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CITTADINI EXTRACOMUNITARI

(D. Lgs. 286/98, Testo  Unico Immigrazione;

D.P.R. 394/99, Norme di attuazione del TUI)



Ingresso (art. 4 TUI)

Requisiti per l’ingresso:

• passaporto in corso di validità (o documento equipollente)

• visto di ingresso rilasciato dalle autorità consolari/diplomatiche italiane dello Stato di origine

• idonea documentazione che confermi lo scopo e le condizioni del soggiorno, oltre alla

disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e – ad eccezione

del pds lavoro – per il ritorno nel Paese di origine.

Soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni) → ingresso libero o vincolato all’emissione di un

visto;

Soggiorni oltre i 90 giorni → è necessario un titolo di soggiorno con motivazione identica a

quella riportata nel visto.



Ingresso e soggiorno irregolare 

• Respingimento alla frontiera dello straniero che si presenta senza gli

elementi richiesti dal TUI (art. 10, TUI)

• Espulsione dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello

Stato in violazione delle disposizioni di cui al TUI (art. 10bis, TUI)

❖Divieto di espulsione verso determinate categorie di stranieri (art. 19, TUI)



Richiesta e rinnovo del permesso di 
soggiorno 

Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso, il permesso viene richiesto dallo straniero al

Questore della provincia in cui il medesimo dimora. La Questura procede a sottoporre

lo straniero a rilievi dattiloscopici, prima del rilascio del titolo.

Il rinnovo va richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso

(comunque non oltre i 60 giorni). Devono sussistere i requisiti del (primo) rilascio.

Modalità di richiesta di rinnovo: trasmissione del kit postale o richiesta di fissazione

appuntamento presso la Questura territorialmente competente.



Conversione del titolo di soggiorno

Procedimento amministrativo attraverso il quale lo straniero – già autorizzato a soggiornare nel territorio

italiano – richiede un titolo di soggiorno per un motivo diverso da quello originario, quando sussistono i

presupposti di legge.

Lo straniero può chiedere la conversione in permesso per:

• Motivi familiari

• Studio

• Lavoro subordinato o autonomo

• Attesa occupazione o ricerca lavoro

• Ipotesi residuali



RICHIEDENTI ASILO



Normativa di riferimento

• Art. 10, c. 3, Costituzione, «lo straniero al quale sia impedito nel proprio Paese l’effettivo esercizio delle libertà

democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo»;

• Convenzione di Ginevra del 1951;

• Direttiva 2004/83/CE → 2011/95/UE (Direttiva qualifiche);

• D. Lgs. 251/07, Attuazione della Direttiva 2004/83/CE;

• Direttiva 2005/85/CE → Direttiva Europea 2013/32/UE (Direttiva procedure);

• D. Lgs. 25/08, Attuazione della Direttiva 2005/85/CE;

• Direttiva Europea 2013/33/UE (Direttiva accoglienza);

• D. Lgs. 142/2015, Attuazione della Direttiva 2013/33/UE;

• Testo Unico Immigrazione, D. Lgs. 286/98



Chi è il richiedente asilo?

Colui che, al di fuori del proprio Paese di origine, manifesta la volontà 

di richiedere protezione internazionale. 

La manifestazione della volontà spesso non coincide con la 

formalizzazione della domanda di protezione internazionale, 

Lo status di richiedente asilo persiste fino alla decisione definitiva 

delle autorità competenti su tale istanza.



L’ITER DI RICHIESTA 

DELLA PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE

La domanda di asilo viene formalizzata presso

l’ufficio di polizia di frontiera al momento

dell’ingresso ovvero presso l ’ufficio della

Questura territorialmente competente.

L’autorità procede al fotosegnalamento dello

straniero ed alla compilazione del verbale delle

dichiarazioni, c.d. Modello C3.

Il Modello C3 viene rilasciato all’interessato,

contestualmente all’attestato nominativo.



