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Parte prima

I permessi di soggiorno



Non ci si capisce nulla…

• Quando si cerca di orientarsi 

nel mondo dei permessi di 

soggiorno, la prima sensazione 

è quella di spaesamento: la 

normativa non è chiara, i 

permessi sono tanti e si 

somigliano tutti anche nel 

nome… insomma, sembra tutto 

un gran guazzabuglio



Perché è normale non capirci nulla…

• Questa sensazione di 

spaesamento non dipende da 

noi: è un fatto – per così dire 

– oggettivo, che dipende da 

come è costruita la normativa

• Siamo di fronte infatti a una 

normativa contraddittoria, 

incoerente e di cattiva 

qualità tecnica



Qualità delle leggi e discriminazioni (1)

• «Non è solo il contenuto delle 

norme sull’immigrazione a produrre 

conseguenze discriminatorie, ma 

anche la loro cattiva qualità tecnica

(…). Il fatto che in Italia le politiche 

migratorie si realizzano mediante 

(…) una sovrabbondante 

produzione di decreti e circolari 

alimenta l’incertezza del diritto 

dello straniero, assecondando 

l’arbitrio, l’approccio poliziesco e 

l’abuso di potere nelle pubbliche 

amministrazioni»

Fonte: Clelia Bartoli, Razzisti 

per legge. L’Italia che 

discrimina, Laterza, Bari-

Roma 2012, pagg. 19-20



Qualità delle leggi e discriminazioni (2)

• «Ai soggetti e ai segmenti della 
popolazione, la cui esistenza è 
prevalentemente determinata e scandita 
mediante circolari amministrative, 
vengono di fatto negate, in primis, tutte 
quelle garanzie formali e procedurali 
(e, di conseguenza, anche sostanziali) 
che l’ordinamento giuridico riconosce 
– generalmente e astrattamente – a 
tutti. Si tratta insomma di soggetti 
“gestiti” e “tutelati” da un 
sottosistema normativo di tipo 
amministrativo che, in quanto tale, 
non può che fornire una pseudo-
protezione giuridica»

Fonte: Iside Gjergji, La 

socializzazione dell’arbitrio. Alcune 

note sulla gestione autoritaria dei 

movimenti migratori, in Pietro Basso 

(a cura di), Razzismo di Stato. Stati 

Uniti, Europa, Italia, Franco Angeli, 

Milano 2010, pagg. 439-466 (la 

citazione è alle pagg. 444-445)



Qualità delle leggi e discriminazioni (3)

• Il nesso tra qualità e 
trasparenza del testo 
normativo da una parte, e 
concreta fruibilità dei 
diritti e delle garanzie 
previste dagli 
ordinamenti democratici, 
è oggetto del resto di un 
ampio dibattito 
internazionale, e non 
riguarda solo l’Italia



Per approfondire

- Nel Regno Unito: Colin Yeo, How complex are the UK immigration rules 

and is this a problem?, in «Free Movement», blog di Colin Yeo 

avvocato, notizia del 24 Gennaio 2018, 

https://www.freemovement.org.uk/how-complex-are-the-uk-

immigration-rules-and-is-this-a-problem/

- In Francia: Republique Française - CNCDH (Commission Nationale 

Consultative des Droit de l’Homme), Avis sur la réforme du droit des 

étrangers (Assemblée plénière – 21 mai 2015 - Adoption: unanimité), 

Parigi 2015, https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-la-reforme-du-

droit-des-etrangers

- In Europa: Tobias G. Eule, Lisa Marie Borrelli, Annika Lindberg, 

Anna Wyss, Migrants Before the Law. Contested Migration Control in 

Europe, Palgrave Macmillan, Londra 2019



Sovrapposizioni

• L’attuale normativa 
sull’immigrazione non nasce da un 
disegno politico coerente e 
riconoscibile

• Essa è il frutto della 
sovrapposizione di norme via via 
approvate nel tempo, senza un 
disegno unitario

• Le norme più recenti, spesso, non 
hanno abrogato quelle che c’erano 
prima, ma si sono semplicemente 
sovrapposte ad esse, senza alcuna 
coerenza



Strati

• Per provare a capirci 

qualcosa, dunque, non serve 

cercare una qualche coerenza 

sistematica nella normativa

• Bisogna fare come gli 

archeologi: scavare nel 

terreno, e distinguere i 

differenti “strati” che si sono 

sovrapposti nel tempo



Norme sovrapposte e affiancate (1)

• Nel 1998: viene approvato il Testo Unico 

Immigrazione (decreto legislativo 286), che ha 

l’ambizione di essere una “norma organica”

• Nel 2002: entra in vigore la Bossi-Fini (legge 

189), che si presenta come una sorta di “maxi-

emendamento” al Testo Unico

• Nel 2003: L’Unione Europea emana una direttiva 

2003/109/CE sui lungosoggiornanti. Più tardi, 

l’Italia la recepisce modificando il Testo Unico



Norme sovrapposte e affiancate (2)

• Nel Dicembre 2006: il Ministero dell’Interno 

stipula l’accordo ELI2 con Poste Italiane (ai sensi 

dell’art. 39, comma 4 bis della Legge n. 3/2003): 

quasi tutti i permessi di soggiorno diventano 

“elettronici” (e non più cartacei), e devono essere 

richiesti tramite gli uffici postali. Il Testo Unico 

non viene però modificato, e la procedura è 

definita esclusivamente dal testo dell’accordo: chi 

si trova a consultare il Testo Unico è destinato a 

non capire niente del funzionamento della 

procedura…



Norme sovrapposte e affiancate (3)

• Nel 2007: viene approvato il decreto 
legislativo 30 sul soggiorno dei cittadini UE 
e sui loro familiari, in attuazione della 
direttiva sulla libera circolazione (Direttiva 
2004/38/CE). Non viene però modificato di 
conseguenza il Testo Unico, che già 
prevedeva alcune disposizioni sui familiari 
di cittadini italiani: di conseguenza, restano 
in vigore disposizioni diverse e 
contraddittorie



