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La libertà di movimento per il 
cittadino italiano

� Costituzione italiana, art. 16: “Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi 
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni 
che la legge stabilisce in via generale per motivi di 
sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può
essere determinata da ragioni politiche”.

� “Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio 
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi 
di legge”.



Il diritto alla libera circolazione
� Il cittadino italiano ha dunque diritto alla libertà

di circolazione: può entrare e uscire liberamente 
dal territorio italiano

� La libertà di circolazione è prevista anche – sia 
pure con qualche limitazione in più – per il 
cittadino comunitario.

� Per gli extracomunitari, invece, la libertà di 
circolazione è subordinata al possesso di una 
preventiva autorizzazione che si chiama permesso 
di soggiorno. Solo chi ha il permesso di soggiorno 
gode della libertà di circolazione prevista per i 
cittadini



Differenza tra cittadino e 
straniero

� Il cittadino ha diritto alla libera 
circolazione, a entrare e uscire dal 
territorio dello Stato

�Lo straniero non ha questo diritto. Può
circolare nel territorio solo dopo aver 
acquisito una previa autorizzazione (il 
permesso di soggiorno, appunto)



�Nell’ordinamento italiano, dunque, 
l’immigrazione non è un diritto. 

�Ciò non significa che venire in Italia sia 
proibito: significa, invece, che l’ingresso e 
il soggiorno possono essere limitati o 
impediti per superiori esigenze legate 
all’interesse collettivo (pubblico). 



1. Ingresso e soggiorno di 
cittadini comunitari



I cittadini comunitari: chi sono
� I cittadini comunitari sono quelli provenienti da Stati che 

appartengono all’Unione Europea. 
� I paesi “storici” dell’Europa: Austria - Belgio - Danimarca 

- Finlandia - Francia – Germania - Grecia - Irlanda -
Lussemburgo - Olanda - Portogallo – Regno Unito -
Spagna – Svezia – e Italia  

� I paesi entrati con l’allargamento del 2004:(15+10) Cipro –
Estonia - Lettonia - Lituania - Malta - Polonia - Rep. Ceca 
- Slovacchia - Slovenia - Ungheria  

� I paesi di nuova adesione del 2007:(25+2) Bulgaria –
Romania



�Sono equiparati ai cittadini dell’Unione 
Europea anche i cittadini svizzeri, di S. 
Marino, del Principato di Andorra, del 
Principato di Monacoe degli stati 
appartenenti allo spazio economico europeo 
– SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).



I cittadini comunitari (1)

�Trattato UE, Art. 18: «Ogni cittadino 
dell’Unione ha il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri, fatte salve le limitazioni e le 
condizioni previste dal presente trattato e 
dalle disposizioni adottate in applicazione 
dello stesso»



I cittadini comunitari (2)

�Trattato UE, Articolo 17: «1. È istituita una  
cittadinanza dell’Unione. È cittadino 
dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza 
di uno Stato Membro. […] I cittadini 
dell’Unione godono dei diritti e sono 
soggetti ai doveri previsti dal presente 
trattato»



I cittadini comunitari (3)

� I cittadini comunitari non sono considerati 
stranieri nel nostro ordinamento. A loro non sono 
applicabili le norme in materia di immigrazione

� Il cittadino comunitario ha il diritto di entrare, 
soggiornare e circolare nel territorio dello Stato 
italiano

� Nessun cittadino comunitario può essere definito 
clandestino



I cittadini comunitari (4)
� Trattato UE, art. 39: «1. La libera circolazione dei 

lavoratori all’interno della Comunità è assicurata. 
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi 
di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità
pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a 
offerte di lavoro; b) di spostarsi liberamente a tal 
fine nel territorio degli stati membri; c) di 
prendere dimora in uno degli Stati membri al fine 
di svolgervi un’attività di lavoro […]; d) di 
rimanere […] sul territorio di uno stato membro 
dopo aver occupato un impiego»



I cittadini comunitari (5)

�Ne segue che, per i cittadini comunitari, la 
procedura di riconoscimento del diritto di 
soggiorno è un procedimento di natura
accertativae non costitutiva

�Ciò significa che lo Stato può solo 
accertarsi che il cittadino sia effettivamente 
comunitario, ma non può chiedere 
condizioni per autorizzare il soggiorno



Ricordate le condizioni richieste 
ai cittadini stranieri?