ATTESTATO NOMINATIVO

Documento che contiene una fototessera ed 

indica le generalità del richiedente asilo, il 

codice fiscale ed il codice Vestanet (numero 

identificativo del procedimento). 

Costituisce un permesso di soggiorno 

provvisorio. 

Decorsi 60 giorni dalla formalizzazione della 

domanda di asilo, il richiedente è autorizzato 

a svolgere attività lavorativa. 



PERMESSO DI SOGGIORNO 

PER RICHIEDENTI ASILO 

(CD. PERMESSO GIALLO)

Viene rilasciato dalla Questura e ha validità 

di 6 mesi. 

E’ rinnovabile fino alla decisione della 

domanda di protezione internazionale.

Il rilascio può tardare molti mesi dalla 

formalizzazione della domanda. 

Nel frattempo, può essere sostituito dalla 

ricevuta (cedolino). 



LA RICEVUTA
E’ rilasciata dalla Questura competente al rilascio per il permesso per richiesta asilo,

in attesa dell’emissione di quest’ultimo .

Contiene la fototessera e riporta il codice ID Vestanet.

Anche il cedolino consente al richiedente asilo di svolgere attività lavorativa.

Nelle more dell’emissione del permesso per richiesta asilo, ove siano superati i 6 mesi

dal rilascio del cedolino, l’autorità appone un timbro che ne rinnova la validità.



L’ESITO FAVOREVOLE 

DELLA DOMANDA

FORME DI PROTEZIONE DELLO STRANIERO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

• Status di rifugiato

• Protezione sussidiaria

PROTEZIONE NAZIONALE

• Protezione speciale



Quali diritti per 
il rifugiato?

• Rilascio di permesso di soggiorno della durata di 5 anni, 
rinnovabile alla scadenza

• Diritto al rilascio di un titolo di viaggio

• Diritto al ricongiungimento familiare (esenzione dalla 
dimostrazione di possedere requisiti reddituali e di idoneità 
alloggiativa)

• Possibilità di richiedere/convertire: 

- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo, trascorsi 5 anni dalla presentazione della 
domanda di asilo; 

- permesso di soggiorno per lavoro 

• Richiesta di cittadinanza dopo 5 anni di residenza.



Quali diritti 
per il titolare 
di protezione 
sussidiaria?

• Rilascio di permesso di soggiorno della durata di 5
anni, rinnovabile alla scadenza se sussistono le
condizioni che ne hanno determinato il
riconoscimento

• Diritto di recarsi all’Ambasciata per il rilascio del
passaporto, ad eccezione dei casi in cui sussistano
problemi con le autorità del Paese. In tal caso,
diritto al rilascio del titolo di viaggio

• Diritto al ricongiungimento familiare (esenzione
dalla dimostrazione di possedere requisiti reddituali
e di idoneità alloggiativa)

• Possibilità di richiedere/convertire:

- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, trascorsi 5 anni dalla presentazione
della domanda di asilo;

- permesso di soggiorno per lavoro

• Richiesta di cittadinanza dopo 10 anni di residenza.



PROTEZIONE NAZIONALE

A seguito della radicale svolta apportata dal D.L. 113/18, il quale

prevedeva l’abrogazione dell’istituto della protezione umanitaria ed

estrapolava una serie di possibili titoli di soggiorno basati su ipotesi

diverse (c.d. «casi speciali», oltre al permesso per «protezione speciale»),

il D.L. 130/20 – pur non reintroducendo la protezione umanitaria –

conserva la dicitura «protezione speciale» ampliandone gli ambiti

applicativi attraverso le modifiche inserite all’interno dell’art. 19, T.U.I..



PROTEZIONE NAZIONALE

• Permesso di soggiorno per casi speciali + ex permesso per motivi 
umanitari

• Altre tipologie di permessi di soggiorno

• Permesso per protezione speciale (art. 19, T.U.I.)



