
                                              Vademecum Corso Immigrazione e Controlli di Polizia 
 

1 
 

Lo spazio Schengen 

Lo spazio Schengen permette di viaggiare senza restrizioni all’interno di un territorio costituito da 26 

paesi, in cui vivono oltre 400 milioni di cittadini. Uno spazio senza controlli alle frontiere interne. 

Attualmente, lo spazio Schengen si compone di 26 paesi europei (di cui 22 Stati dell’UE): Belgio, 

Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, 

Finlandia e Svezia, insieme a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 

I paesi che fanno parte dello spazio senza controlli alle frontiere interne: 

• non effettuano più controlli alle loro frontiere interne (cioè alle frontiere tra due Stati 

 Schengen); 

• effettuano, secondo criteri chiaramente definiti, controlli armonizzati alle frontiere 

 esterne (cioè alle frontiere fra uno Stato Schengen e uno Stato non Schengen). 

 

Di conseguenza, sia i cittadini dell’UE sia i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente 

all’interno dello spazio Schengen e sono oggetto di controlli solo alle frontiere esterne. 

La Bulgaria, la Croazia, Cipro, l’Irlanda, la Romania e il Regno Unito sono Stati membri 

dell’UE, ma non fanno ancora parte dello spazio Schengen. Ciò significa che un volo da uno di 

questi paesi verso uno Stato Schengen è considerato un volo esterno ed è soggetto ai controlli di 

frontiera. Tuttavia, i cittadini dell’Unione europea possono circolare liberamente all’interno dell’UE, 

indipendentemente dall’adesione o meno dei singoli paesi allo spazio Schengen. Al momento 

dell’ingresso in uno Stato membro dell’UE che non aderisce allo spazio Schengen, i cittadini dell’UE 

sono oggetto, in linea di massima, di controlli minimi, volti a verificarne l’identità in base ai documenti 

di viaggio (passaporto o carta d’identità). 

Il Sistema d’informazione Schengen 

Il sistema d’informazione Schengen (SIS) è stato istituito per garantire la sicurezza interna negli Stati 

Schengen, compensando l’assenza di controlli alle frontiere interne. Si tratta di un sistema 

d’informazione su larga scala, che consente a forze di polizia, autorità responsabili in materia di 

migrazione, autorità giudiziarie e altre autorità di effettuare e consultare segnalazioni relative a 

persone scomparse, a persone o oggetti connessi a reati e a cittadini di paesi terzi non autorizzati 

ad accedere allo spazio Schengen o a soggiornarvi. Il SIS è pertanto uno dei pilastri della 

cooperazione tra forze di polizia e, al contempo, contribuisce in larga parte alla protezione delle 

frontiere esterne dello spazio Schengen. 

Cittadini dell'Unione Europea 
 

Tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di entrare e soggiornare liberamente in Italia o in 

un altro Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, con modalità differenti a 

seconda che il periodo di soggiorno sia di durata inferiore o superiore a tre mesi. 

Il diritto di ingresso e di soggiorno può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica 

sicurezza, di sicurezza dello Stato nonché per motivi imperativi di pubblica sicurezza. 

Nelle suddette ipotesi è adottato un provvedimento di allontanamento, che può essere emesso 

anche per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno. 
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Analoghe disposizioni si applicano anche per i familiari che accompagnano o raggiungono il cittadino 

dell'Unione, e cioè per: 

• il coniuge; 

• il partner che ha contratto con il cittadino dell'Unione Europea un'unione registrata, 

sulla base della legislazione di uno Stato membro, equiparata dallo Stato membro 

ospitante al matrimonio;     

• i discendenti diretti con meno di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner; 

li ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner. Inoltre, senza 

pregiudicare il diritto alla libera circolazione e al soggiorno dell'interessato, 

conformemente alla norma nazionale, è agevolato l'ingresso e il soggiorno delle 

seguenti persone; 

• ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel 

Paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a 

titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo 

assista personalmente; 

• il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente 

attestata con documentazione ufficiale. 

 

Soggiorni di durata inferiore a tre mesi   <90gg x i cittadini UE 
 

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. 

Anche i familiari stranieri di un cittadino dell'Unione possono entrare e soggiornare in Italia senza 

alcuna formalità, ma devono essere in possesso di un passaporto valido e, dove richiesto, di un visto 

d'ingresso, tranne se sono già in possesso di una "carta di soggiorno di familiare di cittadino 

dell'Unione" in corso di validità. 

Sia i cittadini dell'Unione che i loro familiari stranieri possono dichiarare la loro presenza in Italia  

 

Soggiorni di durata superiore a tre mesi  >90gg x i cittadini UE 
 

Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi quando: 

 

• è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; 

• dispone, per se 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 titolo equivalente, che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; 

• è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di 

formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse 

economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato 

durante il suo periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel 

territorio nazionale; 

• è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha il diritto di 

soggiornare per un periodo superiore a tre mesi 
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  La dichiarazione di presenza per i cittadini dell'Unione Europea 

 

Il cittadino dell'Unione o il suo familiare, in ragione della durata del soggiorno, può dichiarare la 

propria    presenza nel territorio nazionale presso un ufficio di polizia. Se l'interessato non ha reso la 

dichiarazione di presenza, si presume che il suo soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi, salvo 

prova contraria. 