Contingentamento 
degli ingressi

Contratto di soggiorno

Immigrazione “a 
chiamata” (nel caso del 
lavoro ciò significa: 
assunzione a distanza)

Nulla osta

Potersi mantenere 
con i propri mezzi in 
Italia

Esibire il passaporto

Non aver avuto 
espulsioni

Non aver commesso 
reati ostativi

Per lavoroPer gli ingressi di 
lunga durata

Per tutti gli ingressi



I cittadini comunitari (6)

Le leggi specifiche che regolano l’ingresso e 
il soggiorno dei comunitari sono la Direttiva 
Europea n. 38/2004 e il Decreto Legislativo 
30/2007



La Direttiva 38

� Art. 4: sancisce il diritto di uscire dal 
proprio Stato membro per recarsi in un altro 
Stato membro. Non è previsto né visto né
altra formalità

�Art. 5: sancisce il diritto di ingressoin un 
altro Stato membro, muniti della sola carta 
di identità



� Art. 6: «I cittadini dell’Unione hanno il diritto di 
soggiornare nel territorio di un altro Stato membro 
per un periodo non superiore a tre mesi senza 
alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di 
una carta d’identità o di un passaporto

� Art. 7: diritto di soggiorno per un periodo 
superiore a tre mesi. Riservato a: lavoratori 
subordinati o autonomi; persone che dispongono 
di risorse economiche sufficienti; studenti di corsi 
di formazione professionale



Art. 7: «1. Ciascun cittadino 
dell'Unione ha il diritto di soggiornare 
per un periodo superiore a tre mesi nel 
territorio di un altro Stato membro, a 
condizione:

a) di essere lavoratore subordinato o 
autonomo nello Stato membro 
ospitante; o

b) di disporre, per se stesso e per i 
propri familiari, di risorse economiche 
sufficienti, affinché non divenga un 
onere a carico dell'assistenza sociale 
dello Stato membro ospitante (…);

c) di essere iscritto presso un istituto 
pubblico o privato (…)  per seguirvi 
(…) un corso di studi (…)».

Art. 39: «1. La libera circolazione dei 
lavoratori all’interno della Comunità è
assicurata. 3. Fatte salve le limitazioni 
giustificate da motivi di ordine 
pubblico, pubblica sicurezza e sanità
pubblica, essa importa il diritto: a) di 
rispondere a offerte di lavoro; b) di 
spostarsi liberamente a tal fine nel 
territorio degli stati membri; c) di 
prendere dimora in uno degli Stati 
membri al fine di svolgervi un’attività
di lavoro […]; d) di rimanere […] sul 
territorio di uno stato membro dopo 
aver occupato un impiego»

Direttiva 38Trattato Unione Europea



Art. 7: «1. Ciascun cittadino 
dell'Unione ha il diritto di soggiornare 
per un periodo superiore a tre mesi nel 
territorio di un altro Stato membro, a 
condizione:

a) di essere lavoratore subordinato o 
autonomo nello Stato membro 
ospitante; o

b) di disporre, per se stesso e per i 
propri familiari, di risorse economiche 
sufficienti, affinché non divenga un 
onere a carico dell'assistenza sociale 
dello Stato membro ospitante (…);

c) di essere iscritto presso un istituto 
pubblico o privato (…)  per seguirvi 
(…) un corso di studi (…)».

Art. 18: «Ogni cittadino dell’Unione 
ha il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri, fatte salve le 
limitazioni e le condizioni previste dal 
presente trattato e dalle disposizioni 
adottate in applicazione dello stesso»

Direttiva 38Trattato Unione Europea



La Direttiva 38 e il Trattato

�Tra la direttiva 38 e il Trattato istitutivo 
dell’Unione Europea c’è, se non proprio una 
contraddizione, almeno una non omogeneità

�Per “risolvere” questo problema, la 
Direttiva prevede limitazioni al potere degli 
Stati membri di espellere i cittadini 
comunitari non in regola con le norme sul 
soggiorno



La Direttiva 38: limiti al potere di 
allontamento

�Art. 27 comma 1: «Fatte salve le 
disposizioni del presente capo, gli Stati 
membri possono limitare la libertà di 
circolazione di un cittadino dell'Unione (…) 
per motivi di ordine pubblico, di pubblica 
sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi 
non possono essere invocati per fini 
economici»



La Direttiva 38: limiti al potere di 
allontamento (2)

� Art. 27 comma 2: «I provvedimenti per motivi di 
ordine pubblico o di pubblica sicurezza (…) sono 
adottati esclusivamente in relazione al 
comportamento personale della persona(…). La 
sola esistenza di condanne penali non giustifica 
automaticamente l’adozione di tali provvedimenti. 
Il comportamento personale deve rappresentare 
una minaccia reale, attuale e sufficientemente 
grave da pregiudicare un interesse fondamentale 
della società. Giustificazioni estranee al caso 
individuale o attinenti a ragioni di prevenzione 
generale non sono prese in considerazione».



