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Parte prima

Sintesi della puntata precedente



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



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)



I principi fondamentali

• La disciplina sui soggiorni 

per interesse legittimo si 

basa su due principi 

fondamentali: quello della 

programmazione dei flussi 

migratori e quello del 

divieto di regolarizzazione



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



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





I requisiti per entrare in Italia

• A grandi linee, il Testo Unico richiede, per entrare e 
rimanere 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 (oggi permesso UE 
soggiornanti di lungo periodo), 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 familiari dei cittadini UE

• Per i familiari non europei, 

che hanno un diritto 

soggettivo all’ingresso e al 

soggiorno, è previsto il 

rilascio di 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



I tre ricongiungimenti (1)

• 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



Parte seconda

Affrontare i casi specifici



Evitare il blablabla

• «Mio cugino ha fatto così» 

• «Un mio collega non aveva 

il passaporto ma ha 

rinnovato lo stesso il 

permesso di soggiorno»

• «A mia sorella quel 

documento non gliel’hanno 

chiesto»

• «Sono stato in Questura e mi 

hanno detto che non serve la 

dichiarazione di ospitalità»



Scienza (giuridica) e dicerie

• Quando si fa sportello, 

bisogna sempre evitare il 

sentito dire, il «me l’ha detto 

mio cugino»

• La consulenza deve basarsi 

su un sapere certo e 

affidabile: quello che deriva 

dalla legge e dal sapere 

giuridico 





Come si affronta un caso

• Quando ci viene posto un quesito, ad esempio uno 
straniero chiede di poter avere uno specifico permesso 
di soggiorno, bisogna:

1. Capire se la richiesta rientra nell’ambito dei diritti 
soggettivi o degli interessi legittimi

2. Individuare la normativa di riferimento: quale legge si 
applica? Cosa dice la normativa?

3. Conoscere “l’interpretazione autentica” fornita dal 
Ministero: esistono circolari o direttive che dicano come 
applicare la norma?

4. Conoscere l’interpretazione giurisprudenziale: esistono 
sentenze che possono tutelare lo straniero, quando 
l’interpretazione ministeriale è troppo restrittiva?

5. Tradurre tutto in una procedura



Un esempio

• Per aiutarci faremo un esempio 

concreto: un cittadino 

straniero, titolare di un 

permesso di soggiorno per 

lavoro subordinato, ha lavorato 

a lungo in Italia, ma nel 

Giugno 2022 è stato 

licenziato e non ha più trovato 

un nuovo lavoro. Il 15 

Novembre gli scade il 

permesso per lavoro. Può 

chiedere un permesso per 

disoccupazione?



1. Diritto soggettivo o interesse 

legittimo?

• In primo luogo, dobbiamo capire se la richiesta 

dello straniero rientra nell’ambito del diritto 

soggettivo o dell’interesse legittimo

• Nel nostro esempio la questione meriterebbe un 

approfondimento, ma per semplificare, dato che 

siamo nell’ambito dei permessi di soggiorno 

legati al lavoro, diciamo che si tratta di un 

interesse legittimo



2. Individuare la normativa di 

riferimento (a)

• Occorre in primo luogo individuare la 

normativa di riferimento

• Come sappiamo, i soggiorni per interesse 

legittimo sono per lo più disciplinati dal Testo 

Unico Immigrazione (decreto legislativo 

286/98) e dal suo Regolamento di Attuazione 

(DPR 394/99)



2. Individuare la normativa di 

riferimento (b)

• Dove troviamo le norme?

• Un sito particolarmente utile è NORMATTIVA, 

il portale della normativa vigente predisposto 

dal Governo Italiano: per ciascuna norma, il 

Portale mette a disposizione l’ultima versione, 

quella in vigore al momento della ricerca

• L’indirizzo è https://www.normattiva.it/

















Cosa cerchiamo

• Nel nostro esempio, 

andiamo a leggere il Testo 

Unico Immigrazione e il 

Regolamento di 

Attuazione, e cerchiamo 

nel testo le norme che 

riguardano la 

disoccupazione



• Nel Testo Unico troviamo: «La perdita del posto di 
lavoro non costituisce motivo di revoca del 
permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario 
ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il 
lavoratore straniero in possesso del permesso di 
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto 
di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto 
nelle liste di  collocamento per il periodo di residua 
validità del permesso di soggiorno, e comunque (…) 
per un periodo non inferiore ad un anno…»

