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1. Sintesi della puntata 
precedente



L’immigrazione non è un diritto
� Il cittadino italiano e – in parte – il comunitario -

hanno diritto alla libera circolazione. Lo Stato 
non può limitare questo diritto, se non per 
contingenti e gravi motivi di sicurezza

� Il cittadino straniero non ha un diritto pieno: la 
facoltà di circolare può essere limitata in 
considerazione di un interesse pubblico prevalente

� La limitazione alla libertà di circolazione deve 
essere disposta dalla legge (e non dal capriccio di 
un singolo funzionario).



Le due autorizzazioni: 
visto e permesso di soggiorno



Il motivo del permesso di soggiorno 
ricalca il motivo del visto



I “canali di ingresso”

� I vari “motivi” di un visto possono essere 
raggruppati in due grandi categorie: ingressi per 
breve durata (max. 3 mesi) e ingressi per lunga 
durata (due anni o più)

� Breve durata: il soggiorno non è rinnovabile e non 
si può convertire; non è consentito lavorare

� Lunga durata: soggiorni convertibili e rinnovabili; 
multifunzionali; ingressi “a chiamata”



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







Respingimenti ed espulsioni 

�Si chiama respingimento la procedura con 
cui la Polizia impedisce l’ingresso a chi non 
ha titolo per entrare sul territorio 
nazionale.

�Si chiama invece espulsione la procedura 
con cui lo straniero già presente in Italia in 
modo irregolare viene allontanato dal 
territorio



L’espulsione come 
“provvedimento”

�L’espulsione è prima di tutto un 
provvedimento, cioè una decisione 
“ufficiale” di un’autorità pubblica

� Il provvedimento di espulsione viene 
registrato e memorizzato nei terminali 
accessibili dalle forze di polizia

�L’autorità competente ad emanare il 
provvedimento è la Prefettura



La registrazione dell’espulsione
� Il provvedimento di espulsione viene registrato nei 

terminali di polizia, ed è dunque sempre 
rintracciabile dalle forze dell’ordine che hanno 
accesso agli archivi

� Il provvedimento è associato non solo al nome e 
cognome dello straniero, ma anche alle sue 
impronte digitali, che vengono registrate e 
scannerizzate

� Anche quando lo straniero fornisce un nome falso 
l’espulsione viene rintracciata ugualmente 
attraverso le impronte digitali



L’esecuzione dell’espulsione

�Una volta che è stato emanato il 
“provvedimento” – cioè dopo che il Prefetto 
ha deciso di espellere lo straniero – questa 
decisione deve essere eseguita 
materialmente

�L’esecuzione dell’espulsione spetta alla 
Questura



Eseguire l’espulsione
� L’esecuzione dell’espulsione può avvenire in due 

modi diversi:
� Mediante accompagnamento alla frontiera: la polizia 

allontana con la forza lo straniero, portandolo al confine 
e facendolo uscire dal territorio nazionale. Se vi sono 
problemi con l’identificazione, si può procedere al 
trattenimento in centri di identificazione ed espulsione 
(CIE)

� Mediante intimazione: la Polizia consegna allo 
straniero un foglio, dove si ordina all’interessato di 
allontanarsi dal territorio, cioè di andarsene con i propri 
mezzi dall’Italia



Eseguire l’espulsione (2)

�Di norma, l’espulsione viene eseguita 
tramite accompagnamento alla frontiera

�Solo in casi particolari si procede mediante 
intimazione



La convalida del giudice

�Quando l’espulsione è effettuata mediante 
accompagnamento, un giudice di pace deve 
autorizzare – in termini tecnici si dice 
“convalidare” – l’accompagnamento, 
nonché l’eventuale trattenimento nei CIE



Il ricorso
� Una volta eseguita l’espulsione, lo straniero 

interessato può fare ricorso al giudice per opporsi 
al provvedimento

� La presentazione del ricorso non sospende 
l’efficacia del provvedimento. Dunque, anche se 
presenta ricorso lo straniero viene espulso 
ugualmente

� Solo se il giudice, nella sua sentenza sul ricorso, 
annulla l’espulsione, gli effetti di quest’ultima 
vengono cancellati



Non confondere
� La convalida è l’atto del giudice che autorizza 

l’ accompagnamento alla frontiera; se il giudice 
non autorizza l’accompagnamento, l’espulsione –
intesa come provvedimento – rimane lo stesso

� Il ricorsoè invece l’opposizione al provvedimento 
in quanto tale. Se il giudice dà ragione allo 
straniero, il provvedimento di espulsione viene 
cancellato.