La Direttiva 38: limiti al potere di 
allontamento (3)

� Art. 28: «Prima di adottare un provvedimento di 
allontanamento dal territorio per motivi di ordine 
pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro 
ospitante tiene conto di elementi quali la durata 
del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, la 
sua età, il suo stato di salute, la sua situazione 
familiare e economica, la sua integrazione sociale 
e culturale nello Stato membro ospitante e 
importanza dei suoi legami con il paese d’origine»



La Direttiva 38: limiti al potere di 
allontamento (4)

�Art. 15 comma 3. I provvedimenti che 
limitano l’ingresso e il soggiorno, che non 
siano presi per motivi di ordine pubblico, 
pubblica sicurezza o sanità pubblica non 
comportano il divieto di reingresso



La Direttiva 38: limiti al potere di
allontamento (5)

�Art. 14: «I cittadini dell’Unione e i loro 
familiari beneficiano del diritto di soggiorno 
finché non diventano un onere eccessivo per 
il sistema di assistenza sociale dello Stato 
ospitante»



Il decreto legislativo 30/2007

� La Direttiva 38 è attuata in Italia grazie al Decreto 
legislativo 30/2007

� Il decreto legislativo 30 prevede, per i cittadini 
comunitari che soggiornano per più di tre mesi, 
l’obbligo di richiedere la residenza anagrafica

� Perciò i cittadini comunitari non hanno un vero e 
proprio documento di soggiorno, ma una carta di 
identità italiana che attesta il possesso della 
residenza



Il decreto legislativo 30/2007 (2)

�La residenza è subordinata al possesso dei 
requisiti necessari per un soggiorno 
superiore a tre mesi

� I familiari dei cittadini comunitari 
regolarmente residenti chiedono invece la 
carta di soggiorno alla Questura



Esistono comunitari 
“clandestini”?

�Un cittadino comunitario che soggiorno più
di tre mesi senza avere la residenza è come 
un extracomunitario clandestino 
overstayer?





I rom rumeni di Cosenza

� Il 1 ottobre 2009, alle prime luci dell’alba, 
le forze dell’ordine (circa 400 uomini) 
irrompono nel campo rom di Vaglio Lise a 
Cosenza, abitato da un centinaio di persone.



I rom rumeni di Cosenza (2)

� Il 5 ottobre i rom rumeni ricevono un 
provvedimento di allontanamento, sulla 
base delle seguenti motivazioni:
� I rom non sono in grado di dimostrare la data di 

effettivo ingresso in Italia;

� Non sono in grado di dimostrare mezzi leciti di 
sostentamento;

� vivono sul territorio italiano senza fissa dimora;



I rom rumeni di Cosenza (3)

�Per questi motivi i rom rappresentano, a 
giudizio del Prefetto di Cosenza, una 
potenziale minaccia concreta, effettiva e 
grave ai diritti fondamentali della persona, 
ovvero all’incolumità pubblica, rendendo 
incompatibile la civile convivenza.



Ricordate le condizioni richieste 
ai cittadini stranieri?

Contingentamento 
degli ingressi

Contratto di soggiorno

Immigrazione “a 
chiamata” (nel caso del 
lavoro ciò significa: 
assunzione a distanza)

Nulla osta

Potersi mantenere 
con i propri mezzi in 
Italia

Esibire il passaporto

Non aver avuto 
espulsioni

Non aver commesso 
reati ostativi

Per lavoroPer gli ingressi di 
lunga durata

Per tutti gli ingressi



�Guarda il video



La sentenza di Cosenza
PREMESSO:

� “Che l’allontanamento del ricorrente dal territorio 
dello Stato è stato adottato sulla scorta del fatto 
che il medesimo: 1) non è in grado di indicare la 
data di effettivo ingresso in Italia; 2) non è in 
grado di dimostrare mezzi leciti di sostentamento; 
3) vive nel territorio italiano senza fissa dimora”;