Norme sovrapposte e affiancate (4)

• Nel 2009: viene approvato il cosiddetto 

“Pacchetto Sicurezza”, legge 94

• Nel 2011: entra in vigore la Direttiva 

Europea 2011/98/UE sul permesso unico 

soggiorno/lavoro. Anche in questo caso, non 

si procede a un adeguamento complessivo 

della normativa, con il risultato che restano 

in vigore disposizioni contraddittorie



Primo strato: il Testo Unico (1)

• Il primo “strato 

archeologico” è quello 

introdotto dal Testo Unico 

del 1998

Riferimento:  Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero (Decreto 

Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)



I principi fondamentali

• Semplificando un po’, 

potremmo dire che il Testo 

Unico del 1998 si basa su 

due principi fondamentali: 

quello della 

programmazione dei flussi 

migratori e quello del 

divieto di regolarizzazione

Cfr. Camera dei Deputati, Servizio Studi, XV Legislatura, Commissione Affari Costituzionali. Politiche legislative e 

attività istituzionale nella XIV Legislatura, Parte Prima, Roma 2006, capitolo su «Immigrazione, asilo e cittadinanza», 

pagg. 81-86, https://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/dossier/01.pdf



Il principio di programmazione

• In base al principio di 

programmazione dei flussi 

migratori il governo decide 

in anticipo (cioè prima che 

gli immigrati partano dai 

loro paesi di origine) quanti 

stranieri possono entrare in 

Italia, e quali condizioni 

possono entrare

Cfr. Camera dei Deputati, Servizio Studi, XV Legislatura, Commissione Affari Costituzionali. Politiche legislative e attività 

istituzionale nella XIV Legislatura, Parte Seconda, Roma 2006, scheda «Immigrazione: le politiche di programmazione», 

pagg. 167-168, https://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/dossier/01a.pdf



Le quote annuali

• Gli ingressi per lavoro o per 

studio sono numericamente 

contingentati: il governo 

decide ogni anno la “quota”, 

cioè il numero massimo, di 

studenti e lavoratori 

autorizzati a entrare nel 

nostro paese



Il ricongiungimento (1)

• Il Testo Unico introduce anche 
l’istituto del ricongiungimento 
familiare: un immigrato 
regolare, che abbia un lavoro e 
un reddito minimo, può 
chiamare in Italia i propri 
familiari più stretti (il coniuge, 
i genitori o i figli minorenni)

• I familiari arrivati col 
ricongiungimento ottengono un 
permesso di soggiorno “motivi 
familiari”, legato al soggiorno 
del parente già in Italia



Il ricongiungimento (2)

• Gli stranieri che entrano in 

Italia con il ricongiungimento 

non sono soggetti a quote, 

ma devono soddisfare 

requisiti molto rigidi

• Per ottenere il 

“ricongiungimento”, lo 

straniero residente deve avere 

un lavoro, un reddito minimo 

e un alloggio idoneo



Il “controllo alla fonte”

• Le migrazioni vengono dunque 

controllate “alla fonte”

(principio cosiddetto del “remote 

control”), cioè prima che gli 

stranieri attraversino la frontiera

• Chi vuole entrare in Italia deve 

chiedere il visto all’Ambasciata 

italiana nel suo paese, e 

dimostrare di avere i requisiti 

necessari per l’ingresso

Sul principio del “remote control” nel dibattito internazionale sulle politiche migratorie si veda Adam M 

McKeown, Melancholy Order. Asian Migration and the Globalization of Borders, Columbia University Press, 

New York 2011, in particolare pagg. 217-238; Aristide R. Zolberg, The Great Wall against China, in Jan e 

Leo Lucassen (a cura di), Migration, Migration History, and History: New Perspectives, Peter Lang, New 

York 1997, pagg. 111–121. 



Il visto

• Lo strumento 

principale per il 

controllo delle 

migrazioni è quindi il 

visto, cioè 

l’autorizzazione a 

entrare in Italia



Non confondere:

• Il visto di ingresso non va 
confuso con il permesso di 
soggiorno

• Mentre il permesso 
autorizza lo straniero a 
restare sul territorio 
nazionale, il visto 
autorizza ad entrarvi

• Si può essere irregolari 
(“clandestini”!!!) anche 
con un visto ancora valido





Il divieto di regolarizzazione

• Il secondo principio fondamentale della 

legge è il divieto di regolarizzazione

• Non possono soggiornare in Italia i cittadini 

stranieri che sono entrati in modo 

irregolare sul territorio nazionale, o che 

sono comunque presenti senza un titolo di 

soggiorno valido



RICORDATE

• Questa è una regola fondamentale per capire tutto 
l’impianto della normativa sull’immigrazione: uno 
straniero irregolare non si può regolarizzare, 
nemmeno se ha un lavoro, nemmeno se non ha 
commesso reati, nemmeno se ha i requisiti per 
ottenere un permesso di soggiorno

• Alla domanda “sono in Italia senza documenti, 
come posso mettermi in regola?”, la legge 
risponde “non puoi metterti in regola, devi tornare 
al tuo paese e rientrare regolarmente in Italia”…



Perché?

• Il Testo Unico vieta la regolarizzazione di 

chi è già in Italia proprio per garantire la 

programmazione dei flussi in ingresso

• Volendo controllare l’immigrazione “alla 

fonte”, il legislatore impedisce di 

regolarizzare chi sia entrato al di fuori 

dei flussi programmati e governati



Remote control

• Per “selezionare” gli immigrati – per fare entrare 

cioè solo quelli “desiderabili”, allontanando i “non 

graditi” – si impongono dunque agli stranieri due 

diverse autorizzazioni.