Ne deriva, pertanto, che tale persona: 

• se intende soggiornare per meno di tre mesi, non è obbligata a dichiarare la propria 

presenza. Il diritto di soggiornare per meno di tre mesi, infatti, si esercita senza alcuna 

formalità; 

• qualora non effettui tale dichiarazione, può comunque provare di essere in Italia da meno di 

tre mesi; 

• nel caso in cui non fornisca detta prova, è considerata soggiornante da più di tre mesi; 

• se sceglie di rendere la dichiarazione di presenza, deve utilizzare l'apposita modulistica; 

qualora intenda soggiornare per più di tre mesi, ha il solo obbligo di iscriversi all'anagrafe.  

 

L'iscrizione anagrafica 

 

I cittadini dell'Unione che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi devono 

chiedere l'iscrizione anagrafica al comune di residenza nei medo e nei termini prescritti dalla legge. 

 

 

Lo straniero extracomunitario 
 

Con l’istituzione della frontiera unica europea, assumono valore, anche a livello definitorio, le norme 
comunitarie, peraltro genericamente richiamate dall’art. 4 TU. 
L’art. 1 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen definisce: 
 

• lo Straniro come “chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità Europee”; 

• Paese terzo “qualunque Stato diverso dalle parti contraenti”; 

• Frontiere esterne “le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi 
delle parti contraenti, che non siano frontiere interne”; 

• Controllo di frontiera, “il controllo che, indipendentemente da qualunque altra ragione si 
fonda sulla semplice intenzione di attraversare la frontiera”; 

• Valico di frontiera “ogni valico autorizzato dalle Autorità competenti 

• per il passaggio delle frontiere esterne”. 
 

Il visto di ingresso 
Il visto è l'autorizzazione all'attraversamento delle frontiere ed è rilasciato, allo straniero, dallo Stato 

di destinazione del viaggio, mediante le rappresentanze diplomatico e; consolari, presenti nel Paese 

di origine o di provenienza dello stesso cittadino straniero. 

Essi possono essere di 3 tipi : 

 

• di tipo A, nel caso di transito aeroportuale; 

• di tipo C, nel caso di soggiorni di breve durata (validi fino, nel massimo, a 90 giorni); 

• di tipo D, nel caso di soggiorni di lunga durata (validi oltre i 90 giorni); 

 

Possono essere rilasciati visti uniformi (VSU) che consentono al titolare di circolare nell'intero 

territorio degli Stati membri, visti con validità territoriale limitata (VTL) che consentono al titolare 
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di circolare soltanto sul territorio di uno o più Stati membri, o visti di transito aeroportuale (VTA) 

che consentono al titolare di transitare nella zona internazionale di transito di uno o più aeroporti 

degli Stati membri o anche visti nazionali (VN) che consente l'ingresso per il soggiorno di lungo 

periodo nello Stato che ha emesso il visto, ma consente al titolare anche l'utilizzo per l'ingresso e la 

circolazione nello spazio Schengen, per un periodo massimo di 90 giorni ogni 180. 

L'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per entrare nel territorio 

degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre mesi (90 giorni) nel corso di un periodo di sei 

mesi (180 giorni) figura nel novellato Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio. 

Nello stesso Regolamento è anche presente l'elenco degli Stati terzi i cui cittadini sono esenti 

dall'obbligo del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre 

mesi (90 giorni) nel corso di un periodo di sei mesi (180 giorni). 

Il Decreto interministeriale in materia di visti d'ingresso, n. 850, dell' 11 maggio 2011 (entrato in 

vigore il 2 dicembre 2011, e sostituendo integralmente il Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, 

Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento), nell'Allegato A, 

elenca e delinea l'ambito applicativo delle motivazioni di visto, rilasciate dalle Rappresentanze 

diplomatico-consolari italiane, presenti in ciascuno Stato estero: 

 

• Visto per adozione 

• Visto per affari 

• Visto per cure mediche 

• Visto diplomatico 

• Visto per gara sportiva 

• Visto per investitori 

• Visto per invito 

• Visto per lavoro autonomo 

• Visto per lavoro autonomo per costituzione di start up innovative 

• Visto per lavoro subordinato 

• Visto per lavoro subordinato di tipo stagionale 

• Visto per missione 

• Visto per motivi familiari (sono stati ricondotti a tale unica motivazione, i visti 

precedentemente rilasciati  

• per familiare al seguito e per ricongiungimento familiare) 

• Visto per motivi religiosi 

• Visto per reingresso 

• Visto per residenza elettiva 

• Visto per ricerca 

• Visto per studio 

• Visto per transito (è stata prevista la concessione di tale visto, quale ulteriore fattispecie 

riconducibile al tipo C, che è subordinata alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti per il 

rilascio del visto per turismo e in 

• presenza di analoghe condizioni) 

