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La legislazione come sussidio per
la tutela e la promozione
degli immigrati
PREFETTO ANGELO MALANDRINO,
Direttore Centrale per le Politiche per l’Immigrazione e l’Asilo
Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno

Questa Guida, in edizione bilingue, è dedicata ai percorsi regolari dell’immigrazione, ad
uso della più grande collettività di immigrati non comunitari in Italia, quella marocchina.
Sono tre gli aspetti che meritano alcuni approfondimenti.
L’insistenza sulle rotte della regolarità è un impegno dovuto, se si vuole che il fenomeno della
mobilità umana si realizzi non solo a beneficio del Paese di arrivo e di quello di origine ma anche
delle persone che ne sono protagoniste. Fa impressione sentire parlare del Mediterraneo, il mare
delle antiche civiltà, come di un cimitero, perché sono ricorrenti le morti che vi avvengono, individuate solo in un certo numero e senz’altro in realtà più numerose. Questo andamento dipende dai
livelli disomogenei di sviluppo tra le due sponde e dalla crescente difficoltà che i Paesi della riva
settentrionale incontrano nella creazione di nuovi posti di lavoro. Ma non si tratta solo di questo e
bisogna pensare un rinnovato impegno per facilitare l’inserimento degli immigrati e l’offerta delle
opportunità lavorative che, comunque, ci sono state nel passato e continueranno a esserci anche
nel futuro. Gestori del raccordo tra le due sponde sono stati spesso i mercanti di manodopera, più
interessati ai loro profitti che agli interessi delle persone trasportate. Questa Guida sottolinea che
le vie legali dell’immigrazione, seppure limitate rispetto alle crescenti necessità, sono preferibili perché più sicure rispetto a quelle dei trafficanti e, per giunta, anche meno costose. Per gli immigrati
costituisce una garanzia conoscere le procedure per i visti, la concessione del permesso di soggiorno, l’accesso al lavoro, l’avvio di un’attività imprenditoriale, il ricongiungimento familiare, l’accesso ai servizi sociali e quanto altro è necessario per inserirsi in un Paese diverso, senza doverlo
pensare straniero e senza essere considerati stranieri. La normativa, e quindi la legalità, deve essere
fatta valere come uno strumento incentivante. È quanto si è cercato di fare in questo volume, che
raccoglie gli approfondimenti condotti dal gruppo italiano (National Contact Point) dell’European
Migration Network sulla normativa e sulle statistiche. Si è cercato di ridurre al minimo il gergo giuridico e statistico per favorire una migliore comprensione da parte dei lettori, mettendo comunque
a loro disposizione i riferimenti tecnici essenziali per condurre approfondimenti anche per proprio
conto, compito oggi più agevole attraverso la navigazione su internet.
Questo libro, concepito a supporto di un progetto di intervento nei Paesi di origine degli immigrati, è stato realizzato ad uso di un gruppo di dipendenti pubblici e degli operatori sociali del Regno
del Marocco. La scelta di questo Paese deve intendersi scontata, sia perché fin dall’inizio dell’immigrazione in Italia è stato tra i maggiori protagonisti dei flussi, sia perché ancora oggi la collettività
5
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marocchina è la prima nell’ambito degli immigrati non comunitari con oltre mezzo milione di membri.
La dimensione quantitativa ha la sua importanza, tutt’altro che trascurabile, ma vengono in gioco
anche rilievi qualitativi e non a caso il Marocco è stato il primo Paese del Nord Africa a sottoscrivere
con l’Unione Europea un accordo di nuovo tipo di partenariato per la mobilità. Anche nei confronti
dell’Italia, spetta al Marocco un ruolo preponderante nel mostrare che le politiche migratorie possono essere maggiormente condivise. Un tale coinvolgimento riguarda molti ambiti (dal commercio
agli investimenti, dalla cultura alla politica) e tra di essi va inclusa anche l’immigrazione e la diaspora.
Gli immigrati non danno luogo a esperienze atomizzate prive di una rilevanza globale, ma, al contrario, vanno considerati sempre più protagonisti per lo sviluppo, creatori di ponti tra le due sponde.
È un concetto di diaspora più completo, che impegna l’Italia per garantire prospettive di inserimento
più proficuo e i marocchini a mantenere i legami con la patria; entrambi i Paesi sono chiamati a fare
dell’immigrazione un legame più solido tra le due sponde e, per suo tramite, a favorire il benessere
e il progresso.
Il terzo punto della riflessione riguarda la realizzazione bilingue dello studio. L’Italia, che sta diventando maggiormente conscia della necessità dell’integrazione nella prospettiva di una immigrazione che andrà aumentando, non può non insistere sull’apprendimento dell’italiano, diventato
anche giuridicamente indispensabile per il primo contratto di soggiorno e l’autorizzazione alla lungo
residenza. Sarebbe, però, restrittivo ritenere che si tratti solo di questo, quando sono in gioco un
inserimento dignitoso nella società di accoglienza e la possibilità di far valere in pieno le proprie
capacità. L’immigrato è un cittadino di due Paesi, e perciò deve avere conoscenza anche di quello
nuovo, impratichendosi nella lingua, nella cultura, nella legislazione. Ciò nonostante, l’immigrato rimane cittadino del Paese di origine. È un segno di rispetto di questa sua complessa realtà culturale
la decisione di realizzare il presente sussidio in versione bilingue, utilizzando anche il francese che
per i marocchini è di comune conoscenza. Il progetto prevede degli incontri conoscitivi e formativi
in Marocco, al fine di preparare un gruppo di persone in grado di fornire informazioni sulle vie della
regolarità agli immigrati interessati all’Italia, per i quali la versione francese sarà facilmente accessibile, così come lo è l’italiano per i leader dell’associazionismo marocchino, che svolgono un prezioso ruolo informativo nei confronti dei loro connazionali. In francese è anche disponibile una
ricerca sull’evoluzione, lo sviluppo e la situazione attuale della comunità marocchina in Italia, realizzata a seguito della sensibilità dimostrata dal Ministero incaricato delle comunità marocchine all’estero. Inoltre, l’European Migration Network Italia ha realizzato, questa volta in lingua araba, il
primo Glossario dei termini in materia di migrazione e di asilo. Sono tre sussidi da utilizzare congiuntamente all’interno del progetto che il Ministero dell’Interno ha finanziato per realizzare direttamente in Marocco un’azione informativa-formativa, affidandolo al Centro Studi e Ricerche IDOS
con il supporto di un gruppo di esperti e di organizzazioni.
La normativa sull’immigrazione si compone di disposizioni restrittive e di altre incentivanti, e sarebbe parziale pensare solo alle prime, come si è cercato di porre in evidenza in questa introduzione,
ipotizzando un impegno congiunto del Paese di accoglienza, del Paese di origine e degli stessi immigrati.
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Una Guida e l’impegno di due
Paesi
S.E. HASSAN ABOUyOUB,
Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia

Ho acconsentito molto volentieri a scrivere la presentazione della Guida “Immigrazione.
Percorsi di regolarità in Italia” spinto dalla convinzione che la politica migratoria debba costituire un
impegno comune del Paese di accoglienza e di quello di origine. È risaputo che nel passato non
sempre c’è stato un tale coinvolgimento. I risultati carenti dell’esperienza fatta e un maggiore approfondimento delle strategie delle politiche migratorie hanno favorito un orientamento maggiormente partecipato, così come richiede anche il nuovo partenariato sottoscritto tra l’Unione Europea
e il Regno del Marocco sul tema della mobilità.
Il Marocco è il primo Paese del Nord Africa ad aver sottoscritto questo accordo di tipo innovativo
con l’UE ed anche il primo Paese non comunitario per numero di immigrati in Italia, oltre a vantare
una tra le più rilevanti consistenze in tutta l’Europa. Da questa collocazione deriva un importante
ruolo, sul quale intendo soffermarmi anche con un senso di orgoglio per il nostro popolo di migranti,
che ha mostrato un grande attaccamento all’Italia senza perdere i legami con la propria patria. Questo duplice legame viene posto in evidenza in una ricerca, che ha fatto curare il Ministero delle comunità marocchine all’estero, che verrà parimenti utilizzata come un prezioso strumento
nell’attuazione del presente progetto. Basti pensare, da una parte, ai ricongiungimenti familiari, al
numero dei ragazzi marocchini nati in Italia e al dinamismo delle seconde generazioni, alle presenze
a scuola, ai matrimoni misti, al fiorire imprenditoriale, all’impegno nei sindacati e nell’associazionismo. D’altra parte, è opportuno ricordare i ritorni periodici dei nostri immigrati in Marocco, l’invio
dei risparmi, la promozione di attività economiche, i rapporti commerciali. La legittima soddisfazione
che provo non mi induce però a dimenticare aspetti problematici, che caratterizzano la presenza
marocchina in Italia, per la cui soluzione è fondamentale l’insistenza sui percorsi della regolarità.
Veniamo così al nucleo sostanziale del progetto, che consiste nel sintetizzare gli aspetti fondamentali della normativa sull’immigrazione in Italia in versione bilingue (italiano e francese), ad uso
degli operatori-ripetitori in Marocco e anche in Italia. La conoscenza è la condizione previa necessaria per un corretto operare e non sono mai sufficienti gli sforzi che si compiono al riguardo. Lo si
è fatto secondo una metodologia più prettamente socio-statistica nella citata ricerca commissionata
dal Ministero di Rabat, lo si fa in maniera giuridica in questo manuale del Ministero dell’Interno italiano. Le leggi, molto spesso, possono risultare di difficile comprensione per i lavoratori, sia a causa
del gergo tecnicistico che delle complessità linguistiche. Si è cercato di rimediare ai due inconvenienti. Personalmente ho avuto modo di partecipare come relatore alle presentazioni delle ricerche
condotte dall’European Migration Network Italia, tra cui l’edizione in lingua araba del Glossario comunitario Immigrazione e Asilo, acquisendo la convinzione che si tratti di lavori molto seri e opportunamente finalizzati all’utilizzo da parte degli operatori. Nella Guida troviamo una sintesi molto
7
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ampia, che privilegia i temi di più immediato interesse per la generalità dei lavoratori, dal titolo di
soggiorno ai ricongiungimenti, dalle disposizioni sui lavoratori dipendenti a quelle per gli operai
qualificati e gli imprenditori, dagli studenti ai ricercatori universitari: insomma, un panorama a tutto
campo, che va dall’arrivo in Italia fino all’eventuale ritorno in Marocco.
Prima ho accennato ad aspetti problematici della nostra comunità, di cui molti sono legati alla
condizione di irregolarità, che inizia sotto la copertura dei trafficanti di manodopera, interessati al
loro tornaconto finanziario piuttosto che alle aspettative e ai diritti delle persone trasportate, e continua con un soggiorno in Italia che, non fruendo della protezione delle leggi, espone a catene malavitose o, comunque, relega in una posizione di emarginazione. Questa Guida enfatizza la legalità,
la rete protettiva del sistema normativo, il contatto con le istituzioni, la solidarietà del mondo sociale,
insomma, un inserimento come persone titolari di dignità e di diritti, con la conseguente possibilità
di farli valere.
Sappiamo tutti che il piano ideale e quello pratico non coincidono perfettamente e che spesso
la realtà è molto lontana dalla configurazione che dovrebbe prevalere in una visione razionale delle
cose. Questo progetto, che viene svolto con il supporto dei due Paesi interessati e con il sostegno
di autorevoli rappresentanze delle rispettive società civili, senz’altro sarà in grado di assicurare un
contributo affinché si riduca questo divario così che la mobilità umana appaia più chiaramente
come un indicatore qualitativo di un fruttuoso contatto tra i nostri due popoli e i nostri due Paesi e,
più in generale, tra le due sponde del Mediterraneo. In gioco non c’è solo la tutela del lavoratori migranti ma anche lo sviluppo più soddisfacente dei nostri Paesi e un intreccio più intensivo anche a
livello culturale. Rispetto a questo fondamentale obiettivo, assolutamente indispensabile per una
migliore comprensione tra i popoli, il fenomeno migratorio, nonostante la sua impressionante dimensione quantitativa, ha esplicato finora un’efficacia molto limitata rispetto alle sue potenzialità.
Lavorando bene, il futuro potrà essere molto più promettente di risultati. Il Marocco è decisamente orientato in tal senso e si augura che progetti come quello attuale vengano continuati e incrementati da parte italiana.
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L’immigrazione dei marocchini verso
l’Italia è successiva a quella registrata nel
periodo delle grandi migrazioni dirette nel
Centro e nel Nord Europa. Il turno dell’Italia
come Paese di immigrazione inizia solo dopo
la crisi petrolifera del 1973 e le politiche
restrittive adottate dai Paesi europei d’immigrazione (concretizzatesi nell’accordo di Schengen del 1985 e quindi nello “spazio Schengen”,
che ha inteso facilitare la circolazione intracomunitaria e controllare maggiormente i movimenti dall’esterno). Dalla metà degli anni ‘70
l’Italia ha iniziato a diventare un Paese di immigrazione alternativo a seguito di questi fattori:
diminuzione della sua emigrazione verso l’estero,
legislazione più flessibile, redditi comunque
più elevati rispetto all’altra sponda del Mediterraneo, spazi residuali di lavoro e anche condizioni climatiche più favorevoli.
È stato detto che il Marocco sia stato per
l’Europa quello che il Messico è stato e continua a essere nei confronti degli Stati Uniti (il
paragone è di Pierre Vermeren in Le Maroc en
transition, La Découverte, Paris, 2002). Nei
confronti dell’Italia questo parallelismo può valere solo per il periodo tra gli anni ’80 e ’90,
mentre successivamente si riscontra un notevole policentrismo migratorio, in provenienza
da diverse aree del mondo e in misura massiccia dall’Est Europa.
Le varie fasi della presenza
Volendo riassumere l’evoluzione della presenza marocchina in Italia, si può dire che gli

anni ’70 hanno rappresentato la fase iniziale
dell’insediamento, gli anni ‘80 quella del consolidamento, gli anni ’90 quella della ricomposizione familiare con la venuta delle donne e la
nascita dei figli. A partire dagli anni 2000 fino
alla fase attuale si riscontra una problematicità
dovuta non solo all’andamento economico ma
anche alla difficoltà, da parte degli italiani, di
accettare in pieno le prospettive di definitiva integrazione degli immigrati.
I primi marocchini, venuti in Italia negli anni
’70, insediatisi prima nelle regioni meridionali e
poi spostatisi verso il Nord, sono stati quelli
senza qualifica e senza lavoro, spinti dalla disperazione. Si è trattato di venditori ambulanti
(di tappeti e altri prodotti artigianali), lavavetri,
braccianti e piccoli agricoltori, spesso anche di
una certa età, costretti all’esodo dai problemi
creati dalla siccità nelle loro terre e dai numerosi debiti contratti: una volta venuti in Italia, ne
hanno richiamati altri secondo la dinamica ben
nota delle catene migratorie. Sono stati quasi
sempre maschi soli, o perché ancora non sposati o, se sposati, con le famiglie rimaste in patria. A questo proposito, non può non colpire il
soprannome che tutt’oggi viene dato a qualunque venditore ambulante per strada che sia
esso senegalese, bengalese o altro, per l’immaginario italiano costui è “il marocchino”, a
testimonianza di quella che era effettivamente
la prima occupazione dei marocchini.
Negli anni ’80, i flussi hanno iniziato a provenire non più solo dalle campagne ma anche
dalle città (e quindi con protagonisti dal livello
9
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di istruzione più alto). Ad arrivare sono stati i lavoratori rimasti senza un posto nelle fabbriche
o nelle miniere di fosfati, come anche gli artigiani; di età più giovane, essi si sono mostrati
pronti a inserirsi non solo in agricoltura ma
anche in comparti come l’edilizia, la piccola industria, i servizi di pulizia, i distributori di benzina e il commercio e dovunque c’è stato
bisogno di manodopera. Si è trattato anche di
un certo numero di studenti che, non avendo
più l’accesso ai tradizionali Paesi di immigrazione, hanno trovato uno sbocco nelle università italiane e hanno contribuito ad elevare il
livello culturale della comunità marocchina,
operando come mediatori, educatori e operatori sociali. Si è di fatto formata una catena che
ha coinvolto i marocchini rimasti in patria, sui
quali ha esercitato una notevole attrattiva la
possibilità di inviare rimesse e il benessere
ostentato dai connazionali in occasione dei ritorni per le vacanze, spesso su autovetture di
grossa cilindrata, poi rivendute in loco.
Negli anni ’90 si assiste per lo più all’arrivo
delle donne che, con la loro presenza e quella
dei figli, hanno dato l’idea di una presenza normale, anche perché personalmente non sono
state coinvolte nelle dinamiche della irregolarità.
Gli anni 2000 hanno conosciuto il rafforza-

mento dei ricongiungimenti familiari, è aumentata notevolmente la presenza dei figli, sono
stati più forti i legami con la società italiana, sorretti dalla prospettiva di inserimento stabile,
sancita anche a livello normativo prima dalla
cosiddetta “carta di soggiorno” (legge 40/1998)
e poi dalla Direttiva europea sul permesso CE
per lungosoggiornanti (n. 109 del 2003), entrata
in vigore in Italia nel 2007.
Non può mancare un cenno alle difficoltà e
ai veri e propri drammi che hanno riguardato le
persone coinvolte nei flussi irregolari, molte
delle quali sono morte nel mare, dopo essersi
imbarcate in Tunisia attraversando l’Algeria. Nel
passato, le lunghe rotte terrestri sono passate
anche attraverso la Grecia e la Jugoslavia.
I dati dell’ultimo decennio
e la ripartizione territoriale
I marocchini sono risultati 1.001 al censimento del 1981 (su una presenza totale in Italia
di 210.937 cittadini stranieri), 39.911 al censimento del 1991 (su 356.159 stranieri), 180.103
al censimento del 2001 (su 1.334.889 stranieri).
L’aumento numerico dei marocchini in Italia
è stato particolarmente consistente nell’ultimo
decennio, essendo più che raddoppiati, ma la
loro incidenza sulla presenza straniera è andata