• Per poter entrare in Italia, gli stranieri devono 

chiedere una specifica “autorizzazione 

all’ingresso”; per potervi rimanere devono 

chiedere una “autorizzazione al soggiorno”





I requisiti per entrare in Italia

• A grandi linee, il Testo Unico richiede, per entrare in 
Italia:

– Identificazione. Lo straniero deve essere identificabile in modo certo, 
mediante l’esibizione di un passaporto in corso di validità

– Potersi mantenere con propri mezzi. Quando Quando arriverà in 
Italia, lo straniero non dovrà essere un onere per l’assistenza pubblica: 
deve quindi dimostrare di potersi mantenere da solo. Di solito viene 
richiesto un contratto di lavoro, oppure il reddito di un familiare

– Disporre di un’autonoma sistemazione alloggiativa. Anche in questo 
caso, lo straniero non deve gravare sull’assistenza pubblica

– Rientrare nelle “quote”, quando sono previste. Quando il governo 
fissa dei limiti numerici ai flussi migratori, l’ingresso è consentito solo 
agli stranieri che rientrano nelle “quote”



I permessi di soggiorno

• Il Testo Unico suddivide i visti, e i successivi 
permessi di soggiorno in tre categorie:

– Permessi temporanei, ad esempio quelli per turismo, per 
gravidanza e maternità (rilasciati alle donne in stato di 
gravidanza, e fino a sei mesi dopo la nascita del figlio): di 
durata limitata, e di norma non rinnovabili né convertibili

– Permessi ordinari, per lavoro e per motivi familiari (cioè 
concessi a familiari di stranieri già residenti): di durata 
limitata, di norma rinnovabili e convertibili in altri permessi

– Infine, la carta di soggiorno, rilasciata allo straniero che 
soggiorna in Italia da almeno cinque anni e che possiede 
alcuni requisiti di integrazione (reddito e alloggio idoneo): 
valida a tempo indeterminato



I principali permessi di soggiorno

– Temporanei: turismo, affari, visita, gara sportiva 

ecc.

– Ordinari: lavoro subordinato; lavoro autonomo; 

motivi familiari; motivi religiosi (per preti e 

ministri di culto di confessioni firmatarie di Intese 

con lo Stato italiano)

– Carta di soggiorno



I documenti (1)

• I primi permessi emanati in 
attuazione del Testo Unico erano 
stampati su carta di formato 
simile all’A4

• Nel tempo non hanno mutato 
forma, ma hanno cambiato colore, 
passando dall’azzurro al giallo 
oro









Soggiorni ormai scaduti…

• Questi vecchi permessi di 

soggiorno, man mano che 

scadevano, sono stati rimpiazzati 

dai nuovi formati, e dunque non 

sono più in circolazione, tranne 

uno…



…ma la carta di soggiorno può 

essere ancora valida

• La vecchia “carta di soggiorno” era 
rilasciata a tempo indeterminato, 
senza scadenza

• Ci sono stranieri che non hanno 
provveduto all’aggiornamento, e 
possiedono ancora la carta di 
soggiorno vecchio formato

• Questa carta di soggiorno è da 
considerarsi ancora valida (anche 
se, naturalmente, bisogna procedere 
tempestivamente  
all’aggiornamento)



Riconoscere la vecchia “carta”

• La vecchia “carta di soggiorno” si 

riconosce perché ha la dicitura 

“carta di soggiorno per stranieri”

• Possono però esistere anche delle 

vecchie carte che recano 

nell’intestazione “permesso di 

soggiorno”: in questo caso, è 

l’assenza di una data di scadenza a 

certificare che siamo di fronte a una 

carta a tempo indeterminato











Secondo strato: la Bossi-Fini

• Nel 2002 entra in vigore la 

cosiddetta “Bossi-Fini”, che 

novella (cioè emenda e 

modifica) il precedente Testo 

Unico

• Nonostante sia di 

fondamentale importanza per 

la storia delle politiche 

migratorie, la Bossi-Fini non 

introduce novità che 

interessano il nostro discorso

Riferimento:  legge 30 luglio 2002, n. 

189, Modifica alla normativa in 

materia di immigrazione e di asilo



Terzo strato: la Direttiva 

lungosoggiorno

• Nel 2003 arriva la Direttiva 
Europea sui 
lungosoggiornanti, che 
introduce un permesso di 
soggiorno a tempo 
indeterminato

• In teoria, questo nuovo 
permesso servirebbe per 
garantire la circolazione dei 
lungosoggiornanti nei vari 
paesi UE

Riferimento: Direttiva 2003/109/CE, 

relativa allo status dei cittadini di 

paesi terzi che siano soggiornanti di 

lungo periodo.

Recepita in Italia con Decreto 

Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3



La “carta di soggiorno” cambia nome…

• In attuazione della nuova normativa 

europea, l’Italia modifica il proprio 

Testo Unico sull’Immigrazione, e 

cambia nome alla vecchia carta di 

soggiorno

• Questa dovrà chiamarsi ora 

“permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo”, e 

sarà rilasciata in base ai requisiti 

indicati nella Direttiva 



… ma nessuno se ne accorge

• I software ministeriali, però, 

non vengono mai modificati, e 

ancora oggi nel modulo di 

richiesta il permesso per 

lungosoggiornanti continua a 

chiamarsi “carta di soggiorno”





Quarto strato: l’ELI2 (1)

• Il quarto strato – per molti 

aspetti quello più innovativo 

– è la stipula del Protocollo 

ELI2 tra Ministero 

dell’Interno e Poste Italiane

Riferimento: Ministero dell’Interno 

e Poste Italiane S.p.A., Convenzione 

per la semplificazione delle procedure 

amministrative di rilascio e rinnovo 

dei permessi di soggiorno del 30 

gennaio 2006, Roma 2006, in 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/