• Visto per turismo 

• Visto per vacanze-lavoro 

• Visto per volontariato 

 

 

L'ingresso in Italia 



                                              Vademecum Corso Immigrazione e Controlli di Polizia 
 

5 
 

 
Lo straniero o l'apolide, proveniente dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen, può entrare in 

Italia qualora: 

 

• si presenti presso un valico di frontiera; 

• sia in possesso di un passaporto o di un documento di viaggio equipollente, 

riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere; 

• sia titolare, nei casi previsti, di un visto d'ingresso valido; 

• esibisca documentazione in grado di giustificare lo scopo e le condizioni del viaggio; 

dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno 

e, tranne che per i soggiorni per motivi di lavoro o familiari, anche per il ritorno nel 

Paese di provenienza; 

• non sia segnalato ai fini della non ammissione nello Spazio Schengen; 

• non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di 

uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli 

alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone; 

• non risulti condannato, anche a seguito di patteggiamento, per i reati previsti 

dall'articolo 380, commi I e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti 

gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina 

verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti 

al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della 

prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per uno dei reati previsti 

dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, 

relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale;  

• non risulti aver già soggiornato sul territorio Schengen, nel medesimo semestre, per 

un periodo massimo complessivo di 90 giorni (tale ipotesi si rileva solo nelle ipotesi 

di ingresso di breve durata); 

• siano decaduti gli effetti di una precedente espulsione, avendo ottenuto la speciale 

autorizzazione del ministro dell'Interno a rientrare in Italia prima della scadenza del 

divieto di reingresso ovvero la revoca dello stesso da parte della prefettura 

competente. 

 

Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari. Lo 

straniero o l'apolide che non soddisfa le condizioni di cui sopra, è respinto alla frontiera, anche in 

presenza di regolare visto d'ingresso. Il provvedimento è attuato dalle Autorità di Frontiera. 

 

Regolarizzazione dello straniero sogg. di durata inferiore a tre mesi   

<90gg x i cittadini extraUE 
 

Qualora provengono   da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen:  

 

• Entro 8 giorni  devono dichiarare la propria presenza al Questore della provincia in cui si 

trovano sottoscrivendo  un apposito modulo;  

• Se sono ospiti di una struttura alberghiera non occorre fare la dichiarazione di presenza in 

quanto è sostituita dalla schedina alloggiati che effettuano le strutture recettive.  
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Qualora provengono   da  Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen   non occorre fare la 

dichiarazione perché  detto  onore è assolto nel    momento dell'ingresso in frontiera ove sul  

passaporto la Polizia di Frontiera appone il timbro uniforme  Schengen sul documento   di viaggio di 

colui che entra in Italia.  

 

L'inosservanza di dette disposizioni comporta l'applicazione dell'espulsione da parte del Prefetto.  

 

Regolarizzazione dello straniero sogg. di durata superiore a tre mesi   

>90gg x i cittadini extraUE 
 

• Entro 8 giorni lo straniero che arriva in Italia con un visto di lunga durata (superiore a 90 
giorni) deve richiedere il permesso di   soggiorno al Questore della provincia ove intende  
fissare la sua dimora. La durata è la stessa del visto.  

 

 

SINOSSI INGRESSO IN ITALIA 

 

 

• Presentarsi ad un valico di frontiera con un passaporto o un  documento   equipollente;  

• Essere  munito del previsto visto di ingresso, nei casi per i quali è richiesto;  

• Esibire la   documentazione in grado di giustificare lo scopo e le condizioni del viaggio;  

• Dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, 

ad eccezione  del  soggiorno per lavoro e per famiglia, anche dei mezzi per  il rientro nel 

Paese di provenienza; 

 

 

DOCUMENTI EQUIVALENTI AL PASSAPORTO: 
 

• Titolo di viaggio per apolidi. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno 
che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen; 

• titolo di viaggio per rifugiati. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che 
non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno delgi Stati Schengen o di un 
documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell’Accordo di Strasburgo; 

• titolo di viaggio per stranieri. Rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido 
documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini; 

• libretto di navigazione. Documento professionale rilasciato ai marittimi per la loro attività. 
Valido per l’ingresso nello spazio Schengen solo per le esigenze professionali del marittimo; 

• documento di navigazione aerea. Rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle compagnie 
aeree civili solo per motivi inerenti la loro attività lavorativa. 

