
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTO UNICO  DELLE  DISPOSIZIONI   
CONCERNENTI  LA  DISCIPLINA  

DELL’IMMIGRAZIONE  E NORME  SULLA  

CONDIZIONE  DELLO  STRANIERO  (D.LGS. 286/98) 
 
 

NOTA BENE: 
Il curatore denuncia il limite di questa pubblicazione: non eccedere un numero di pagine e una complessità 
accettabili per un pubblico non specializzato. Preoccupato soprattutto di dar conto del quadro d’insieme, ha 
omesso alcuni articoli o li ha riprodotti solo in parte, di altri ha indicato solo la rubrica. Come ben noto 

 diritto d’asilo e protezione internazionale sono disciplinati da altri provvedimenti,  
di cui si darà conto in altre pubblicazioni. 

 
 
 

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI 

 
Art.1 

(Ambito di applicazione) 
 

1. Il presente testo unico, in attuazione dell’articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si 
applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione 
europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. 
(…) 

 
Art. 2 

(Diritti e doveri dello straniero) 

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti 
i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle 
convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente 
riconosciuti. 
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia 
civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia 
e il presente testo unico dispongano diversamente. (…) 
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, 
ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente 
soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parita’ di trattamento e piena uguaglianza di 
diritti rispetto ai lavoratori italiani. 
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. 
5. Allo straniero e’ riconosciuta parita’ di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela 
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica 
amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge. 
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il 
soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua 
comprensibile al destinatario, ovvero, quando cio’ non sia possibile, nelle lingue francese, 
inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato. 
(…) 
9. Lo straniero presente nel territorio italiano e’ comunque tenuto all’osservanza degli obblighi 
previsti dalla normativa vigente. 

 
Art. 3  

(Politiche migratorie) 
(…) 
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (…), sono annualmente definite, 
entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, 
sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di 
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di 
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e 
delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. (…) 
  

TITOLO II 
DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO, IL SOGGIORNO E L’ALLONTANAMENTO 

DAL TERRITORIO DELLO STATO 
 

CAPO I 
DISPOSIZIONI SULL’INGRESSO E IL SOGGIORNO 

 
Art. 4 

(Ingresso nel territorio dello Stato) 
 

1.L'ingresso nel territorio dello Stato e’ consentito allo straniero in possesso di passaporto 
valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo’ 

 

1 



 
Pagina 2  

avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente 
istituiti. 
2. Il visto di ingresso e’ rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello 
Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi 
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli 
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita’ diplomatiche o consolari di altri Stati. (…) 
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli 
obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentira’ l’ingresso nel 
proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione 
atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonche’ la disponibilita’ di mezzi di 
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di 
soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. (…) 
4. L’ingresso in Italia puo’ essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino 
a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un 
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. (…) 
 

Art. 4-bis. 
(Accordo di integrazione) 

 
2. … (è prevista) la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione 
della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di 
integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di 
integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso di soggiorno. La stipula 
dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di 
soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e 
l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, (…), ad eccezione dello straniero titolare 
di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi 
umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo (…). 
 

Art. 5 
(Permesso di soggiorno) 

 
1.Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi 
dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno (…). 
2.Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, (…), al questore della provincia in cui lo 
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato (…). 
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e’ sottoposto a rilievi 
fotodattiloscopici. 
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al 
versamento di un contributo (…). Non è richiesto il versamento del contributo per il  rilascio 
ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione 
sussidiaria, per motivi umanitari. 
3 La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro (…) non può 
comunque essere: a)  superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; inferiore al periodo di 

frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e 
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, 
fatta salva la verifica annuale di profitto (…).  
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e’ rilasciato a seguito della stipula del 
contratto di soggiorno per lavoro (…).La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro 
e’ quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo’ superare: a) in relazione ad 
uno o piu’ contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi; b) in relazione ad 
un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno. c) in relazione 
ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. 
3-quater. 3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di 
permesso di soggiorno per lavoro autonomo (…). Il permesso di soggiorno non puo’ avere 
validita’ superiore ad un periodo di due anni. 
(…) 
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi’ adottati sulla base di 
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi 
le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri 
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o 
internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato 
dal questore (…). 
 