ViewScheda.action?product=DOCU

MENTA&uid=7ea8b726-b7d1-443a-

9ca0-24a01df27f9f&title=scheda



Quarto strato: l’ELI2 (2)

• Con l’accordo ELI2 – e con la 
circolare ministeriale del 7 
Dicembre 2006 che attua 
l’accordo – tutta la materia dei 
permessi di soggiorno subisce una 
forte trasformazione

• In primo luogo, i permessi di 
soggiorno vengono suddivisi in 
due categorie: i permessi 
cosiddetti “cartacei”, e il PSE o 
“permesso di soggiorno 
elettronico”

Riferimento: Ministero dell’Interno, 

Circolare n.400/C/2006/401948/ 

P/14.201 del 7 Dicembre 2006, 

Semplificazione delle procedure 

amministrative di rilascio e rinnovo 

dei titoli di soggiorno, anche in 

formato elettronico, Roma 2006, 

https://www.meltingpot.org/Rinnovo

-pds-Circolare-del-7-dicembre-

2006.html



Il permesso “cartaceo”

• I permessi “cartacei” sono di 
solito quelli di natura 
temporanea (ad esempio, per 
richiesta di asilo, o per 
gravidanza/maternità)

• Hanno il formato tradizionale, in 
A4, con i dati stampati 
direttamente sul foglio

• Per ottenere un permesso 
cartaceo, bisogna recarsi 
direttamente in Questura



Il nuovo permesso “cartaceo”

• Recentemente, è stato 

prodotto un nuovo 

formato del permesso 

di soggiorno cartaceo







Il PSE, permesso “elettronico”

• I permessi “elettronici” sono i 
permessi per insediamento stabile
(ad esempio, per lavoro, per 
famiglia, o anche per asilo e 
protezione)

• Hanno l’aspetto di una carta di 
credito plastificata. Un microchip 
elettronico contenuto nel permesso 
custodisce i dati del titolare

• Per ottenere un PSE, bisogna far 
domanda alla Questura per il 
tramite di un Ufficio Postale



Il PSE vecchio formato





Il PSE nuovo formato











Quinto strato: i familiari dei 

cittadini UE

• Nel 2007 viene recepita in Italia 

la Direttiva UE che disciplina la 

libera circolazione sia dei cittadini 

europei, sia dei loro familiari non-

europei

• Per i familiari non europei, viene 

introdotto un nuovo documento 

detto “carta di soggiorno per 

familiare di cittadino UE”Riferimento: Direttiva 2003/109/CE, 

relativa allo status dei cittadini di 

paesi terzi che siano soggiornanti di 

lungo periodo.

Recepita in Italia con Decreto 

Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3



Attenzione al nome doppio (1)

• Da questo momento, si chiama 
“carta di soggiorno” solo il 
documento rilasciato ai familiari non 
europei di cittadini europei (ad 
esempio, al marito nigeriano di una 
donna rumena)

• E tuttavia, come sappiamo, nel 
gergo degli uffici si continua a 
chiamare carta di soggiorno anche il 
documento dei lungosoggiornanti, 
che ora si dovrebbe chiamare 
“permesso UE per soggiornanti di 
lungo periodo”



Attenzione al nome doppio (2)

• Questa duplicità di nomi ha creato 
una serie infinita di abusi

• In particolare, accade spesso che le 
Questure richiedano ai familiari di 
cittadini europei dei documenti (ad 
esempio, la certificazione di idoneità 
dell’alloggio) che in teoria 
servirebbero solo per i 
lungosoggiornanti

• Ciò avviene perché i due 
documenti sono sistematicamente 
confusi



I tre ricongiungimenti (1)

• Ma non è solo questione di nomi: la 
confusione è anche nella sostanza

• Si sono venuti a creare tre diversi 
permessi “familiari”: quello per 
ricongiungimento (quando uno 
straniero chiama in Italia un proprio 
familiare, anch’egli straniero), quello 
per coesione (cittadino italiano che 
chiama un parente straniero), e la 
carta di soggiorno (cittadino UE che 
chiama un parente non-UE)

• Questi permessi hanno procedure 
diverse, e persino una definizione 
diversa di familiare 



I tre ricongiungimenti (2)

• Ad esempio, un cittadino italiano può 

chiamare in Italia il proprio fratello 

straniero

• Se però a chiedere il 

ricongiungimento è uno straniero, 

può chiamare solo i figli minori, la 

moglie, e (a determinate condizioni) 

anche i genitori

• Il cittadino UE invece non può 

chiamare il fratello, ma può far venire 

la moglie, i figli anche maggiorenni, i 

genitori, i nonni…



Persona 

residente 

in Italia

Familiare 

“chiamato” 

dall’estero

Nome procedura Familiari 

ammessi

Requisiti Permesso 

rilasciato

Straniero Straniero

Ricongiungimento 

familiare

Art. 29 Testo 

Unico

Coniuge, figli 

minori, e in 

alcuni casi 

genitori

Reddito 

minimo

Alloggio 

idoneo

Permesso 

per motivi 

di famiglia

Italiano Straniero

Coesione familiare

Art. 19 Testo 

Unico

Coniuge e 

familiari 

entro il 

secondo 

grado

Attestazione 

dei legami 

familiari

Obbligo di 

convivenza

Permesso 

per motivi 

di famiglia

Cittadino 

UE
Straniero Decreto 30/2007

Coniuge

Figli

Ascendenti

Discendenti

Attestazione 

dei legami 

familiari

In alcuni casi, 

reddito 

minimo

Carta di 

soggiorno



Ancora doppioni…

• C’è poi un ulteriore problema: 

i cittadini italiani sono anche 

cittadini UE

• Di conseguenza, le norme 

valide per i cittadini UE si 

applicano anche agli italiani



Persona 

residente 

in Italia

Familiare 

“chiamato

” 