CARATTERISTICHE DEL NUOVO PERMESSO 
PER PROTEZIONE SPECIALE

• Rilascio di permesso di soggiorno della durata di 2 anni

• Rinnovabile previo parere della Commissione territoriale competente

• Consente di svolgere attività lavorativa

• E’ convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

• Consente di fare rientro nel Paese di origine



MODALITA’ DI RILASCIO DEL PERMESSO (Art. 19, c. 1.2, T.U.I.)

Circolare CNA del 19 luglio 2021

1. Nell’ambito del sistema di protezione internazionale

2. Richiesta diretta al Questore, che è tenuto a chiedere parere alla

Commissione territoriale



IL PROCEDIMENTO

• N.B. La proposizione del ricorso in Cassazione non
sospende automaticamente gli effetti del provvedimento
di rigetto, serve formulare un’istanza di sospensione al
Tribunale di primo grado



La proposizione 
tempestiva del ricorso 

sospende l’efficacia 
esecutiva del 

provvedimento 
impugnato (art. 35-bis, 

c. 3, D. Lgs. 25/08) 

Tale disposiz ione NON si appl ica nei seguent i casi :

• Ricorso proposto da un soggetto trattenuto nei

Centr i d i Permanenza per i l R impatr io ;

• Ricorso contro i l provvedimento che dichiara

inammissibi le la domanda di r iconoscimento del la

protezione internazionale ;

• Ricorso contro la decis ione che valuta

manifestamente infondata la domanda di asi lo ;

• Ricorso presentato da: r ichiedent i asi lo provenient i

da un Paese designato come sicuro ; r ichiedent i che

– in condiz ione di i rregolar i tà – abbiano presentato

la domanda al solo scopo di r i tardare l ’espuls ione ;

r ichiedent i sottopost i a procedimento penale .



Sistema di accoglienza

• Prima del D.L. 113/2018: istituita rete di accoglienza diffusa a livello

nazionale con sistema SPRAR + soluzioni di assistenza straordinaria (CAS)

• Dopo il D.L. 113/2018: stravolgimento dello scenario → sistema di

accoglienza distinto in base allo status dei beneficiari (accoglienza integrata

garantita a chi ha «titolo definitivo a permanere»)

• D.L. 130/2020: ampia riforma diretta all’accoglienza e all’integrazione



Arrivo in Italia

Domanda 

di asilo

Centri di prima accoglienza

HOTSPOT

CDA

CPSA

CARA

Centri di seconda 
accoglienza

SPRAR/SIPROIMI/
SAI

No domanda 

di asilo

CPR



Il sistema di accoglienza 
✓ HotSpot (punti di crisi): centri situati in prossimità di aree soggette ad approdi per svolgimento delle prime operazioni di

soccorso, assistenza sanitaria, pre-identificazione e informazione su procedure d’asilo

✓ Centri governativi di prima accoglienza: introdotti di diverso tipo (CARA, CPA, CPSA) con la funzione di completare le

procedure di identificazione e formalizzazione delle domande di asilo se non effettuate in precedenza, accertamento condizioni di

salute

✓ La seconda accoglienza: SPRAR (2002 -2018), SIPROIMI (istituito con il Decreto sicurezza nel 2018,), SAI (D.L. 130/2020) -

ove lo straniero permane per tutta la durata del procedimento di esame della domanda di protezione e, in caso di ricorso

giurisdizionale, fintanto che è autorizzata la sua permanenza sul territorio italiano (art. 14, d.lgs. 142/2015)

✓ Centri di accoglienza straordinaria: Introdotti con il D.lgs 142/2015, possibilità di essere accolti in queste strutture

all’esaurimento dei posti nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri della seconda accoglienza. Trattasi di strutture

temporanee, individuate dalla Prefettura con bandi di gara per affidamento di contratti pubblici



Centri di seconda accoglienza
SPRAR

L. 189/2002

TITOLARI DI 
PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE

RICHIEDENTI ASILO

TITOLARI DI  
PROTEZIONE 
UMANITARIA

SIPROIMI

D.L. 113/2018

TITOLARI DI 
PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE

TITOLARI DI : protezione 
sociale, cure mediche, 
violenza domestica, 

particolare sfruttamento 
lavorativo, particolare valore 

civile

SAI

(D.L. 130/2020)

