sia 

dimostrabile un’epoca di insorgenza dell’ipoacusia compresa nell’arco dell’età evolutiva, verrà fatta una 

valutazione secondo i criteri dell’invalidità civile». 
 
 
 
1)   Il riconoscimento della sordità civile 
 
L’art. 1 legge 381/1970 (così come modificato dalla legge 95/2006) considera «sordo il minorato sensoriale 

dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale 

apprendimento del linguaggio parlato ...». 
Dal riconoscimento della condizione di sordità, ai sensi della legge 381/1970, derivano alla persona sorda 
molteplici diritti e provvidenze economiche. 
 

 

 

Di seguito sono presi in considerazione, da un lato, i requisiti richiesti per ottenere tale certificazione e, dall’altro, 
i benefici ad essa collegati. 
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Requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della sordità civile 
 
Tali requisiti sono previsti dall’art. 1 della l. 381/1970 e dal decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 
1992. 
In particolare, viene richiesto che la sordità: 
 sia congenita o insorta entro il 12° anno d’età; 
 non sia di tipo trasmissivo, né di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, lavoro o 

servizio; 
 abbia reso difficoltoso l’apprendimento della lingua vocale, vale a dire, abbia interferito negativamente sulla 

sua naturale acquisizione. 
È necessario, inoltre, che la perdita uditiva sia uguale o superiore a 60 decibel (= dB) tra le frequenze 500 - 1000 
- 2000 hertz (= Hz) nell’orecchio migliore, se il richiedente è un minore di 12 anni; ed invece uguale o superiore 
a 75 dB, qualora il richiedente abbia già compiuto il 12° anno d’età; 
 
 
Benefici economici collegati al riconoscimento della sordità civile 
 
Le provvidenze economiche collegate al riconoscimento della sordità ai sensi della legge 381/1970 sono 
l’indennità di comunicazione e la pensione per sordi. 
Come è stato anticipato nel paragrafo precedente, grazie a una recente pronuncia della Corte costituzionale del 
2015, anche le persone sorde straniere possono beneficiare di queste due importanti provvidenze economiche 
qualora soggiornino regolarmente nel nostro Paese. Ai fini della concessione di questi benefici, non è dunque più 
necessaria la titolarità del permesso di soggiorno CE/UE di lungo periodo. 
 
 
Indennità di comunicazione 
 
Istituita dalla legge 508/1988, è erogata senza limiti di età e di reddito; essa, inoltre, prescinde dallo svolgimento 
di un’attività lavorativa e non viene sospesa in caso di ricovero in istituto. Sono previste 12 mensilità (importo 
mensile aggiornato al 2019: € 256,89). 
 
Requisiti 

 il riconoscimento della sordità. La perdita uditiva deve essere pari o superiore a 60 dB tra le frequenze di 
500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore se il richiedente è minore di 12 anni, e pari o superiore a 75 
dB qualora il richiedente sia maggiore di 12 anni (d.m. Sanità 1992); 

 per i cittadini italiani e degli Stati UE: la residenza in Italia; 
 per i cittadini extracomunitari, la Corte cost. con sentenza n. 230/2015 ha dichiarato illegittima la 

normativa che condizionava la concessione di questa provvidenza alla titolarità del permesso di soggiorno 
CE/UE di lungo periodo, ritenendo sufficiente, oltre alla residenza in Italia, il requisito del regolare 
soggiorno (seppur non di lunga durata). 

 
 
Pensione per sordi 
 
Prevista dalle leggi 381/1970 e 663/1979, è erogata per 13 mensilità (importo mensile aggiornato al 2019: € 
285,66). 
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Requisiti 

 il riconoscimento della sordità. La perdita uditiva deve essere pari o superiore 75 dB tra le frequenze di 
500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore (d.m. Sanità 1992); 

 un’età compresa fra i 18 e i 65 anni; 
 uno stato di bisogno economico. La normativa prevede, infatti, che la pensione possa essere concessa solo 

a persone sorde che non superino un determinato tetto di reddito personale annuo (nel 2019 il limite è 
stato fissato a € 16.814,34); 

 per i cittadini italiani e degli Stati UE: la residenza in Italia; 
 per i cittadini extracomunitari, la Corte cost. con sentenza n. 230/2015 ha dichiarato illegittima la 

normativa che condizionava la concessione di questa provvidenza alla titolarità del permesso di soggiorno 
CE/UE di lungo periodo, ritenendo sufficiente, oltre alla residenza in Italia, il requisito del regolare 
soggiorno (seppur non di lunga durata). 

