
LO SAPEVI CHE ... 

Permessi di soggiorno per motivi 
di  lavoro. 
Carta blu 



PRINCIPALI FONTI DEL DIRITTO  
(c.d. “multilivello”) 

 
 
A) CONVENZIONI INTERNAZIONALI 
 

 In particolare:    
 
C.E.D.U. (Consiglio d'Europa) del 4.11.1950 
Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato 
Convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20.11.1989 
Convenzione OIL N. 143 del 1975 sulle migrazioni in condizioni 
abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di 
trattamento dei lavoratori migranti 



ACCORDO DI SCHENGEN del 1985  
e CONVENZIONE del 1989 

 Non fanno parte della c.d. Area Schengen 
il Regno Unito e l'Irlanda. 
Ne fanno parte gli altri paesi U.E. e alcuni 
stati terzi:  
Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein 
 
La Convenzione di Schengen non 
disciplina l'immigrazione di lunga durata, 
ma detta regole comuni per l'apertura delle 
frontiere interne e il controllo delle frontiere 
esterne 



B. DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 
 (spazio di libertà, sicurezza e giustizia)  

 
In particolare DIRETTIVE su: 
- ricongiungimento familiare (2003/86/CE, d. lgs. 5/07) 
- status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di 
lungo periodo (2003/109/CE, d. lgs. 3/07) 
 - attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona 
altrimenti bisognosa di protezione internazionale (n. 2004/83/
CE, recepita con d. lgs. 251/07) 
- procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di 
rifugiato (n. 2005/85/CE, d. lgs. 25/2008) 
- c.d. “Carta blu UE” (2009/50/CE, d. lgs. 108/12) 
- rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare (2008/115/CE, D.L. 89/11, conv. in L. 129/11)  
- permesso unico, libertà di circolazione, insieme comune di 
diritti (2011/98/UE, d. lgs. 40/2014) 
- diritto di libera circolazione e soggiorno dei cittadini UE e 
dei loro familiari (2004/38/CE, d. lgs. 30/07 e s.m.i.) 



C) FONTI NAZIONALI: COSTITUZIONE ITALIANA 
 
-  Art. 10, comma 3: La condizione giuridica dello straniero  
è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati  
internazionali  
- Art. 117: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle  
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti  
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali 
 
> PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DIRITTI INVIOLABILI  
E CRITERIO DELLA RAGIONEVOLEZZA (artt. 2 e 3 Costituzione) 
- Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili  
dell'uomo (…) 
- Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali  
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,  
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
 



C) FONTI NAZIONALI: 
 
TESTO UNICO D.LGS. 286/98 

  > BASE: LEGGE 40/98 
  > principali successive modifiche: in particolare legge Bossi-Fini,  
     legge 94/09 e decreti legislativi di recepimento direttive 

 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE D.P.R. 394/99 modificato da DPR 334/04 
 
DECRETI LEGISLATIVI di ATTUAZIONE DIRETTIVE UE: 

   
 a) “autonomi” (es. protezione internazionale) 
 b) di modifica T.U. o altre leggi (es. d. legislativi 3/07 – 5/07 – 108/12) 

 
DECRETI MINISTERIALI (es. c.d. “decreto flussi”) 



II. PRINCIPALI TIPOLOGIE DI VISTI E PERMESSI DI  
SOGGIORNO 

 

REGOLE GENERALI  
 

sull'INGRESSO (art. 4): passaporto, visto di ingresso, scopo e condizioni del  
soggiorno, mezzi di sostentamento, assenza di CAUSE OSTATIVE (pericolosità  
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; condanne penali; espulsioni;  

iscrizione nel S.I.S. - Sistema d'Informazione Schengen) 
 
 
 

e sul SOGGIORNO (art. 5): condizioni di rilascio e rinnovo legate al motivo  
dell'ingresso e del soggiorno. Diniego o revoca “quando mancano o vengono  

a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno”. 
 