ITALIA. Andamento dei residenti marocchini e di quelli stranieri (2001-2012)
Anno

Stranieri
Marocchini
Inc. %
Soggiornanti
residenti
residenti
marocchini
marocchini
2001
1.334.889
180.103
13,5
167.334
2002
1.549.373
215.430
13,9
170.746
2003
1.990.159
253.362
12,7
231.044
2004
2.402.157
294.945
12.3
235.012
2005
2.670.514
319.537
12,0
239.728
2006
2.938.922
343.228
11,7
258.571
2007
3.432.651
365.908
10,6
388.084
2008
3.891.185
403.592
10,4
441.137
2009
4.235.059
431.529
10,2
475.202
2010
4.570.317
452.424
9,9
501.610
2011
4.825.573
470.426
9,7
506.369
2012
4.387.721
517.146
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Ministero dell!Interno/Istat/Eurostat
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diminuendo (dal 13,5% a circa il 10%), perché
nello stesso periodo altre collettività (dell’Est
Europa e dell’Asia) sono aumentate secondo un
ritmo più elevato.
Al 31 dicembre 2001 i cittadini del Marocco
residenti in Italia erano 180.103 su una popolazione straniera residente di 1.334.889, con
un’incidenza del 13,5%. Alla fine del 2011 essi
sono stati 470.426 su 4.825.573 residenti (incidenza 9,7%).
È curioso rilevare che l’insediamento principale dei marocchini si configura come una T,
con la linea orizzontale che va dal Piemonte al
Veneto inglobando la Lombardia, e quella verticale che scende centralmente attraverso
l’Emilia Romagna, la Toscana e l’Umbria fino al
Lazio e alla Campania.
Le regioni a maggiore presenza dei marocchini sono la Lombardia, con quasi un quarto
del totale, e tre regioni con una incidenza di
circa il 15% sul totale (Emilia Romagna, Piemonte e Veneto). Più dei due terzi dei marocchini si trova in queste quattro regioni, quelle
più industriali del Nord, in grado di offrire maggiori opportunità occupazionali. Invece, il numero dei marocchini è più contenuto nel Lazio,
pur essendo questa la seconda regione in Italia
per numero di immigrati.
Essendo la presenza marocchina in prevalenza stabilita nel Settentrione, le province con
il maggior numero di marocchini si trovano in
quest’area: Torino, Milano, Bergamo, Brescia,
Modena, Bologna, Verona, Treviso, Padova,
Reggio Emilia, Mantova, Cuneo, Vicenza, Perugia, Mantova e Alessandria. Seguono, molto distanziate, le città del centro Italia, come Firenze
e Roma. La presenza nel Meridione, dove ini-

PARTE INTRODUTTIVA

zialmente si stabilirono i lavoratori stagionali (Sicilia, Campania e Puglia), è residuale, salvo significative concentrazioni a Napoli, Salerno e
Reggio Calabria. La dislocazione dei consolati
marocchini riflette la ripartizione territoriale con
quattro strutture nel Nord (Milano, Verona, Bologna, Torino), una nel Centro (Roma) e una nel
Meridione (Palermo). A questi si aggiungono i
tre consolati onorari di Trento, Napoli e Catanzaro.
Imprenditoria e rimesse:
il protagonismo dei marocchini
L’impegno imprenditoriale è uno degli
aspetti più dinamici registrati nel fenomeno migratorio in Italia nel corso degli anni 2000. Esso
si è caratterizzato per un maggiore dinamismo
rispetto all’imprenditoria italiana, che negli anni
di crisi non è riuscita né a mantenere né a recuperare il livello raggiunto nel 2007. Dell’imprenditoria immigrata è prevedibile un’ulteriore
espansione, perché gli immigrati tendono a raggiungere lo stesso livello degli italiani nel comparto del lavoro autonomo (rispetto al quale
però l’incidenza risulta dimezzata a confronto
con quella esercitata sulla popolazione residente, nonostante il continuo aumento intervenuto).
Bisogna tenere conto che la libera facoltà
per gli immigrati di esercitare un lavoro autonomo, fatta eccezione per l’apertura avallata
solo dalla legge 39 del 1990 a beneficio degli
immigrati regolarizzati in quell’anno, si fonda
sulla deroga al principio della reciprocità bilaterale sancita dalla legge 40 del 1998. Di questa
nuova opportunità i marocchini si sono avvalsi
in misura ampia, creando circa un terzo delle

ITALIA. Confronto tra le imprese con titolare marocchino e le altre aziende straniere (2007-2012)
2007
2008
2009
2010
Tutti i Paesi
165.114
187.466
213.267
228.540
Marocco
25.592
30.665
35.308
37.574
Inc. %
14,3
16,4
16,6
16,5
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Infocamere/CNA

2011
249.464
41.223
16,5

2012
232.668
38.203
16,4
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loro imprese nel periodo 1998-2002, senza tuttavia perdere il dinamismo imprenditoriale nel
periodo successivo e mantenendo il primo
posto tra gli imprenditori immigrati.
I dati di seguito riportati sono elaborati dalla
Confederazione Nazionale dell’Artigianato
(CNA) a partire dall’archivio delle imprese di
Unioncamere.
Delle 232.668 imprese con titolare straniero
operanti alla fine del 2012, 38.203 hanno un titolare marocchino, in larga prevalenza maschio
(oltre il 90%). Questi imprenditori incidono all’incirca per l’8% sulla consistenza della collettività marocchina, un valore notevole rispetto
alla media rilevata tra gli immigrati (tuttavia, le
incidenze più elevate caratterizzano le comunità
cinese, senegalese, bangladeshi ed egiziana). I
marocchini hanno concentrato le loro aziende,
nella misura del 70%, nel settore del commercio, che tra la generalità degli immigrati incide,
invece, solo per un terzo. Gli imprenditori marocchini sono anche attivi in edilizia, con un
quinto delle loro aziende (e, quindi, in misura inferiore ad altre collettività), e nei trasporti (con il
5% delle imprese, valore superiore a quello
medio degli imprenditori immigrati). Seguono,
con valori mai superiori all’1%, le industrie manifatturiere, i servizi professionali, la meccanica
e le industrie alimentari.
La comunità marocchina in Italia è stata, fin
dall’inizio, tra le grandi protagoniste nell’invio di
rimesse. Le rimesse dei marocchini in Italia, rimaste al di sotto dei 20 milioni di euro negli anni
’90, hanno superato tale soglia nel 2000 e i 30
milioni l’anno successivo. Dal 2004, essendo
state conteggiate anche le somme rimesse tra-

mite i money transfer, il volume degli invii ha conosciuto un’impennata, superando i 300 milioni
nel biennio 2007-2008 per poi scendere successivamente fino a raggiungere i 242 milioni
nel 2012.
Nel caso dei marocchini si può ipotizzare
che molte somme vengano portate direttamente in Marocco dagli interessati, senza ricorrere ai servizi dei money transfer o delle banche:
conferma questa ipotesi il fatto che diversi
scritti dedicati alla storia dell’emigrazione marocchina in Italia pongano in evidenza come il
consistente flusso di danaro fatto pervenire in
Marocco abbia incentivato all’esodo molte persone rimaste sul posto.
Un altro fattore di cui tenere conto consiste
nel fatto che la comunità marocchina ha fortemente incrementato i ricongiungimenti familiari
per cui, essendosi formate famiglie numerose,
con il passare del tempo i risparmi vengono utilizzati in prevalenza per sostenere il processo di
integrazione in Italia, spesso acquistandovi
anche la casa.
I nuovi ingressi di marocchini
nel 2011 e nel 2012
Tra i marocchini registrati come residenti al
31 dicembre 2010 (452.424) e quelli registrati
come soggiornanti al 31 dicembre 2011
(506.369) vi è una differenza di 54.000 unità,
che incide in misura notevole in diverse regioni:
16.000 persone in più in Lombardia, 11.000 in
Emilia Romagna, 9.000 in Veneto, 7.000 in Piemonte, 3.000 in Toscana, 2.000 in Liguria, Lazio
e Campania, 1.000 nelle Marche.
I marocchini entrati in Italia nel 2011 sono

ITALIA. Rimesse inviate dagli immigrati marocchini e incidenza sul totale (2005-2012) – valori in
migliaia
2005
2006
2007
2008
2009
Totale
3.900.793 4.527.666 6.039.255 6.376.949 6.747.818
Marocco
244.021
294.807
339.411
333.023
279.077
Inc. %
6,1
6,5
5,6
5,2
4,1
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su su dati Istat
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2010
6.572.238
283.543
4,3

2011
7.394.400
299.898
4,1

2012
6.833.116
242.510
3,5
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stati 31.000, di cui 17.858 maschi e 13.142
donne (43,4%). I motivi dell’ingresso sono stati:
famiglia 54,0%, lavoro 40,9%, studio 0,8%,
asilo e motivi umanitari 0,8%, altri motivi 3,5%.
Questi motivi presentano una notevole differenziazione di genere. I motivi di famiglia incidono
per il 79,8% sulle donne e per il 35,1% sugli uomini, mentre i permessi per lavoro incidono per
il 59,5% sugli uomini e per il 15,6% sulle donne.
Quanto alla durata, i nuovi permessi si possono ripartire in tre categorie: fino a 6 mesi
(3.943, 12,7%), tra i 6 mesi e i 12 mesi (11.172,
36,0%) e oltre 12 mesi (15.885, 52,2%).
Tra i nuovi ingressi sono inclusi anche 3.296
lavoratori stagionali, di cui 2.743 sono uomini
(83,2%). Tra i marocchini nuovi venuti l’81,5%
ha meno di 40 anni. Tra le marocchine nuove
venute quelle con meno di 40 anni incidono
solo per il 77,9% e hanno ottenuto il soggiorno
per la prima volta 1.837 marocchini ultrasessantenni (nel 63,1% dei casi donne) che, evidentemente, sono genitori chiamati dai familiari
già residenti in Italia.
Nel 2012 i nuovi venuti provenienti dal Marocco sono stati 21.109, con un’incidenza femminile del 50,0%. La classe di età più
rappresentata è stata quella compresa tra i 18
e i 24 anni (38,2%), seguita dalla classe 30-44
anni (35,3%). Come per l’anno precedente, si
segnala la presenza di 1.117 ultrasessantenni
giunti in Italia per motivi familiari. Oltre la metà
dei nuovi venuti non è sposata (10.090), mentre
i coniugati sono pari a 8.487.
Tra le tipologie di permesso di soggiorno più
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ricorrenti si rilevano i motivi familiari (14.260), il
lavoro subordinato (5.273). Vi sono, inoltre,
2.208 cittadini marocchini nuovi venuti in
quanto familiari di cittadini dell’UE oltre a 1.818
lavoratori stagionali.
Gli effetti della crisi:
i permessi scaduti e non più rinnovati
Le ricadute della crisi sono state più pesanti
sui progetti di vita degli immigrati non ancora titolari di un permesso di soggiorno di durata illimitata. Essi sono stati più penalizzati perché
più esposti alle fluttuazioni economiche, assunti
con contratti a termine o esposti a licenziamenti
selettivi, coperti solo parzialmente dagli ammortizzatori sociali e familiari e, quindi, con un
più forte incremento di disoccupati nel loro interno. A fronte di questa situazione si è ipotizzato che molti abbiano lasciato l’Italia, almeno
temporaneamente, per rientrare nel proprio
Paese o recarsi in un altro. Questo andamento
ha riguardato, ovviamente, anche il Marocco.
Nel 2012, sono venuti a cessare per i marocchini, senza più essere rinnovati, 28.502 permessi di soggiorno, dei quali 13.980 per lavoro,
mentre gli altri sono stati in prevalenza concessi
per ricongiungimento familiare. A risentire maggiormente di questo andamento sono stati gli
uomini, inseriti per lo più nell’industria, il settore
maggiormente in crisi. Tuttavia, l’incidenza percentuale dei permessi scaduti è stata più bassa
rispetto alla media nazionale e ciò sta a significare una maggiore capacità di tenuta. Questo
si spiega con i rapporti di lavoro più duraturi in-

ITALIA. Nuovi ingressi e totale della presenza di marocchini: motivi del soggiorno (2012)
Lavoro
Famiglia
Studio
Altro
Nuovi Ingressi
5.273
14.260
192
1.384
%
25,0
67,6
0,9
6,6
Totale Presenze
270.058
243.574
1.031
2.483
%
52,2
47,1
0,2
0,5
FONTE: Elaborazioni Centro Studi e Ricerche IDOS su dati Ministero dell!Interno/Istat/Eurostat

Totale
21.109
100,0
517.146
100,0
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staurati dai marocchini e la maggiore percentuale di permessi di soggiorno a tempo indeterminato.
Da tempo a livello sociale era stata richiamata l’estrema problematicità della situazione
degli immigrati non comunitari in questo lungo
periodo di crisi e, finalmente, la legge 92 del
2012 proposta all’approvazione dal Governo
Monti, all’art. 4, comma 30, ha portato a 12
mesi il periodo a disposizione dei disoccupati
per trovare un altro lavoro regolare, evitando
così che la perdita del posto di lavoro costituisca un motivo di revoca quasi immediata del
permesso di soggiorno al lavoratore non comunitario e, di riflesso, ai suoi familiari. Se l’approvazione di questa modifica fosse stata più
tempestiva sarebbe stato dimezzato il numero
di quelli che hanno perso il diritto al soggiorno
in Italia.
Anche nel periodo 2007-2012, malgrado la
crisi, è stato elevato il ritmo d’aumento dei soggiornanti marocchini, aumentati del 25,0% (da
388.084 nel 2007 a 517.146 nel 2012).
I marocchini, attestatisi al di sopra del
mezzo milione, sono la seconda comunità di
immigrati dopo quella romena (circa il doppio).
Essi incidono per quasi la metà sulla presenza
africana e la superano in diverse regioni e in numerose province, dove arrivano a incidere per i
tre quarti sulla presenza di quel continente.
Da un confronto tra i permessi di soggiorno
rilasciati agli immigrati marocchini in Italia, rispettivamente nel 2001 e nel 2012, risulta che
nell’arco di un decennio i permessi di soggiorno
per lavoro sono diminuiti dal 67,4% al 52,2%,
e tuttavia si è determinato il raddoppio dei lavoratori dipendenti (270.058 nel 2012). Di converso, i motivi per famiglia sono diventati
243.574 (incidenza del 47,1%, quasi venti punti
percentuali in più rispetto a 10 anni prima).
Nel 2011 36.664 marocchini, sia in provenienza dall’estero sia già residenti in Italia e
giunti al 15° anno di età, hanno ricevuto per la
prima volta il permesso di soggiorno (incidenza
14

del 7,1% sui soggiornanti) e 315.388 sono titolari di soggiorno di lungo periodo (61,4%). Nel
2012, i 323.893 lungosoggiornanti censiti rappresentano, invece, il 62,5% dei cittadini marocchini titolari di permesso di soggiorno. I
nuovi ingressi, infine, sono scesi a 21.109.
Prospettive sul futuro
La collettività marocchina è stata fin dagli
anni ‘70 tra i principali protagonisti del fenomeno migratorio in Italia e, da poche migliaia di
residenti che contava nel decennio successivo,
è arrivata a superare il mezzo milione. Tutto lascia intendere che la crescita continuerà, perché la tendenza all’insediamento stabile è
attestata da diversi indicatori (ricongiungimenti,
aumento delle famiglie, matrimoni, cittadinanza,
acquisto della casa).
Questi flussi recenti riportano al nostro passato, quando gli italiani sono stati un popolo di
immigrati in quasi tutti i Paesi del mondo, anche
nel Marocco. Questo è avvenuto in misura massiccia dalla fine dell’Ottocento alla prima metà
degli anni ’70 del secolo scorso e, in misura più
contenuta, i flussi continuano ancora oggi e
coinvolgono giovani, persone al seguito di
aziende e figure specializzate. Non è escluso
che questi nuovi flussi si dirigano maggiormente anche verso il Marocco e, anzi, è auspicabile uno scambio più intenso tra i due Paesi.
Le seconde generazioni non sono contrarie
all’integrazione nella cultura italiana, purché ciò
non comporti la perdita della propria, e perciò
preferiscono parlare di doppia appartenenza culturale e non di omologazione e assorbimento,
impostazione che sarebbe di pregiudizio a identità nuove e originali. I giovani marocchini si
sentono italiani al 50% (apprezzano dell’Italia
l’apertura mentale, la storia, l’arte, la cultura, la
cucina, senza però sottacere un clima di diffidenza e di pregiudizio) e per l’altra metà si sentono marocchini (e del proprio Paese
apprezzano i valori d’origine e il modello etico).
La dimensione culturale è una prospettiva
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che potrà qualificare il futuro in maniera più
soddisfacente. Sono pochi i marocchini che
studiano presso le università italiane, come lo
sono quelli che studiano l’italiano in Marocco
(conoscenza che può garantire un inserimento
privilegiato nei flussi annuali). D’altra parte, è
ancora carente la conoscenza che mediamente
si ha in Italia del Marocco e l’interesse nei
confronti di questo Paese. L’attaccamento della
maggior parte dei marocchini all’Italia non sempre ha avuto un corrispettivo da parte della popolazione italiana, che sovente ha mostrato
atteggiamenti e comportamenti discriminatori
in ambito sociale e lavorativo.
È stata anche avvertita l’importanza del fattore religioso nella gestione del fenomeno migratorio. Del resto, la libertà religiosa (diritto
individuale di abbracciare o lasciare una religione, di professarne i principi e manifestarne il
culto) riveste, all’interno della Costituzione italiana, il rango di principio fondamentale e irrinunciabile. Per questo motivo, nel 2007, il

Ministero dell’Interno ha stilato una Carta dei
valori, derivati direttamente dalla Costituzione,
da proporre all’accettazione di tutte le comunità
religiose al fine di evitare che la libertà di culto
favorisca la convivenza nella separatezza, venendo a mancare un collante unitario.
La fase attuale, a causa della crisi, comporta difficoltà supplementari. Questa collettività, nonostante alcune evidenti problematicità,
è ben avviata e può conseguire risultati ancora
più soddisfacenti ma, al momento, non è ancora pienamente riuscita a operare in maniera
adeguata da collante efficace tra i due Paesi. A
tal fine è necessario che gli immigrati vengano
considerati non un impedimento bensì un’opportunità non solo a livello occupazionale. L’immigrazione dei marocchini in Italia è una realtà
ben visibile, ma gli effetti postivi dei possibili
rapporti bilaterali e dell’inserimento nella società italiana sono stati solo in parte sperimentati.

