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PRINCIPI FRONDAMENTALI

• Nessun Diritto all’ingresso e al soggiorno in Italia,
è lo stato Italiano che decide quali migranti
possono soggiornare ed a quali condizioni;

• Pluralità di Titoli di Soggiorno a cui corrispondono
requisiti e diritti diversi (es. lavoro, famiglia,
studio, affari, cure mediche, asilo);

• I diritti fondamentali sono riconosciuti a tutti i
migranti;

• Titolo di soggiorno – lavoro regolare;
• Conversione del titolo di soggiorno e

regolarizzazione predeterminate per legge;



NOZIONI FONDAMENTALI

• Il Visto d’ingresso – è il documento con il
quale lo Stato Italiano autorizza il migrante
all’ingresso sul territorio italiano, rilasciato di
norma dalle rappresentanze consolari
italiane del Paese di origine ed esibito
all’ingresso in Italia con il Passaporto;

• Eccezione: richiesta protezione internazionale



NOZIONI FONDAMENTALI

Il Permesso di soggiorno

• È il documento con il quale lo Stato Italiano
autorizza il migrante a soggiornare in Italia, viene
rilasciato dalla Questura competente in relazione
al luogo di dimora in Italia e deve essere richiesto
entro 8 gg dall’ingresso in Italia;

• Eccezione: dichiarazione di presenza per
soggiorni fino a 90 gg.



TIPOLOGIE DI PPdS

• Documenti passaporto o altro doc.equipollente

• Durata fino a 2 anni

• Circolazione in tutti i Paesi dell’Unione
Europea fino a un max di 90gg

• Lavoro SI solo in Italia no altri paesi

• Diritto all’unità familiare SI

• Studio SI

• Conversione in PDS Lavoro

• Pse Ue Lungo periodo SI



TIPOLOGIE DI PPdS



TIPOLOGIE DI PPdS

• Documenti              passaporto o altro doc. equipollente
• Durata fino a 1 anno o la persona beneficia 

di una prestazione di sostegno al reddito

• Circolazione in tutti i Paesi dell’Unione Europea         
fino a un max di 90gg

• Lavoro SI solo in Italia no Paesi UE
• Diritto  all’unità familiare NO
• Studio SI                        
• Conversione in PDS Lavoro SI
• Pse Ue Lungo periodo NO



TIPOLOGIE DI PPdS

• Documenti   passaporto o altro doc. equipollente

• Durata 6 mesi

• Circolazione in tutti i Paesi dell’Unione 
Europea fino a un max di 90gg

• Lavoro NO

• Diritto  all’unità familiare NO

• Studio             NO

• Conversione in PDS Lavoro NO

• Pse Ue Lungo periodo NO



TIPOLOGIE DI PPdS

• Documenti passaporto o altro doc. equipollente

• Durata tempo indeterminato

• Circolazione in tutti i Paesi dell’Unione Europea
fino a un max di 90gg

• Lavoro SI anche in altri Paesi UE

• Diritto all’unità familiare SI

• Studio SI

• Conversione in PDS Lavoro 

• Pse Ue Lungo periodo



LA PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE



GLI STATUS

• Documenti Attestato nominativo rilasciato dalla Questura; 
l’eventuale passaporto viene ritirato e messo 
agli atti della domanda di asilo;

• Permessi di soggiorno  Validità 3-6 mesi; RINNOVO AUTOMATICO;

• Circolazione Solo in Italia salvo limitazioni disposte dal 
Prefetto;

• Lavoro Dopo 60gg dalla richiesta
• Diritto all’Unità familiare No
• Studio SI
• Conversione in Pds lavoro NO
• Pse Ue Lungo periodo NO



GLI STATUS

• Documenti Doc. di viaggio per rifugiati 
rilasciato dalla Questura

• Permessi di soggiorno Validità 5 anni
Rinnovo automatico a richiesta

• Circolazione In tutti i Paesi dell’Unione 
Europea fino a un max di 90gg

• Lavoro A parità di condizioni dei cittadini Italiani e 
per i concorsi pubblici cittadini Ue

• Diritto all’Unità familiare Si, con deroga ai requisiti ex TUI

• Studio SI

• Conversione in Pds lavoro SI

• Pse Ue Lungo periodo SI



STATUS

• Documenti Passaporto Nazionale o Titolo di Viaggio rilasciato dalla 
Questura se non si può avere il passaporto

• Permessi di soggiorno Validità 5 anni
Rinnovo a richiesta previa verifica delle 
condizioni che ne hanno giustificato il 
rilascio

• Circolazione In tutti i Paesi Dell’Unione Europea, 
max 90gg

• Lavoro A parità di condizioni dei cittadini Italiani e 
per i concorsi pubblici Cittadini UE

• Diritto all’Unità familiare SI, in deroga ai requisiti ex Tue
• Studio SI
• Riconoscimento titoli di studio SI
• Conversione in Pds lavoro SI
• Pse Ue Lungo periodo SI