 
Ulteriori benefici assistenziali 

In aggiunta all’indennità di comunicazione e alla pensione per sordi, il legislatore ricollega al riconoscimento 
della condizione di sordità ulteriori benefici. Fra questi si ricordano: 

 la fornitura e la riparazione di protesi acustiche; 
 la fornitura di dispositivi previsti dal nomenclatore tariffario;  
 l’esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario; 
 l’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato; 
 l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie. 

 
 
 
2)   Il riconoscimento dell’invalidità civile collegato alla presenza di un deficit acustico 
 
Anche dal riconoscimento dell’invalidità civile collegato alla disabilità uditiva derivano una serie di diritti e 
provvidenze economiche. 
 

 
 

Prendiamo in esame i requisiti richiesti per tale certificazione e i benefici ad essa collegati. 
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Requisiti necessari per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile 
 
Possono accedere al riconoscimento dell’invalidità civile: 

 i minori di 18 anni con deficit uditivo e difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri 
dell’età; 

 i maggiori di 18 anni che a causa del deficit uditivo abbiano subito una riduzione permanente di almeno 
un terzo (34%) della capacità lavorativa; 

 le persone ultrasessantacinquenni, con deficit acustico, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere le 
funzioni e i compiti propri dell’età. 

 
 
Benefici economici collegati all’invalidità civile riconosciuta a causa di un deficit acustico 
 
Nei casi di disabilità uditiva che – non possedendo i requisiti per il riconoscimento della sordità civile (legge 
381/1970) – ricadono nel riconoscimento dell’invalidità civile (legge 118/1971), le provvidenze economiche 
azionabili sono l’indennità di frequenza e l’assegno mensile di invalidità/assistenza. 
Come è stato anticipato nel paragrafo precedente, grazie a diverse decisioni della Corte costituzionale, anche le 
persone sorde straniere riconosciute invalidi civili possono beneficiare di queste provvidenze economiche, 
qualora soggiornino regolarmente nel nostro Paese. Ai fini della concessione di questi benefici, non è dunque più 
necessaria la titolarità del permesso di soggiorno CE/UE di lungo periodo. 
 
 
Indennità mensile di frequenza 
 
Istituita dalla legge 289/1990, è erogata mensilmente (importo 2019: € 285,66) solo nel periodo in cui il 
beneficiario frequenti un istituto scolastico (o di riabilitazione). 
 
Requisiti 

 la minore età, collegata a “difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età”, oppure a una 
“perdita uditiva superiore a 60 decibel tra le frequenze di 500, 1000, 2000 Hz, nell’orecchio migliore”; 

 la frequenza di un istituto scolastico (compresi gli asili nido) o di un centro di riabilitazione o di 
formazione professionale; 

 per i cittadini italiani e degli Stati UE: la residenza in Italia; 
 rispetto invece ai cittadini extracomunitari, la Corte cost. con sentenza n. 329/2011 ha dichiarato 

illegittima la normativa che condizionava la concessione di questa provvidenza alla titolarità del permesso 
di soggiorno CE/UE di lungo periodo, ritenendo sufficiente, oltre alla residenza in Italia, il requisito del 
regolare soggiorno (seppur non di lunga durata); 

 la disponibilità di un reddito personale annuo limitato (stato di bisogno). Nel 2019 il limite è stato fissato 
a € 4.906,72. 

 
 
Assegno mensile di invalidità/assistenza 
 
È oggi disciplinato dal d. lgs. 509/1988 ed erogato per 13 mensilità (importo mensile 2019: € 285,66). 
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Requisiti  

 una percentuale di invalidità civile compresa fra il 74% e il 99%; 
 un’età compresa fra i 18 e i 65 anni; 
 uno stato di bisogno economico. La normativa prevede, infatti, che l’assegno possa essere concesso solo 

a coloro che non superino un determinato tetto di reddito personale annuo (pari nel 2019 a € 4.906,72); 
 l’essere “incollocato” al lavoro, vale a dire, iscritto nelle liste di collocamento e non svolgere attività 

lavorativa; 
 per i cittadini italiani e degli Stati UE: la residenza in Italia; 
 per i cittadini extracomunitari, la Corte cost. con sentenza n. 187/2010 ha dichiarato illegittima la 

normativa che condizionava la concessione di questa provvidenza alla titolarità del permesso di soggiorno 
CE/UE di lungo periodo, ritenendo sufficiente, oltre alla residenza in Italia, il requisito del regolare 
soggiorno (seppur non di lunga durata). 