ITALIA. Decreti annuali di programmazione dei flussi e quote privilegiate per non comunitari (1996-2013)

Totale Decreto Flussi
Di cui stagionali
Di cui non stagionali
Di cui quote privileg.
Marocco

1996
23.000
-

1997
20.000
-

1998
58.000
6.000
1.500

1999
58.000
6.000
1.500

2000
83.000
15.000
3.000

2001
89.400
39.400
50.000
15.000
1.500

2002
79.500
60.000
19.500
10.000
2.000

2003
79.500
68.500
11.000
3.600
500

2004
79.500
50.000
29.500
20.000
2.500

Totale Decreto Flussi
Di cui stagionali
Di cui non stagionali
Di cui quote privileg.
Marocco

2005
99.500
45.000
54.500
20.800
2.500

2006
550.000
80.000
470.000
38.000
4.000

2007
252.000
80.000
172.000
47.100
4.500

2008
230.000
80.000
150.000
44.600
4.500

2009
80.000
80.000
-

2010
184.080
80.000
104.080
52.080
4.500

2011
60.000
60.000
-

2012
62.850
35.000
27.850

2013
30.000
30.000
-

-

-

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su su dati del Ministero dell!Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali
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ITALIA. Soggiornanti marocchini distribuiti per provincia (31.12.2012)
Marocco

%

Aosta
2.560
0,5 Prato
Valle d'Aosta
2.560
0,5 Siena
Alessandria
7.969
1,5 Toscana
Asti
3.823
0,7 Ancona
Biella
3.895
0,8 Ascoli Piceno
Cuneo
11.698
2,3 Macerata
Novara
6.613
1,3 Pesaro
Torino
33.292
6,4 Marche
Verbania
1.503
0,3 Perugia
Vercelli
3.582
0,7 Terni
Piemonte
72.375
14,0 Umbria
Bergamo
25.371
4,9 Frosinone
Brescia
22.773
4,4 Latina
Como
6.001
1,2 Rieti
Cremona
5.766
1,1 Roma
Lecco
5.196
1,0 Viterbo
Lodi
3.048
0,6 Lazio
Mantova
9.060
1,8 Chieti
Milano
31.415
6,1 L'Aquila
Pavia
5.012
1,0 Pescara
Sondrio
2.412
0,5 Teramo
Varese
10.197
2,0 Abruzzo
Lombardia
126.251
24,4 Avellino
Genova
6.443
1,2 Benevento
Imperia
2.734
0,5 Caserta
La Spezia
2.488
0,5 Napoli
Savona
3.520
0,7 Salerno
Liguria
15.185
2,9 Campania
Bolzano
4.040
0,8 Campobasso
Trento
5.157
1,0 Isernia
Trentino A. A
9.197
1,8 Molise
Belluno
2.212
0,4 Matera
Padova
13.443
2,6 Potenza
Rovigo
4.496
0,9 Basilica
Treviso
13.688
2,6 Bari
Venezia
5.316
1,0 Brindisi
Verona
18.268
3,5 Foggia
Vicenza
9.550
1,8 Lecce
Veneto
66.973
13,0 Taranto
Gorizia
425
0,1 Puglia
Pordenone
1.797
0,3 Catanzaro
Trieste
247
0,0 Cosenza
Udine
2.121
0,4 Crotone
Friuli V. G.
4.590
0,9 Reggio Calabria
Bologna
15.959
3,1 Vibo Valentia
Ferrara
5.627
1,1 Calabria
Forli'
6.831
1,3 Agrigento
Modena
21.609
4,2 Caltanissetta
Parma
5.319
1,0 Catania
Piacenza
4.932
1,0 Enna
Ravenna
6.367
1,2 Messina
Reggio Emilia
12.457
2,4 Palermo
Rimini
2.496
0,5 Ragusa
Emilia R.
81.597
15,8 Siracusa
Arezzo
2.367
0,5 Trapani
Firenze
8.003
1,5 Sicilia
Grosseto
1.549
0,3 Cagliari
Livorno
2.465
0,5 Nuoro
Lucca
4.277
0,8 Oristano
Massa Carrara
2.177
0,4 Sassari
Pisa
4.322
0,8 Sardegna
Pistoia
2.922
0,6 ITALIA
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Ministero dell'Interno/Eurostat
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Marocco

%
2.401
1.355
31.838
3.060
4.446
2.960
5.173
15.639
10.140
790
10.930
1.881
1.388
385
9.600
1.285
14.539
973
3.731
554
1.821
7.079
1.076
672
3.315
4.300
7.489
16.852
845
371
1.216
657
914
1.571
2.800
790
2.249
2.227
530
8.596
3.746
2.998
823
4.092
1.038
12.697
1.518
1.363
1.166
311
3.224
2.417
1.187
1.364
936
13.486
1.362
1.082
344
1.978
4.766
517.146

0,5
0,3
6,2
0,6
0,9
0,6
1,0
3,0
2,0
0,2
2,1
0,4
0,3
0,1
1,9
0,2
2,8
0,2
0,7
0,1
0,4
1,4
0,2
0,1
0,6
0,8
1,4
3,3
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,3
0,5
0,2
0,4
0,4
0,1
1,7
0,7
0,6
0,2
0,8
0,2
2,5
0,3
0,3
0,2
0,1
0,6
0,5
0,2
0,3
0,2
2,6
0,3
0,2
0,1
0,4
0,9
100,0

Lineamenti
della normativa
e delle procedure

NORMATIVA E PROCEDURE

La funzione informativa
dell’European Migration Network

rativa dal 2003, è una rete comunitaria istituita
dalla Commissione Europea nei 28 Stati Membri
e in Norvegia per rispondere alle esigenze di informazione delle istituzioni UE e delle autorità
degli Stati Membri, ma anche per informare
l’opinione pubblica con notizie e dati affidabili
in materia di immigrazione e asilo. I temi degli
approfondimenti vengono decisi a livello comunitario e di essi tiene conto la Commissione nelle
relazioni da presentare al Consiglio e al Parlamento. Le sintesi degli studi sono diffuse a livello
europeo e messe anche a disposizione, nei contesti nazionali, dei funzionari, degli operatori sociali e dei media, al fine di rendere le questioni
migratorie meglio conosciute.

Tra il 2009 e il 2013 il Punto di contatto italiano
ha pubblicato sei rapporti nazionali. Gli studi
curati hanno riguardato diversi temi: organizzazione delle politiche, minori non accompagnati, ritorno volontario, status particolari di
protezione internazionale a livello europeo, carenza di manodopera, migrazioni circolari e temporanee, politica dei visti, risposte pratiche all’immigrazione irregolare. A questi, inoltre, si
aggiungono i rapporti annuali sulle statistiche e
sulle politiche migratorie, che la Commissione
Europea è solita utilizzare per valutare lo stato
di implementazione dell’acquis communautaire
e tenerne conto nell’elaborazione del suo Rapporto Annuale.
Per maggiori informazioni e per scaricare gli
studi citati: www.emnitaly.it.

Il Centro Studi e Ricerche IDOS, che sin dal dicembre 2002 collabora con il Ministero dell’Interno per lo sviluppo dell’EMN in Italia, opera
come supporto tecnico al Punto di contatto nazionale.

Qui di seguito vengono riportati gli approfondimenti che pongono in evidenza, sotto
l’aspetto normativo e amministrativo, le piste
dell’immigrazione regolare in Italia.

L’EMN (European Migration Network), ope-
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Punti salienti della normativa
italiana sugli stranieri

L’Italia,

tra gli Stati membri dell’Unione
Europea, è il caso più significativo di passaggio
da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione. Qui gli immigrati sono andati insediandosi
in un contesto caratterizzato da un andamento
demografico negativo, dal perdurare della disoccupazione in vaste aree del territorio nazionale
e dal bisogno di manodopera aggiuntiva solo
in alcune realtà (dall’agricoltura alla collaborazione
familiare, dall’edilizia a certi comparti lavorativi
dell’industria), spesso sotto forma di impiego
irregolare.
Possiamo distinguere tre periodi. Il primo,
che caratterizza gli anni ‘70 e parte della successiva decade, fu quello della neutralità. Gli
italiani o erano indifferenti rispetto ai pochi stranieri presenti o semplicemente curiosi, mentre
più motivata fu e continua ad essere l’attenzione
del mondo sociale, dai sindacati alle associazioni
di volontariato. In questa fase trovavano ancora
applicazione le norme di pubblica sicurezza
del 1931 (Regio Decreto del 18 giugno 1931, n.
773, articoli 142-152).
Dalla metà degli anni ’80 alla metà degli ’90
seguì la fase che potremmo dire dell’emergenza.
L’approdo in Italia diventava sempre più appetibile, ma la normativa approvata (interventi legislativi del 1986, del 1990 e del 1995) mostrava
però i suoi limiti, priva di una visione a medio e
a lungo termine e carente per l’efficacia solo
formale di alcune disposizioni.
Negli anni ’90 iniziò una una fase di approfondimento e, dopo un percorso tormentato,
venne varata una legge organica sull'immigra20

zione (1998), con un ridotto sostegno parlamentare (rispetto alle prime leggi sull’immigrazione) e una carente condivisione dell’opinione
pubblica, divisa a metà tra apertura e rigorismo.
Nella prima decade del 2000 gli interventi legislativi (2002 e 2009) si sono caratterizzati per
il loro carattere restrittivo, che ha ridimensionato
le aperture della legge del 1998 senza però
abrogarla. A partire dalla fine del 2011, un rinnovato clima di apertura è stato registrato con
i governi Monti e Letta, con la previsione di un
Ministro dell’Integrazione, scelto, rispettivamente,
tra il mondo del volontariato e la categoria
degli italiani di origine straniera.
Questa breve presentazione sociologica di
diversi decenni di esperienza di immigrazione
viene qui ripercorsa attraverso il commento
delle leggi man mano approvate in materia di
immigrazione, asilo e protezione umanitaria,
che poi verranno riprese in maniera più organica
in paragrafi dedicati ai singoli aspetti della tematica migratoria nella situazione attualmente
vigente.
Evoluzione della normativa italiana sugli
stranieri
Il sistema italiano concernente le politiche di
asilo e immigrazione trova i suoi primi riferimenti
nella Costituzione repubblicana. Collocandolo
fra i cosiddetti “principi fondamentali”, l’Assemblea costituente ha voluto attribuire particolare enfasi, attraverso l’articolo 10 (c. 3), al
diritto d’asilo nel territorio italiano per tutti gli
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stranieri «ai quali siano impediti», nei loro Paesi,
i diritti concernenti «l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana», rinviando alla legge ordinaria circa le
condizioni sull’effettiva applicazione. Lo stesso
articolo 10 della Costituzione, inoltre, rinvia alla
legge ordinaria per quanto concerne la condizione
giuridica dello straniero, sebbene «in conformità
delle norme e dei trattati internazionali».
L’articolo 117, modificato con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, considera
esplicitamente “l’immigrazione” fra le materie
rispetto alle quali è lo Stato ad esercitare in
modo esclusivo (senza il concorso delle Regioni)
la potestà legislativa, mentre le Regioni sono
protagoniste in materia di integrazione.
In quel periodo, l’Italia era in prevalenza un
Paese di emigrati e in parte anche un Paese di
asilo. Alla fine del 1951 – quando l’International
Refugee Organization (IRO) fu sciolta – si contavano in Italia circa 20.000 rifugiati. Nel 1953,
fu aperta a Roma una delegazione dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
L’anno seguente, con legge n. 722 del 24 luglio,
fu ratificata la Convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951, sebbene con la “limitazione geografica” che restringeva il riconoscimento dello
status ai soli rifugiati europei; tale limitazione è
rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1989, in
quanto abolita dal decreto legge n. 416 del 30
dicembre 1989, poi convertito nella legge n. 39
del 28 febbraio 1990. Nel 1977, la responsabilità
dell’assistenza dei richiedenti asilo e rifugiati
passò direttamente al Ministero dell’Interno, in
particolare alla Divisione Assistenza Profughi
della Direzione Generale dei Servizi Civili.
La normativa sul diritto d’asilo è stata completata “a spezzoni”, non solo per intervento
del legislatore nazionale ma anche su impulso
delle Direttive Comunitarie e a seguito di interventi
della Corte Costituzionale o di Cassazione: ad
esempio, è solo dal 1997 che una sentenza
della Corte di Cassazione ha individuato nel tribunale ordinario l’organo competente a decidere
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in ordine alla concessione dell’asilo ai sensi
della Costituzione.
Con la legge n. 943 del 30 dicembre 1986 fu
varata la prima legge sull’immigrazione e la
prima regolarizzazione. L’attenzione prevalente
era dedicata all’inserimento lavorativo degli immigrati non comunitari.
Circa quattro anni dopo, la legge n. 39 del 28
febbraio 1990 (conosciuta come “legge Martelli”),
introdusse nell’ordinamento italiano delle “Norme
urgenti in materia di asilo politico, d’ingresso e
soggiorno dei cittadini non comunitari e di regolarizzazione dei cittadini non comunitari ed
apolidi già presenti nel territorio dello Stato”,
regolamentando maggiormente la disciplina sul
soggiorno e il riconoscimento dello status di rifugiato, con l’istituzione della Commissione
Centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato.
Nel 1992, in occasione del fenomeno degli
sfollati delle Repubbliche sorte nei territori dell’ex
Jugoslavia (a seguito della guerra nei Balcani),
fu il decreto legge n. 350 del 24 luglio 1992 a
prevedere interventi straordinari di carattere
umanitario proprio in favore degli sfollati.
È del 1995, invece, il cosiddetto “decreto
legge Dini” (n. 489, del 18 novembre), proposto
senza essere convalidato, salvo la previsione
sulla regolarizzazione, per disporre misure urgenti
in materia di politica dell’immigrazione e per la
regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno
nel territorio nazionale dei cittadini non comunitari.
Per l’approvazione di queste norme bisognerà
attendere il 1998 (legge “Turco-Napolitano” n.
40/1998), confluita nel decreto legislativo del
27 luglio 1998, n. 286, contenente il “Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero”. Il D.P.R. n. 394 del 1999 ha poi
formalizzato il regolamento recante norme di
attuazione del Testo Unico.
Nel settembre del 2002 è entrata in vigore la
legge n. 189 del 30 luglio 2002 (la cosiddetta
21
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legge “Bossi-Fini”). Tale provvedimento ha modificato in senso restrittivo la normativa in
materia di immigrazione ed è diventato pienamente operativo in materia di asilo solamente
a partire dal 2005, a seguito del regolamento
relativo alle procedure per il riconoscimento
dello status di rifugiato (D.P.R. n. 303 del 16
settembre 2004), con l’introduzione, a fianco a
quella ordinaria, di una procedura semplificata
per i richiedenti asilo obbligatoriamente trattenuti
nei centri di identificazione, dimezzandone i
tempi di attesa per l’audizione (da 30 a 15
giorni), unitamente all’istituzione da un lato
delle Commissioni territoriali, con il compito di
determinare lo status di rifugiato, e dall’altro di
una Commissione nazionale cui sono state affidate competenze di indirizzo e coordinamento.
Inoltre, è stato recepito il tema della “protezione
umanitaria” in favore di quanti, pur non rientrando
nella definizione di “rifugiato” secondo i criteri
espressi nella Convenzione di Ginevra del 1951,
necessitano ugualmente di particolare protezione
poiché in fuga da guerre o condizioni di violenza
generalizzata. Oltre a ciò, sempre in materia
d’asilo, la legge 189/2002 ha disciplinato l’istituzione del cosiddetto “Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo”, attraverso cui
garantire le attività di protezione dei richiedenti
asilo e rifugiati: attività già intraprese un anno
prima per mezzo del Programma Nazionale
Asilo (PNA), poi diventato Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), il cui
coordinamento è affidato al Servizio Centrale
(istituito dal Ministero dell’Interno e affidato all’ANCI in regime di convenzione).
A seguito del recepimento di due importanti
Direttive comunitarie (Direttiva qualifiche
2004/83/CE e Direttiva procedure 2005/85/CE),
sono sorti i Centri di Accoglienza per Richiedenti
Asilo (CARA) per sostituire i Centri di identificazione (CID), creati con la legge 189/2002. I
decreti legislativi in oggetto, inoltre, hanno introdotto una nuova forma di protezione internazionale, quella sussidiaria, che può essere
22