TITOLARI DI 
PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE

TITOLARI DI PROTEZIONE 
SPECIALE (SALVO 

CLAUSOLE DI 
ESCLUSIONE)

RICHIEDENTI ASILO

TITOLARI DI : protezione sociale, 
cure mediche violenza 

domestica, calamità, particolare 
sfruttamento lavorativo, atti di 
particolare valore civile, casi 

speciali



Il diritto alla residenza



Istituto giuridico 

attraverso cui si sostanzia il legame

di una persona con il territorio, 

da cui discende l’esercizio di diritti 

costituzionalmente tutelati 

(artt. 14 e 16, Cost.) 

Si esercita mediante l’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione

residente in un determinato Comune.

L’iscrizione è il presupposto per esercitare determinati diritti fondamentali e

civili:

• Accesso all’assistenza sociale

• Iscrizione al SSN per stranieri regolarmente soggiornanti

• Rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche

• Richiesta della patente di guida italiana o conversione della patente di guida

estera.

La mancanza di iscrizione anagrafica non preclude l’esercizio dei diritti

fondamentali, garantiti a prescindere dalla regolarità del soggiorno (es. diritto

allo studio del minore; diritto alla salute per stranieri irregolari, per cure «urgenti

ed essenziali, ancorché continuative»)



Residenza (art. 43, c.c.): il luogo in cui la persona ha dimora abituale. 

Segue la verifica dell’effettività della presenza della persona da parte del Comune.

Concetto distinto da «domicilio»: luogo in cui la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed

interessi.

Due elementi:

• Oggettivo → la stabile permanenza in un luogo. Devono sussistere

❖Dimora abituale nel comune

❖ In mancanza, domicilio effettivo nel comune

❖ In mancanza di domicilio, nascita nel comune

• Soggettivo → la volontà di rimanere in quel luogo. Requisito soddisfatto nel momento in cui la

persona richiede l’iscrizione anagrafica.



Dimora abituale

Non consiste nella disponibilità di un alloggio ma nel mero dato fattuale di trovarsi

fisicamente in un Comune.

Requisito per elevare a residenza un luogo di dimora è l’abitualità → durevole

presenza sul territorio + volontà di permanervi.

Non vi sono limiti sul luogo, materialmente inteso → Circolare Ministero Interno n.

8/95, «non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell’alloggio».



L’iscrizione anagrafica dello straniero 

Art. 6, c. 7, T.U.I.: «Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero

regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini

italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione».

• Disposizioni della legge anagrafica, L. 1228/54, e del regolamento anagrafico,

D.P.R. 223/1989

• Prova della regolarità del soggiorno sul territorio nazionale.



Disciplina ad hoc
per richiedenti asilo

• Richiedenti asilo: la regolarità del soggiorno è

comprovata dall’avvio della procedura di

riconoscimento della protezione internazionale.

L’assenza di iscrizione anagrafica non rileva ai fini del

rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per

richiesta asilo/protezione internazionale → il permesso

è rilasciato dal Questore.

E’ la regolarità del soggiorno ad essere presupposto

per l’iscrizione anagrafica e non il contrario.



Art. 4, c. 1, D. Lgs. 142/15: «1. Al richiedente é rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo
valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il
tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».

Art. 4, c. 3, D. Lgs. 142/15: «3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione
internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26,
comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come
introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio».

Art. 5, c. 1: «1. Il richiedente protezione internazionale, a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di
cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, e' iscritto nell'anagrafe della
popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 ((, in particolare degli articoli 3, 5 e 7)).

2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica e' effettuata ai sensi
dell'articolo 5

del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. E' fatto obbligo al responsabile di
dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni
dalla data in cui si sono verificati i fatti».