Art. 5-bis. 
(contratto di soggiorno per lavoro subordinato) 

 
1. (Il contratto contiene) a)  la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un  
alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri  minimi previsti dalla legge per gli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica; b) l’impegno al pagamento d parte del datore di lavoro delle 
spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. (…) 

 
Art. 7 

(Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro) 
 
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se 
parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprieta’ o il godimento di beni immobili, rustici 
o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro 
quarantotto ore, all'autorita’ locale di pubblica sicurezza. 
(…) 
 

Art. 9 
(Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) 

 
1.Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di 
validita’, che dimostra la disponibilita’ di un reddito non inferiore all’importo annuo 
dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente (…) e 
di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita’ igienico-



 
Pagina 3  

sanitaria accertati dall’Azienda unita’ sanitaria locale competente per territorio, puo’ chiedere 
al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per se’ 
e per i familiari (…). 
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e’ a tempo indeterminato 
ed e’ rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.  
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e’ 
subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua 
italiana, le cui modalita’ di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita’ e della ricerca. (…) 
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare di protezione 
internazionale. 
(…) 
12. (Il titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può) a) fare 
ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio 
nazionale (…); b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita’ lavorativa subordinata o 
autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per 
lo svolgimento di attivita’ di lavoro subordinato non e’ richiesta la stipula del contratto di 
soggiorno di cui all’articolo 5-bis.; c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di 
previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di 
quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla 
procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,salvo che sia 
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul 
territorio nazionale; partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla 
vigente normativa. 
(…) 
 

CAPO II 
CONROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE. 

Art.10 
(Respingimento) 

 
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza 
avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.  
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e’ altresi’ disposto dal questore nei 
confronti degli stranieri:  
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati 
all’ingresso o subito dopo;  
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel 
territorio per necessita’ di pubblico soccorso.  
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 
4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo e’ tenuto a prenderlo 
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha 
rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione 
si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore che 

avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello 
Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.  
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 (…), non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni 
vigenti che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero 
l’adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.  
5. Per lo straniero respinto e’ prevista l’assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.  
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall’autorita’ di pubblica sicurezza. 
 

Art. 10-bis  
(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) 

 
1) Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene 
nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di 
quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda (…). 
(…) 
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli 
articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (Ndr. “Per i reati 
procedibili d’ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia 
giudiziaria chiede al pubblico ministero l’autorizzazione a presentare immediatamente 
l’imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace”, ecc.).  
 
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto 
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione 
del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 
2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, 
comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. 
 

 
 

Art. 10-ter  
Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di 

irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni  
di salvataggio in mare 

 
1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna 
o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare 
e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi 
allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresi' 
effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico (…) ed e' assicurata 
l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione 
in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di ricorso al rimpatrio volontario 
assistito.  
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2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite (…), anche nei 
confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale.  
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura 
rischio di fuga (…). Il trattenimento e' disposto caso per caso, con provvedimento del 
questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua 
adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali e' stato disposto. (…). 
4. L'interessato e' informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai 
commi 1 e 2.  
(…) 

Art. 12 
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) 

 
1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del 
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri 
nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel 
territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e’ cittadina o non ha titolo 
di residenza permanente, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 
15.000 euro per ogni persona.  
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale (ndr. “stato di 
necessità”), non costituiscono reato le attivita’ di soccorso e assistenza umanitaria prestate in 
Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio 
dello Stato.  
3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del 
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri 
nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel 
territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e’ cittadina o non ha titolo 
di residenza permanente, e’ punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa 
di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza 
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu’ persone; b) la persona trasportata e’ stata 
esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita’ per procurarne l'ingresso o la 
permanenza illegale; c) la persona trasportata e’ stata sottoposta a trattamento inumano o 
degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e’ commesso da tre o 
piu’ persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero 
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto 
hanno la disponibilita’ di armi o materie esplodenti. 
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu’ delle ipotesi di cui alle 
lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e’ aumentata.  
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro 
per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone 
da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero 
riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita’ illecite al fine di favorirne lo 
sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.  
(…) 

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e’ sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto 
utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle 
parti.  
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu’ grave 
reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita’ dello 
straniero o nell’ambito delle attivita’ punite a norma del presente articolo, favorisce la 
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo 
unico, e’ punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 
Quando il fatto e’ commesso in concorso da due o piu’ persone, ovvero riguarda la 
permanenza di cinque o piu’ persone, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’. 
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre 
ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero 
che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di 
locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento 
irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della 
pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si 
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione 
dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni 
confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati 
in tema di immigrazione clandestina. 
(…) 
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona 
contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel 
trasporto illecito di migranti, puo’ fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti 
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla 
conducendo la stessa in un porto dello Stato.  
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di 
difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivita’ di cui al comma 9-bis. 

 
Art. 13 

(Espulsione amministrativa) 

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno puo’ 
disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone 
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.  