� Il ricorso va presentato entro sessanta giorni dalla 
data del provvedimento di espulsione



Le conseguenze dell’espulsione
� In caso di provvedimento di espulsione, per lo 

straniero è previsto un divieto di reingresso della 
durata di dieci anni (a decorrere da quando si è
effettivamente presentato alla frontiera per 
allontanarsi dall’Italia)

� Ne deriva che dopo una espulsione, per i 
successivi dieci anni, non è più possibile ottenere 
un visto o un permesso di soggiorno.

� Di conseguenza, non è possibile partecipare a un 
decreto flussi, ottenere un ricongiungimento 
familiare, avere un visto o un permesso per studio 
o per turismo ecc.



Le conseguenze dell’espulsione 
(2)

� Il divieto di reingresso è la conseguenza del 
provvedimento di espulsione, non della sua 
esecuzione materiale

�Ne deriva che si ha un divieto di reingresso 
anche nel caso della semplice intimazione



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)

� 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



La Direttiva 38
� 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



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



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

�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.



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”.



Soggiorni per inespellibilità
� Oltre ai cittadini comunitari e ai loro familiari, vi 

sono alcune categorie di stranieri che hanno diritto 
al permesso di soggiorno, in quanto non possono 
essere espulsi

� 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)



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



I minori stranieri

� 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

�� ATTENZIONE: NON ESISTONO MINORENNI ATTENZIONE: NON ESISTONO MINORENNI 
CLANDESTINI. UN MINORE STRANIERO ECLANDESTINI. UN MINORE STRANIERO E’’
SEMPRESEMPREREGOLARE ANCHE SE NON HA IL REGOLARE ANCHE SE NON HA IL 
PERMESSO DI SOGGIORNOPERMESSO DI SOGGIORNO





Il permesso di soggiorno 
“elettronico”

� Il permesso di soggiorno 
ha, di norma, l’aspetto di 
una carta di credito 
plastificata

� Un microchip elettronico 
contenuto nel permesso 
custodisce i dati del 
titolare

� Questo documento si 
chiama permesso di 
soggiorno elettronico





Il permesso di soggiorno 
“cartaceo”

� Prima dell’introduzione 
del permesso 
“elettronico”, i documenti 
di soggiorno erano 
stampati su fogli di 
dimensioni A4 (in carta 
speciale per impedire 
contraffazioni)

� Alcuni permessi di 
soggiorno sono ancora 
rilasciati in questo modo: 
si chiamano “permessi di 
soggiorno cartacei”





“Cartaceo” ed “elettronico”
� In termini generali, la 

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



Il numero del permesso

� Ogni permesso di 
soggiorno è
contrassegnato da un 
“numero”, cioè da un 
codice che lo 
identifica e lo 
distingue da tutti gli 
altri permessi





La Questura di competenza

� Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla 
Questura competente per territorio

�La Questura competente è quella della 
Provincia dove lo straniero risiede



La domanda per il permesso di 
soggiorno elettronico

�La domanda per ottenere un permesso di 
soggiorno elettronico si fa attraverso la rete 
degli uffici postali

�La domanda viene presentata in un’apposita 
busta, che contiene i moduli di richiesta del 
permesso e una serie di allegati (documenti 
che attestano il reddito, il lavoro, la casa 
ecc.)



I moduli per la richiesta del 
permesso elettronico

� I moduli per la richiesta 
del permesso elettronico, 
da presentare poi alle 
Poste, possono essere 
compilati personalmente 
dallo straniero; oppure 
l’interessato può farsi 
assistere da un patronato, 
che compila i moduli 
direttamente online, 
consegnandone poi copia 
cartacea allo straniero per 
l’inoltro tramite posta



Quanto costa un permesso di 
soggiorno

� L’invio della domanda 
presso un Ufficio Postale 
comporta il pagamento di 
27,50€ (rimborso per le 
spese di produzione del 
permesso); di 30€
(contributo a Poste 
Italiane); e di altre 14,62€
(marca da bollo). Totale: 
72,12€



La domanda per il permesso di 
soggiorno cartaceo

�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

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



La ricevuta: cartacea ed 
elettronica



2. Il ricongiungimento familiare



Che cosa sappiamo già?

�Che tipo di “canale di ingresso” è il 
ricongiungimento familiare: breve durata, 
lunga durata, ingresso e soggiorno 
garantito come diritto soggettivo, o che 
altro?