Illegittime – in quanto possono assumere carattere discriminatorio (raccomandazione

UNAR, 15.8.2012) – le prassi:

• che richiedono ulteriori condizioni, in aggiunta alla dimora abituale e alla regolarità

del soggiorno, per l’iscrizione anagrafica (es. indagini preventive su condizioni

personali o produzione documentale non richiesta dalla legge)

• di rifiuto dell’iscrizione anagrafica presso abitazioni non convenzionali. Pur concessa

la possibilità per l’ufficio comunale di svolgere controlli sulle condizioni igienico-

sanitarie dell’immobile (L. 94/09), «tale facoltà non integra un vero e proprio sub

procedimento necessario del procedimento di trasferimento della residenza

anagrafica» (Cass., Sez. III, n. 15199/2014)



Iscrizione anagrafica richiedenti asilo
(art. 5-bis, D. Lgs. 142/15)

PRE -
SALVINI

ISCRIZIONE ANAGRAFICA 
RICHIEDENTI ASILO

NOZIONE DI RESPONSABILE 
DELLA CONVIVENZA ANAGRAFICA 

CON OBBLIGO DI COMUNICARE 
VARIAZIONI

OBBLIGATORIA PER 
TUTTI I TIPI DI 
ACCOGLIENZA

POST-
SALVINI

ABROGAZIONE 
TOTALE

DECLARATORIA DI 
ILLEGITTIMITÀ 

CORTE COST. 186/2020

D.L. 
130/2020

RIPRISTINO DELLA 
SITUAZIONE 

ANTECEDENTE

VIENE RILASCIATA UNA 
CARTA D’IDENTITÀ 
VALIDA PER 3 ANNI 
VALIDA SOLO NEL 

TERRITORIO NAZIONALE



Iscrizione anagrafica dei 

richiedenti asilo a seguito del 

D.L. Lamorgese (130/20)

• Il richiedente protezione internazionale è iscritto

all’anagrafe della popolazione residente (D.P.R.

223/89)

• I richiedenti ospitati nei centri di prima

accoglienza e accoglienza straordinaria sono

iscritti in convivenza anagrafica (obbligo del

responsabile di comunicare variazioni della

convivenza entro 20 giorni dal verificarsi)

• La revoca o l’allontanamento ingiustificato

dall’accoglienza comportano la cancellazione

anagrafica con effetto immediato (sia per prima

accoglienza e straordinaria, che per struttura di

accoglienza e integrazione)

• Il richiedente che non è all’interno del sistema di

accoglienza non viene cancellato automaticamente

ma soltanto se irreperibile a seguito di

accertamenti ripetuti.



I titolari di protezione internazionale o nazionale ed i richiedenti asilo accedono al diritto alla residenza alle 

stesse condizioni dei cittadini italiani e degli altri stranieri regolarmente soggiornanti. 

Presupposti: dimora abituale + regolarità del soggiorno, provata attraverso:

• Titolo di soggiorno in corso di validità, sostituibile con:

❖ Ricevuta rilasciata in seguito alla richiesta di rinnovo del titolo (domanda di rinnovo presentata prima o entro 60

giorni dalla scadenza del permesso, Circ. Min. Int. n. 42/2006)

❖ Ricevuta attestante la presentazione della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato

presentata allo Sportello Unico

❖ Ricevuta attestante la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di

ricongiungimento familiare

• Passaporto in corso di validità/documento equipollente (per richiedenti e rifugiati, identificazione della persona

assolta secondo i dati riportati sul titolo di soggiorno, equiparabile a documento di riconoscimento).



Variazione dei dati anagrafici
Facoltà riconosciuta ai richiedenti asilo in due sedi – prima dell’emissione del permesso di soggiorno:

• Commissione territoriale

• Tribunale ordinario

In seguito all’emissione del titolo di soggiorno, il richiedente può:

• Richiedere aggiornamento del permesso alla competente Questura tramite kit postale, allegando

documentazione a supporto della variazione;

• Presentare istanza di correzione all’Autorità che ha riconosciuto la protezione (CT o Tribunale

ordinario)

L’Autorità – sia essa P.A. o giudiziaria – può trasmettere gli atti al P.M. contestando il reato di false

generalità (art. 395 c.p.).



