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Che cos’è il permesso di soggiono?

È un'autorizzazione che i cittadini non

appartenente all’Unione Europea devono

chiedere, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso

sul territorio italiano alla Questura (Ufficio

Immigrazione) della Provincia in cui lo

straniero intende soggiornare in Italia .



Che tipi di permesso di soggiorno ci sono?

I principali permessi di soggiorno sono:

• Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo

• Permesso di soggiorno per motivi di famiglia

• Permesso di soggiorno per motivi di studio

• Permesso di soggiorno per assistenza minori o ex art. 31

• Il permesso di soggiorno illimitato

• Protezione internazionale e Permesso di soggiorno per protezione speciali



Permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro viene rilasciato solo a seguito della stipula del contratto di lavoro (anche

stagionale) tra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore, cittadino di uno

Stato non appartenente all'Unione europea

Requisito principale è: contratto di lavoro

* Beneficiano di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro anche i cittadini extracomunitari che effettuano la

conversione di un precedente permesso che ne autorizzava la regolare permanenza in Italia: soggiorno per motivi

familiari, di studio, motivi umanitari, protezione sussidiaria, minore età.

Quanto dura il permesso di soggiorno per motivi di lavoro?:

- 2 anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

- 1 anno se il contratto di lavoro è a tempo determinato;



Permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Diritti

• viaggiare per turismo per l’Europa (max 3 mesi)

• Richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge, i figli minori, i figli maggiorenni a 
carico se invalidi totali, genitori a carico (con restrizioni);

• Assistenza sanitaria e assistenza sociale. 

Rinnovo 

Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza deve chiedere il rinnovo in 
Questura – Ufficio Immigrazione tramite l’invio del kit postale almeno 60 giorni prima della 
scadenza lo straniero se, al momento del rinnovo è ancora in possesso dei requisiti previsti per 
l’ingresso



Permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Se al momento del rinnovo il cittadino straniero risulta disoccupato può richiedere, 

sempre tramite l’invio della domanda con il kit postale, un permesso per “attesa 

occupazione” – di durata annuale – allegando l’iscrizione al centro per l’impiego. 

Tale permesso per attesa occupazione non è rinnovabile ma è convertibile in 

motivi di lavoro.



Permesso di soggiorno per motivi di famiglia

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi:

- Visto per ricongiungimento familiare;

- Matrimonio con italiano o con straniero regolarmente soggiornante;

- Genitore di minore residente in Italia

Chi lo può chiedere:

- Il coniuge (moglie / marito);

- I figli minorenni ->  ( a 18^ anni possono convertire il permesso in studio o lavoro)

- I figli maggiorenni ( se ci sono esigenze di vita e condizioni di salute particolari)

- I genitori ( no altri figli nel paese d’origine/ oltre 65 anni di età)

- Familiari convivente -> La CONVIVENZA con un familiare entro il secondo grado (figlio, padre, nonno, fratello/sorella) di 

cittadini italiani



Permesso di soggiorno per motivi di famiglia

Come si richiede il permesso per motivi familiari?

Questura tramite compilazione del kit postale, dimostrando il legame familiare

Quanto dura il permesso per motivi familiari?

Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è legato, 

ed è rinnovabile insieme con quest’ultimo. In genere ha durata di 2 anni.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro 

autonomo o per motivi di studio 

Rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari. Il permesso si rinnova 60 giorni prima della sua scadenza.



Permesso di soggiorno per assistenza minori o ex 
art. 31

Il permesso di soggiorno per assistenza minori è rilasciato al familiare di un minore che si trova nel 

territorio italiano, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni. 

• Particolari condizioni:

• tenuto conto dell’età; 

• delle condizioni di salute

Importante: per ottenerlo è necessario fare ricorso al Tribunale per i Minorenni! Il Tribunale può 

autorizzare l’ingresso o la permanenza di un familiare di un minore straniero che si trova nel territorio 

italiano se sussistono gravi motivi* connessi al suo sviluppo psicofisico;

E’ possibile convertire il permesso per assistenza minori, in un permesso per motivi di lavoro. 

E’ possibile rinnovare il permesso di soggiorno per assistenza minori, presentando una nuova istanza al 

Tribunale dei minori.

La durata del permesso per assistenza minori è di 2 anni.



Permesso di soggiorno per assistenza minori –
Art.31

Il Tribunale può autorizzare l’ingresso o la permanenza di un familiare di un minore straniero che si trova nel

territorio italiano se sussistono particolari condizioni:

• gravi motivi* connessi al suo sviluppo psicofisico;

• tenuto conto dell’età;

• delle condizioni di salute

Importante: per ottenerlo è necessario fare ricorso al Tribunale per i Minorenni!!