�Si tratta, come abbiamo visto, di un 
ingresso per lunga durata



Contingentamento 
degli ingressi

Contratto di 
soggiorno

Per lavoro

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 
famiglia

Per gli ingressi di 
lunga durata

Per tutti gli 
ingressi



Riassumiamo quel che già
sappiamo…

�Un familiare già presente in Italia deve 
“chiamare” l’interessato, che si trova 
ancora all’estero, e chiedere il “nulla-
osta” alla Prefettura

�Chi entra in Italia non deve aver avuto 
espulsioni, né aver commesso reati 
“ostativi”

�Deve dimostrare di potersi mantenere con 
propri mezzi in Italia



Quel che non sappiamo ancora…

� Non sappiamo per quali familiari si può
chiedere il ricongiungimento: coniugi, figli, 
fratelli, cugini, cognati, zii, nonni ecc. ecc.?

� Non sappiamo esattamente chi può chiedere il 
ricongiungimento (tutti gli stranieri regolari? O 
solo alcune categorie?)

� Conosciamo i requisiti per tutti gli ingressi, e 
quelli per gli ingressi di lunga durata, ma non 
conosciamo i requisiti specifici per il 
ricongiungimento



Art. 29 Testo Unico

�1. Lo straniero può chiedere il 
ricongiungimento per i seguenti familiari:

�a) coniuge non legalmente separato e di 
età non inferiore ai diciotto anni;

�b) figli minori, anche del coniuge o nati 
fuori del matrimonio, non coniugati, a 
condizione che l'altro genitore, qualora 
esistente, abbia dato il suo consenso;



� c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni 
oggettive non possano provvedere alle proprie 
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro 
stato di salute che comporti invalidita' totale;

� d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli 
nel Paese di origine o di provenienza, ovvero 
genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri 
figli siano impossibilitati al loro sostentamento per 
documentati, gravi motivi di salute.



Art. 28 comma 1 Testo Unico

� Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità
familiare nei confronti dei familiari stranieri 
è riconosciuto, alle condizioni previste dal 
presente testo unico, agli stranieri titolari di 
carta di soggiornoo di permesso di 
soggiorno di durata non inferiore a un anno 
rilasciato per motivi di lavoro subordinato o 
autonomo, ovvero per asilo, per studio, per 
motivi religiosi o per motivi familiari.



E’ esaustiva la lista dell’art. 28?

� In precedenza l’art. 28 non comprendeva il 
permesso di soggiorno per motivi familiari. 
La Corte di Cassazione con sentenza n. 
1714/2001 ha stabilito che il diritto all’unità
familiare è però riconosciuto anche allo 
straniero titolare di un permesso di 
soggiorno per motivi familiari.



E’ esaustiva la lista dell’art. 28? 
(2)

� La Corte di Cassazione (sentenza n.12680/09) ha 
poi ribadito l’interpretazione estensiva dell’art. 28, 
includendo tra coloro che possono richiedere il 
ricongiungimento anche i titolari di un permesso 
di soggiorno anche per acquisto della cittadinanza.

� Ciò in “considerazione che la condizione del 
fruitore del permesso di soggiorno in attesa di 
cittadinanza (…) risulta più stabile rispetto a tutte 
le altre ipotesi di permesso”.



Dunque…

- Coniuge

- Figli minorenni

- Figli maggiorenni con invalidità
totale

- Genitori a carico se non vi sono 
altri figli nel paese

- Genitori over 65, se gli altri figli 
non possono mantenerli per 
motivi di salute

Stranieri con permessi di 
soggiorno stabili (per 
lavoro, asilo, studio, motivi 
religiosi o motivi familiari; 
permessi di durata minimo 
un anno)

Chi può entrare in Italia con il 
ricongiungimento

Chi può chiedere il 
ricongiungimento 
(dall’Italia)



I requisiti specifici (1)

�a) un alloggio conforme ai requisiti 
igienico-sanitari, nonché di idoneità
abitativa, accertati dai competenti uffici 
comunali. Nel caso di un figlio di età
inferiore agli anni quattordici al seguito di 
uno dei genitori, è sufficiente il consenso 
del titolare dell’alloggio nel quale il minore 
effettivamente dimorerà; 



I requisiti specifici (1)
� b) un reddito minimo annuo derivante da fonti 

lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno 
sociale aumentato della metà dell'importo 
dell'assegno sociale per ogni familiare da 
ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o 
più figli di età inferiore agli anni quattordici (…) è
richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al 
doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai 
fini della determinazione del reddito si tiene conto 
anche del reddito annuo complessivo dei familiari 
conviventi con il richiedente.