• lasciapassare delle Nazioni Unite. Rilasciato al personale ONU e a quello delle Istituzioni 
dipendenti; 

• documento rilasciato da un Quartier generale della NATO. Rilasciato al personale civile e 
militare dell’Alleanza Atlantica. I membri delle forze NATO (ma non i familiari né personale 
civile al seguito) è esente dal visto; 

• carta d’identità per i cittadini degli Stati della U.E.. Valida anche per l’espatrio per motivi di 
lavoro. E’ esente da visto; 

• carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo europeo 

sull’abolizione del passaporto. Valida per andare, a scopo turistico, nel territorio di uno degli 

stati stessi per i viaggi di durata inferiore a 3 mesi.  
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SOGGETTI   NON     AMMESSI ALL'INGRESSO    NEL  TERRITORIO       NAZIONALE 

 

• Coloro  che risultano avere una  segnalazione ai fini della non ammissione Schengen;  

• Coloro   che abbiano   riportato una  condanna,   anche   solo per   patteggiamento,  per  i 

reati previstidall'art. 380 commi  1 e 2, c.p.p., ovvero per reati in tema  di stupefacenti, 

immigrazione   clandestina,          sfruttamento   della prostituzione,  ovvero per  uno dei  

delitti connessi alla normativa sulla tutela dei           diritti di autore;  

• Coloro  che siano  considerati una minaccia per  l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato 

o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli 

alla frontiera;  

• Coloro  che abbiamo  soggiornato  in area   Schengen nel    medesimo semestre  per un 

periodo   massimo di 90 giorni;  

• Coloro  che siano  stati destinatari di   un'espulsione e prima   del  divieto non    abbiamo  

ottenuto la          speciale autorizzazione  al rientro. 

 

 

VIS — Visa   Information   System 

 
 
Il Vis, istituito con decisione  del Consiglio  d'Europa      2004/512/CE dell'8.6.2004,  è   un sistema  
di scambio   di dati relativi ai visti di ingresso nello Spazio Schengen tra gli Stati che  ne  fanno 
parte. In questa  Banca  Dati  sono inseriti i dati anagrafici e biometrici di tutte le persone  
richiedenti un visto : una  fotografia  e le impronte di dieci dita. Le Autorità competenti   in materia   
di controlli ai valichi di frontiera esterni   hanno accesso  al VIS per verificare l'identità del titolare 
del visto e l'autenticità del visto stesso.  Sono esclusi da detta procedura   i minori degli anni  12.  
 
 

 

Il rilascio del permesso di soggiorno 

 

Il permesso di soggiorno consente agli stranieri e agli apolidi presenti sul territorio dello Stato di 

soggiornare in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello 

Stato di  tempo per chiedere il permesso di soggiorno che deve essere richiesto al Questore della 

provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi, anche tramite gli uffici postali 

abilitati. 

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso. Il permesso di soggiorno 

è rilasciato dalla Questura in cui abita lo straniero, previo accertamento della sua identità personale, 

e contiene oltre ai dati anagrafici e l'immagine del volto anche le impronte digitali del titolare. Ha 

caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare 

e di falsificabilità del titolo. 

Il permesso di soggiorno elettronico è stato adottato a decorrere dall' 11 dicembre 2006 ed è stato 

attribuito all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato il compito di produrre e attivare il documento, 

previa acquisizione dei dati relativi all'identificazione del richiedente da parte delle Questure. 

Il documento consiste in una smart card, resistente all'usura riporta: 

• le generalità del titolare; 

• la foto del titolare; 
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• il numero del documento; 

• la tipologia del documento; 

• la data di emissione e di validità dello stesso; 

• le generalità dei figli; 

• il codice fiscale; 

• il motivo del soggiorno. 

Al figlio minore è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico individuale ( circolare relativa 

all'allegato minori). 

 

Periodo di validità. La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso: 

• fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che 

richiedono tale estensione (circolare prot. 47457 del 5.12.2016); 

• fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale 

ovviamente documentato (circolare prot. 106051 del 16.10.2018) ; 

• fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per  

ricongiungimenti familiari. 

In casi specifici, è prevista una diversa durata (circolare relativa ai lavoratori intra - societari prot. 

12722 e circolare prot. 19465 del 16.06.2017). 

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai 

tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno ma devono effettuare la dichiarazione di 

presenza. 

 

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 

(Carta di soggiorno per cittadini stranieri) 

 

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito nel gennaio 2007 la carta 

di  soggiorno per cittadini stranieri. Lo straniero può chiedere al questore del luogo ove ha la 

residenza il rilascio, per sé e per i propri familiari, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo purché siano documentati i requisiti richiesti. Con questo tipo di permesso di soggiorno 

è conferito lo specifico status quo all’interessato.  

Tale titolo di soggiorno può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso 

di validità da almeno 5 anni. La pregressa permanenza quinquennale in Italia è, infatti, un requisito 

indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 

Deve essere inoltre dimostrata la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'importo annuo 

dell'assegno sociale e che il cittadino straniero non sia pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza 

dello Stato.  

I periodi di soggiorno trascorsi dal richiedente con lo status giuridico di diplomatico o equiparato 

ovvero con un permesso di soggiorno di breve durata non vanno computati ai fini del calcolo del 

possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno valido. 

Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di 5 anni 

di possesso, da parte sua, di un permesso di soggiorno e sono incluse nel computo dello stesso, a 

condizione che siano inferiori a 6 mesi consecutivi e non superino complessivamente 10 mesi nel 

quinquennio, salvo che tale interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, 

da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. Il permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce documento di identificazione personale 

per non oltre 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dall'interessato 

e corredato di fotografie aggiornate. 
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PERMESSO   DI  SOGGIORNO     UE   PER SOGGIORNANTI     DI    LUNGO PERIODO;   Ha 
sostituito dal gennaio 2007 la carta di soggiorno . Può essere richiesta  solo da chi  è in possesso 
di  un permesso  di soggiorno  in corso di   validità da almeno  5 anni. Deve  essere dimostrata   
una disponibilità reddituale, una idoneità alloggiativa più i requisiti specifici per la tipologia di 
permesso  richiesta. Dal 9  dicembre  2010  è in  funzione il sistema informatico di  gestione delle 
domande   per la  partecipazione al test di  conoscenza della lingua italiana che dovranno  
sostenere  gli stranieri che  intendono  chiedere il permesso   di soggiorno  UE  per soggiornanti 
di   lungo periodo.  
 

 
                                               
 

 
CARTA   BLU UE; Si tratta di un particolare tipo di permesso di soggiorno che viene rilasciato dal 
Questore allo straniero altamente qualificato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per 
lavoro. Ha durata biennale se il rapporto di lavoro è  a tempo indeterminato.  Per  ottenere questo 
titolo lo straniero deve svolgere attività lavorative retribuita per conto e sotto la direzione o il 
coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica. Deve essere, altresì, in possesso di un titolo 
di istruzione superiore rilasciato da autorità competente  nel Paese  dove è stato conseguito, dopo 
un percorso formativo di almeno 3 anni, concluso con il conseguimento di una qualifica 
professionale. La domanda di nulla osta al lavoro per lavoratori altamente qualificati è presentata 
dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura.  
 

 
 

La richiesta di protezione internazionale 
 

La normativa concernente la protezione internazionale è attualmente contenuta in una pluralità di 
fonti normative, a valenza sia interna che internazionale e comunitaria, che si integrano per 
disciplinare l’istituto nei suoi plurimi aspetti. Si rassegnano di seguito le principali: 
 

• Decreto-legge del 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge con modificazioni (Legge 1 
dicembre 2018, n. 132); 

• Decreto legislativo 22 dicembre 2017, numero 220; 

• Decreto Legge 17 febbraio 2017, numero 13, convertito in legge 13 aprile 2017, numero 46; 

• Decreto Legislativo 18 agosto 2015, numero 142; 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 12 Settembre 2015 numero 21; 

• Decreto Legislativo 28 Gennaio 2008 numero 25, cosiddetto decreto procedure, e 
successive modifiche, adottato in attuazione della Direttiva Europea numero 2004/83/CE; 

• Decreto legislativo numero 251 del 19 Novembre 2007, cosiddetto decreto qualifiche, 
adottato in attuazione della Direttiva europea numero 2005/85/CE; 

• Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 numero 286, Testo Unico dell’Immigrazione; 

• Regolamento UE numero 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 
2013, cosiddetto Eurodac; 

• Regolamento Dublino III - Regolamento UE numero 604 del 2013; 

• Regolamento CE numero 2725/2000 dell&rsquo;11 dicembre 2000; 

• Convenzione di Ginevra del 28 Luglio 1951. 
 
La richiesta di protezione internazionale, può essere presentata dal cittadino straniero presso 
l’ufficio di Polizia di Frontiera all’atto dell’ingresso nel Territorio nazionale o presso l’Ufficio della 
Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. 
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Dopo il fotosegnalamento, la Questura provvede ad inviare la domanda alla Commissione 
Territoriale competente, che rappresenta l'unico organo competente a decidere in ordine al 
riconoscimento dello status, e rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta 
asilo in attesa della definizione del procedimento.  
Per completare la richiesta è comunque necessario presentare all'Ufficio Immigrazione della 
Questura una copia del passaporto, se posseduto ed ogni altra documentazione comprovante i 
motivi della richiesta. 
Al richiedente la protezione internazionale è rilasciato, dalle Questure, un permesso di soggiorno 
per richiesta asilo, valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della 
domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. Il 
permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta 
giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è 
concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Il permesso di soggiorno per richiesta 
asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata, 
dalle Questure, contestualmente alla verbalizzazione della domanda, costituisce permesso 
di soggiorno provvisorio. 
Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio 
del permesso di soggiorno per asilo. Il permesso di soggiorno per asilo ha validità quinquennale 
ed è rinnovabile. 
 
Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per 
protezione sussidiaria con validità quinquennale ai sensi del Decreto Legislativo numero 18 del 
2014 che ha modificato l’articolo 23 del Decreto Legislativo numero 251 del 2007, rinnovabile previa 
verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione 
sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è 
convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti. 
Per consentire i viaggi al di fuori del Territorio nazionale, la competente Questura rilascia ai titolari 
dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il 
modello allegato alla Convenzione di Ginevra. 
Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione 
sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la Questura 
competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio 
per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della 
protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato. 
 