dall’estero

Nome procedura Familiari 

ammessi

Requisiti Permesso 

rilasciato

Straniero Straniero

Ricongiungimento 

familiare

Art. 29 Testo 

Unico

Coniuge, 

figli minori, e 

in alcuni casi 

genitori

Reddito 

minimo

Alloggio 

idoneo

Permesso per 

motivi di 

famiglia

Italiano Straniero

Coesione 

familiare

Art. 19 Testo 

Unico

Coniuge e 

familiari 

entro il 

secondo 

grado

Attestazione 

dei legami 

familiari

Obbligo di 

convivenza

Permesso per 

motivi di 

famiglia

Cittadino 

UE
Straniero Decreto 30/2007

Coniuge

Figli

Ascendenti

Discendenti

Attestazione 

dei legami 

familiari

In alcuni 

casi, reddito 

minimo

Carta di 

soggiorno



Ad esempio (1)

• Poniamo che un cittadino 

italiano sia sposato con una 

cittadina albanese, e voglia 

farla venire in Italia

• Può utilizzare sia la procedura 

di coesione del cittadino 

italiano, sia la procedura di 

ingresso del familiare di 

cittadino UE



Ad esempio (2)

• Una volta arrivata in Italia, 

poi, la moglie albanese ha 

diritto sia ad un permesso di 

soggiorno per motivi familiari 

(in quanto moglie di un 

italiano), sia ad una carta di 

soggiorno (in quanto moglie 

di un cittadino europeo)



Sesto strato: il Pacchetto Sicurezza

• Nel 2009 entra in vigore 

il cosiddetto “Pacchetto 

Sicurezza”, che novella 

(di nuovo) il Testo Unico

• Anche questa norma non 

introduce novità che 

interessano il nostro 

discorso
Riferimento: Legge 15 luglio 2009, n. 

94, Disposizioni in materia di 

sicurezza pubblica



Ottavo (e ultimo) strato: 

il permesso unico
• Nel 2011, infine, entra in 

vigore la Direttiva 
Europea sul permesso 
unico soggiorno/lavoro

• Con questa Direttiva, 
l’UE intende garantire 
un insieme comune di 
diritti, in tutti gli Stati 
Membri, per i lavoratori 
stranieri

Riferimento: Direttiva 2011/98/UE, del 13 

dicembre 2011, relativa a una procedura unica di 

domanda per il rilascio di un permesso unico che 

consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e 

lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un 

insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi 

terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato 

membro. Recepita in Italia con decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 40 



Il “permesso unico”

• Il Testo Unico, novellato sulla base della 

Direttiva, recita ora (art. 5, comma 8.1):

«Nel permesso di soggiorno che autorizza 

l’esercizio di attività lavorativa secondo le 

norme del presente testo unico e del 

regolamento di attuazione è inserita la dicitura: 

“perm. unico lavoro”»



Una formulazione fuorviante

• Questa formulazione è in realtà 

fuorviante, perché il cosiddetto 

“permesso unico” non è il solo 

ad autorizzare l’accesso al 

lavoro

• Possono lavorare anche – solo 

per fare degli esempi – i titolari 

di un permesso per lavoro 

autonomo, o per asilo, che non 

sono “permessi unici” ai sensi 

della Direttiva



I permessi “non unici”

• «Dalla previsione [relativa al 
permesso unico] sono esclusi, 
conformemente alla Direttiva 
Europea, i permessi di soggiorno 
rilasciati ai lavoratori autonomi, ai 
lavoratori stagionali, ai lavoratori 
marittimi, ai lavoratori distaccati, 
ai lavoratori alla pari, agli stranieri 
che soggiornano per motivi di 
studio o formazione, nonché ai 
titolari di protezione internazionale 
o temporanea e ai titolari di un 
permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo»

Riferimento: Ministero dell'Interno, 

circolare prot. n. 0002460 del 4 Aprile 2014, 

Decreto Legislativo 4 Marzo 2014, n. 40, 

Attuazione della direttiva 2011/98/UE, in 

https://www.meltingpot.org/Circolare-del-

Ministero-dell-Interno-n-2460-del-4-

aprile.html



Accesso ai diritti

• In realtà il “permesso unico” 

è importante non perché 

consente di lavorare – anche 

altri permessi di soggiorno 

autorizzano all’impiego –

ma perché conferisce al 

titolare un insieme di 

diritti relativi al welfare



Come si riconosce il permesso unico

• Il “permesso unico” si riconosce 

per la dicitura «perm. unico 

lavoro» presente sul retro del 

permesso elettronico vecchio 

formato, e sul davanti del nuovo 

permesso elettronico











• Secondo la Direttiva Europea, i titolari di un 

permesso unico soggiorno/lavoro «beneficiano 

dello stesso trattamento riservato ai cittadini 

dello Stato membro in cui soggiornano per 

quanto concerne:……e) i settori della sicurezza 

sociale come definiti dal regolamento CE 

883/2004»

Art. 12 direttiva 2011/98

Parità di trattamento



Ambito di applicazione

• I titolari del “permesso unico” 
hanno dunque accesso alle 
prestazioni di sicurezza sociale 
«come definiti dal regolamento CE 
883/2004»

• Come osserva Alberto Guarisio, 
«costituiscono prestazioni di 
sicurezza sociale tutte quelle che, 
indipendentemente dalle modalità 
di finanziamento, sono erogate in 
forza di requisiti oggettivi 
predeterminati, senza 
discrezionalità del soggetto 
erogatore»

Riferimento: 