Componenti della 
famiglia 

 
Figli minori di 14 

anni 

Familiari maggiori di 
14 anni (figli, 

coniuge o genitori) 

Totale persone 
(incluso richiedente) 

Redditi richiesti:     

Assegno sociale  5.349,89 €    

1  2 
Assegno sociale x 1,5 8024,84 € 

 1 2 

1 1 3 

2 (o più)  3 (o più) Assegno sociale x 2 10699,78 € 

 2 3 

1 2 4 

2 (o più) 1  4 (o più)  Assegno sociale x 2,5 13374,73 € 

 3 4 

1 3 5  

2 (o più) 2  5 (o più) Assegno sociale x 3 16049,67 € 

 4 5  

1  4  6  

2 (o più) 3 6 (o più)  Assegno sociale x 3,5 18724,66 € 

 5 6  

 



Attenzione al requisito 
dell’alloggio

“un alloggio conforme ai 
requisiti igienico-sanitari, 
nonché di idoneità abitativa, 
accertati dai competenti uffici 
comunali” (T.U., art. 29 comma 
3)

“un alloggio (…) che rientri 
nei parametri minimi previsti 
dalla legge per gli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica
(T.U., art. 5-bis comma 1)

Per il ricongiungimentoPer il contratto di soggiorno



Reddito sufficiente 
secondo le specifiche 
tabelle del 
ricongiungimento

Idoneità abitativa + 
igienico-sanitaria

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 famigliaPer gli ingressi di lunga 
durata

Per tutti gli ingressi



La procedura (1)



La procedura (2)
� Il richiedente (= il familiare già soggiornante in 

Italia) richiede il nulla-osta alla Prefettura
� La Prefettura rilascia il nulla-osta al richiedente
� Il familiare da ricongiungere (= colui che si trova 

ancora al paese di origine) chiede il visto 
all’Ambasciata

� L’Ambasciata rilascia il visto
� Il familiare da ricongiungere entra in Italia
� Il familiare da ricongiungere chiede alla Questura 

il permesso di soggiorno per motivi familiari



Un problema

�Come facciamo a sapere che il familiare da 
ricongiungere èdavvero un familiare? 
Come sappiamo, cioè, che la persona 
indicata è veramente la moglie, o il marito, 
o il figlio o la figlia del richiedente?



�La risposta sembrerebbe ovvia. Per 
dimostrare che quella persona è la moglie 
del richiedente si esibirà il certificato di 
matrimonio, mentre per accertare che la 
persona “chiamata” è figlia del richiedente 
ci saranno gli estratti dell’atto di nascita…



Tuttavia…

�Questi documenti sono emessi dal paese di 
origine, e l’Italia non ha modo di 
controllarne la validità (una persona 
potrebbe falsificare questi documenti, e non 
vi sarebbe modo di accertarlo)

� Inoltre, questi documenti sono scritti in 
lingue a noi sconosciute: le lingue dei paesi 
di origine dei migranti…



Chi ci capisce nulla????



Attenzione a non confondere…

�Ci sono due problemi diversi:

� Il problema della traduzione: tradurre 
fedelmente in lingua italiana il testo del 
certificato

� Il problema della legalizzazione: cioè
riconoscere la validità del documento 
emesso dallo Stato estero



1. La traduzione

� La traduzione di documenti esteri può essere 
effettuata anche dai Tribunali italiani, attraverso 
una procedura che si chiama traduzione giurata 
(nel senso che l’interprete “giura” di essere fedele 
al testo originario)

� Effettuando la traduzione giurata non si risolve 
però il problema della validità del documento



2. La legalizzazione
� Il riconoscimento della validità di un documento 

estero si chiama legalizzazione, perché fa 
diventare legale secondo la legge italiana un 
documento prodotto secondo le normative di uno 
Stato estero

� La legalizzazione consiste nel riconoscimento di 
validità della firma. In altre parole, l’autorità
competente alla legalizzazione attesta che il 
funzionario che ha firmato il documento estero è
effettivamente un funzionario competente del 
paese di origine



La legalizzazione in Ambasciata

� L’autorità competente ad effettuare la procedura di 
legalizzazione è la rappresentanza diplomatica 
italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel 
paese in cui è stato emesso il documento

� Di norma, le ambasciate sono abilitate anche ad 
effettuare la traduzione. E’ consigliabile dunque 
portare il documento in Ambasciata sia per 
tradurlo che per legalizzarlo



La Convenzione de L’Aja
� Esiste poi una forma di legalizzazione 

semplificata, detta apostille, prevista solo per i 
cittadini provenienti dai Paesi che hanno 
sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 
1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di 
atti pubblici stranieri. 

� Questa convenzione prevede che non sia 
necessario procedere alla legalizzazione dei 
certificati presso le autorità consolari, potendo la 
stessa essere sostituita dalla cosiddetta apostille
(in italiano postilla).