riconosciuta al richiedente asilo in presenza di
specifiche condizioni.
L’8 gennaio 2007, invece, con due distinti
decreti legislativi, il n. 3 e il n. 5, sono state
attuate rispettivamente le Direttive 2003/109/CE
e 2003/86/CE: la prima riguarda lo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, mentre la seconda concerne il diritto di
ricongiungimento familiare. Ancora, il decreto
legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 recepisce
la Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, mentre la Direttiva
2004/114/CE (riguardante le condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi
di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontario) è stata attuata con il decreto
legislativo del 10 agosto 2007, n. 154.
Nell’agosto 2009 è entrata in vigore una
nuova normativa restrittiva sulla sicurezza pubblica riguardante principalmente (ma non solo)
l’immigrazione: si tratta della legge n. 94 del 15
luglio 2009, nota anche come “pacchetto sicurezza”, che ha introdotto il discusso reato di ingresso e/o di soggiorno illegale, punito con
un’ammenda compresa fra 5mila e 10mila euro.
Tale reato riguarda sia lo straniero che entra
senza alcuna autorizzazione nel territorio dello
Stato che colui che, a seguito di un controllo,
viene trovato in condizione irregolare. Nell’aprile
2011 la Corte di giustizia europea ha deciso di
cassare il reato contravvenzionale di immigrazione clandestina introdotto in Italia, ritenuto in
contrasto con la Direttiva europea sui rimpatri
dei cittadini dei Paesi terzi che prevede la partenza volontaria del cittadino non comunitario
o il suo trasferimento coattivo, nei modi meno
coercitivi possibili e vieta, inoltre, qualsiasi normativa nazionale che punisca con la reclusione
il cittadino di un Paese terzo in soggiorno irregolare che non abbia rispettato volontariamente
il decreto di espulsione. La Corte di giustizia ha
spiegato che la sanzione immediata prevista
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dalla legislazione italiana compromette la realizzazione di una politica di allontanamento e di
ritorno rispettosa dei diritti fondamentali oltre
che più efficace.
Le altre novità introdotte dal “pacchetto sicurezza” (oggetto, limitatamente ad alcune specifiche norme, di alcune dichiarazioni di illegittimità costituzionale) che più incidono sulla
condizione dei cittadini stranieri riguardano:
• il prolungamento da 60 a 180 giorni del
periodo massimo di trattenimento nei Centri
Identificazione ed Espulsione (CIE);
• il prolungamento da 6 a 12 mesi della durata
dell’arresto per lo straniero che non esibisce
i documenti su richiesta dell’autorità di pubblica
sicurezza;
• la riduzione dal 4° al 2° grado di parentela
della previsione che impedisce l’espulsione
dello straniero irregolare convivente con un
familiare avente cittadinanza italiana;
• l’istituzione di un apposito “Fondo rimpatri”,
destinato a finanziare il ritorno presso il Paese
di origine dei cittadini stranieri;
• l’introduzione di un contributo di 200 euro
per ogni istanza relativa alla cittadinanza e
una tassa da 80 a 200 euro per la richiesta di
rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno
(reso operativo con decreto del 6 ottobre
2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno,
recante “Contributo per il rilascio ed il rinnovo
del permesso di soggiorno”);
• la modificazione, in senso ristrettivo, di alcune
previsioni riguardanti il ricongiungimento familiare;
• l’introduzione di un apposito esame di lingua
italiana per chi presenta richiesta di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo.
Nel 2010 si è giunti alla formulazione del cosiddetto “Accordo di Integrazione” (anch’esso
previsto dal “pacchetto sicurezza”), sperimentato
in alcuni Stati membri e anche nella regione
Veneto, e poi varato definitivamente con Decreto
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del Presidente della Repubblica del 14 settembre
2011, n. 179 (entrato in vigore il 10 marzo
2012), di cui è stata prevista la traduzione in 19
lingue. La nuova norma prevede che lo straniero
di età superiore ai sedici anni che per la prima
volta faccia ingresso nel territorio nazionale e
richieda un permesso di soggiorno della durata
di almeno un anno, sia tenuto a stipulare un
apposito “Accordo di Integrazione” della durata
di due anni, articolato per crediti (e perciò denominato “permesso di soggiorno a punti”). Lo
straniero si impegna: ad acquisire una conoscenza della lingua italiana pari al livello “A” del
Quadro comune europeo per l’apprendimento
delle lingue; ad acquisire una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in
Italia, con particolare riferimento ai settori della
sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro
e degli obblighi fiscali; ad assolvere il dovere di
istruzione dei figli minori; a conoscere l’organizzazione delle istituzioni pubbliche. All’atto di
sottoscrizione dell’Accordo di Integrazione, il
cittadino straniero ha a disposizione un numero
di crediti pari a 16, e per adempiere all’accordo
dovrà raggiungere (nel volgere di due anni) 30
crediti. I crediti potranno essere incrementati
oppure decurtati, a seconda delle attività e dei
comportamenti del cittadino straniero, come
ad esempio l’acquisizione di determinate conoscenze, lo svolgimento di determinate attività
(percorsi di istruzione e formazione professionale,
ecc.) oppure, al contrario, condanne penali,
gravi illeciti amministrativi o tributari, ecc. Dopo
due anni, l’Accordo stipulato con lo straniero
viene sottoposto ad una verifica per stabilire se
siano stati effettivamente raggiunti i 30 crediti
e, nell’ipotesi negativa, l’Accordo viene prorogato
di un anno. Nel caso in cui l’interessato risulti
avere crediti pari o inferiori a zero, si procede
alla risoluzione dell’Accordo e alla conseguente
espulsione del cittadino straniero.
Per quanto riguarda invece l’apprendimento
della lingua italiana, un decreto del Ministero
dell’Interno del 4 giugno 2010 ha reso obbliga23
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torio, a partire dal 9 dicembre 2010, il superamento di un esame di lingua italiana per ottenere
il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (già denominato “carta di soggiorno”).
Nel decreto vengono spiegate le modalità operative per lo svolgimento del test, che dovrà
verificare il raggiungimento di “un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di
comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al
livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato
dal Consiglio d’Europa”. A tal fine è stata messa
a punto:
- una procedura informatica che consente la
gestione delle domande di partecipazione al test (http://testitaliano.interno.it);
- un servizio di assistenza (help-desk) a disposizione del richiedente che compila e
inoltra la domanda;
- un programma televisivo, in collaborazione
con la RAI-Radiotelevisione Italiana (denominato “Cantieri d’Italia - l’italiano di base
per costruire la cittadinanza”), e un sito internet a supporto della formazione linguistica
degli stranieri (www.cantieriditalia.rai.it).
Nella seduta del 5 novembre 2010, il Consiglio
dei Ministri ha approvato il cosiddetto “Secondo
pacchetto sicurezza”, un insieme di norme che
si ripercuotono anche sulla disciplina dell’ingresso
e del soggiorno dei cittadini stranieri (decreto
legge del 12 novembre 2010, n. 187, recante
“Misure urgenti in materia di sicurezza”, e legge
di conversione del 17 dicembre 2010 n. 217). Il
Governo ha inteso rendere possibile l’espulsione
anche di cittadini comunitari, che si trattengono
sul territorio nazionale oltre 90 giorni senza
avere un lavoro o disporre di mezzi propri di
sussistenza, come anche ha inteso procedere
all’espulsione delle prostitute straniere.
La legge del 2 agosto 2011, n. 129 (di conversione del decreto legge del 23 giugno 2011,
n. 89) su soggiorno e allontanamento dei comunitari e di recepimento della Direttiva UE sul
24

rimpatrio di non comunitari in situazione irregolare, modifica il D. Lgs. n. 30/2007 - per
completare l’attuazione della Direttiva
2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini
comunitari – e il Testo Unico delle leggi sull’immigrazione approvato con D. Lgs. n. 286/1998
– per tentare di adeguarlo alla Direttiva
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi
terzi in situazione irregolare. Le più importanti
modifiche introdotte nella legge n. 129/2011
sono le seguenti:
1) obbligo di valutare, in ogni caso, la situazione
complessiva personale dell’interessato, con
particolare riguardo alle spese afferenti all’alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di
proprietà o detenuto in base a un altro diritto
soggettivo, ai fini della verifica della sussistenza
del requisito della disponibilità delle risorse
economiche sufficienti al soggiorno dei cittadini
comunitari iscritti a corsi di studio o che non
svolgano occupazione, né siano familiari;
2) modifica dell’art. 32 del Testo Unico (conversione del permesso di soggiorno alla maggiore
età per i minori stranieri non accompagnati): si
dispone che i minori che non possono dimostrare
di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver
partecipato a un progetto di integrazione per
almeno due anni, possono ottenere un permesso
di soggiorno al compimento della maggiore
età, a condizione che siano affidati o sottoposti
a tutela e che abbiano ricevuto un parere
positivo da parte del Comitato minori stranieri;
3) i provvedimenti di trattenimento del medesimo
straniero non comunitario espulso o respinto
non possono mai superare il periodo complessivo di 18 mesi, anche se adottati sulla base di
successivi provvedimenti amministrativi di espulsione adottati per motivi diversi;
4) sono esclusi dall’accesso al ritorno assistito
anche gli stranieri nei cui confronti pendono un
provvedimento di estradizione o il mandato di
arresto europeo o il mandato di arresto della
Corte penale internazionale.
Nel 2012 l’Italia ha implementato le direttive
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del Parlamento Europeo e del Consiglio n.
2009/50/CE, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano
svolgere lavori altamente qualificati, e n.
2009/52/CE, recante norme minime relative a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di
datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare.
In base alla direttiva 2009/50/CE, recepita
nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 108 del 28 giugno 2012, a partire
dall’8 agosto 2012, i non comunitari altamente
qualificati possono richiedere la Blue Card attraverso un’apposita procedura online.
Il D. Lgs. 109/2012 (entrato in vigore il 9
agosto 2012) ha recepito le misure richieste
dalla Direttiva n. 52/2009/CE in merito a sanzioni
di carattere finanziario e penale, garantendo
inoltre nei casi di particolare sfruttamento lavorativo, a quegli immigrati clandestini che denuncino il proprio datore di lavoro, e cooperino
nel procedimento penale instaurato nei confronti
del datore di lavoro, di ottenere un permesso di
soggiorno temporaneo per motivi umanitari. Al
fine di consentire ai datori di lavoro interessati
di adeguarsi volontariamente alle norme di
legge, il decreto legislativo 109/2012 ha previsto
inoltre una disposizione transitoria volta a permettere ai datori di lavoro di dichiarare l’esistenza
di rapporti di lavoro irregolare pregressi, a fronte
di un contributo forfettario di 1.000 euro per
ciascun lavoratore irregolare.
È stata qualificata come non soddisfacente
l’evoluzione della normativa italiana in materia
di garanzie previdenziali per chi dovesse lasciare
l’Italia prima dell’età di pensionamento. Con
l’entrata in vigore della cosiddetta “riforma Fornero” (legge 214 del 22 dicembre 2011), l’età
pensionabile è stata portata a 66 anni e il
minimo contributivo a 20 anni, con la possibilità,
tuttavia, per i lavoratori non comunitari assicurati
dopo il 1996 e rimpatriati prima di aver maturato
il nuovo minimo, di poter avere una prestazione
pro-rata al compimento dei 66 anni, tuttavia
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senza alcuna prestazione ai superstiti in caso
di decesso dell’assicurato prima del 66° anno
di età.
Rilevanza della dimensione familiare
Dalla metà degli anni ’90 è andata fortemente
incrementandosi la venuta per ricongiungimento
familiare come risultante di una forte propensione
dell’immigrazione ad un insediamento stabile
(annualmente i ricongiungimenti sono arrivati a
collocarsi poco al di sotto delle 100mila unità,
in prevalenza coniugi e figli minori, mentre sono
pochi i genitori a carico). Attualmente i residenti
stranieri sono 4,5 milioni e le famiglie con
almeno un componente immigrato incidono
per circa un decimo sul totale delle famiglie italiane. Il ricongiungimento familiare costituisce
in Italia il secondo titolo di soggiorno dopo il lavoro, a riprova del fatto che l’immigrazione è
ormai giunta nel suo pieno di maturità essendo
stato superato il tempo della precarietà, per cui
i primi immigrati si fanno raggiungere dal proprio
coniuge e dagli eventuali figli.
La famiglia, quando ha un certo grado di
coesione e di tranquillità, diventa una cellula
attiva per il confronto e il reciproco arricchimento
con gli autoctoni: sul posto di lavoro, nelle famiglie, nei contatti sociali e culturali, nella
scuola, nel tempo libero e così via. Tuttavia,
non sono pochi i disagi di una famiglia immigrata
di natura economica, affettiva e culturale.
A livello economico non c’è bisogno di insistere
sul grave problema degli alloggi, specialmente
per gli immigrati, sulla precarietà del lavoro e
sui figli come fattore di incremento della povertà,
figli che nelle famiglie immigrate sono più numerosi rispetto a quanto avviene tra gli italiani.
Il contesto familiare usuale (padre-madrebambino), poi, è quello più adatto a favorire un
sereno sviluppo emotivo e relazionale dei minori
e, perciò, le esperienze di separazione da uno
o da entrambi i genitori sono un fattore di
rischio perché costringono, per periodi più o
meno lunghi dell’infanzia, a vivere in famiglie di
25
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fatto smembrate. Di fatto, sono ricorrenti in immigrazione i nuclei con una sola figura genitoriale,
dove per giunta manca l’appoggio della rete
parentale costituita da nonni, fratelli, e altri
parenti, per lo più rimasti nei Paesi di origine.
Infine, a livello culturale, la famiglia immigrata,
situandosi tra due società, fa giocoforza riferimento ai modelli di quella d’origine e a quelli
della società d’accoglienza. Questo essere “tradiverse-culture” comporta difficoltà aggiuntive
nelle diverse fasi del ciclo di vita familiare e non
è scontato che si riesca, senza inconvenienti, a
passare dall’una all’altra, non solo a livello linguistico ma anche di valori e di comportamenti.
Assimilabile a quello culturale è anche lo spaesamento che può determinarsi a livello religioso,
qualora un immigrato non trovi un clima favorevole all’espressione delle sue credenze, mentre
per i minori vanno senz’altro citate le difficoltà
incontrate a livello scolastico.
Nelle famiglie è molto delicato il ruolo delle
donne, chiamate a affrontare un impegnativo
cambiamento personale, a conciliare i tempi di
lavoro e a mediare tra la cultura di origine e
quella di accoglienza, preparando così contatti
funzionali con la scuola, gli uffici e i servizi pubblici.
Non meno acuti sono i problemi che spesso
i minori devono affrontare. Le persone che
sono nate all’estero e là hanno vissuto il primo
processo di socializzazione, quando emigrano,
non importa se lo fanno insieme ai loro genitori
o in una fase successiva, vanno soggetti a una
sorta di “choc transculturale” nel Paese di insediamento, con aspetti di maggiore gravità a
seconda dello stadio di sviluppo del bambino
e delle relazioni affettive.
In conclusione, l’immigrazione è una realtà
sempre più intrinseca all’Italia, per l’impatto
demografico, il supporto dato al mondo del lavoro, il dinamismo imprenditoriale e anche gli
stimoli culturali che ne derivano.
Sotto il profilo istituzionale, nel mese di giugno
2010 è stato accolto positivamente il piano in26