Il Giudice deve tener conto dell'età e delle condizioni di salute del minore.



Permesso di soggiorno UE illimitato

Permesso di soggiorno UE illimitato è il permesso di durata
illimitata.
Dal 2007, la carta di soggiorno è stata interamente sostituita
dal permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di
lungo periodo.

Chi è in possesso della vecchia carta di soggiorno, pur
mantenendo tutti i diritti che da questa ne derivano, non può
circolare e lavorare liberamente in ogni stato membro
dell’Unione europea: questo è consentito solo ai titolari di
permesso di soggiorno illimitato UE per soggiornanti di
lungo periodo.



Permesso di soggiorno UE illimitato

Chi può chiedere il permesso di soggiorno illimitato?

Requisiti:

• Permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni

• Residenza in Italia

• Reddito minimo

• Alloggio idoneo

• Assenza di pericolosità

• Conoscenza lingua italiana



Permesso di soggiorno UE illimitato
1) Permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni

- un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni -> no vale per i soggiorni di breve durata (ad esempio turismo, affari, studio);

- Il calcolo del periodo di soggiorno inizia dalla data del rilascio del primo permesso;

- Il requisito della durata del soggiorno si applica anche ai figli minori conviventi del richiedente il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo.

2) Residenza in un Comune al momento della presentazione dell'istanza

Per poter inviare la domanda occorre essere residenti in un Comune Italiano

3) Reddito minimo permesso di soggiorno illimitato UE

- avere un reddito idoneo -> un reddito non inferiore per il 2022 pari a 6.079,45 ossia 467,65 al mese).

- Se il richiedente lo chiede anche per i familiari a carico? Qualora, invece, richieda il rilascio del permesso di soggiorno illimitato anche per i
familiari a carico, dovrà disporre di un reddito non inferiore alla somma indicata in precedenza aumentato della metà;

- Se il richiedente il permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo non produce alcun reddito, può dimostrare interamente il
reddito del coniuge, dei figli e dei genitori conviventi, solo se chi di loro produce il reddito sia già titolare di un permesso



Permesso di soggiorno UE illimitato

4) Alloggio idoneo (idoneità alloggiativa)

L’alloggio deve rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica, attestato dall’ufficio tecnico comunale competente. I parametri (che variano da regione a regione).

Ad esempio: mq. 46 per una persona; mq. 60 per due persone; mq. 70 per tre persone; mq. 85 per quattro persone; mq. 

95 per cinque persone; oltre mq.110 per più di cinque persone

5) Assenza di pericolosità (fedina penale pulita!)

Il richiedente non deve essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. 

6) Conoscenza della lingua italiana 

Il livello di conoscenza non deve essere inferiore al livello A2



Decreto Flussi
l Decreto Flussi è un atto con cui il Governo Italiano, ogni anno, stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari (extracomunitari) che possono fare ingresso in

Italia per svolgere lavoro subordinato, autonomo e stagionale.

Il Governo prevede la quota di ingressi e le attività specifiche

Decreto Flussi 2023 quando esce? E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 gennaio 2023. Questo significa che il Decreto Flussi 2023 è legge e le domande potranno

essere inviate dopo 60 giorni dalla pubblicazione e quindi il 26 marzo 2023.

I settori di riferimento 2023sono:

• autotrasporto merci per conto terzi,

• edilizia, turistico/alberghiero,

• meccanica,

• telecomunicazioni,

• alimentare,

• cantieristica navale.



Protezione internazionale 

Il richiedente protezione internazionale è una persona che ha presentato richiesta di protezione internazionale che gli garantisce il

diritto a non essere rimpatriato e a soggiornare in Italia e viene ora riconosciuta al richiedente status di rifugiato o lo status di

protezione sussidiaria.

Lo status di rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,

nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la

cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese..

Status di protezione sussidiaria è riconosciuta al cittadino straniero per il quale sussistono fondati motivi di ritenere che, se

ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora

abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

-> Diversa dalla protezione internazionale sono i permessi di soggiorno per protezioni speciali



Protezioni speciali

Il permesso di soggiorno per protezione speciale è un permesso rilasciato a quelle persone che nel paese d’origine hanno il

rischio di persecuzione o tortura per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di cittadinanza, di religione, di

opinioni politiche e di condizioni personali e sociali

La Commissione Territoriale nel riconoscere o meno la protezione speciale, terrà conto:

• dei vincoli familiari del richiedente in Italia;

• del suo effettivo inserimento sociale in Italia;

• della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;

• nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.

-> Il permesso per protezione speciale si può convertire in un permesso per lavoro autonomo o subordinato