 
Ulteriori benefici assistenziali 
 
Oltre alle provvidenze di natura economica, il legislatore collega al riconoscimento dell’invalidità civile 
conseguente a sordità, alcuni benefici assistenziali di natura non economica. 
Questi variano a seconda dell’età del richiedente (minorenne, maggiorenne o ultrasessantacinquenne). 
 

 
 
 
 
 

 
 

1) In particolare, il minore di 18 anni con deficit acustico ha diritto: 

 alla fornitura e riparazione gratuita delle protesi acustiche da parte 
della ASL di residenza (d.m. n. 332, 27 agosto 1999); 

 all’esenzione totale dal ticket sanitario (d.m. 1° febbraio 1991). 

2) In particolare, il maggiore di 18 anni, a seconda della percentuale di invalidità civile 
riconosciuta, ha diritto: 

 alla fornitura e riparazione gratuita delle protesi acustiche da parte della ASL di 
residenza (invalidità dal 34% al 45%); 

 alla fornitura e riparazione gratuita delle protesi acustiche; all’iscrizione nelle liste 
speciali per il collocamento mirato ai sensi della l. n. 68/1999 (invalidità dal 46% 
al 66%); 

 alla fornitura e riparazione gratuita delle protesi acustiche; all’iscrizione nelle liste 
speciali per il collocamento mirato; all’esenzione totale dal pagamento del ticket 
sanitario (d.m. 1° febbraio 1991); all’esonero dal pagamento delle tasse 
scolastiche e universitarie (invalidità dal 67% al 73%); 

 alla fornitura e riparazione gratuita delle protesi acustiche; all’iscrizione nelle liste 
speciali per il collocamento mirato; all’esenzione totale dal pagamento del ticket 
sanitario; all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie; oltre 
all’assegno mensile di invalidità (invalidità dal 74% al 99%). 
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L’erogazione delle provvidenze assistenziali agli stranieri extracomunitari con disabilità. 

Il lento adeguamento dell’INPS 
 
All’inizio di questo capitolo è stato sottolineato come la Corte costituzionale abbia adottato numerose sentenze 
in materia di accesso, anche da parte degli stranieri extracomunitari, alle provvidenze economico-assistenziali 
collegate al riconoscimento di condizioni di disabilità (cosiddette “minorazioni civili”). 
Tali decisioni hanno stabilito un’equiparazione fra i cittadini italiani (e comunitari) e gli stranieri extracomunitari 
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno (art. 41 TU immigrazione). 
 
A queste rilevanti pronunce – che, come ricordato, hanno impegnato la Consulta a partire dal 2008 con la sentenza 
n. 306 – per diversi anni, tuttavia, non è conseguito alcun recepimento da parte dell’INPS. 
L’inerzia dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, che di fatto poneva in essere un comportamento 
discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri extracomunitari con disabilità, è stata portata in evidenza e 
censurata da un gruppo di senatori di diversi partiti (PD, Scelta Civica, Movimento Cinque Stelle e Sel) che, a 
luglio 2013, hanno presentato un’interrogazione urgente agli allora Ministri Kyenge e Giovannini 
(rispettivamente alla direzione dei Dicasteri per l’Integrazione e del Lavoro e delle Politiche Sociali). 
 
Nell’interrogazione parlamentare veniva sottolineato come l’INPS – in pieno contrasto con gli interventi della 
Corte che si era più volte pronunciata sull’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, legge n. 388/2000 
– continuasse a negare importanti trattamenti economico-assistenziali6 agli stranieri non comunitari con disabilità 
che non risultavano titolari di permesso di soggiorno CE/UE di lungo periodo, pur risiedendo stabilmente in Italia 
e possedendo gli altri requisiti di legge per conseguire tali provvidenze. 
 