terministeriale per l’integrazione, denominato
“Identità e incontro”, in cui viene proposto un
programma per l’integrazione nella sicurezza,
qualificandolo come modello italiano lontano
dall’assimilazionismo e dal multiculturalismo.
Nel documento vengono individuati percorsi
imperniati su diritti e doveri, responsabilità e
opportunità, in una visione di relazione reciproca
che fa leva sulla persona e sulle iniziative
sociali piuttosto che sullo Stato, individuando
cinque assi di intervento: l’educazione e l’apprendimento, dalla lingua ai valori; il lavoro e
la formazione professionale; l’alloggio e il governo del territorio; l’accesso ai servizi essenziali;
l’attenzione ai minori e alle seconde generazioni.
In effetti, solo dopo che al cittadino straniero
saranno state riconosciute pari opportunità in
tema di casa, lavoro, istruzione, sanità e partecipazione politica, verranno poste effettivamente
le basi per un inserimento dignitoso, superando
il modello di integrazione subalterna, di tipo
funzionale-utilitarista, che incanala i migranti
verso determinati comparti e assegna loro funzioni meno gratificanti.
Bisogna evitare che la presenza immigrata,
pur essendo strutturale allo sviluppo del Paese,
diventi una periferia virtuale, una realtà marginale.
Il trattamento discriminatorio degli stranieri può
essere superato solo con l’offerta di pari opportunità, da ritenere parte integrante delle
strategie di integrazione, su cui insiste l’Ufficio
nazionale antidiscriminazione razziale (UNAR).
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LE TAPPE PIÙ SIGNIFICATIVE DELL’EVOLUZIONE
DELL’IMMIGRAZIONE IN ITALIA
I flussi migratori sono iniziati in Italia timidamente a partire dalla metà degli
anni ‘70 e sono proseguiti con ritmi blandi per tutti gli anni ‘80 (il 1986 fu
l’anno della prima legge sull’immigrazione), per assumere la dimensione di
fenomeno di massa negli anni ‘90, dopo la caduta del muro di Berlino e la
fine in Europa dei blocchi politici contrapposti.
Gli immigrati (comunitari e non) erano mezzo milione nel 1987, superarono
il milione solo dieci anni dopo e quindi, con incrementi più accentuati, il
milione e mezzo nel 2002, i 2 milioni nel 2004, i 3,5 milioni nel 2006, per
arrivare alla soglia i 5 milioni nel 2013.
1970: appena 13.838 soggiornanti (solo nel 1979 vengono superate le
200mila unità).
1986: prima legge sull’immigrazione e prima regolarizzazione prevista dal
legislatore, seguite ad altre circolari disposte solo a livello amministrativo.
1987: oltre mezzo milione di soggiornanti.
1990: seconda legge sull’immigrazione e seconda regolarizzazione, con più
di 200mila beneficiari.
1995: terzo provvedimento (decreto legge non convertito in legge) e terza
regolarizzazione, con più di 250mila beneficiari.
1997: oltre 1 milione di soggiornanti.
1998: quarta legge sull’immigrazione e quarta regolarizzazione, con più di
250mila beneficiari.
2002: quinta legge sull’immigrazione, oltre 1,5 milioni di soggiornanti e
ulteriore regolarizzazione con più di 700mila domande.
2004: oltre 2 milioni di soggiornanti.
2005: oltre 3 milioni di soggiornanti.
2007: oltre 4 milioni di stranieri residenti.
2009: ultima legge sull’immigrazione (il cosiddetto “pacchetto sicurezza”) e
regolarizzazione con circa 300mila domande.
2010: 4,5 milioni di cittadini stranieri regolari.
2012: ultima regolarizzazione collegata con la nuova normativa che introduce
sanzioni nei confronti di datori di lavoro che impiegano in modo
irregolare cittadini non comunitari ed estensione da 6 a 12 mesi del
periodo in cui un immigrato disoccupato può trattenersi in Italia per
la ricerca di un nuovo posto di lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92).
2013: 5 milioni i cittadini stranieri stimati in Italia.
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Quote privilegiate nel decreto ﬂussi
e accordi in materia di lavoro

La cooperazione con i Paesi Terzi prevista attraverso gli accordi di riammissione consiste non solo nel convincere questi ultimi ad
accettare il reingresso dei propri cittadini, ma
anche nel mettere a loro disposizione un aiuto
a livello di consulenza, assistenza ed equipaggiamento tecnico, come anche un sostegno finanziario per l’istituzione di Centri in cui accogliere queste persone al momento della riammissione.
Inoltre, dal 1998 i decreti flussi annuali prevedono “quote privilegiate” a favore degli Stati
firmatari di detti accordi, determinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nei
decreti flussi del 2006, del 2008 e del 2009 le
quote stabilite sono risultate superiori alle domande effettivamente presentate, mentre in
anni più recenti le quote sono risultate sottostimate rispetto all’effettivo bisogno. Finora hanno
fruito di queste quote 25 Paesi Terzi, tra i quali
il Marocco.
Il 2009 è stato un anno singolare perché non
sono state stabilite delle quote d’ingresso,
mentre è stato approvato un provvedimento di
regolarizzazione per i lavoratori domestici.
Nel 2010, le quote più alte sono state attribuite
all’Egitto (8.000 posti) e alla Moldavia (5.200
posti), mentre al Marocco ne sono spettate
4.500.
Nell’ambito del decreto flussi è possibile
chiedere la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in
corso di validità in permesso di soggiorno per
lavoro autonomo. Ad esempio, nel decreto
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flussi 2010 sui lavoratori stagionali, è stato previsto di convertire fino a 1.500 posti la presenza
per studio in lavoro autonomo e di assegnare
2.000 posti a cittadini non comunitari che
abbiano completato appositi programmi di formazione ed istruzione ai sensi dell’art. 23 del
Testo Unico 286/1998.
Il decreto flussi stagionali 2011 ha previsto
60.000 quote di ingresso per lavoratori occupati
nel settore agricolo o turistico, provenienti da
Paesi che hanno firmato con l’Italia accordi di
gestione dei flussi migratori, incluso il Marocco,
prevedendo per la prima volta la possibilità di
presentare richiesta di nulla osta pluriennale
per quei lavoratori che abbiano fatto ingresso
in Italia per prestare lavoro stagionale per
almeno due anni consecutivi.
Le quote di ingresso pianificate nel 2012 riguardavano inizialmente 35.000 ingressi per
lavoro stagionale, 4.000 ingressi per lavoratori
coinvolti in progetti di formazione prepartenza
e 10.000 ingressi per formazione professionale
in Italia, cui si sono aggiunte ulteriori 13.850
quote di ingresso (di cui 2.000 lavoratori autonomi; 1.250 conversioni in lavoro autonomo;
10.500 conversioni in lavoro subordinato e 100
dedicate a lavoratori subordinati o autonomi di
origine italiana).
Gli accordi che riguardano la regolamentazione
e la gestione dei flussi migratori per motivi di
lavoro hanno coinvolto il Marocco, l’Egitto, la
Moldavia, l’Albania e lo Sri Lanka (mentre è in
fase di negoziazione un accordo analogo con
la Tunisia).

Quote privilegiate nel decreto ﬂussi
e accordi in materia di lavoro

L’obiettivo di tali accordi consiste nel promuovere l’incontro tra la domanda e l’offerta di
lavoro, assicurando la condizione di reciprocitá
in virtù della quale al cittadino straniero viene
assicurato lo stesso trattamento riservato ai
cittadini italiani solo se un trattamento identico
è garantito ai cittadini italiani nello Stato estero
da cui proviene lo straniero. Le disposizioni
previste, inoltre, potenziano i meccanismi selettivi
della manodopera straniera qualificata in conformità con le esigenze del mercato del lavoro
italiano e si impegnano a promuovere la formazione professionale e linguistica dei lavoratori
candidati alla migrazione.
L’accordo bilaterale tra il governo del Regno
del Marocco e il governo italiano è stato sottoscritto a Rabat il 21 novembre del 2005, conformemente alla normativa vigente in Italia in
ordine all’ingresso per motivi di lavoro dei
cittadini non comunitari. All’accordo bilaterale
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tra Italia e Marocco in materia di lavoro ha fatto
seguito un protocollo esecutivo sottoscritto a
Roma circa due anni dopo, il 9 luglio del 2007.
L’accordo con il Marocco garantisce ai cittadini
di questo Paese che partecipano ai percorsi
formativi e linguistici una valutazione preferenziale
da parte delle autorità italiane in merito all’ingresso in Italia per motivi di lavoro, compatibilmente con le condizioni del mercato del lavoro
e in conformità con il “Documento programmatico triennale” relativo alle politiche di immigrazione, oltre che con la normativa vigente in
materia (cfr. art. 7).
Da ultimo è entrato in vigore il nuovo accordo
di associazione tra il Marocco e l’UE. Oltre a
ciò, è previsto un rinnovo degli accordi già esistenti alla luce dell’attuazione del partenariato
di mobilità firmato tra l’UE e il Marocco il 3
giugno 2013.
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Aspetti generali relativi
alle procedure d’ingresso