� “che, a parere del Prefetto (…), tali circostanze 
(…) individuano nel ricorrente “una potenziale 
minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti 
fondamentali della persona ovvero all’incolumità
pubblica, rendendo incompatibile la civile 
convivenza” (…)”;



La sentenza di Cosenza (2)
CONSIDERATO:

� “che le fattispecie espulsive di cui all’art. 20 –
proprio perché dirette nei confronti del cittadino 
comunitario che, in base alla disciplina generale, 
ha diritto alla permanenza– configurano ipotesi 
in cui il soggiorno del cittadino di altro Stato 
dell’Unione implica una minaccia concreta, 
effettiva e grave alla pacifica convivenza”;



La sentenza di Cosenza (3)
CONSIDERATO:

� “che i fatti riconducibili alla fattispecie espulsiva 
(…) sono riferiti a comportamenti che minacciano 
– con concretezza, gravità e effettività – i diritti 
fondamentali della persona (comma 3 articolo 
citato); la legge precisa altresì che 
l’allontanamento non deve essere motivato da 
ragioni di ordine economico né da ragioni estranee 
“ai comportamenti individuali dell’interessato”



La sentenza di Cosenza (4)

CONSIDERATO
� “che (…) la norma invocata dal Prefetto non pare 

attagliarsi (…) alla persona del ricorrente 
(mancata dichiarazione della data di effettivo 
ingresso in Italia, mancata dimostrazione di mezzi 
leciti di sostentamento, assenza di una dimora 
effettiva); trattasi infatti di circostanze che, seppur 
indicative di una precarietà delle condizioni di 
vita, non configurano la minaccia ai valori primari 
della convivenza (…) ”;



I familiari del cittadino 
dell’Unione

� Direttiva 38, art. 2: 
� a) il coniuge;
� b) il partner che abbia contratto con il cittadino 

dell'Unione un'unione registrata (…), qualora la 
legislazione dello Stato membro ospitante equipari 
l'unione registrata al matrimonio (…);

� c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a 
carico e quelli del coniuge o partner (…);

� d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del 
coniuge o partner (…);



Diritti dei familiari (1)

�Possono uscire liberamente dallo Stato 
membro in cui abitano (art. 4 comma 1)

�Possono entrare liberamente nel territorio di 
qualsiasi Stato Membro, muniti di visto di 
ingresso (art. 5 comma 3)

�Se raggiungono o accompagnano il 
cittadino dell’Unione, possono soggiornare 
per un periodo di tre mesi (art. 6 comma 2)



Diritti dei familiari (2)

�Possono uscire liberamente dallo Stato 
membro in cui abitano (art. 4 comma 1)

�Possono entrare liberamente nel territorio di 
qualsiasi Stato Membro, muniti di visto di 
ingresso (art. 5 comma 3)

�Se raggiungono o accompagnano il 
cittadino dell’Unione, possono soggiornare 
per un periodo di tre mesi (art. 6 comma 2)



Diritti dei familiari (3)

�Se il cittadino dell’Unione ha diritto di 
soggiornare per più di tre mesi, possono 
farlo anche i suoi familiari, così come 
definiti dalla Direttiva

� In questo caso, i familiari debbono 
richiedere alla Questura la carta di 
soggiorno per familiare di cittadino U.E.



Attenzione!!!

� I familiari del cittadino UE hanno pieno diritto di 
soggiornare sul territorio. 

� La carta di soggiorno non è un’autorizzazione al 
soggiorno, ma è un documento dichiarativo: si 
dichiara di soggiornare, non si chiede 
l’autorizzazione a farlo

� La carta di soggiorno non è un’autorizzazione: 
non è dunque un permesso di soggiorno



I documenti necessari per la carta 
di soggiorno

� Direttiva 38, art. 10:
� un passaporto in corso di validità;
� un documento che attesti la qualità di familiare 

(…);
� c) la (…) prova del soggiorno nello Stato membro
� ospitante del cittadino dell'Unione che gli 

interessati accompagnano o raggiungono;
� (…)
� e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera 

a), un documento (…) attestante che gli interessati 
sono a carico del cittadino dell'Unione (…).



Cosa dice la Commissione
Comunicazione della Commissione al Parlamento 
Europeo e al Consiglio concernente gli 
orientamenti per un migliore recepimento e una 
migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE 
[Bruxelles, 2.7.2009 COM(2009) 313 definitivo]:

� “L'elenco dei documenti da allegare alla domanda 
di carta di soggiorno ètassativo(…). Non possono 
essere prescritti altri documenti”.