Variazione dei dati 
anagrafici presso 
l ’Ufficio Anagrafe 

La richiesta deve essere corredata da:

• Cert i f icato di nasci ta munito di legal izzazione o

Apost i l le (esclusi i casi di esenzione dovuti ad

accordi internazional i o bi latera l i ) , t radotto in l ingua

ita l iana anch’essa legal izzata o apost i l lata , se

eseguita al l ’estero , ovvero mediante traduzione

giurata e asseverate presso i l Tr ibunale competente ;

• Cert i f icato di rappresentanza consolare straniera in

I ta l ia o di autor i tà straniera nel la quale si dichiara

che la persona che modif ica i dat i è la stessa,

t radotto e legal izzato → legal izzazione a cura del la

Prefettura ;

• Passaporto con le (nuove) general i tà corrette .

Se lo straniero non può rivolgersi a l le autor i tà

consolar i/diplomat iche, è proponibi le r icorso al

Tr ibunale ordinar io (art . 95, c . 1 , D.P.R. 396/2000) .



CITTADINI COMUNITARI

(D. Lgs. 30/2007; Direttiva 2004/38/CE)



Libertà di circolazione (art. 21 TFUE)

«Ogni cittadino dell’UE ha diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni del presente trattato e
delle disposizioni adottate in applicazione dello stesso»

Limitazioni → per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica.

• Entro i 90 giorni: cittadino UE ammesso a circolare e soggiornare liberamente,

senza motivare il soggiorno;

• Oltre i 90 giorni: diritto a soggiornare in un diverso Paese UE se ha cittadinanza UE

e se dimostra il possesso di uno dei presupposti per il diritto al soggiorno (lavoro,

studio, unità familiare, autosufficienza)

• Diritto di soggiorno permanente, oltre i 5 anni.



Ingresso 

Requisiti per l’ingresso:

• passaporto in corso di validità o documento di identità valido per

l’espatrio (non è richiesto il visto).

Respingimento alla frontiera se:

• Non è in grado di provare la propria identità/cittadinanza

• Rappresenta un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza o la

sanità pubblica.



Diritto di soggiorno entro i primi 3 mesi dall’ingresso 

Non è necessario l’espletamento di alcuna formalità, se non il possesso di passaporto o documento

di identità valido per l’espatrio.

Dichiarazione di presenza: onere da assolversi presso un ufficio di polizia (art. 5, c. 5, D. Lgs.

30/07). Chi intende soggiornare oltre i 3 mesi può richiedere l’iscrizione anagrafica.

Durante i 3 mesi, il cittadino UE può:

• Lavorare

• Iscriversi al CPI

• Accedere al SSN se in possesso della tessera TEAM

• Accedere a prestazioni indifferibili ed urgenti (art. 35, TUI)



Diritto di soggiorno oltre 3 mesi dall’ingresso 

Devono sussistere determinati requisiti (art. 7, D. Lgs. 30/07). Il cittadino UE:

• È lavoratore autonomo o subordinato

• Dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare

onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato + assicurazione sanitaria

• È iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto ad un corso di studi o di

formazione professionale + dispone di risorse economiche sufficienti + assicurazione

sanitaria

• è familiare di cittadino UE (art. 2, D. Lgs. 30/07) – condizione che va dimostrata - che rientra

in una delle ipotesi di cui sopra.



Formalità amministrative

• Cittadino UE: deve fare richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune di dimora abituale,

che verifica la sussistenza dei requisiti di dimora + diritto al soggiorno.

Viene rilasciata attestazione comunale al soggiorno quando i controlli della Polizia

municipale abbiano esito positivo.

• Familiari non cittadini UE: devono chiedere alla Questura il rilascio della carta di soggiorno

per familiari di cittadini UE, allegando passaporto, documentazione che attesti la qualità di

familiare, iscrizione anagrafica del cittadino UE. Ha durata di 5 anni ed è rinnovabile.