Il 27 ottobre 1997 l’Italia è entrata
a far parte operativamente del cosiddetto “Sistema Schengen”, uno spazio comune di libera
circolazione che elimina tra gli Stati aderenti i
controlli alle frontiere, a condizione che siano
stati previamente soddisfatti determinati requisiti riguardanti il controllo efficace delle frontiere
esterne: la realizzazione di una sezione nazionale del Sistema di Informazione Schengen; la
cooperazione nelle politiche sul diritto d’asilo;
l’armonizzazione delle politiche in materia di
visti; l’approvazione di una legislazione nazionale sulla protezione dei dati nazionali; il rispetto
delle posizioni della Convenzione in materia di
stupefacenti.
I cittadini stranieri provenienti da un Paese
esterno al sistema Schengen possono, pertanto, entrare sul territorio italiano per turismo,
studio, ricongiungimento familiare, lavoro e altri
motivi a condizione di possedere un visto che
autorizzi l’ingresso, rilasciato dalla rete degli Uffici diplomatico-consolari abilitati dal Ministero
degli Affari Esteri, a meno che non provengano
da Paesi non assoggettati all’obbligo del visto.
Si tratta di un vero e proprio tagliando adesivo
o “sticker” che, applicato sul passaporto o su
un altro documento di viaggio riconosciuto valido dallo Stato italiano, autorizza l’ingresso
dello straniero. Il principio è quello che, sebbene venga riconosciuta una forma di “interesse legittimo” allo spostamento da parte dei
cittadini stranieri, tuttavia non si intende riconoscere un “diritto automatico” all’ottenimento del
visto.
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Ai sensi della normativa UE vigente in Italia,
i visti sono divisi in:
1. Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per
il territorio dell’insieme delle Parti contraenti, rilasciati per Transito Aeroportuale (tipo A); Transito (tipo B) - tipologia di visto abrogata dal
Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009
del 13.7.2009, in vigore dal 5.4.2010) e, pertanto, dal 5 aprile 2010 confluita nel tipo C; soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C) fino a
90 giorni, con uno o più ingressi.
2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL),
validi soltanto per lo Stato Schengen la cui
Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in
casi particolari, anche per altri Stati Schengen
specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al
territorio degli altri Stati Schengen.
3. Visti “Nazionali” (VN o Visto D) che, rilasciati secondo la normativa del Paese interessato, consentono il transito anche negli altri
Stati. Questi sono i visti per soggiorno di lunga
durata (oltre i tre mesi). Con l’entrata in vigore,
il 5 aprile, del regolamento UE n. 265/2010 –
istitutivo di un Codice Comunitario dei Visti che
armonizza le disposizioni riguardanti i cittadini
di Paesi terzi –, i possessori di visto D (visto nazionale) potranno circolare nello spazio Schengen per 90 giorni a semestre, nei limiti del
periodo di validità del titolo.
Il decreto del Ministro degli Affari Esteri
dell’11 maggio 2011 (in G.U. circa 7 mesi dopo,
il 1° dicembre 2011), in adempimento della
nuova normativa UE, ha parzialmente sostituito
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la disciplina introdotta dal Decreto Interministeriale del 12 luglio 2000. Nel nuovo provvedimento vengono previste ancora 21 tipologie di
visti di ingresso, in parte ridefinite: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva,
invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato,
missione, motivi familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo,
vacanze-lavoro, volontariato.
Condizioni e adempimenti per il rilascio
dei visti
L’ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello
Spazio Schengen è consentito soltanto allo
straniero che:
a) si presenti attraverso un valico di frontiera;
b) sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio equivalente riconosciuto
valido per l’attraversamento delle frontiere;
c) disponga di documenti che giustifichino lo
scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti
in relazione alla natura, alla durata prevista
del soggiorno ed alle spese per il ritorno nel
Paese di provenienza (o per il transito verso
uno Stato terzo);
d) sia munito, ove prescritto, di valido visto di
ingresso o di transito;
e) non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen
(SIS);
f) non sia considerato pericoloso per l’ordine
pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni
internazionali di una delle Parti contraenti, da
disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.
La domanda di visto va sottoscritta su un
apposito modulo e va corredata anche di una
foto formato tessera dello straniero. La richiesta
di visto deve essere rivolta alla Rappresentanza
diplomatico-consolare di persona, in modo da
consentire una breve intervista circa i motivi e
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le circostanze del soggiorno.
È propedeutica al rilascio del visto la verifica
della disponibilità di mezzi finanziari adeguati al
sostentamento mediante l’esibizione di denaro
contante, fideiussioni, titoli di credito, altre fonti
di reddito, ecc.
Salvo che le norme abbiano fornito disposizioni diverse, lo straniero deve poi indicare
l’esistenza di un alloggio idoneo e la disponibilità della somma occorrente per il ritorno o esibire direttamente un biglietto di ritorno.
L’assenza di mezzi di sussistenza adeguati
comporta quindi la mancata concessione del
visto d’ingresso ovvero – all’eventuale controllo
da parte della Polizia di Frontiera – il respingimento. È esentato dalla verifica dei mezzi lo
straniero già regolarmente soggiornante in uno
Stato Schengen.
Valutata l’ammissibilità della domanda di
visto sulla scorta della documentazione prodotta
dal richiedente (un documento di viaggio valido
e informazioni attestanti la finalità del viaggio; i
mezzi di trasporto e di ritorno; i mezzi di sostentamento durante il viaggio e il soggiorno; le condizioni di alloggio) e di quanto appreso nel corso
dell’intervista, la Rappresentanza provvede a
controllare che lo straniero non sia segnalato ai
fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen e non sia considerato pericoloso
per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o
le relazioni internazionali di uno degli Stati
Schengen.
Esperiti anche gli accertamenti richiesti, la
Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia
il visto, di regola entro 90 giorni dalla richiesta
(30 giorni per lavoro subordinato, 120 giorni per
lavoro autonomo), così come previsto dall’art.
5, c. 8 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394,
poi modificato dal D.P.R. 334/2004.
Una volta entrato regolarmente in Italia,
entro otto giorni lavorativi lo straniero intenzionato a trattenersi per più di 90 giorni dovrà richiedere il permesso di soggiorno, che sarà
rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa
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durata indicati dal visto. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici. Non devono chiedere il
permesso di soggiorno quegli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio
per periodi non superiori ai tre mesi.
Come già accennato, ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in ragione di un visto per
soggiorno di lunga durata consente allo straniero, munito di un passaporto nazionale o di
un documento di viaggio equivalente in corso
di validità, di entrare e uscire dallo Spazio
Schengen e di circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre,
nel territorio di tutti gli Stati Schengen. Lo straniero resta tuttavia obbligato a dichiarare la propria presenza sul territorio degli altri Stati
Schengen, alle rispettive Autorità di Pubblica
Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall’ingresso.
L’inosservanza di queste procedure da
parte dello straniero ne determina l’espulsione,
sanzione che sarà applicata anche nel caso in
cui si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il
minor termine stabilito nel visto d’ingresso.
Condizioni di ammissione
per gli immigrati e i richiedenti asilo
Le condizioni di ammissione degli stranieri
in Italia variano, oltre che sulla base del Paese
di provenienza (comunitario o non comunitario),
a seconda della durata del soggiorno e delle
motivazioni legate alla richiesta di ingresso. Per
quanto riguarda i cittadini provenienti da Paesi
non comunitari, si distingue anzitutto fra rifugiati
e richiedenti asilo da un lato e coloro che richiedono il permesso di soggiorno per altri motivi
dall’altro.
Condizioni differenziate per gli immigrati a
seconda della durata del soggiorno. Come già
rilevato, le condizioni di ammissione degli stranieri in Italia variano anzitutto a seconda della
durata del soggiorno. Grazie alle novità introdotte dalla legge n. 68 del 28 maggio 2007, gli
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stranieri che intendono soggiornare in Italia per
un periodo inferiore a tre mesi, per studio, visite,
turismo ed affari, dal 2 giugno 2007 non hanno
più l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno, ma devono semplicemente dichiarare la
propria presenza sul territorio nazionale, attraverso le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2007. Nel caso di
soggiorno nel territorio italiano per un periodo
superiore a tre mesi, gli stranieri sono tenuti a
richiedere il permesso di soggiorno (entro 8
giorni per coloro che giungono in Italia per la
prima volta). Per coloro che soggiornano già in
Italia sussiste l’obbligo di richiedere il rinnovo
non oltre sessanta giorni prima della data di
scadenza del permesso (si sale a novanta giorni
se il permesso di soggiorno era valido due
anni).
Gli stranieri che richiedono il rilascio del permesso di soggiorno per motivi quali affidamento, status di richiedente asilo politico,
residenza elettiva, studio (per più 90 giorni), motivi religiosi, missioni, tirocini formativi professionali, attesa di occupazione o di riacquisto
della cittadinanza, ragioni familiari o di lavoro
devono recarsi presso gli uffici postali in cui è
operativo il cosiddetto “Sportello Amico”, ove
è possibile acquisire e compilare la documentazione necessaria che verrà poi trasmessa alle
Questure competenti. Per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e familiari
è competente lo Sportello Unico costituito
presso le Prefetture, mentre sono di competenza esclusiva delle Questure le seguenti
tipologie di permessi di soggiorno: apolidia,
asilo politico, cure mediche, gare sportive, giustizia, integrazione di un minore, motivi umanitari, minore età, vacanze di lavoro.
L’inosservanza di queste procedure da
parte dello straniero ne determina l’espulsione,
sanzione che sarà applicata anche nel caso in
cui si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi oppure oltre il termine stabilito nel visto d’ingresso.
Il permesso di soggiorno sarà rilasciato per
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lo stesso motivo e per la stessa durata indicati
dal visto. La durata non può comunque essere
superiore:
a) a un anno, in relazione alla frequenza di un
corso per studio o per formazione debitamente certificata (tuttavia nel caso di corsi
pluriennali il permesso di soggiorno è rinnovabile annualmente);
b) alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti.
La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento
di un contributo, il cui importo è fissato fra un
minimo di 80 e un massimo di 200 euro con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno,
che stabilisce altresì le modalità del versamento
nonché le modalità di attuazione.
Le condizioni di ammissione per i rifugiati e
richiedenti asilo. Nell’ordinamento italiano, in
conformità con la Convenzione di Ginevra del
1951, per poter essere ammessi come rifugiati,
è necessario anzitutto che il richiedente abbia
subìto persecuzioni dirette per motivi politici, religiosi, etnici, di nazionalità o di appartenenza a
gruppi sociali, e che vi sia un pericolo concreto
di persecuzione nel caso di un ritorno in patria.
La richiesta può essere effettuata presso gli Uffici di Polizia di Frontiera al momento dell’ingresso o, laddove non siano presenti sul posto,
presso gli Uffici immigrazione delle Questure
competenti per territorio. Un’altra condizione
per poter essere ammessi come rifugiati è che
il richiedente non sia già stato riconosciuto
come tale in un altro Stato o che non provenga
da un Paese, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di
Ginevra e nel quale, avendo soggiornato per un
periodo di tempo relativamente lungo, non
abbia richiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato. Oltre a ciò, il richiedente non deve aver
subìto in Italia condanne per delitti particolarmente gravi, come ad esempio quelli contro la
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personalità, l’incolumità pubblica e la sicurezza
dello Stato. Ovviamente l’interessato non deve
essersi reso responsabile neppure di crimini di
guerra, contro la pace e l’umanità.
La valutazione della domanda di ammissione viene effettuata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato, competente per territorio. Tale Commissione ha il dovere di convocare per un’audizione il richiedente, dopo di che, entro tre
giorni, dovrà adottare una fra le quattro decisioni seguenti: riconoscere lo status di rifugiato
(con validità di 5 anni, rinnovabile); riconoscere
lo status di protezione sussidiaria (con validità
di 3 anni, rinnovabile); rigettare la domanda (con
il conseguente invito a lasciare il territorio nazionale rivolto all’interessato da parte della
Questura competente territorialmente); rigettare
la richiesta ma, allo stesso tempo, constatata
la pericolosità di un eventuale ritorno, richiedere
alla Questura competente territorialmente di rilasciare uno speciale permesso di soggiorno
per motivi di protezione umanitaria, della durata
di un anno (rinnovabile).
Durante il periodo in cui è stata inoltrata la
richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato, la Questura competente a livello territoriale è tenuta a rilasciare un permesso di
soggiorno della validità di tre mesi, rinnovabile
fino alla decisione finale della Commissione territoriale. Se si è sprovvisti dei documenti necessari, compresi quelli attestanti le generalità del
richiedente, quest’ultimo viene ospitato in una
struttura di accoglienza per l’identificazione. Nel
caso in cui venga rigettata l’istanza, il richiedente ha la facoltà di presentare, entro 5 giorni
dalla risposta negativa, una richiesta di riesame
della domanda da inoltrare al presidente della
Commissione, producendo eventuali elementi
di valutazione non emersi nel corso della prima
audizione. In ogni caso, è possibile presentare
entro 15 giorni dalla notifica della decisione un
ricorso al tribunale ordinario competente territorialmente.
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Chi ottiene il riconoscimento dello status di
rifugiato non può, per nessun motivo, fare rientro nel proprio Paese di appartenenza, nel qual
caso gli potrà essere revocato il riconoscimento; questo provvedimento è applicabile
anche nell’ipotesi in cui venga fatta richiesta di
passaporto presso le rappresentanze diplomatiche del proprio Paese in Italia.
Un ultimo aspetto riguarda il conferimento
del contributo di prima assistenza, attribuibile
ai soli rifugiati indigenti per i quali non è stato
possibile accedere ai centri finanziati dal Fondo
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo.
Di fatto, i richiedenti che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, con decisione della Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale,
possono ottenere un cosiddetto “contributo di
prima assistenza”, volto al sostentamento personale, al sostegno allo studio e all’integrazione
all’attività lavorativa, nonché alla salute e alle
cure mediche.
Le condizioni di ammissione per i minori
stranieri. Nei confronti dei minori stranieri valgono tutte le garanzie previste dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui
diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in
Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176.
L’Italia ha anche provveduto a ratificare e rendere esecutiva, con la legge del 20 marzo 2003,
n. 77, la Convenzione europea sull’esercizio dei
diritti del fanciullo di Strasburgo del 25 gennaio
1996. L’organo competente a vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio nazionale,
nonché a coordinare le attività delle amministrazioni coinvolte, è il “Comitato per i minori stranieri”, un organo interministeriale presieduto dal
rappresentante del Ministero del Lavoro.
Per quanto concerne le condizioni di ammissione dei minori stranieri bisogna distinguere fra minori accompagnati e non
accompagnati. Nel primo caso si tratta di minori
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affidati a parenti entro il terzo grado (regolarmente soggiornanti), attraverso un provvedimento formale. Nel secondo caso si tratta di
minori che si trovano in Italia senza i genitori o
altre persone adulte legalmente responsabili
della loro rappresentanza o assistenza.
Ai minori stranieri presenti in Italia sono riconosciuti il diritto all’istruzione, il diritto all’assistenza sanitaria e a tutte le tutele applicate ai
minori italiani in materia di lavoro (fra cui l’ammissione al lavoro solo dopo il compimento del
sedicesimo anno di età e dopo aver adempiuto
gli obblighi scolastici). Inoltre, ai minori stranieri
non accompagnati vengono concesse anche
particolari misure giuridiche di protezione e assistenza, fra cui l’accoglienza in luogo sicuro, la
non espulsione, il diritto ad un permesso di
soggiorno per minore età e la possibilità di tutela e affidamento.
Un’analisi particolare merita il caso dei minori stranieri non accompagnati richiedenti
asilo, nei cui confronti vale quanto stabilito dalla
direttiva del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2006. Secondo tale direttiva, che peraltro
richiama le norme vigenti in materia nell’ordinamento italiano, fra cui la legge del 28 febbraio
1990, n. 39, e il D.P.R. del 16 settembre 2004,
n. 303, i minori stranieri non accompagnati
hanno «il diritto di ricevere tutte le informazioni
pertinenti circa la facoltà di richiedere asilo e le
conseguenze che vi sono connesse a norma
della vigente legislazione, oltre al diritto di esprimere al riguardo la propria opinione». Viene fornita, a tal fine, l’assistenza di un mediatore
culturale o di un interprete.
La richiesta d’asilo da parte del minore non
accompagnato, una volta portata a conoscenza
del Tribunale per i minorenni territorialmente
competente, deve essere confermata da un tutore nominato dal Giudice tutelare. Nell’attesa,
non potendo ancora usufruire di assistenza e
protezione dei servizi del Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati, il minore viene
ospitato ed assistito dai servizi sociali del Co-
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mune in cui si trova al momento della segnalazione (anche attraverso l’impiego, in regime di
convenzione, di strutture appartenenti e/o gestite dal cosiddetto “terzo settore”). Gli stessi
Comuni, peraltro, hanno il dovere di segnalare
immediatamente il minore al Servizio centrale
del Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati, al fine di poter attingere alle tutele previste dal medesimo Sistema e finanziate dal
Fondo nazionale per le politiche e i servizi di
asilo.
La procedura della presentazione della domanda di asilo, riguardante i minori stranieri non
accompagnati, viene garantita dagli Uffici di Polizia di Frontiera, dagli Uffici Interforze dei Centri
di accoglienza e dalle Questure, in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati e gli altri organismi che operano nel campo della protezione dei richiedenti
asilo.
Chiarite le condizioni di ammissione relative
ai rifugiati e richiedenti asilo e ai minori stranieri,
restano da illustrare quelle relative ai richiedenti
il permesso di soggiorno per altri motivi. Posto
che verrà dedicato un paragrafo apposito all’accesso al mercato del lavoro, ci soffermeremo in questa sezione unicamente sulle
condizioni di ammissione relative alla richiesta
di permesso di soggiorno per ricongiungimento
familiare, per motivi di studio e per soggiorno
di lungo periodo.
Le condizioni di ammissione nel caso di ricongiungimento familiare. Al fine di favorire le
aspettative di coesione e unità familiare degli
stranieri soggiornanti in Italia, l’ordinamento vigente prevede che i cittadini stranieri titolari di
permesso di soggiorno con durata non inferiore
ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro (subordinato od autonomo), per asilo, per studio,
per motivi religiosi, per protezione sussidiaria,
oppure titolari di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, possono essere
raggiunti dai familiari più stretti. Si tratta in par-
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ticolare: del coniuge, purché maggiorenne e
non separato legalmente; dei figli minori non
coniugati e di quelli maggiorenni ancora a carico, a condizione che non possano provvedere
autonomamente alle proprie esigenze di vita a
motivo del loro stato di salute; nonché dei genitori a carico, purché non vi siano altri figli nel
Paese di provenienza in grado di provvedere al
loro fabbisogno. Competente a ricevere la domanda e a convocare i richiedenti, al fine di verificare la documentazione necessaria e curare
il disbrigo delle pratiche relative alle procedure,
è il cosiddetto “Sportello Unico per l’immigrazione”, istituito, in base all’articolo 18 della
legge n. 189 del 30 luglio 2002, presso ogni
Prefettura - Ufficio territoriale del governo
(UTG).
Oltre alle caratteristiche sovraesposte, le
condizioni di ammissione dello straniero per ricongiungimento familiare sono legate a due fattori: la disponibilità di alloggio del richiedente e
il possesso di un reddito minimo. Per quanto riguarda l’alloggio, è necessario produrre un certificato che attesti come l’abitazione che dovrà
ospitare i familiari ricongiunti sia idonea dal
punto di vista igienico-sanitario e rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi regionali per
gli alloggi di edilizia residenziale. Relativamente
al secondo fattore, invece, il richiedente dovrà
dimostrare di disporre di un reddito annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo
annuo dell’assegno sociale aumentato della
metà dell’importo per ogni familiare che si deve
ricongiungere. In ogni caso, qualora il richiedente non disponga di un adeguato reddito
personale, potranno valere i redditi posseduti
dai familiari conviventi.
Una volta verificate le condizioni richieste,
lo Sportello Unico per l’immigrazione avrà il
compito di rilasciare, entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta, o il nullaosta al ricongiungimento o un provvedimento di diniego.
Giunto in Italia, il familiare ricongiunto dovrà recarsi con il nulla osta, entro otto giorni, presso
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lo Sportello Unico, al fine di attivare la relativa
richiesta del permesso di soggiorno. Infine, il familiare ricongiunto dovrà recarsi presso un Ufficio Postale abilitato da dove potrà inoltrare la
richiesta di permesso di soggiorno rilasciatagli
dallo Sportello Unico. Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, il familiare ricongiunto
potrà svolgere un lavoro (subordinato o autonomo), iscriversi a un corso di studi e accedere
alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale.
La procedura appena descritta vale anche
per i familiari al seguito al momento dell’ingresso in Italia, qualora il richiedente sia titolare
di visto di ingresso per lavoro subordinato, collegato a un contratto di durata non inferiore ad
un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, oppure per motivi di studio o religiosi. Infine, per i familiari stranieri di cittadini italiani o
comunitari, non è necessario richiedere il nulla
osta allo Sportello Unico bensì il semplice visto
presso l’Ambasciata.
Le condizioni di ammissione nel caso di richieste di soggiorno per motivi di studio. L’accesso all’istruzione va trattato, distintamente,
a seconda che si tratti di cittadini stranieri già
residenti in Italia o di persone che vengono appositamente dall’estero.
In linea generale, gli stessi diritti e doveri
previsti per i cittadini italiani in materia di istruzione, vengono estesi anche ai cittadini stranieri residenti. Possono accedere al diritto
all’istruzione tutti i minori stranieri già presenti
in Italia. Inoltre, in quanto minori, gli stessi soggiacciono all’obbligo scolastico nelle medesime forme e negli stessi modi previsti per i
minori italiani. Qualora i minori stranieri risultino privi di documentazione anagrafica o in
possesso di documentazione incompleta o irregolare, sarà compito dei genitori o dei tutori
dichiarare, sotto la propria responsabilità, i dati
anagrafici. Possono accedere al diritto all’istruzione anche tutti i cittadini stranieri mag36

giorenni già presenti regolarmente in Italia, anzitutto con l’apprendimento della lingua italiana, attraverso corsi di alfabetizzazione
articolati su vari livelli. Oltre a ciò, è possibile
frequentare dei corsi per il conseguimento
della licenza media o del diploma di scuola
media superiore.
L’ordinamento vigente, inoltre, offre la possibilità di frequentare in Italia dei corsi superiori
o d’istruzione tecnico-professionale ai cittadini
stranieri residenti all’estero. In questo caso è
possibile richiedere il visto d’ingresso per motivi di studio presso l’Ambasciata o le autorità
consolari italiane presenti nel Paese di appartenenza. Peraltro, chi è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio può
anche svolgere un’attività lavorativa di tipo subordinato, per un tempo non superiore alle 20
ore settimanali, a condizione che un’apposita
autorizzazione gli venga rilasciata da parte dell’istituzione scolastica e siano in ogni caso rispettate le limitazioni poste dalla normativa in
materia di lavoro minorile.
Riguardo al soggiorno per motivi di studio,
una considerazione particolare va fatta per
quanto attiene alla frequenza dei corsi di studio universitari. Entro la fine dell’anno solare,
le università italiane sono tenute a stabilire il
numero massimo dei posti da destinare all’immatricolazione degli studenti stranieri per
l’anno accademico successivo. L’ammissione
degli studenti stranieri è vincolata al rilascio
delle dichiarazioni sulla validità locale dei titoli
di studio conseguiti nel Paese di appartenenza
e di queste dichiarazioni si fanno carico le autorità diplomatiche o consolari italiane competenti. Le stesse autorità, peraltro, hanno il
compito di rilasciare il visto d’ingresso per motivi di studio, attraverso cui è possibile ottenere il relativo permesso di soggiorno. Per gli
stranieri già presenti regolarmente in Italia è
possibile accedere ai corsi universitari a parità
di condizioni con gli studenti italiani.
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Le condizioni di ammissione nel caso di richieste di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Sono ammessi a tale
possibilità i titolari di un permesso di soggiorno
di lunga durata e soggiornanti regolarmente in
Italia da almeno 5 anni, purché dispongano di
un reddito minimo pari all’importo annuo dell’assegno sociale. Gli importi variano a seconda
della composizione del nucleo familiare. Inoltre,
la tipologia di familiari per i quali è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è la stessa per la
quale è possibile domandare il ricongiungimento familiare.
Questo particolare tipo di permesso di sog-
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giorno, sempre che sussistano le condizioni sovraesposte, è a tempo indeterminato e consente di circolare all’interno dell’UE senza
l’obbligo del visto, oltre che di svolgere attività
lavorativa e usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione.
Dall’8 gennaio 2007 il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha
sostituito il documento analogo, introdotto dalla
legge 40/1998, denominato “Carta di soggiorno”. Come si è visto, la legge n. 94 del 15
luglio 2009 ha introdotto un apposito esame di
lingua italiana per chi presenta richiesta di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo.
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L’ordinamento italiano disciplina
l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini
stranieri, con differenziazioni che tengono conto
del Paese di provenienza dei lavoratori (comunitario o non comunitario), del particolare status
(richiedente asilo o meno), del tipo di lavoro (autonomo, subordinato, collegato a progetti speciali, ecc.), della residenza al momento della
stipula del contratto (lavoratori stranieri residenti
all’estero o già soggiornanti in Italia) e dei flussi
di ingresso stabiliti annualmente dal Governo
con apposito decreto.
L’accesso al mercato del lavoro da parte dei
richiedenti asilo. Data l’assenza di una legge organica sul diritto d’asilo, alla quale si è posto rimedio con il recepimento delle Direttive
comunitarie e altre disposizioni nazionali di
completamento, l’ordinamento italiano, per
quanto concerne l’accesso al mercato del lavoro da parte dei richiedenti asilo e rifugiati, fa
riferimento a quanto contenuto nel decreto legislativo del 19 novembre 2007, n. 251. Il decreto, le cui norme sono entrate in vigore il 19
gennaio 2008, recepisce la Direttiva
2004/83/CE del 29 aprile 2004, recante norme
minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta.
In particolare, al capo V del suddetto decreto,
intitolato “Contenuto della protezione internazionale”, l’art. 25 (“accesso all’occupazione”)
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stabilisce che gli stranieri riconosciuti titolari
dello status di rifugiato e dello status di protezione
sussidiaria «hanno diritto di godere del medesimo
trattamento previsto per il cittadino italiano in
materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo,
per l’iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo
di lavoro». Inoltre, sempre all’articolo 25, secondo
comma, si riconosce ai titolari dello status di rifugiato «l’accesso al pubblico impiego, con le
modalità previste per i cittadini dell’Unione Europea».
Lo stesso decreto legislativo, al comma 2
dell’articolo 23, consente l’accesso al lavoro ai
titolari dello status di protezione sussidiaria, cui
viene rilasciato «un permesso di soggiorno […]
con validità triennale rinnovabile previa verifica
della permanenza delle condizioni che hanno
consentito il riconoscimento della protezione
sussidiaria».
Il dibattito parlamentare più recente, in particolare in seno alla III e alla XIV Commissione
permanente del Senato, ha preso in esame la
possibilità di rafforzare maggiormente le tutele
nei confronti dei richiedenti asilo, prevedendo
in particolare la possibilità di «accedere all’occupazione dopo al massimo sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di
protezione internazionale». Per facilitare le condizioni nazionali di accesso al mercato del lavoro, le quali «non dovranno limitare
indebitamente l’ingresso dei richiedenti asilo in
quel mercato», tale proposta ha poi trovato
un’applicazione normativa, nella convinzione