2. L’espulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso, (…). 

12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, lo straniero espulso e’ rinviato allo Stato di 
appartenenza, ovvero, quando cio’ non sia possibile, allo Stato di provenienza.  
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Art. 14 
(Esecuzione dell’espulsione) 

 
1. Quando non e’ possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante 
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, a causa di situazioni transitorie che 
ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore 
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di 
permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del 
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le 
situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, 
comma 4-bis (ndr. rischio di fuga), anche quelle riconducibili alla necessita’ di prestare 
soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o 
nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di 
trasporto idoneo.  
4. L’udienza (ndr. presso il giudice di pace territorialmente competente) per la convalida (ndr: 
del trattenimento) si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un 
difensore tempestivamente avvertito. L’interessato e’ anch’esso tempestivamente informato e 
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza 
legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. (…) 
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta 
giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di 
documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' 
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue 
l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso 
tale termine, (...) il questore puo' chiedere al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano 
emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia 
necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di 
trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non puo' 
essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture 
carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, puo' 
essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Tale termine e' 
prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di 
particolare complessita' delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.  
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure 
necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il 
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, 
qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri, ovvero 
la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio 
nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole 
che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato 
di origine o di provenienza. 
(…) 
 

 
 

CAPO III 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO 

 
Art. 18 

(Soggiorno per motivi di protezione sociale) 
 
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei 
delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (ndr: favoreggiamento, 
reclutamento, induzione alla prostituzione), o di quelli previsti dall’articolo 380 del codice di 
procedura penale (ndr: casi di arresto obbligatorio in flagranza), ovvero nel corso di interventi 
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave 
sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua 
incolumita’, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita 
ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del 
giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere 
favorevole della stessa autorita’, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire 
allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di 
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.  
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e 
puo’ essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. 
Esso e’ revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le 
finalita’ dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, 
dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando 
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.  
(…) 

Art.19 
(Divieti di espulsione e di respingimento.  

Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.) 
 
1. In nessun caso puo’ disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo 
straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di 
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa 
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 
 
1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non 
accompagnati.  
2. Non e’ consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei 
confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o 
l'affidatario espulsi; b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto 
dell’articolo 9; c)  degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il 
coniuge, di nazionalita’ italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi 
alla nascita del figlio cui provvedono.  
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli 
anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei 
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minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate 
con modalita' compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.  
 

TITOLO III  
DISCIPLINA DEL LAVORO 

 
Art. 21 

(Determinazione dei flussi di ingresso) 
 
1. L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di 
lavoro autonomo, avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui 
all’articolo 3, comma 4. (…) 
(…) 
 

 
Art. 22  

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) 
(…) 
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno 
al lavoratore extracomunitario ed i 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, puo’ essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di 
residua validita’ del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di 
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il 
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, 
qualora superiore. (…). 
(…) 
 

Art. 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo) 
 
1. L’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all’Unione europea che 
intendono esercitare nel territorio dello Stato un’attivita’ non occasionale di lavoro autonomo 
puo’ essere consentito a condizione che l’esercizio di tali attivita’ non sia riservato dalla legge 
ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.  
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivita’ industriale, 
professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire societa’ di capitale o di persone o 
accedere a cariche societarie deve altresi’ dimostrare di disporre di risorse adeguate per 
l’esercizio dell’attivita’ che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attivita’, compresi, ove richiesti, i 
requisiti per l’iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell’autorita’ 
competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attivita’ che lo straniero 
intende svolgere. 
3. Il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve comunque dimostrare di disporre 
di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di 

importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione 
alla spesa sanitaria (…). 
(…) 
 

Art. 26-bis  
(Ingresso e  soggiorno per investitori) 

(…) 
Art. 27 

(Ingresso per lavoro in casi particolari)  

 
(Ndr: trattasi, tra l’altro, di dirigenti o personale altamente specializzato di societa’, lettori 
universitari di scambio o di madre lingua, professori universitari destinati a svolgere in Italia 
un incarico accademico,  personale artitico,giornalisti accreditati, infermieri professionali 
assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private ecc). 

 
Art. 27-bis 

(Ingresso e soggiorno per volontariato) 
(…) 

 
Art. 27-ter 

(Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica) 
 

1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui 
all'articolo 3, comma 4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio 
superiore, che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il 
cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure 
previste nel presente articolo, e' selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito 
elenco tenuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 
(…) 

Art. 27-quater 
(Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati.  