- Alberto Guarisio (a cura di), Stranieri e 

accesso alle prestazioni sociali. Normativa 

nazionale ed europea, schede pratiche, Asgi e 

Fondazione Charlemagne, Torino 2018, in 

https://www.asgi.it/discriminazioni/manual

e-operativostranieri-accesso-alle-

prestazioni-sociali/



Obbligo di disapplicazione

• Come noto, spesso le norme 

italiane non garantiscono ai titolari 

del permesso unico l’accesso ad 

alcune prestazioni

• Quando però le direttive UE 

dettano norme incondizionate, 

precise e chiare, esse hanno 

efficacia diretta: in tal caso, 

l’autorità giudiziaria e quella 

amministrativa hanno l’obbligo di 

disapplicazione del diritto 

interno

Sull’obbligo di disapplicazione, in generale: 

-Corte di Giustizia UE, sentenza 19 gennaio 

2010, C-555/07

-Corte Costituzionale, ordinanza n. 95 del 

2017

Sull’obbligo di disapplicazione anche da 

parte degli enti locali, si veda:

- Corte di Giustizia UE, Fratelli Costanzo 

spa c. Comune di Milano, 22 giugno 1989, 

C-103/88, paragrafi 31 e 32



Parte seconda

Documenti e status



Gli status dei migranti in Italia

• Il permesso di soggiorno conferisce al 

cittadino straniero lo status di regolare; chi 

è senza permesso ha invece lo status di 

irregolare

• Fino a pochi anni fa, “regolare” e 

“irregolare” erano gli status più diffusi; 

oggi, la situazione è notevolmente 

complicata



Che cos’è lo status

• Nel linguaggio giuridico, lo status è 

«l’insieme di diritti e di doveri che derivano 

ad una persona per il fatto di appartenere ad 

un gruppo (es. status di cittadino)»

Citazione da: Autori Vari, Diritto Amministrativo, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2012, pag. 29



Il soggiorno: diritto soggettivo e 

interesse legittimo 

• Una prima classificazione possibile, tra i 
vari status dei migranti, può essere stabilita 
distinguendo tra coloro che hanno un 
diritto al soggiorno in Italia, coloro che 
hanno un semplice interesse legittimo a 
permanere nel nostro paese, e coloro cui il 
soggiorno è vietato



Il diritto soggettivo

• Nel linguaggio giuridico, con il termine 

“diritto soggettivo” si intende «quella 

posizione giuridica soggettiva di vantaggio 

che l’ordinamento giuridico conferisce ad 

un soggetto, riconoscendogli (…) la tutela 

degli interessi (…) in modo pieno ed 

immediato».

Citazione da: Autori Vari, Diritto Amministrativo, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2012, pag. 31



L’interesse legittimo

• L’“interesse legittimo” si ha invece quando 

il diritto di una persona o di un soggetto «cede 

di fronte all’interesse pubblico (…). 

[Quando l’azione dello Stato o della Pubblica 

Amministrazione] ha avuto luogo in nome 

dell’interesse pubblico, il privato deve 

cedere»

Citazione da: Franco G. Ricci, Principi di diritto processuale generale. Appendice di aggiornamento, 

Giappichelli, Torino 2011, pag. 9



Un esempio di diritto soggettivo

• Il 5 Maggio 2008, il Tribunale di 

Modica (Ragusa) ha emanato una 

sentenza riferita al caso di uno studente 

minore con grave disabilità

• Nella sentenza, il giudice precisa che il 

servizio di trasporto è un diritto 

soggettivo perfetto e che i Comuni 

siciliani sono obbligati a fornirlo ai 

propri cittadini con disabilità



Un esempio di interesse legittimo

• Quello dei costruttori e delle 

aziende edili è il tipico esempio di 

interesse legittimo

• Le aziende edili possono costruire 

sul territorio, ma i Comuni possono 

limitare la loro possibilità di 

edificare: la tutela dell’ambiente, la 

preservazione del patrimonio 

storico urbano, ed altri rilevanti 

interessi pubblici prevalgono 

sull’interesse del costruttore ad 

edificare nuovi alloggi



Semplificando un po’…

• Il “diritto soggettivo” è un diritto pieno ed 

immediato, che il soggetto può sempre far 

valere contro privati e amministrazioni 

pubbliche

• L’“interesse legittimo” è una posizione 

giuridica che può essere fatta valere, ma che 

deve comunque cedere di fronte all’interesse 

della collettività (interesse pubblico)



L’interesse pubblico non è arbitrio (1)

• Di fronte all’interesse 

legittimo di un singolo (una 

persona, un’azienda ecc.) 

l’interesse pubblico

rappresentato dallo Stato è 

dunque considerato prevalente 

e prioritario

• Ciò però non significa 

attribuire allo Stato un potere 

arbitrario e assoluto…



L’interesse pubblico non è arbitrio (2)

• In un sistema democratico 

fondato sul diritto, lo Stato e la 

Pubblica Amministrazione 

devono funzionare secondo 

equità, ragionevolezza e 

imparzialità

• La definizione dell’interesse 

pubblico deve essere data dalla 

legge e deve valere per tutti.



La tutela degli interessi legittimi

• Il titolare di un interesse legittimo 
ha comunque il diritto di controllare 
se i provvedimenti della Pubblica 
Amministrazione sono stati emessi 
nel rispetto delle leggi vigenti, 
nonché dei principi di equità e 
imparzialità

• Per questo esistono, ad esempio, i 
Tribunali Amministrativi (TAR), 
chiamati a pronunciarsi sulle 
decisioni della Pubbliche 
Amministrazioni tutelando gli 
interessi legittimi dei cittadini



Ius Migrandi?