Accesso al mercato del lavoro

che «un accesso agevolato all’occupazione
possa evitare l’esclusione sociale del richiedente asilo dalla società che lo accoglie, favorendone quindi l’integrazione».
L’accesso al lavoro subordinato di cittadini
stranieri (non comunitari) residenti all’estero. Per
gli stranieri non richiedenti lo status di rifugiato,
che domandano di poter accedere al mercato
di lavoro italiano, valgono le norme previste dal
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, di cui al decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, tenuto conto
delle modifiche apportate dalla legge del 30 luglio 2002, n. 189.
La legislazione individua i criteri generali per
la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
italiano e rinvia alle valutazioni annuali, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri (cosiddetto “decreto-flussi”), la determinazione dell’entità massima degli stessi.
In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei Ministri può provvedere in via
transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l’anno precedente (art. 3,
comma 4 del T.U.I.).
Per pianificare i flussi migratori in ingresso in
Italia nel corso di 3 anni, il Testo Unico sull’immigrazione rinvia ad un apposito Documento Programmatico di emanazione governativa.
Per quanto concerne l’assunzione dall’estero di non comunitari come lavoratori subordinati a tempo determinato, indeterminato o
a carattere stagionale, la procedura prevede
che il datore di lavoro, nell’ambito delle quote
previste dall’apposito “decreto-flussi”, debba
recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione istituito presso la Prefettura della Provincia ove dovrebbe aver luogo la prestazione
lavorativa. Lo stesso datore di lavoro, nel caso
in cui conosca il lavoratore da assumere, effettua una richiesta nominativa di “nulla osta” al
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lavoro, accompagnando la stessa con la documentazione attestante l’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore e la
relativa proposta di contratto di soggiorno.
Negli anni scorsi, il Ministero dell’Interno,
tramite il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, ha messo a punto una procedura
che permette al datore di lavoro di inviare telematicamente le richieste di “nulla osta” in ordine ad alcune tipologie contrattuali.
Effettuate le verifiche previste dalla normativa circa la sussistenza dei requisiti richiesti (in
collaborazione con la Questura e la Direzione
provinciale del lavoro), lo Sportello Unico, in
caso di parere favorevole, rilascia il nulla osta al
datore di lavoro e trasmette per via telematica
la documentazione agli uffici consolari del
Paese di residenza del lavoratore. Quest’ultimo
avrà 6 mesi di tempo per richiedere il visto d’ingresso e, una volta giunto in Italia, dovrà presentarsi entro 8 giorni allo Sportello Unico
competente per ritirare il codice fiscale, sottoscrivere il contratto di soggiorno e compilare il
relativo modulo per la presentazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi di
lavoro. Tale modulo, la cui compilazione potrà
essere effettuata – laddove possibile – con l’assistenza gratuita dei Patronati, andrà poi spedito attraverso gli uffici postali in cui sia
operativo il cosiddetto “Sportello Amico” alla
Questura o ad essa consegnato. La Questura,
dopo aver effettuato i rilievi foto-dattiloscopici,
provvederà successivamente alla consegna del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Inoltre, nel giugno 2012, è stato pubblicato
il decreto legge di attuazione della Direttiva
2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009,
sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Decreto legislativo 28
giugno 2012 , n. 108).
È infine appena il caso di segnalare come,
dal punto di vista previdenziale e assicurativo,
il lavoratore straniero in regime di lavoro subor39
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dinato ha diritto alle medesime tutele previste
per i lavoratori subordinati italiani.
L’accesso al lavoro subordinato stagionale.
La materia è disciplinata espressamente dall’articolo 20 della legge del 30 luglio 2002, n. 189,
che ha sostituito l’articolo 24 del Testo Unico
del 1998. La procedura descritta precedentemente è valida anche per l’assunzione per lavoro stagionale di un lavoratore straniero
residente all’estero. Il periodo di validità dell’autorizzazione è ovviamente legato al tipo di lavoro stagionale, anche se in ogni caso non
potrà essere inferiore ai 20 giorni e superiore ai
9 mesi.
Le domande presentate in favore di cittadini
non comunitari, che abbiano fatto ingresso con
il medesimo datore di lavoro nell’anno precedente, possono beneficiare del “silenzio-assenso” e cioè considerarsi accolte se entro 20
giorni dalla presentazione non interverrà una risposta negativa da parte dello Sportello Unico.
La legge prevede che il datore di lavoro possa
presentare richiesta di nulla osta per lavoro stagionale pluriennale per il lavoratore che abbia
prestato attività lavorativa per due anni consecutivi, sempre nel limite delle quote annuali previste.
È possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, in corso di validità,
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato solo dopo il secondo ingresso del cittadino
straniero per la stessa tipologia di lavoro, a seguito del rientro nel proprio Stato di provenienza. In ogni caso, la conversione potrà
avvenire solo qualora si presentino le condizioni
e nell’ambito delle quote per lavoro subordinato
stabilite dall’apposito “decreto-flussi”.
Riguardo alla previdenza e all’assistenza dei
lavoratori stagionali, l’articolo 25 del Testo
Unico del 1998 prevede che, tenuto conto
«della durata limitata dei contratti nonché della
loro specificità, agli stranieri titolari di permesso
di soggiorno per lavoro stagionale si applicano
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le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività: a) assicurazione per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti; b) assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternità». Peraltro, il comma 5 del
medesimo articolo stabilisce che è «fatta salva
la possibilità di ricostruzione della posizione
contributiva in caso di successivo ingresso».
L’accesso al lavoro autonomo. Il tema è
espressamente disciplinato dall’articolo 26 del
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, di cui al decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, solo
parzialmente emendato dalla legge del 30 luglio
2002, n. 189.
I cittadini non comunitari possono esercitare in Italia un’attività non occasionale di lavoro
autonomo (industriale, professionale, artigianale, commerciale o attraverso la costituzione
di società di capitali o di persone oppure accedendo a cariche societarie), a condizione che la
stessa attività non sia riservata dalla legge ai
cittadini italiani o a cittadini appartenenti ad uno
degli Stati membri dell’Unione Europea.
Oltre a ciò, sono richiesti dalla legge gli
stessi requisiti morali e professionali previsti per
i lavoratori autonomi italiani, compresi – ove necessari – i requisiti per l’iscrizione ad albi o registri professionali. Inoltre, è necessario
dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente, proveniente da fonti lecite, e di un’idonea sistemazione alloggiativa, nonché di
adeguate risorse per l’esercizio dell’attività che
si intende avviare in Italia.
La normativa vigente richiede altresì che,
nel caso in cui si intenda esercitare una professione, vi sia il riconoscimento del titolo professionale straniero conseguito in un Paese non
comunitario. In particolare, nell’ipotesi di una
professione sanitaria (anche occasionale) è ne-
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cessario il riconoscimento preventivo da parte
del Ministero della Sanità. Per le professioni
quali agente di cambio, agronomo, agrotecnico, assistente sociale, avvocato, biologo, chimico, commercialista, consulente del lavoro,
geologo, geometra, giornalista, ingegnere, perito agrario, perito industriale e psicologo, è prevista la vigilanza del Ministero di Giustizia.
L’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ai fini del rilascio del visto di
ingresso per lavoro autonomo (con l’espressa
indicazione dell’attività cui il visto fa riferimento),
è in capo alla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana competente territorialmente.
Il visto così ottenuto dovrà essere utilizzato
entro 180 giorni dalla data di rilascio, al fine di
richiedere la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
L’accesso al mercato del lavoro da parte di
altre categorie di lavoratori stranieri. Tale ambito
racchiude tutte le attività lavorative, indicate
dettagliatamente nel 1° comma dell’articolo 27
del Testo Unico del 1998, che non rientrano
nella programmazione annuale dei flussi d’ingresso. Si tratta, nello specifico, di particolari
categorie lavorative afferenti il mondo della cultura e della ricerca scientifica, dello sport e dello
spettacolo, dell’economia e delle professioni altamente specializzate, fra cui: dirigenti aziendali; docenti, ricercatori e lettori universitari;
traduttori e interpreti; giornalisti corrispondenti
accreditati in Italia; circensi, musicisti, attori,
ballerini, ecc.
In generale, per queste categorie di lavoratori stranieri lo Sportello Unico competente al
rilascio del “nulla osta” è quello appartenente
al luogo in cui sarà esercitata l’attività lavorativa.
Tuttavia, per alcuni lavoratori, quali ad esempio
gli artisti da impiegare presso enti musicali o
teatrali, le richieste vanno presentate direttamente alla Direzione generale del mercato del
lavoro (Ufficio per il collocamento nazionale dei
lavoratori dello spettacolo), e non allo Sportello

NORMATIVA E PROCEDURE

Unico costituito presso la Prefettura. Analogo
discorso vale per coloro che intendono svolgere un’attività sportiva professionistica: in questo caso il “nulla osta” è sostituito dalla
cosiddetta “dichiarazione nominativa di assenso” rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). In ogni caso, rispetto agli
esempi citati, sarà compito della Direzione generale del mercato del lavoro e del CONI inoltrare le opportune comunicazioni allo Sportello
Unico, al fine di ottenere la stipula del contratto
di soggiorno.
Altre categorie particolari di lavoratori stranieri sono gli stranieri non comunitari impegnati
in progetti speciali e i docenti di scuole e università straniere operanti in Italia. Rispetto a
questi ultimi, i datori di lavoro (istituzioni scolastiche straniere, filiali di università straniere, oppure filiali di istituti superiori stranieri a livello
universitario) sono tenuti a presentare allo Sportello Unico una “richiesta nominativa e numerica di nulla osta al lavoro subordinato” ai sensi
della legge del 24 maggio 2002, n. 103.
L’accesso al mercato del lavoro da parte di
lavoratori stranieri già soggiornanti regolarmente in Italia. Fino ad ora sono stati esaminati
i casi di assunzione di lavoratori stranieri (non
comunitari) residenti all’estero. L’ordinamento
italiano prevede, naturalmente, anche la possibilità di stipula dei contratti di lavoro anche da
parte di stranieri già soggiornanti regolarmente
nel territorio nazionale.
Nel caso di un nuovo contratto di soggiorno
per lavoro subordinato tra il cittadino straniero
regolarmente soggiornante e un datore di lavoro, che si sostituisce o si aggiunge al primo,
vale quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 9, dell’8 marzo 2005. Le
parti contraenti stipulano autonomamente il
nuovo contratto di soggiorno ma il datore di lavoro è comunque tenuto ad inoltrare la documentazione allo Sportello Unico per
l’Immigrazione.
41

NORMATIVA E PROCEDURE

Oltre ai casi appena citati, lo straniero già
soggiornante regolarmente in Italia può accedere ad un contratto di lavoro subordinato o autonomo sia nel caso in cui sia titolare di un
permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione professionale, sia qualora disponga
di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale e abbia la possibilità di svolgere un lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Accesso al mercato del lavoro nell’ipotesi di
conversione del permesso di soggiorno. Si è già
fatto cenno alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Oltre a ciò, in alcuni casi specifici, ai cittadini
stranieri detentori di un permesso di soggiorno
non legato a motivi lavorativi – e dunque già
presenti in Italia ad altro titolo – è data la possibilità di convertire il proprio titolo in permesso
di soggiorno per motivi di lavoro, autonomo o
subordinato.
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È questo, pertanto, il caso della conversione
del permesso di soggiorno per motivi di studio
o formazione professionale, in corso di validità,
in permesso di soggiorno per lavoro. Ciò anche
nell’ipotesi in cui il titolare abbia conseguito il
diploma di laurea in Italia. Nel caso in cui il permesso riguardi il lavoro subordinato non viene
effettuata la verifica in ordine alla disponibilità
delle quote di lavoro, anche se il numero dei
permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale così convertiti verrà poi
sottratto dalle quote di ingresso nell’ambito dei
decreti flussi dell’anno successivo.
Per quel che concerne il contrasto al lavoro
sommerso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli istituti previdenziali INPS e
INAIL e la Guardia di Finanza sono le strutture
competenti a effettuare le ispezioni all’interno
delle realtà lavorative.

Approfondimenti
tematici

La legislazione come sussidio per la tutela
e la promozione degli immigrati
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Lavoratori altamente qualiﬁcati:
la cosiddetta “Carta Blu UE”

Come emerge

dalle indagini curate
dall’Istat e secondo una interpretazione condivisa anche dalla totalità degli esperti, a livello
generale l’inserimento dei lavoratori immigrati
nel mercato occupazionale italiano segue di
fatto un modello di “integrazione subalterna”,
nella quale gli stranieri quasi esclusivamente (o,
comunque, in prevalenza) ricoprono lavori di
basso profilo che gli italiani non sono più disposti ad accettare. Quasi un terzo degli immigrati
in Italia è effettivamente impiegato in settori che
possono richiedere lavori non qualificati (edilizia, agricoltura, servizi alla persona, ecc.) a
bassa remunerazione e di scarsa considerazione a livello sociale. Questo modello ha avuto
finora come effetto un ridotto ricorso ai lavoratori stranieri altamente qualificati e un sottoutilizzo dei lavoratori presenti rispetto alle loro
qualifiche (il cosiddetto “spreco dei cervelli”, un
tema ricorrente nei dibattiti relativi all’implementazione della direttiva 50/2009/CE).
Lo strumento delle quote annuali può riservare spazio ai cittadini stranieri che hanno seguito appositi percorsi di formazione nel Paese
di origine (titoli di prelazione ex art. 23 del Testo
Unico), come anche ai lavoratori interessati a
svolgere un tirocinio e può prevedere, infine, la
conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio in motivi in lavoro.
Altro canale è rappresentato dall’ingresso
per lavoro in casi particolari, disciplinato dall’art.
27 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. n.
286/1998) ed è parte integrante della politica di
programmazione che tende ad escludere dalle