Rilascio della Carta blu UE)  
(…) 
 

Art.27-quinquies. 
(Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari) 

(…) 
 

TITOLO IV 
DIRITTO ALL’UNITA’ FAMILIARE  

E TUTELA DEI MINORI 
 

Art. 28 
(Diritto all'unita’ familiare)  
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1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l’unita’ familiare nei confronti dei familiari stranieri e’ 
riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di 
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi 
di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per 
motivi familiari. 
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto 
all'unita’ familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di 
priorita’ il superiore interesse del fanciullo, (…). 

 
 

Art.29 
(Ricongiungimento familiare) 

 
1. Lo straniero puo’ chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non 
legalmente separato e di eta' non inferiore a diciotto anni;  b) figli minori, anche del coniuge o 
nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, 
abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non 
possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di 
salute che comporti invalidita' totale; d) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel 
Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli 
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.  

(…) 
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve 
dimostrare la disponibilita’: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche' di 
idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di eta' 
inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del 
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera'; b) di un reddito minimo 
annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato 
della meta' dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il 
ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici (...) e' richiesto, in 
ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini 
della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei 
familiari conviventi con il richiedente; b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo 
idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente 
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo 
pagamento di un contributo (…).  
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto 
di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o 
per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari 
con i quali e’ possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di 
disponibilita’ di alloggio e di reddito di cui al comma 3.  
(…) 

Art. 29-bis  
Ricongiungimento familiare dei rifugiati 

1. Lo straniero al quale e’ stato riconosciuto lo status di rifugiato puo’ richiedere il 
ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di 
cui all’articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 3.  
(…) 
3. Se il rifugiato e’ un minore non accompagnato, e’ consentito l’ingresso ed il soggiorno, ai 
fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado. 

 
Art.30 

(Permesso di soggiorno per motivi familiari) 
 
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno 
per motivi familiari e’ rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di 
ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio 
familiare nei casi previsti dall’articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al 
figlio minore; b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che 
abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato 
membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; c) al 
familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il 
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea 
residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il 
permesso del familiare e’ convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La 
conversione puo’ essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno 
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde 
dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare; 
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il 
permesso di soggiorno per motivi familiari e’ rilasciato anche a prescindere dal possesso di un 
valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della 
potesta’ genitoriale secondo la legge italiana.  
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, 
l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di 
collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di 
eta’ per lo svolgimento di attivita’ di lavoro.  
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno 
del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell’articolo 29 
ed e’ rinnovabile insieme con quest’ultimo.  
(…) 

 
Art. 31  

(Disposizioni a favore dei minori) 
 
1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante (...) 
segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la piu' favorevole tra 
quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della 
legge 4 maggio 1983, n. 184, (...) segue la condizione giuridica dello straniero al quale e' 
affidato, se piu' favorevole. Al minore e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi 
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familiari valido fino al compimento della maggiore eta' ovvero un permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea 
dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza (...). 
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto 
conto dell'eta’ e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo’ 
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, 
anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione e’ revocata 
quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita’ del 
familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I 
provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per 
gli adempimenti di rispettiva competenza.  
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore 
straniero il provvedimento e’ adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso 
non comporti un rischio di danni gravi per il minore1[98], su richiesta del questore, dal 
Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e  comunque 
non oltre 30 giorni.  

Art. 32 
(Disposizioni concernenti minori affidati  

al compimento della maggiore eta’)  
 

1. Al compimento della maggiore eta’, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le 
disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1 (...), e, fermo restando quanto previsto dal 
comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, 
n. 184, puo’ essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al 
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di 
soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23. 
(…) 
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo e’ portato 
in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo 3, 
comma 4. 
(…) 

CAPO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA 

Art. 34 
(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale) 

(…) 
Art. 35 

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale) 

 
(…) 

Art. 36 
(Ingresso e soggiorno per cure mediche) 

                                                 
 
 

CAPO II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE  E DIRITTO ALLO STUDIO E 

PROFESSIONE 
 

Art. 37 
(Attivita’ professionali) 

 

(…) 
Art. 38 

(Istruzione per stranieri. Educazione interculturale) 

(…) 
 

Art. 39 
(Accesso ai corsi delle università) 

(…) 
 

Art. 39-bis 
(Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale) 

(…) 
 

CAPO III 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE 

 

Art. 40 
(Centri di accoglienza. Accesso all’abitazione) 

(…) 
 

Art. 41 
(Assistenza sociale) 

 (…) 
 

CAPO IV 
DISPOSIZIONI SULL’INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E 

ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE 
 

Art. 42 
(Misure di integrazione sociale) 

(…) 
Art. 43 

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) 
(…) 

Art. 44 
Azione civile contro la discriminazione 

(…) 

 (…) 