Il rilascio dei documenti citati è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se 
sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne 
impediscono il rilascio. 
Le recenti novità normative (d-l n. 113/2018 conv. con l. 132/2018) ) incidendo sulla disciplina della 
protezione internazionale e dell’immigrazione, sono intervenute, tra l’altro, con la soppressione 
della tipologia di soggiorno per motivi umanitari; e con la contestuale introduzione di casi 
speciali di permesso di soggiorno che assicurano, comunque, forme particolari di protezione 
contro l’espulsione dal territorio nazionale, in situazione di carattere eccezionale in cui si 
trova uno straniero. 
Nel dettaglio, le novelle normative hanno introdotto nuove tipologie di permessi di soggiorno 
denominati:  
 

• per cure mediche; 

• per calamità naturale; 

• per atti di particolare valore civile. 
 

I nuovi testi normativi in parola modificando l’articolo 32, comma 3, d.lgs n. 25/2008, hanno altresì 
eliminato la possibilità, per le Commissioni territoriali competenti a decidere sulla richiesta di 
protezione internazionale, di valutare, al termine del medesimo procedimento, la sussistenza dei 
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gravi motivi di carattere umanitario, facendo salva però la possibilità delle Commissioni territoriali di 
valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti del principio del non refoulement. 
In tali circostanze la Commissione Territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un 
permesso di soggiorno per protezione speciale di durata annuale, che consente di svolgere 
attività lavorativa ma non è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.  
(circolare del 18/10/2018 e del 14/12/2018 relativa al decreto Legge nr. 113 del 4/10/2018) 

 
 

CONTRASTO IMMIGRAIZONE CLANDESTINA 
 
 

ESPULSIONI 
 
I decreti di espulsione sono  provvedimenti   con  i quali lo stato Italiano dispone l'allontanamento  
dal  suo territorio di cittadini di Paesi   non    appartenenti all'U.E.  e degli  apolidi che  non   hanno  
titolo  per soggiornarvi.  
 

TIPOLOGIE 
 
     •  ESPULSIONI    AMMINISTRATIVE    (art. 13  D.Lgs.  286/1998 di seguito T.U.)  
 
Provvedimenti  disposti dall'Autorità  Amministrativa; a loro volta si suddividono in due tipologie:  
 

1. Espulsioni  prefettizie disposte   dal  prefetto  nei confronti di stranieri che   siano  clandestini 
o         irregolari sul territorio nazionale.;  

2. Espulsioni  del Ministro   dell'Interno nei confronti di stranieri che siano ritenuti pericolosi per 
la         sicurezza  pubblica, per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.  

 

 
PARTENZA VOLONTARIA 

 
Nell'ambito   delle  espulsioni   amministrative  merita   un   cenno a   parte  il   provvedimento         
prefettizio con cui  viene ordinata la partenza volontaria allo straniero irregolare, il quale entro         
30  giorni deve quindi  lasciare  volontariamente il t.n. per garantire l'efficacia di detta misura il         
Questore   con proprio  provvedimento   dispone   il ritiro del passaporto dello straniero, al quale         
viene riconsegnato il giorno  prima della partenza  previa esibizione del biglietto aereo, l'obbligo         
di fissare  una dimora  e   presentarsi in orario e giorni prestabiliti alla PG. Questa   forma  di         
espulsione    però  riguarda solo  chi  è in posizione  irregolare sul t.n.  ed  è in possesso   di         
passaporto    e una dimora   dove  sia rintracciabile. Il provvedimento  con ilq aule si  dispongono         
dette  misure  è comunicato   entro  48 ore dalla notifica al Giudice di Pace per  la convalida che         
deve  avvenire nelle 48 successive.  

 

 
 
     •  ESPULSIONI    GIUDIZIARIE  
 
Provvedimenti   di espulsioni disposti dall'Autorità Giudiziaria in conseguenza di  procedimenti penali, 
a loro volta suddivise in:  
 

1. Espulsioni a titolo di misura  di sicurezza ( art.  15 T.U.) nei confronti dello straniero  
socialmente pericoloso o  che   ha scontato  una pena   detentiva  per  un reato per il quale  
è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza  ( artt. 380 — 381 c.p.p.);  

2. Espulsioni a titolo  di misura  alternativa alla    detenzione ( art. 16, co. 5 T.U.) nei 
confronti del detenuto straniero negli ultimi due anni di  esecuzione della pena purchè  
condannato  per reati non gravissimi e  che sia in posizione irregolare con il soggiorno;  
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3. Espulsione a titolo di sanzione  sostitutiva alla  detenzione ( art. 16, co 1, T.U.) nei 
confronti dello straniero  in posizione irregolare che  deve essere  condannato   per un  reato 
non  colposo, punito con una  pena   detentiva inferiore  a  due  anni o per il reato di ingresso 
e  soggiorno  illegale ( art. 10 bis T.U.), per il quale non  esistono le condizioni  per ordinare 
la    sospensione condizionale.  