L’Apostille (1)

�Si tratta di una specifica annotazione che 
deve essere fatta sull’originale del 
certificato rilasciato dalle autorità
competenti del Paese interessato, da parte di 
una autorità identificata dalla legge di 
ratifica del Trattato stesso.



L’Apostille (2)

� L’ apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione 
presso l’ambasciata. 

� L’apostille è apposta dall’autorità interna dello 
stesso Stato di origine (designata dall’atto di 
adesione alla Convenzione stessa). Una volta 
“apostillato”, il documento deve essere 
riconosciuto in Italia, perché anche l’Italia ha 
ratificato la Convenzione de l’Aja.



Alcuni paesi firmatari della 
Convenzione

�Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Colombia, 
Federazione Russa, Kazakhistan, 
Macedonia, Moldavia, Serbia e 
Montenegro, Ucraina, Venezuela





Permesso per motivi familiari
�Come abbiamo visto, il permesso di 

soggiorno per motivi familiari è un 
permesso di lunga durata

�Ciò significa che è multifunzionale, 
consente l’attività lavorativa, può essere 
convertito in permesso ad altro titolo e può
essere rinnovato



Permesso per motivi familiari (2)
� Inoltre, chi ha già un permesso per lunga 

durata può convertirlo in permesso per 
motivi familiari (ovviamente avendone i 
requisiti)

�Trattandosi di una conversione, è ovvio che 
in questo caso non si dovrà chiedere il 
nulla-osta né effettuare un nuovo ingresso 
in Italia, ma semplicemente trasformare il 
permesso



E infatti…
“il permesso di soggiorno per motivi familiari è
rilasciato:
�a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con 
visto di ingresso per ricongiungimento familiare 
(…);
�b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad 
altro titolo da almeno un annoche abbiano 
contratto matrimonio nel territorio dello Stato con 
cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione 
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente 
soggiornanti”
T.U., art. 30



In più…
�c) al familiare straniero regolarmente 
soggiornante, in possesso dei requisiti per il 
ricongiungimento (…) con straniero 
regolarmente soggiornante in Italia;

�d) al genitore straniero, anche naturale, di 
minore italiano residente in Italia. In tal caso 
il permesso di soggiorno per motivi familiari 
è rilasciato anche a prescindere dal possesso 
di un valido titolo di soggiorno(…).



3. La procedura elettronica per il 
rilascio dei nulla-osta



La procedura informatizzata

� Da alcuni anni il Ministero dell’Interno ha 
attivato una specifica procedura informatica 
per la richiesta di nulla-osta

�Tale procedura èdiversa da quella in 
vigore per i rilasci e i rinnovi del permesso di 
soggiorno



Ricordate il “nulla-osta”?



La procedura informatizzata (2)

� Per i rilasci e i rinnovi dei permessi di 
soggiorno la procedura è disponibile sul sito 
http://www.portaleimmigrazione.it ed è
riservata ai patronati e agli enti accreditati

�La domanda, in questo caso, viene 
effettuata compilando i moduli direttamente 
sul sito





La procedura informatizzata (3)

� Per i nulla-osta (al lavoro e al ricongiungimento 
familiare) è prevista una procedura in due tempi

�Su un apposito sito del Ministero, 
https://nullaostalavoro.interno.it, si genera un 
apposito modulo elettronico

�Il modulo elettronico viene poi compilato e inviato 
non direttamente sul sito, ma attraverso un apposito 
software messo a disposizione dal Ministero



Entrare nel sito

� Per generare il modulo per la richiesta di 
nulla-osta bisogna entrare nell’apposito sito e 
inserire username e password

�L’account per entrare nel sito (=username e 
password) può essere individuale, per il 
singolo utente, oppure collettiva, nel caso di 
associazioni e patronati accreditati























Il programma per riempire i 
moduli

� Una volta generato il modulo, esso va 
importato, riempito e poi inviato, utilizzando 
l’apposito software scaricato dal Ministero 
dell’Interno

























Riempire il modulo

� A questo punto il modulo è stato prima 
generato (sul sito), poi importato 
(nell’apposito programma), e siamo pronti 
per riempirlo (sempre utilizzando l’apposito 
programma)













ecc. ecc…

� Si prosegue, schermata per schermata, 
inserendo volta per volta i dati richiesti

�Se si dimentica di inserire un dato, il 
sistema genera un messaggio di errore 
consentendo la correzione

�Arrivati in fondo si procede al salvataggio 
per l’invio







L’invio

� Una volta salvata, la domanda non è più
modificabile

�A questo punto si ritorna alla schermata 
iniziale e si accede all’area dove sono state 
preparate e salvate le domande pronte per 
l’invio