Documentazione richiesta per attestazione comunale di soggiorno

• Lavoratore: carta di identità valida per espatrio o passaporto + dichiarazione del datore di lavoro

o prova dell’attività autonoma. Non deve esibire prova del sostentamento (presunzione del

possesso dei mezzi) né della copertura sanitaria (è di diritto iscritto al SSN e ha copertura

previdenziale)

• Studente: carta di identità o passaporto + documentazione di iscrizione all’istituto + titolarità di

polizza assicurativa e di risorse economiche

• Familiari comunitari: carta di identità o passaporto + documentazione relativa allo stato di

parentela

• Familiari che non hanno diritto di soggiorno: devono aggiungere autodichiarazione del cittadino

UE della qualità di familiare a carico/convivente/motivi di grave salute + assicurazione sanitaria +

risorse sufficienti del cittadino UE.



Diritto al soggiorno 
permanente

Dir i t to del Cit tadino UE che abbia soggiornato

legalmente ed in via cont inuat ive per 5 anni nel

terr i tor io nazionale (art . 14, c . 1 , D. Lgs. 30/07) .

La cont inuità del soggiorno non viene interrotta da

assenze :

• Che non superano I 6 mesi l ’anno ;

• Superior i a 6 mesi ma infer ior i a 2 anni , per

assolv imento di obbl ighi mi l i tar i ;

• Fino a 12 mesi consecut ive per motiv i r i levant i

(gravidanza, maternità , malatt ia grave, formazione

professionale o studio al l ’estero) .

Occorre r ichiedere l ’at testazione comunale di soggiorno

permanente→ l ’ iscr iz ione anagraf ica r i leva quale

presunzione di presenza.



PAZIENTI STRANIERI E DIRITTO ALLE CURE



CLASSIFICAZIONE

➢ PROFILO GIURIDICO

• Regolare

• Irregolare

➢ PROVENIENZA

• Comunitari

• Extracomunitari

➢ ISCRIVIBILITA’ AL SSN

• Iscrivibili (Gratuitamente o a pagamento)

• Non iscrivibili



STRANIERO EXTRA-UE REGOLARE

ISCRIVIBILI

Gratuitamente

▪ Chi è in possesso di PDS e 
CF

A pagamento

▪ Chi è in possesso di 
passaporto con visto > 90 
giorni

NON ISCRIVIBILI 

▪ Chi è in possesso di 
passaporto con visto < 90 
giorni



Cittadini extraUE regolari

Iscrizione obbligatoria al SSN

• Stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro

• MSNA

• Stranieri titolari di permesso per motivi familiari

• Stranieri titolari di permesso per cure mediche (art. 19, c. 2, TUI)

• Stranieri titolari di permesso per protezione sociale e sfruttamento lavorativo, violenza domestica

• Titolari di protezione internazionale o nazionale o richiesta asilo

• Stranieri titolari di permesso per calamità.



Modalità di iscrizione:

• Presso l’ASL competente del territorio di residenza o di effettiva

dimora

• La persona senza fissa dimora si considera residente nel Comune

dove ha il domicilio

• Per i richiedenti asilo è sufficiente la dichiarazione di ospitalità.



Segue - Cittadini extraUE regolari

Iscrizione volontaria al SSN

Lo straniero regolarmente soggiornante che non rientri nelle categorie precedenti e intende

soggiornare in Italia per più di 3 mesi deve assicurarsi tramite

• Polizza assicurativa

• Iscrizione volontaria al SSN

Modalità di iscrizione → versamento di un contributo annuale, calcolato in base al reddito

percepito. Iscrizione valida anche per i familiari a carico.

Versamento di un contributo annuale forfettario per i titolari di permesso per studio.



Non può iscriversi al SSN

• Chi soggiorna per breve durata (meno di 3 mesi): turismo, affari

• Chi entra con visto per cure mediche (art. 36, TUI).



PERMESSO PER CURE MEDICHE

➢ Ex art. 19, c. 2, lett. d), T.U.I.