• Nei sistemi giuridici occidentali, 

l’immigrazione non è considerata 

un diritto

• Ciò non significa che migrare in un 

altro paese sia vietato in assoluto

• Significa però che gli Stati sono 

legittimati ad imporre limitazioni 

e barriere alla mobilità delle 

persone lungo le frontiere, in 

nome dell’interesse pubblico



L’immigrazione: 

un “interesse legittimo”

• L’ingresso e il soggiorno in Italia 

degli stranieri rappresentano un 

tipico caso di “interesse legittimo”

• Emigrare in Italia non è vietato, ma 

le migrazioni possono essere 

limitate, condizionate o selezionate 

in ragione di prevalenti interessi 

pubblici



Cosa dice la Corte Costituzionale

• “La regolamentazione dell'ingresso e del 

soggiorno dello straniero nel territorio 

nazionale é collegata alla ponderazione di 

svariati interessi pubblici, quali, ad 

esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, 

l'ordine pubblico, i vincoli di carattere 

internazionale e la politica nazionale in 

tema di immigrazione”. 



• “Tale ponderazione spetta (…) al 

legislatore ordinario, il quale possiede in 

materia un’ampia discrezionalità, limitata, 

sotto il profilo della conformità alla 

Costituzione, soltanto dal vincolo che le 

sue scelte non risultino manifestamente 

irragionevoli”

Citazione da: Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, sentenza n. 62, anno 1994, 

https://www.giurcost.org/decisioni/1994/0062s-94.html



L’asilo, un diritto soggettivo

• Se emigrare in Italia – per 
esempio per motivi di lavoro –
è considerato un interesse 
legittimo, chiedere asilo al 
nostro paese è invece un vero 
e proprio diritto soggettivo, 
garantito (almeno in teoria) a 
tutti coloro che fuggono dalle 
persecuzioni e dalle 
discriminazioni subìte nei 
paesi di origine



Asilo e Immigrazione (1)

• La distinzione tra asilo e immigrazione ci 

consente di capire bene la differenza tra 

interesse legittimo e diritto soggettivo

• L’asilo è un diritto soggettivo: se lo straniero 

dimostra di essere perseguitato ha diritto a un 

permesso di soggiorno, senza ulteriori 

condizioni (almeno in teoria…)



Asilo e Immigrazione (2)

• L’immigrazione per lavoro è, invece, un interesse 

legittimo.

• In questo caso, lo Stato può imporre condizioni 

specifiche: per esempio può limitare l’ingresso solo a 

determinate categorie di lavoratori; oppure può 

stabilire (come in effetti avviene) che si possa avere 

il permesso solo se si percepisce un minimo di 

reddito; può imporre ai richiedenti il permesso di 

soggiorno di disporre di un alloggio; e così via



Infatti…

• In Italia, chi chiede asilo deve “semplicemente” (si 

fa per dire) dimostrare di essere vittima di 

persecuzioni

• Chi invece chiede un permesso per lavoro deve 

sottostare a controlli ben più stringenti. Non basta 

avere un contratto di lavoro: serve un reddito 

sufficiente, un alloggio idoneo, una fedina penale 

pulita; bisogna essere entrati con un visto regolare e 

non essere irregolari…



Il soggiorno in Italia: gli status

• Si diceva dunque che una prima classificazione 

possibile, tra i vari status dei migranti, può essere 

stabilita distinguendo tra coloro che hanno un 

diritto al soggiorno in Italia, coloro che hanno 

un semplice interesse legittimo a permanere nel 

nostro paese, e coloro cui il soggiorno è vietato



Il soggiorno come diritto soggettivo

Hanno un diritto soggettivo al soggiorno in 

Italia:



• I cittadini comunitari, cioè appartenenti a uno dei 
paesi dell’Unione Europea

• I minori di anni 18. Questo è un dettaglio da 
ricordare: non esistono “minorenni clandestini”!!!

• Alcuni familiari di cittadini italiani e 
comunitari (in particolare, il coniuge e i figli 
minori)

• I richiedenti asilo, i rifugiati e in generale 
coloro che richiedono o ottengono protezione 
internazionale

• Le donne in stato di gravidanza, fino al sesto 
mese dopo la nascita del figlio o della figlia, 
nonché i loro coniugi



Il soggiorno come interesse 

legittimo

Hanno, invece, un semplice interesse 

legittimo al soggiorno in Italia:



• I cittadini non comunitari che soggiornano in 
Italia per brevi periodi, per motivi di turismo, 
affari, visita ecc.

• I cittadini non comunitari che soggiornano in 
Italia per motivi di lavoro (subordinato, 
autonomo o stagionale)

• I cittadini non comunitari che soggiornano in 
Italia per motivi di studio

• In una certa misura, anche i cittadini non 
comunitari che soggiornano in Italia per motivi 
familiari (perché sono coniugi o parenti di 
cittadini non comunitari che soggiornano per 
lavoro)



L’importanza di questa distinzione (1)

• Per coloro il cui soggiorno è un interesse 

legittimo, il permesso di soggiorno ha 

valore costitutivo della possibilità di 

soggiorno: significa che senza permesso 

non si può stare in Italia, senza permesso 

non è possibile lavorare né ottenere benefici 

di alcun tipo, senza permesso si può essere 

espulsi…



L’importanza di questa distinzione (2)

• Per coloro il cui soggiorno è, invece, un 

diritto soggettivo, il permesso di soggiorno 

ha semplice valore dichiarativo: poiché la 

permanenza in Italia è un vero e proprio 

diritto, si può risiedere sul territorio anche 

senza un documento di soggiorno



Espellibilità

• Coloro il cui soggiorno è un diritto soggettivo
sono di norma inespellibili. Anche quando non 
hanno assolto a tutti gli obblighi di legge in 
materia di soggiorno, non possono essere espulsi 
in modo automatico, per il semplice fatto di non 
essere in regola

• Per chi ha un semplice interesse legittimo al 
soggiorno, il solo fatto di non avere un permesso, 
o di non averne chiesto il rinnovo nei tempi 
previsti dalla legge, è condizione sufficiente per 
avere una espulsione



Diversità di procedure

• Nei due casi, cambiano anche le procedure per il 
rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

• Nel caso dell’interesse legittimo, il rilascio o il 
rinnovo del permesso di soggiorno possono essere 
soggetti a condizioni particolari: per esempio, si 
può richiedere un alloggio idoneo, un reddito 
sufficiente ecc.