Decreto Legislativo 286/98, art. 22 comma 11

Testo Unico



• Chi ha un permesso per lavoro subordinato, e si trova in stato di 
disoccupazione, non diventa clandestino («La perdita del 
posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del 
permesso di soggiorno»)

• Il permesso di soggiorno per lavoro rimane valido fino alla 
scadenza naturale «[lo straniero] può essere iscritto nelle liste di  
collocamento per il periodo di residua validità del permesso 
di soggiorno»

• Alla scadenza del permesso, è possibile rimanere ancora in 
Italia almeno per un anno «[lo straniero] può essere iscritto 
nelle liste di  collocamento per il periodo di residua validità del 
permesso di soggiorno, e comunque (…) per un periodo non 
inferiore ad un anno»

Decreto Legislativo 286/98, art. 22 comma 11

I punti rilevanti



Domanda

• La legge dice che si può 

rimanere in Italia per 

almeno un anno: ma il 

periodo di un anno va 

contato da quando lo 

straniero ha perso il 

lavoro, o da quando è 

scaduto il permesso di 

soggiorno



• Per rispondere alla 

domanda, bisogna cercare 

circolari o chiarimenti 

interpretativi ufficiali da 

parte del Ministero

• Dove possiamo trovare le 

circolari ordinate per 

categorie?



• Dobbiamo assolutamente 

evitare i siti dove 

“l’esperto” di turno ci 

fornisce una risposta, 

senza indicare i riferimenti 

normativi o amministrativi 

che la giustificano

• Vediamo un esempio…



Così NON va bene



Così va bene



Esempi di siti ben fatti

1. Le schede pratiche del sito Melting Pot Europa: 

https://www.meltingpot.org/category/sans-

papiers/schede-pratiche/

2. Le schede pratiche di Asgi: https://www.asgi.it/le-

schede/

3. Le schede del sito toscano “PAESI”:

https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=c

ercaprocedimentiamministrativi

4. La Guida Stranieri Treviso Lavora:

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp



Leggere la circolare (1)

• Consultando uno di questi 

siti, si viene a sapere che 

esiste la Circolare del 

Ministero dell’Interno n. 

40579 del 03/10/2016, che 

offre chiarimenti puntuali 

in materia



• «La norma in esame (…), nel prevedere un termine di 

validità minima del permesso di soggiorno per attesa 

occupazione (“un periodo non inferiore ad un anno”) 

non ha posto limiti all’eventuale rinnovo del titolo 

autorizzatorio (…), rendendo possibile, peraltro, (…) 

anche il successivo rinnovo nelle annualità 

successive alla prima concessione»

Circolare Ministero dell’Interno 3 Ottobre 2016, n. 40579, 

https://www.meltingpot.org/app/uploads/2016/10/circolare_ministero_dell_interno_n.40579.16.pdf

Leggere la circolare (2)



Attenzione alle parole

• La circolare dice 

«rendendo possibile (…) 

anche il successivo 

rinnovo nelle annualità 

successive alla prima 

concessione»

• Dunque il rinnovo è 

possibile: la Questura 

può concederlo, ma non 

deve necessariamente 

farlo



Dunque

1. Dato che il nostro utente ha perso il lavoro, diventa 

clandestino? No, la legge dice che in caso di perdita del 

lavoro è possibile avere un nuovo permesso per attesa 

occupazione

2. Quanto dura il permesso per attesa occupazione? Il 

permesso ha la durata di un anno, dodici mesi. Non è chiaro 

se questo periodo di dodici mesi viene conteggiato dal 

momento in cui lo straniero ha perso il lavoro (nel nostro 

caso, Giugno 2022), o da quando scade il permesso di 

soggiorno (nel nostro caso, il 15 Novembre)

3. Alla scadenza del periodo consentito potrà rinnovare il 

permesso di soggiorno? In teoria il rinnovo è consentito, 

ma si tratta di una scelta discrezionale della Questura



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