A seguito di questa interrogazione parlamentare e delle denunce da parte dell’Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione (ASGI), il 4 settembre dello stesso 2013, la Direzione centrale Assistenza e Invalidità civile 
dell’INPS ha diramato a tutti i propri uffici periferici il Messaggio n. 139837 con il quale ha riconosciuto e dato 
esecuzione alle diverse sentenze della Corte costituzionale prima richiamate. 
Nel Messaggio, più nello specifico si legge che: «[…] al fine di ottemperare a quanto statuito dalla Corte 

costituzionale, l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e 

l'indennità mensile di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni 

                                                           

6
 Alla data dell’interrogazione in questione il riferimento era in particolare all’indennità di accompagnamento, alla pensione 

di inabilità, all’assegno mensile di invalidità e all’indennità di frequenza, rispettivamente oggetto delle decisioni della Corte 
costituzionale nn. 306/2008 e 40/2013;  11/2009 e 40/2013;  187/2010;  329/2011 
7 Il documento che riporta l’oggetto:“Prestazioni di invalidità civile a favore dei cittadini stranieri extracomunitari - art. 

80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sentenze Corte Costituzionale.” è consultabile alla pagina: 
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%2013983%20del%2004-09-2013.pdf 

3) In particolare, l’ultrasessantacinquenne con deficit 
acustico ha diritto: 

 alla fornitura e riparazione gratuita delle protesi 
acustiche da parte della ASL di residenza; 

 all’esenzione totale dal ticket sanitario (d.m. 1° 
febbraio 1991). 
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sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, 

anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito 

del permesso di soggiorno di almeno un anno, di cui all'art. 41 TU immigrazione. 

Le pronunce della Corte non potranno trovare applicazione nelle ipotesi di situazioni ormai consolidate per 

effetto di sentenze passate in giudicato. Pertanto, eventuali domande di riesame potranno essere accolte, nei 

limiti della prescrizione decennale e in assenza di giudicato». 
Commentando questo specifico passaggio del documento dell’INPS, il sito Handylex sottolinea che, al di fuori 
dei nuovi casi e di questioni già decise con sentenze passate in giudicato (e pertanto non “rivalutabili”), potrà 
essere riesaminata la posizione di chi, davanti al rigetto della propria domanda di concessione di una delle 
provvidenze menzionate, non abbia presentato ricorso o, pur avendolo presentato, questo non sia ancora giunto a 
termine. 
Nell’ipotesi in cui, invece, chi abbia intentato una causa nei confronti dell’INPS l’abbia persa, il riesame non 
potrà essere richiesto (e, conseguentemente, la concessione delle provvidenze economiche). In questi casi, infatti, 
lo straniero dovrà comunque richiedere un nuovo accertamento dello stato invalidante8. 
Sempre nello stesso documento dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, si fa presente inoltre che si è 
provveduto ad un aggiornamento del sito web dell'INPS nella sezione concernente le informazioni sulle 
prestazioni a favore degli invalidi civili con l’indicazione che queste spettano anche ai cittadini stranieri 
comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza e ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente 
soggiornanti nel territorio dello Stato. 
 
Successivamente a queste indicazioni fornite dall’INPS nel 2013, lo stesso Istituto ha poi provveduto ad 
estendere ai cittadini extracomunitari le ulteriori provvidenze economico-assistenziali su cui, nel frattempo, 
la Consulta si era pronunciata. 
Si tratta in particolare dell’indennità di comunicazione e della pensione per sordi, della pensione di invalidità 
e dell’indennità speciale a favore dei ciechi parziali. 
Sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale si legge, infatti, che di tali provvidenze possono beneficiare 
(oltre che i cittadini italiani e gli stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza) anche i cittadini 
extracomunitari con permesso di soggiorno di almeno un anno, di cui all'articolo 41 del TU immigrazione, anche 
se sprovvisti di permesso soggiorno CE/UE di lungo periodo9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

8
 In questo caso, l’eventuale provvidenza economica decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data della 

domanda. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla pagina: 
http://www.handylex.org/gun/pensioni_indennita_extracomunitari_inps_nuove_indicazioni.shtml 
9
 https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50080&lang=IT&AccessModalService=1 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50076&lang=IT&AccessModalService=1 
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50077&lang=IT  
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50079&lang=IT 
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