2. I permessi di soggiorno “in 
deroga”



� Abbiamo visto che per lo straniero 
extracomunitario l’immigrazione non è un diritto. 
Ciò significa che la legge può autorizzare 
l’ingresso e il soggiorno in presenza di specifici 
requisiti e condizioni, a tutela dell’interesse 
pubblico

� Ci sono però alcune eccezioni: in particolari casi 
di natura umanitaria, per la tutela di specifiche 
situazioni soggettive che attengono alla sfera dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali, 
l’ordinamento prevede l’inespellibilità, e quindi il 
rilascio del permesso di soggiorno



� In questi casi, il permesso di soggiorno è un 
vero e proprio diritto, che non può essere 
subordinato ai requisiti e alle condizioni dei 
soggiorni “ordinari”



�Non possono dunque essere richiesti i 
requisiti che abbiamo visto caratterizzare 
tutti i soggiorni:
� Non aver commesso reati
� Non essere stati precedentemente espulsi
� Avere un reddito sufficiente
� Avere un alloggio idoneo 
� Essere “chiamati” da qualcuno



�Questi soggiorni particolari sono previsti 
dall’art. 19 del Testo Unico, e riguardano:
� Minori di 18 anni

� Donne in stato di gravidanza

� Madri di bambini al di sotto dei sei mesi

� Parenti e coniugi di cittadini italiani



Parenti di cittadini italiani

� “2. Non è consentita l'espulsione (…) nei 
confronti: (…)

c) degli stranieri conviventicon parenti
entro il secondo grado o con il coniuge, di 
nazionalità italiana”

(art. 19 Testo Unico)



Parenti di cittadini italiani (2)

�La legge chiede due requisiti, che devono 
sussistere entrambi perché lo straniero sia 
inespellibile:
� Essere coniuge, oppure parente entro il secondo 

grado di un cittadino italiano

� Essere convivente con lo stesso cittadino 
italiano



I gradi di parentela





Art. 19 e decreto 30

� Alcune fattispecie di inespellibilità previste 
dall’art. 19 del Testo Unico riguardano cittadini 
stranieri che, in ragione della loro parentela con i 
cittadini italiani, possono beneficiare della carta di 
soggiorno

� Coniugi, figli e genitori di cittadini italiani, infatti, 
rientrano nelle fattispecie di inespellibilità ex art. 
19 T.U., ma anche nella categoria di familiare di 
cittadino comunitario



Decreto 30, art. 23

� “Le disposizioni del presente decreto  
legislativo, se più favorevoli, si applicano  
ai familiari di cittadini italiani non aventi la 
cittadinanza italiana”



Dunque

�Per i figli minorenni e per il coniuge si 
dovrà richiedere la carta di soggiorno per 
familiare U.E.

�Negli altri casi, si dovrà valutare quale sia la 
strada migliore



Donne in stato di gravidanza

� Alle donne in stato di gravidanza viene rilasciato 
un permesso di soggiorno per “cure mediche”. 

� Per distinguerlo dal permesso che porta lo stesso 
nome, e che viene rilasciato a persone gravemente 
malate ammesse a curarsi in Italia, spesso il 
soggiorno reca la dicitura “tutela della gravidanza 
e della maternità”



�La legge (art. 19 Testo Unico) considera 
inespellibili “le donne in stato di gravidanza 
o nei sei mesi successivi alla nascita del 
figlio cui provvedono”

� Il permesso di soggiorno viene dunque 
rinnovato alla nascita del figlio, per un 
periodo di ulteriori sei mesi



�La Corte Costituzionale, con sentenza n. 
376/2000, ha stabilito che la previsione di 
inespellibilità per le donne in stato di 
gravidanza non è legittima “nella parte in 
cui non estende il divieto di espulsione al 
marito convivente della donna in stato di 
gravidanza o nei sei mesi successivi alla 
nascita del figlio”. 



�Lo stesso permesso di soggiorno per cure 
mediche spetta dunque al marito –
legalmente sposato - della donna in stato di 
gravidanza (e nei sei mesi successivi alla 
nascita del figlio)



I minori stranieri

� I minori stranieri, in quanto non espellibili a 
norma dell’art. 19, sono sempre regolari 
anche quando non hanno i documenti di 
soggiorno.