 

ESECUZIONE  DELL'ESPULSIONE 
 
L'espulsione è eseguita dal  Questore  con un   provvedimento  di accompagnamento immediato  
in frontiera.  Laddove però  non via disponibilità di un vettore ovvero laddove lo straniero non sia 
in possesso di una valido documento allora viene disposto il trattenimento presso un Centro  di 
identificazione ed espulsione per un periodo fino a 180 giorni ( art. 14 T.U.   come modificato dalla 
legge 113/2018). Sia   l'accompagnamento in frontiera che il trattenimento presso un CIE sono  
provvedimenti  che incidendo sulla libertà personale del destinatario sono soggetti alla convalida 
dell'A.G. nelle 48 ore.  
 
Qualora non vi sia  neppure disponibilità di posti in un CIE, il Questore al fine di eseguire 
l'espulsione adotta un decreto con cui ordina allo straniero di lasciare il t.n. entro il termine di giorni 
7.  
 
Tutti questi  provvedimenti sono  atti recettizi che producono cioè effetto solo   dopo l'avvenuta 
notifica, sono altresì immediatamente esecutivi nel senso che l'impugnazione non sospende      
automaticamente l'espulsione.  
 
Il ricorso contro l'espulsione del Prefetto, per il quale è ammesso  il  gratuito patrocinio, va 
presentato, a pena  di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica, dinnanzi al Giudice di Pace 
del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto  l'espulsione stessa ( art. 18 D.Lgs. 150/2011).  
 
Nel  caso di decreto di espulsione ministeriale,  essendo  un  atto di alta discrezionalità 
amministrativa e  come tale insindacabile nel merito,. Potrà essere  impugnata   solo l'adeguatezza 
formale  della motivazione  davanti al giudice amministrativo.  
 
Diversi sono i tipi di impugnazione contro le espulsioni giudiziarie.  
 
Come  sottolineato dalla Corte di Cassazione   con sentenza  n. 23704/2013, il decreto di 
espulsione a titolo di misura di sicurezza non è immediatamente  operativo,  ma presuppone il 
successivo  intervento del  magistrato di sorveglianza.  
Contro  i provvedimenti del magistrato di sorveglianza possibile proporre appello ex art. 680 c.p.p. 
ma l'appello non ha effetto sospensivo.  
 
Contro il decreto di espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione è possibile fare 
opposizione di fronte al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto 
allo straniero.  
 
Infine, l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione è disposta dal giudice nella 
pronuncia della sentenza di  condanna o patteggiamento  appellabile con i mezzi ordinari di 
impugnazione.  
 

 
DIVIETO  DI  ESPULSIONE 

L'espulsione non può essere disposta verso uno  Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di 
persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, 
condizioni personali e sociali oppure possa rischiare di essere rinviato in uno  Stato nel   quale 
non sia protetto  dalla persecuzione ( art. 19 T.U.) . Questo  divieto attua il principio di non  
refoulement sancito dall'articolo 33 della  Convenzione di Ginevra  sullo status dei rifugiati. Il 
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divieto opera  d'ufficio, in modo cioè automatico, per lo straniero richiedente asilo.Salvo  che nelle 
ipotesi di espulsioni ministeriali per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato è anche vietata  
l'espulsione dei minori degli  anni 18, stranieri  conviventi con  aprenti entro  il  secondo  grado  o 
con il coniuge di nazionalità italiana, donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla 
nasciata del figlio e mariti conviventi con esse.  

 
 

LOTTA  ALL'IMMIGRAZIONE       CLANDESTINA:    REATI IN   MATERIA 
 
Oltre ai provvedimenti di  natura  amministrativa,   l'ordinamento   italiano utilizza, quale strumento   
di contrasto, anche la risposta  penale  per la lotta all'immigrazione clandestina. I reati connessi a 
detto  tema si possono  suddividere nelle seguenti categorie:  
 
 
         1.   REATI LEGATI       ALL'INGRESSO IN ITALIA  
 

• REATO   DI IMMIGRAZIONE    CLANDESTINA,     ex art. 10 bis del T.U. 286/1998. Reato  
proprio di  natura contravvenzionale,   di   competenza del  Giudice di Pace. Punito con 
l'ammenda     da 5.000 a   10.000 euro;  

• REATO   DI FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA,ex art. 12 del 
T.U.   286/1998. La fattispecie si configura nei confronti di chi promuove,  dirige, organizza, 
finanzia ovvero effettua un'attività finalizzata a favorire1 l'ingresso clandestino in Italia di 
cittadini stranieri. Si punisce il mero  tentativo, nel senso che   non occorre  che l'ingresso 
poi avvenga  effettivamente  ( Cass.  Pen.35624/2005).   E' previsto l'arresto in flagranza, il  
sequestro del mezzo  utilizzato a tal fine ed il giudizio direttissimo. La  pena prevista è  da 1 
a 5 anni   di reclusione. La fattispecie si aggrava se riguarda   5  o più  persone,  se le persone   
trasportate  sono  state esposte  a  pericolo di vita  o dell'incolumità personale, se sono state 
sottoposte  a trattamento    inumano e  degradante ovvero   se il delitto è commesso  in   
concorso da tre o  più  persone ovvero le stesse  hanno la disponibilità di armi  o materie 
esplodenti. In tali ipotesi aggravate la pena  è da 5 a 15 anni  e la multa è di 15.000 euro per 
ogni straniero;  