 

 
 
 



Disciplina particolare 

LAVORO (dipendente [art.22] autonomo [26] 
stagionale [24]) 

•  - decreto flussi (sistema delle “quote”, 
eventuali titoli di prelazione per chi ha svolto 
formazione all’estero[art.23]) salvo i casi di 
esenzione (art. 27, ricerca scientifica [art. 27 
ter], e Carta Blu) 

•  - disciplina della condizione di soggiorno e del 
lavoro nelle more del rilascio e rinnovo pds (art. 
5, comma 9 bis) 



Conversione dei titoli di soggiorno: 

•  Se sussistono le condizioni sempre 
possibile: 
 da soggiorno per lavoro o studio in 
soggiorno per motivi di famiglia; 

 
•  Secondo quote decreto flussi  nella 

maggioranza dei casi (es. da lavoro 
subordinato in lavoro autonomo) 

 



DIRITTO A MANTENERE L'UNITA' 
FAMILIARE 

•  Ingresso al seguito (art. 29, comma 4) 
•  Possibilità di conversione di qualsiasi titolo di 

soggiorno, purché non scaduto da più di un anno, in 
permesso per motivi familiari [art. 30, co. 1, lett. c): 
c.d. coesione familiare o ricongiungimento sur 
place]. Nel caso dei rifugiati si prescinde dal possesso 
di un titolo di soggiorno da convertire 

•  Diritto al soggiorno del genitore straniero di 
minore italiano residente in Italia (purché il 
genitore non sia stato privato della potestà 
genitoriale): art. 30, co. 1, lett. d) 

•  Casi di divieto di espulsione (art. 19, comma 2) 
•  Articolo 31, comma 3: autorizzazione temporanea 

all'ingresso e alla permanenza in Italia da parte del 
T.M. 



Art. 27 : i casi particolari 

a) dirigenti o personale altamente specializzato di soc. con sede o filiali in It.; 
b) lettori universitari; 
c) professori universitari; 
d) traduttori e interpreti; 
e) collaboratori familiari aventi all’estero in corso rapporti di lavoro domestico 

con cittadini ita / europei; 
f); g); h) (marittimi);  
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro residenti o con 

sede all’estero, temporaneamente trasferiti presso persone fisiche o 
giuridiche residenti in Italia; 

l – m –n – o) lavoratori nel settore artistico; 
p) sportivi; 
q) giornalisti; 
r) lavoratori “alla pari”; 
r–bis) infermieri professionali  
 
 



Art. 27 ter T.U. 286/98 
(ricerca scientifica) 

•  Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica di straniero selezionato 
da un istituto di ricerca iscritto in apposito elenco (Ministero 
dell’università e della ricerca) 

•  Costi a carico dell’istituto di ricerca (convenzione di accoglienza che 
stabilisce le condizioni di lavoro e permanenza) 

•  Modifiche introdotte dalla l. 21/02/2014, n. 9 (conversione d. l. 
23/12/2013, n. 145 – art. 5 co 8 su avvio piano “Destinazione 
Italia”) in relazione al comma 3 bis) (finanziamento) ed al comma 8 
sul ricongiungimento familiare 



Art. 27 quater T.U. 286/98 
CARTA BLU UE 

•  Lavoratori altamente qualificati anche già 
presenti ad altro titolo in Italia (esclusi titolari di 
protez. Internaz., art. 27 ter; familiari ex D. lgs. 
30/07; lungo soggiornanti; stagionali; art. 27; 
espulsi anche se provv. sospeso)  

•  Con titolo di istruzione superiore almeno 
triennale e della relativa qualifica professionale 
riconosciuta in It. (liv. 1-2-3); 

•  Con requisiti previsti dal D.lgs. 206/2007 per 
l’esercizio di professioni regolamentate 



BENEFICI 

•  Maggiore libertà di movimento sul mercato 
lavoro italiano; 

•  Libertà di circolazione in altri Stati membri; 
•  Ricongiungimento familiare 



d.p.c.m. 11/12/2014 

•  Decreto flussi in vigore dal 30/12/2014 
In particolare evidenza: 
•  conversioni;  
•  imprese innovative (v. start-up visa ai 

sensi L. n. 221/2012); 
•  Quote Expo Milano 2015  