� Il concetto di “minorenne clandestino” non 
esiste nel nostro ordinamento giuridico, è
una invenzione dei mass-media



I minori stranieri: cosa dice la 
legge

� “Il figlio minore della straniero con questi 
convivente e regolarmente soggiornante è iscritto 
nel permesso di soggiorno o nella carta di 
soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al 
compimento del quattordicesimo anno di età e 
segue la condizione giuridica del genitore con il 
quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle 
dei genitori con cui convive” (art. 31 comma 1 del 
Testo Unico”)



� “Al compimento del quattordicesimo anno 
di età al minore iscritto nel permesso di 
soggiorno o nella carta di soggiorno del 
genitore ovvero dello straniero affidatario è
rilasciato un permesso di soggiorno per 
motivi familiari valido fino al compimento 
della maggiore età, ovvero una carta di 
soggiorno” (art. 31 comma 2). 



� Il minore straniero che si trova in Italia 
senza genitori, o i cui genitori sono 
irregolari, è considerato “minore non 
accompagnato”, e ha diritto ad un permesso 
di soggiorno per “minore età”



Dunque

�Minori accompagnati (=con i genitori 
regolari in Italia)
� Fino a 14 anni: inseriti nel permesso di 

soggiorno dei genitori

� Dai 14 ai 18 anni: permesso di soggiorno per 
motivi familiari

�Minori non accompagnati
� Permesso di soggiorno per minore età



I principi della Convenzione

� “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di 
competenza delle istituzioni pubbliche o 
private di assistenza sociale, dei tribunali, 
delle autorità amministrative o degli organi 
legislativi, l’interesse superiore del fanciullo 
deve essere una considerazione preminente”
(art. 3, cd. principio del “superiore interesse 
del minore”).



� “Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del 
possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del 
fanciullo” (art. 6).

� “Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di 
godere del miglior stato di salute possibile e di 
beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. 
Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia 
privato del diritto di avere accesso a tali servizi”
(art. 24).



� “Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni 
fanciullo a un livello di vita sufficiente per 
consentire il suo sviluppo fisico, mentale, 
spirituale, morale e sociale”.

� “Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti 
(…) per aiutare i genitori e altre persone aventi la 
custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e 
offrono, se del caso, un'assistenza materiale e 
programmi di sostegno”.

� “Gli Stati parti adottano ogni adeguato 
provvedimento al fine di garantire il 
mantenimento del fanciullo da parte dei suoi 
genitori”

(art. 27)



Principio della “massima 
sopravvivenza e sviluppo”

� Il minore ha dunque diritto a godere delle 
migliori condizioni possibili di salute e di 
un livello di vita che garantisca il suo 
sviluppo e la sua crescita

�UNICEF, Implementation Handbook for the 
Convention on the Rights of the Child, 
Ginevra, 1998



L’art. 31 comma 3

� “Il Tribunale per i minorenni, per gravi 
motivi connessi con lo sviluppo psicofisicoe 
tenuto conto dell'etàe delle condizioni di 
salutedel minore che si trova nel territorio 
italiano, può autorizzare l'ingresso o la 
permanenza del familiare, per un periodo di 
tempo determinato, anche in deroga alle 
altre disposizioni del presente testo unico”
(Art. 31 T.U.). 



L’interpretazione letterale 
dell’art. 31 comma 3

�La norma fa riferimento a “gravi motivi”
connessi “alle condizioni di salute del 
minore”

�Dunque, si dovrà concedere un permesso di 
soggiorno solo in presenza di un minore 
gravemente malato



L’interpretazione del Tribunale 
Toscano

� Il Tribunale toscano legge invece l’art. 31 a 
partire dalla Convenzione Internazionale 
per i Diritti del Fanciullo



La Convenzione e l’art. 31

� Secondo il Tribunale Toscano, dunque, la norma 
nazionale (l’art. 31 comma 3) va interpretata alla 
luce del principio di massima sopravvivenza e 
sviluppo

� Il soggiorno verrà concesso dunque non solo in 
presenza di gravi condizioni di salute del minore, 
ma anche in considerazione delle sue opportunità
di sviluppo e di crescita



�L’esigenza di contenere i flussi migratori e 
di non “sanare” situazioni irregolari è un 
interesse pubblico dello Stato, ma il diritto 
del minore è da considerarsi sempre 
prevalente rispetto all’interesse dello Stato