• REATO DI ALTERAZIONE  E CONTRAFFAZIONE  DI  DOCUMENTI, ex art.  5 comma    8 
bis del T.U. 286/1998.  La fattispecie opera sia nei confronti di chi produce i  documenti falsi 
sia di chi li utilizza. La pena prevista è  la reclusione da  1 a 6 anni e da 3 a 10 anni se il falso 
riguarda un atto di pubblica fede.  

 
 
         2.   REATI LEGATI   ALLA    PRESENZA DELLO  STRANIERO    IN ITALIA.  
 

• REATO   DI SFRUTTAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, ex art. 12 comma 
5 e 5 bis del T.U.286/1998.  Per l'ipotesi del   comma 5, per il quale  è previsto il fine di trarne 
ingiusto profitto, la pena  è quella della reclusione fino a 4 anni  più la multa di  15.493,00 
euro a lavoratore  impiegato; nell'ipotesi del   comma 5 bis, relativa al mercato illegale degli 
alloggi abitativi, la pena è da 6 mesi a 3 anni, più la confisca dell'immobile qualora  si accerti 
il dolo specifico.  

• REATO DI MANCATA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI,ex art. 6 comma 3 del T.U. 286/1998, 
arresto fino ad 1  anno ed ammenda    fino a 2000 euro.  
 

 

 
1 Con la legge 189/2002 l'art. 12 comma 3 del T.U. 286/1998 è stato modificato e l'espressione 

"procurare l'ingresso" è stata sostituita con l'espressione "favorire l'ingresso" proprio a significare 
che è sufficiente il tentativo di far entrare qualcuno illegalmente non essendo necessario che 
l'ingresso si realizzi  
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3 REATI LEGATI ALL'USCITA DELLO STRANIERO DALL'ITALIA: LA PERMANENZA     
CLANDESTINA REITERATA.  

 

• REATO DI PERMANENZA CLANDESTINA DOPO  AVER  RICEVUTO   L'ORDINE A  
LASCIARE IL T.N., ex art. 14 del T.U. 286/1998. Tale fattispecie sanziona la condotta di chi, 
dopo essere stato destinatario di un ordine del Questore a  lasciare il t.n. entro giorni 7, non 
ottemperi a detta disposizione e venga rintracciato sul t.n.. A seguito  dell'adeguamento della 
legislazione nazionale  alla c.d. Direttiva rimpatri (2008/115/CE), anche alla luce  dei dettami 
della Corte di  Giustizia Europea definiti con sentenza del 24  aprile 2011 relativa al caso 
HASSEN EL DRIDI, causa C-61/11 PPU, tale condotta  è sanzionata con la multa da 10.000 
a 20.000 euro e  non più con la reclusione; 

• REATO DI RIENTRO ILLEGALE NEL T.N. DOPO UN'ESPULSIONE ESEGUITA CON 
ACCOMPAGNAMENTO IN   FRONTIERA. Tale fattispecie si applica nei confronti di chi, 
dopo essere stato   accompagnato in frontiera a seguito di un'espulsione, rientra in violazione 
al divieto previsto, sul t.n. senza aver ottenuto a tal fine la speciale autorizzazione. Si applica 
la pena della reclusione da 1 a 4 anni.  

 
     4.  REATI LEGATI  ALLA MATERIA DEL LAVORO  
 

• Art. 22,  comma  12, del T.U. 286/1998,    prevede che il datore di lavoro che assume alle 
proprie dipendenze manodopera straniera che  sia priva del permesso di soggiorno, o abbia 
il titolo scaduto e  non rinnovato nei termini previsti o il cui titolo sia stato revocato o annullato, 
è soggetto alla pena da 6 mesi  fino a 3 anni, più una multa di 5000 euro per ogni lavoratore 
impiegato. Si applica l'aggravio della pena da 1/3 a 1/2 se  lavoratori in tali condizioni siano 
più di tre, se siano minori ovvero sottoposti a condizioni di sfruttamento; 

• Art. 603 bis cp "INTERMEDIAZIONE  ILLECITA E SFRUTTAMENTO AL LAVORO", per 
prevenire il fenomeno   del c.d.  caporalato, sanziona la condotta  di chi recluta  manodopera   
allo scopo  di destinarla la lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando 
dello stato di bisogno     in cui tali soggetti versano. La pena prevista è quella della reclusione 
da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1000 euro  a lavoratore. Se i fatti sono commessi mediante 
violenza o minaccia  si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1000 a 
2000 euro.  

 
 