• Chi ha invece un diritto soggettivo al soggiorno
deve dimostrare soltanto di appartenere alla 
categoria di aventi diritto: deve dunque provare di 
essere rifugiato in fuga dalle persecuzioni, oppure 
parente di cittadino italiano, oppure minore ecc.



In prima approssimazione…

• Non è una regola ferrea (ci 
sono numerose eccezioni), 
ma in linea generale i 
titolari di un interesse 
legittimo hanno un 
permesso elettronico

• I titolari di un diritto 
soggettivo hanno più 
spesso un permesso 
cartaceo



• Facciamo ora una piccola carrellata dei 

titoli di soggiorno per “diritto soggettivo”



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 (prima 
della Brexit) - 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

• Dal Luglio 2013, il ventottesimo paese: la Croazia

• Dal 31 Gennaio 2020, il Regno Unito è uscito dalla Ue



• Sono equiparati ai cittadini dell’Unione 

Europea anche i cittadini svizzeri, di S. 

Marino, del Principato di Andorra, del 

Principato di Monaco e degli stati 

appartenenti allo spazio economico europeo 

– SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).



Da ricordare

• Bulgari, romeni, polacchi e croati sono 
cittadini comunitari (esattamente come i 
francesi, gli spagnoli o i tedeschi… almeno in 
teoria)

• Albanesi, serbi, bosniaci, macedoni, 
moldavi, ucraini sono “non comunitari” 
(esattamente come i senegalesi, i nigeriani, o 
anche – almeno in teoria – gli statunitensi, i 
canadesi o gli australiani…)



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»

• Da notare la formulazione: ogni cittadino ha il 

diritto di soggiornare, circolare ecc. Si tratta di un 

diritto soggettivo



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 
strictu sensu irregolare

• I cittadini comunitari non devono chiedere il 
permesso di soggiorno, e loro non si applicano le 
norme del Testo Unico



Familiari di cittadini italiani/comunitari
(diritto soggettivo, non comunitari)

• Come abbiamo visto, hanno 

diritto a stare in Italia i 

familiari di cittadini italiani 

e comunitari (per es. coniugi 

e figli minori)

• Si parla, qui, dei familiari 

non comunitari di cittadini 

comunitari: per esempio, il 

senegalese sposato con una 

rumena…



Familiari di cittadini italiani/comunitari (2)
(diritto soggettivo, non comunitari)

• I familiari di cittadini 

comunitari o italiani 

possono avere, a seconda 

dei casi, permessi di 

soggiorno della durata di 

due anni, o carte di 

soggiorno della durata di 

cinque anni



Familiari di cittadini italiani/comunitari (3)
(diritto soggettivo, non comunitari)

• Avendo un diritto 

soggettivo al soggiorno, i 

familiari di cittadini 

comunitari e italiani 

possono lavorare, ma non 

sono obbligati a farlo, e 

possono rinnovare i 

loro documenti anche 

senza il lavoro



Il diritto di asilo in Italia (1)

• Il diritto di asilo è 

una materia 

estremamente 

complessa su cui non 

possiamo 

soffermarci in questa 

sede



Il diritto di asilo in Italia (2)

• Per adesso, basterà ricordare che 

può chiedere protezione all’Italia 

«chiunque, (…) nel giustificato 

timore d’essere perseguitato per la 

sua razza, la sua religione, la sua 

cittadinanza, la sua appartenenza a 

un determinato gruppo sociale o le 

sue opinioni politiche, si trova fuori 

dello Stato di cui possiede la 

cittadinanza e non può o, per tale 

timore, non vuole domandare la 

protezione di detto Stato» 

(Convenzione di Ginevra, art. 1)



L’esito di una domanda di asilo

• La domanda di asilo viene valutata da 

apposite Commissioni territoriali, che 

possono prendere quattro possibili 

decisioni:



• Diniego secco. La domanda è respinta

• Protezione umanitaria. La domanda non è 
accolta, ma la Commissione ritiene che possano 
sussistere “gravi motivi di carattere umanitario”. 
Viene concesso un permesso per motivi umanitari.

• Protezione sussidiaria. Il richiedente non può 
dimostrare una persecuzione personale, ma la 
Commissione ritiene che rischi di subire un 
“danno grave” (condanna a morte, tortura, ecc.). 
Viene concesso un permesso per protezione 
sussidiaria.

• Status di rifugiato. La domanda è accolta. Viene 
concesso un permesso per asilo politico



Dettagli da azzeccagarbugli…

• “Gravi motivi di carattere 
umanitario”, “danno grave”, 
“persecuzione personale”… 
parole difficili di difficile 
interpretazione (sembrano 
tutte uguali)

• A noi, però, questi dettagli 
non interessano



Andiamo al sodo…

• A noi interessa sapere solo che tutti e tre 

questi permessi di soggiorno (asilo 

politico, protezione sussidiaria, motivi 

umanitari) autorizzano lo straniero ad 

esercitare attività lavorativa

• I permessi di soggiorno possono essere 

rinnovati e convertiti in permessi per 

motivi di lavoro



Grazie a tutti/e

sergiobontempelli@gmail.com

http://www.sergiobontempelli.net

tel. +39-345-9190858

Quest'opera è distribuita con 

Licenza Creative Commons 

Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.

NOTA BENE:

Le immagini utilizzate in questa presentazione sono state 
trovate su internet e quindi si presuppongono di 
pubblico dominio. Se qualcuno ha qualcosa da 
rivendicare mi contatti e le immagini saranno 
immediatamente rimosse