� Il Tribunale è chiamato dunque a valutare se, per il 
superiore interesse del minore, per la sua migliore 
sopravvivenza e per il suo più equilibrato 
sviluppo, è più opportuno il rimpatrio del nucleo 
familiare, o la sua permanenza in Italia

� Eventuali requisiti di “integrazione” del minore o 
del nucleo familiare (opportunità lavorative per i 
genitori, alloggio, scolarizzazione del 
bambino/bambina) possono dunque indurre il 
Tribunale ad una decisione positiva



Un esempio di provvedimento

� “il ricorso merita accoglimento in quanto la 
presenza dei genitori appare necessaria per 
garantire l’assistenza morale e materiale 
della prole, tenuto conto dell’ormai 
avvenuto radicamento in territorio 
nazionale, della tenera età, delle esigenze di 
stabilità psicologica nella presente fase 
evolutiva”



� “il rilascio dell’autorizzazione ex art. 31 
non risulta subordinato alla dimostrazione 
della disponibilità da parte del familiare di 
mezzi di sussistenza sufficienti per la durata 
del soggiorno ovvero di un determinato 
reddito”



� “Quanto al merito, (…) va realisticamente preso 
atto che il minore è nato in Italia e da tempo vi 
dimora abitualmente; ciò premesso, pare evidente 
al Collegio che lo sviluppo psicofisico del minore 
(…) e le condizioni di salute psicofisica (…) 
sarebbero fortemente compromessi sia nel caso 
che dovesse essere rimpatriato assieme ai genitori 
(e dunque privato degli attuali supporti 
sociosanitari di cui gode), sia nel caso che con 
l’espulsione dei soli genitori – e con buona pace 
per il diritto all’unità familiare – venisse 
smembrato il loro “sistema” famiglia”.



Lo status dei soggiorni “speciali”

�Data la loro natura “speciale”, derogatoria 
rispetto alla legge ordinaria, i soggiorni fin 
qui citati sono equiparati ai permessi per 
breve durata

�Dunque, alla scadenza essi non possono 
essere né rinnovati né convertiti. Di norma, 
inoltre, non autorizzano a svolgere attività
lavorativa. 



� Fanno eccezione:
� Il soggiorno per motivi familiari (minori accompagnati) 

può essere convertito in soggiorno per lavoro al 
compimento dei 18 anni

� Il soggiorno per minore età(minori non accompagnati) 
può essere convertito in soggiorno per lavoro solo se il 
minore è stato ammesso “per un periodo non inferiore a 
due anni in un progetto di integrazione sociale e civile 
gestito da un ente pubblico o privato che abbia 
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto 
nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri” (ovvero: centro di accoglienza)



�Per questi permessi di soggiorno (donne in 
stato di gravidanza / madri di bambini al di 
sotto di sei mesi / loro mariti / minori 
stranieri) non valgono i requisiti e le 
condizioni di ingresso previste per gli altri 
soggiorni

�Si chiede solo di esibire un passaporto e di 
dimostrare il loro status



Permessi “per diritto”: cartacei
� Tutti i permessi di 

soggiorno fin qui 
menzionati – la carta 
di soggiorno per 
familiare UE, i 
permessi per art. 19, i 
permessi per art. 31 –
sono cartacei



“Cartaceo” ed “elettronico”
� La distinzione tra 

“cartaceo” ed 
“elettronico” è dunque 
la seguente: tutti i 
permessi di soggiorno 
garantiti come diritti 
soggettivi sono 
cartacei; i soggiorni 
“ordinari” sono 
elettronici



La domanda per il permesso di 
soggiorno

�La domanda per ottenere un permesso di 
soggiorno cartaceo non si fa all’ufficio 
postale, ma recandosi direttamente in 
Questura

� In questo caso non si usa né la busta gialla, 
né quella bianca: la documentazione viene 
consegnata direttamente all’operatore della 
Questura



I moduli per la richiesta del 
permesso

� Non si riempono
nemmeno i moduli che 
abbiamo conosciuto 
parlando del permesso 
di soggiorno 
elettronico



I moduli per la richiesta del 
permesso (2)

� Il modulo di richiesta 
viene compilato 
direttamente 
dall’operatore della 
Questura su apposito 
formulario





La ricevuta

� La parte bassa del 
modulo viene 
strappata e consegnata 
come ricevuta allo 
straniero richiedente



La ricevuta

� La parte bassa del 
modulo viene 
strappata e consegnata 
come ricevuta allo 
straniero richiedente



La ricevuta: cartacea ed 
elettronica