• Rilasciato alla donna in stato di gravidanza e nei 6 mesi successivi alla nascita;

• Rilasciato al marito convivente e nei 6 mesi successivi alla nascita (Sent. C. Cost. 376/2000)

➢ Ex art. 19, c. 2, lett. d-bis), T.U.I.

• Gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie

• Pregiudizio in caso di rimpatrio

• Documentazione sanitaria da produrre al Questore / trasmessa dalla CT

• Durata di 1 anno, convertibile in lavoro

• Consente iscrizione al SSN

➢ Ex art. 36, T.U.I.

• Subordinato al rilascio di un visto

• Dichiarazione della struttura sanitaria circa la modalità di cura e la durata

• Dimostrazione delle risorse per il mantenimento del paziente e dell’accompagnatore

• Non consente iscrizione al SSN



Cittadini extraUE irregolari

Sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative, per malattia ed

infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Cure urgenti → non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la persona;

Cure essenziali → prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche che nel tempo potrebbero determinare

maggiore danno alla salute o rischi per la vita.

• Tutela della gravidanza e maternità

• IVG

• Vaccinazioni

• Interventi di profilassi

• Profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive.



Codice STP

Codice regionale identificativo, rilasciato allo straniero irregolare nel caso in cui necessiti di

assistenza sanitaria (per cure urgenti ed essenziali).

Ha validità di 6 mesi ed è riconosciuto in tutto il territorio nazionale per:

• Prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie

• Prescrizione di farmaci erogabili da parte delle farmacie convenzionate

• Rendicontazione, ai fini del rimborso, di prestazioni erogate dalle strutture accreditate.

Si richiede attraverso una dichiarazione di indigenza dello straniero, avendo rilasciato le generalità

(senza obbligo di esibire un documento).

E’ rilasciato da qualunque ASL ed Azienza Ospedaliera (in Piemonte, Centri ISI) indipendentemente

dal luogo di dimora.



STRANIERO COMUNITARIO

➢ REGOLARI

• Tessera TEAM (Tessera europea di assicurazione malattia)

• Rilasciata dallo Stato membro di origine ai cittadini UE temporaneamente soggiornanti in Italia, già assistiti dal punto di vista

sanitario da altro Stato membro.

Consente di accedere direttamente ai servizi del SSN alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato e godendo delle medesime

prestazioni con oneri a carico dello Stato ospite.

➢ IRREGOLARI

• Tessera ENI (Europeo non iscritto)

• Rilasciata ai cittadini comunitari non residenti sul territorio regionale, che non hanno i requisiti per l’iscrizione obbligatoria al SSR e

non sono assistiti dagli Stati di provenienza e sono indigenti. Sono assicurate le cure urgenti, essenziali e continuative.



Cittadini UE regolari

• Tessera TEAM → soggiorno inferiore ai 3 mesi, senza obbligo di iscrizione al SSN (eccezione

per studenti lavoratori distaccati e per lavoratori subordinati stagionali, che hanno obbligo di

iscrizione al SSN anche se il soggiorno è inferiore ai 3 mesi).

• Iscrizione obbligatoria al SSN → in caso di soggiorno superiore ai 3 mesi

• Iscrizione volontaria al SSN → in caso di soggiorno superiore ai 3 mesi per:

❖Coloro che devono provare di disporre di risorse economiche sufficienti

❖Studenti o corso di formazione professionale.



Cittadini UE irregolari

Coloro che non sono iscritti ad alcuna anagrafe comunale, non in possesso della tessera TEAM

rilasciata dal Paese di origine, in stato di indigenza hanno diritto alle prestazioni sanitarie

urgenti e comunque essenziali.

CODICE ENI

• Europei non iscritti → codice regionale identificativo rilasciato al comunitario irregolare nel

caso in cui necessiti di cure urgenti ed essenziali. Ha le stesse caratteristiche delle

prestazioni erogabili ai titolari di codice STP.



Grazie. 