quote le categorie di lavoratori di maggiore utilità per il “sistema Paese”. Si tratta dei cosiddetti “ingressi al di fuori delle quote”, ovvero
ingressi per motivi di lavoro possibili nel corso
di tutto l’anno e per i quali non vige alcun tetto
numerico (ad eccezione degli ingressi per tirocini formativi, per sport professionale e dilettantistico e per volontariato). In questi casi è
prevista una procedura semplificata per il rilascio del nullaosta al lavoro. In alcuni casi poi (dirigenti in distacco, professori universitari,
lavoratori specializzati distaccati in Italia, lavoratori marittimi, tirocinanti e giornalisti) il nullaosta al lavoro viene del tutto superato e la
procedura prevede direttamente, o previa comunicazione allo Sportello Unico, la richiesta
del visto di ingresso alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero.
Le categorie di lavoratori che possono ricorrere a questo canale di ingresso agevolato sono
le seguenti:
• Dirigenti o personale altamente specializzato distaccato in Italia (art. 27, lett. A).
• Professori universitari destinati a svolgere
in Italia un incarico accademico (art. 27, lett. C).
• Traduttori ed interpreti (art. 27, lett. D).
• Tirocinanti e lavoratori distaccati per addestramento professionale (art. 27, lett. F).
• Lavoratori specializzati distaccati in Italia
(art. 27, lett. G).
• Lavoratori marittimi (art. 27, lett. H).
• Lavoratori trasferiti nell’ambito di un contratto di appalto (art. 27, lett. I).
• Personale artistico e tecnico per spettacoli
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lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini,
artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento o presso enti teatrali o cinematografici o imprese radiofoniche o televisive,
nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche (art. 27, lett. M-N-O).
• Lavoratori sportivi professionisti (art. 27,
lett. P).
• Giornalisti (art. 27, lett. Q).
Dal mese di agosto 2012, adeguandosi alla
normativa europea, l’Italia ha aperto un nuovo
canale privilegiato per l’ingresso di lavoratori
stranieri “altamente qualificati” in tutti i possibili
comparti produttivi, a condizione che vengano
rispettati alcuni criteri (titolo di studio superiore,
retribuzione superiore a determinati limiti, rapporto di lavoro alle dipendenze). Questi possono entrare indipendentemente dai decreti sui
flussi in ogni momento dell'anno, in base alle richieste delle aziende, diventando titolari di un
permesso di soggiorno speciale (la cosiddetta
“Carta Blu UE”). Tale permesso ha una durata
biennale, nel caso di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato e, negli altri casi la stessa
durata del rapporto di lavoro.
Il Decreto legislativo n. 108 del 18 giugno
2012, recante “Attuazione della direttiva
2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano
svolgere lavori altamente qualificati”, ha inserito
nel Testo Unico sull’Immigrazione (Decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni) due nuovi articoli: l’art 9 ter, che disciplina
lo status di soggiornante di lungo periodo-CE
per i titolari di Carta Blu UE, e l’art. 27 quarter,
che disciplina l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori altamente qualificati e il rilascio della
Carta Blu UE.
Per essere “altamente qualificato” il lavoratore straniero deve aver completato in patria un
percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e aver conseguito una qualifica
professionale che rientri nei livelli 1, 2 e 3 della
classificazione Istat delle professioni CP 2011
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e sia riconosciuta in Italia. In tale classificazione
il primo gruppo comprende alti dirigenti, magistrati e imprenditori; il secondo diverse professioni intellettuali e scientifiche come ingegnere,
medico, ricercatore, docente universitario; il
terzo le figure tecniche di alto livello in tutti i
campi (es. programmatore informatico, pilota di
aereo, infermiere, artista, atleta, formatore, ufficiale di polizia e ancora altre). Inoltre, il lavoratore altamente qualificato deve percepire un
salario che superi un determinato limite.
Qui di seguito vengono riassunti i principali
criteri della normativa in vigore in Italia sui lavoratori altamente qualificati:
• Livello di istruzione. Si tratta di un grado
di post-istruzione secondaria di durata almeno
triennale (art. 27-quarter comma 1 del T.U. sull’Immigrazione), pari al livello 5 ISCED e ai
gruppi principali 1-3 in ISCO-08. Il requisito del
riconoscimento è richiesto solo per la qualifica
professionale, tranne in caso di esercizio di professioni regolamentate, per le quali debbono
essere soddisfatti i requisiti previsti dal decreto
legislativo n. 206/2007.
• Salario. Il decreto legislativo 28/06/2012
n. 108 art.1 com. 5 (c) prevede che lo stipendio
annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non
debba essere inferiore al triplo del livello minimo
previsto per l'esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria (quindi pari a 24.789 euro,
essendo il livello minimo pari a 8.263 euro, aumentato a 11.362 euro in caso di presenza del
coniuge e ulteriormente aumentato di 516 euro
per ciascun familiare a carico, come previsto
dall’articolo 8, comma 16, della legge n.
537/1993 e successive modifiche);
• Esperienza. La normativa italiana non prevede che vengano fatte valere specifiche esperienze da parte dei lavoratori altamente
qualificati. L’esperienza è strettamente correlata
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alla valutazione che fa il datore di lavoro e,
quindi difficilmente valutabile dal legislatore, essendo legata a criteri dettati da chi attua la selezione.
• Esistenza di un rapporto di lavoro (prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona
fisica o giuridica). È compito del datore di lavoro, una volta individuato il cittadino non comunitario da assumere, presentare una
domanda di nullaosta allo Sportello unico per
l’immigrazione territorialmente competente. La
domanda deve essere corredata da una proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante
della durata di almeno un anno, insieme con la
certificazione rilasciata dal Paese di prove-
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nienza che attesti il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale.
I policymaker nazionali mostrano un crescente interesse nei confronti dei lavoratori
stranieri altamente qualificati, ma ciò al momento si traduce in flussi limitati. Bisogna, infatti, tenere presente che l’Italia è un serbatoio
di manodopera qualificata, costituita dai giovani
italiani laureati e dai figli dei cittadini stranieri residenti, circa un terzo degli studenti internazionali in Italia. D’altra parte bisogna tener conto
che l’allungamento dell’età pensionabile ha ridotto la necessità di manodopera qualificata
dall’estero, perché più persone in età avanzata
sono disponibili e vantano una qualificazione
molto consistente.
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Migrazione circolare e stagionale:
un’esperienza “in progress”

Uno dei settori delle politiche migratorie in cui si evidenziano prassi (ancorate peraltro in precise disposizioni di legge)
parzialmente riconducibili al concetto di migrazioni temporanee e circolari è senza dubbio
quello del lavoro subordinato a carattere stagionale, che, in termini numerici, rappresenta la
stragrande maggioranza di ingressi per lavoro
in Italia.
La materia è disciplinata espressamente
dall’articolo 20 della legge 30 luglio 2002, n.
189, che ha sostituito l’articolo 24 del Testo
Unico delle leggi sull’immigrazione (Decreto Legislativo n. 286/1998), che autorizza l’assunzione per lavoro stagionale di un lavoratore
straniero residente all’estero fino a un periodo
massimo di nove mesi. Il periodo di validità
dell’autorizzazione è ovviamente legato al tipo
di lavoro stagionale, anche se in ogni caso non
potrà essere inferiore ai 20 giorni e superiore ai
nove mesi (ai sei mesi, nei casi legati ad alcune
tipologie di lavoro).
Anche per quanto concerne il lavoro stagionale, esso è regolato dai Decreti Flussi, che stabiliscono il numero di lavoratori che possono
fare ingresso nel Paese per svolgere questo
tipo di attività lavorativa. Nell’ambito della disciplina che regola l’accesso al mercato del lavoro
per i cittadini stranieri, questa particolare tipologia contrattuale si colloca come a sé stante
rispetto alle previsioni che riguardano gli ingressi per rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato.
Il lavoro stagionale, da un punto di vista
48

strettamente normativo, è stato preso in considerazione dal legislatore a partire dal 1998, alla
luce della sua crescente incidenza nell’ambito
del mercato del lavoro italiano. La procedura
seguita nel lavoro stagionale è la stessa prevista
per il lavoro subordinato in generale, anche se
sono previste semplificazioni in ordine ai tempi
di rilascio e in merito ad alcune verifiche, al fine
di soddisfare le esigenze di celerità che connotano la domanda di lavoro stagionale.
L’art. 24.4 del Testo Unico delle leggi sull’immigrazione recita: “Il lavoratore stagionale,
ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello
Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in
Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso
Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro”.
Oltre a questa agevolazione, l’art. 5.3-ter
della medesima legge prevede che il datore di
lavoro possa presentare richiesta di nulla osta
per lavoro stagionale pluriennale (validità massima tre anni), nei limiti delle quote di ingresso,
in favore di un lavoratore che ha prestato attività
lavorativa stagionale per due anni consecutivi,
anche se questa misura non esonera però lo
straniero dal richiedere annualmente il visto di
ingresso.
Inoltre, le domande presentate in favore di
cittadini non comunitari che abbiano fatto ingresso con il medesimo datore di lavoro nell’anno precedente, possono beneficiare del
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“silenzio-assenso” e cioè considerarsi accolte
se entro 20 giorni dalla presentazione non interverrà una risposta negativa da parte dello
Sportello Unico.
Qualora se ne verifichino le condizioni, è
possibile convertire il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato, sempre nell’ambito
delle quote, solo dopo il secondo ingresso del
cittadino straniero in Italia per lavoro stagionale.
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è riconducibile solo in senso lato al concetto di migrazioni temporanee e circolari.
Tecnicamente intesa, infatti, la migrazione circolare dovrebbe ricomprendere un doppio processo di accompagnamento del migrante:
dapprima, un’attività di preparazione all’espe-

APPROFONDIMENTI TEMATICI

rienza migratoria, e, successivamente, specifiche iniziative di reinserimento nel mondo del lavoro del Paese di origine, che valorizzino le
competenze e le esperienze acquisite durante
il periodo di soggiorno all’estero. Nel caso della
legislazione nazionale citata, si può al massimo
parlare di migrazione temporanea ripetuta e
delle relative misure di facilitazione.
Un esplicito nesso fra permessi di ingresso
per lavoro stagionale e accordi di riammissione
si trova nell’art. 21.1 del Testo Unico, secondo
cui gli Stati (non appartenenti all’UE) che abbiano stipulato con l’Italia specifici accordi di
regolamentazione dei flussi di ingresso e di
riammissione, possono beneficiare di “appositi
accordi in materia di flussi per lavoro stagionale”.
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Minori stranieri non accompagnati:
tutela e diritti

Per quanto concerne le condizioni di ammissione dei minori stranieri bisogna
distinguere fra minori accompagnati e non accompagnati. Nel primo caso si tratta di minori
affidati a parenti entro il terzo grado (regolarmente soggiornanti), attraverso un provvedimento formale. Nel secondo caso si tratta di
minori che si trovano in Italia senza i genitori o
altre persone adulte legalmente responsabili
della loro rappresentanza o assistenza.
A tutti i minori stranieri presenti in Italia sono
riconosciuti il diritto all’istruzione, il diritto all’assistenza sanitaria e a tutte le tutele applicate ai
minori italiani in materia di lavoro (fra cui l’ammissione al lavoro solo dopo il compimento del
sedicesimo anno di età e dopo aver adempiuto
gli obblighi scolastici). Inoltre, ai minori stranieri
non accompagnati vengono concesse anche
particolari misure giuridiche, di protezione e assistenza, fra cui l’accoglienza in luogo sicuro, la
non espulsione, il diritto ad un permesso di
soggiorno per minore età e la possibilità di far
ricorso ai casi di tutela e affidamento.
Il minore non accompagnato richiedente
asilo è assistito dal tutore durante il colloquio di
audizione di fronte alla Commissione Nazionale
per il Diritto d’Asilo ed è adeguatamente informato sul significato e sulle eventuali conseguenze del colloquio personale. In caso di
mancata conferma della domanda o di diniego
del riconoscimento dello status di protezione internazionale, il minore non accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato per i
Minori Stranieri.
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Il Comitato per i Minori Stranieri trae origine
dal Comitato per la tutela dei minori, istituito nel
1994 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della modifica delle competenze e della composizione prevista dalla legge
n. 40/1998. Il D.P.C.M. n. 535/1999 ne ha quindi
emanato il Regolamento limitando la sua composizione a 9 membri rappresentanti il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero
degli Affari Esteri, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia, l’Associazione Nazionale
Comuni di Italia, l’Unione delle Province Italiane,
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati e un rappresentante delle associazioni.
Il Comitato per i Minori Stranieri ha, pertanto, in
carico la vigilanza sulle modalità di soggiorno
dei minori; la cooperazione con le amministrazioni interessate; l’accertamento dello status del
minore non accompagnato; l’adozione del
provvedimento di ritorno assistito; e, infine, il
censimento dei minori presenti non accompagnati. A questo fine, a partire dal 2000, è stata
istituita presso il Comitato una apposita banca
dati dei minori non accompagnati segnalati allo
stesso Comitato. La soppressione del Comitato
per i Minori Stranieri prevista dal Decreto sulla
Spending Review (art. 12, comma 20, del Decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012) non ha determinato
una interruzione dei meccanismi di tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati,
in quanto le funzioni del Comitato sono state
trasferite alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso lo
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stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quale era incardinato il Comitato.
Sono numerosi anche i minori stranieri non
accompagnati (MSNA) che, non intercettati alla
frontiera in fase di ingresso, vengono poi rintracciati sul territorio. Questo avviene soprattutto in strada, ma anche per presentazione
spontanea ai servizi pubblici, alle questure o
alle associazioni, così come a seguito di operazioni di contrasto alla criminalità che vedono
per oggetto lo smantellamento di reti dedite alla
tratta e allo sfruttamento dei minori. Oppure
può trattarsi dei minori che si sono allontanati
dalle strutture di pronta accoglienza già nella
fase di identificazione.
In relazione al principio normativo della non
espellibilità del minore non accompagnato, se
non per motivi di ordine pubblico e sicurezza
dello Stato (in tal caso è competenza del Tribunale per i Minorenni predisporre il provvedimento di espulsione), il Comitato per i Minori
Stranieri stabilisce che “l’accoglienza non dovrà
limitarsi al mero mantenimento o alla sola ospitalità” ma dovrà comprendere “le cure necessarie, l’istruzione, la formazione, lo sport”, in
vista tuttavia del ritorno assistito (Linee Guida,
2001).
Il divieto di espulsione (art. 19 del Testo
Unico n. 286/1998) è preceduto nel comma 1
del medesimo articolo dal divieto di respingimento verso un Paese dove l’interessato corre
il rischio di subire una persecuzione.
Le procedure seguite per i minori non accompagnati che non provvedano a presentare
una richiesta di asilo sono pertanto le seguenti:
al momento della segnalazione sul territorio si
procede al rilascio di un permesso di soggiorno
per minore età (DPR n. 394/1999, art. 28) di durata temporanea per permettere l’espletamento
delle indagini familiari e l’organizzazione del ritorno assistito. Questo permesso di soggiorno
deve essere rilasciato qualora non sussistano
le condizioni per il rilascio di altro tipo di permesso, come per esempio affidamento, motivi
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familiari, o altro (Circolare del Ministero dell’Interno del 23 Dicembre 1999).
Nel caso in cui venga rintracciato un familiare adulto regolarmente soggiornante in Italia,
l’autorità giudiziaria competente provvede ad
affidargli il minore non accompagnato; in caso
contrario, si procede ai sensi dell’art. 2, commi
1 e 2 della legge n. 184/1983 (affidamento familiare o a una comunità di un minore privo di
ambiente familiare idoneo).
Il Comitato per i Minori Stranieri stipula inoltre convenzioni con organismi o associazioni
umanitarie a carattere nazionale o internazionale (come il Servizio Sociale Internazionale,
l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni o la Croce Rossa Italiana), per l'attuazione
di programmi diretti a rintracciare anche nel
Paese di origine i familiari dei minori non accompagnati, svolti nel superiore interesse del
minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente protezione internazionale (D. Lgs. n.
140/05).
Laddove sia possibile, nell’interesse del minore e al fine di garantire il diritto all’unità familiare, si procede pertanto a ricongiungere il
minore alla propria famiglia attraverso appositi
progetti di ritorno assistito, che prevedano l’accompagnamento nel Paese di origine, il riaffido
alla famiglia e il progressivo reinserimento (scolastico, lavorativo, ecc). In questo caso il Comitato per i Minori Stranieri, concluse
positivamente le indagini familiari ed elaborato
un progetto di reinserimento, provvede ad informare il Tribunale per i Minorenni che pertanto
rilascia il nulla osta al ritorno, a meno che non
sussistano procedimenti giurisdizionali a carico
del minore o inderogabili esigenze processuali.
Il ritorno viene poi eseguito dalla Polizia (nel
caso dei rimpatri coattivi), dai servizi sociali e/o
dall’organizzazione che ha svolto le indagini nel
Paese di origine.
Se invece non sussistono le condizioni necessarie e indispensabili per procedere in tal
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senso, il Comitato dispone il non luogo a provvedere al ritorno e segnala la situazione ai servizi sociali e al Giudice Tutelare o al Tribunale
per i Minorenni perché provvedano all’affidamento del minore ai sensi della legge n.
183/1984 e venga avviato un progetto di integrazione sociale e civile della durata di almeno
due anni.
I criteri per cui il Comitato decide pro o contro il ritorno del minore non accompagnato non
sono rigidamente stabiliti dalla legge, per cui è
importante in tal senso che il Comitato possa
disporre del maggior numero possibile di informazioni che consentano di valutare i rischi, le
opportunità e la volontà del minore.
Il minore, o l’adulto che si fa carico della sua
tutela, può presentare ricorso alla Magistratura
(Tribunale ordinario o Tar) per impugnare il nulla
osta al ritorno. Similmente il MSNA richiedente
asilo può presentare ricorso presso il tribunale
ordinario contro il diniego del riconoscimento
dello status da parte dell’apposita Commissione.
Altro momento molto delicato si profila al
compimento del 18° anno di età, quando a determinate condizioni l’ex minore può richiedere
il permesso di soggiorno per motivi di studio o
lavoro, sulla base dell’art. 25 della legge n.
189/2002, che ha completato il T.U. del 1998
con la previsione di questa possibilità per i minori sottoposti a tutela. Nel caso in cui il MSNA
sia in possesso di un permesso di soggiorno
per affidamento (a causa del non luogo a provvedere al ritorno e dell’affidamento disposto
dal Tribunale per i Minorenni o dai servizi sociali
e reso esecutivo dal Giudice Tutelare), non solo
può entrare subito nel mercato del lavoro nel rispetto delle norme che tutelano il lavoro mino-
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rile, ma è anche prevista la conversione in permesso per studio o lavoro al compimento del
18° anno di età (Circolare del Ministero dell’Interno del 9 aprile 2001).
Nel caso specifico che l’affidatario sia un
cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante, il minore convivente viene
iscritto nel permesso di soggiorno dell’affidatario fino al compimento dei 14 anni, per poi ricevere un permesso di soggiorno per motivi
familiari. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di lavorare e prevede la conversione in permesso di soggiorno per studio o
lavoro al compimento dei 18 anni di età.
La nuova normativa prevede pertanto che il
permesso di soggiorno per minore età rilasciato
ai MSNA potrà essere convertito al compimento della maggiore età solo se sussistono
contemporaneamente: un provvedimento di tutela o affidamento, l’ingresso in Italia da almeno
3 anni e la partecipazione a progetti di integrazione per almeno 2 anni.
L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati – e le relative spese - rientra nella
responsabilità dei Comuni che, a partire dal
1990, hanno acquisito autonomia statutaria
(legge n. 142/1990). In questo senso il Ministero
dell’Interno si limita a gestire la prima accoglienza fino alla nomina del tutore, mentre i
fondi da assegnare per i progetti di accoglienza
dei minori vengono stanziati dalle Regioni sulla
base delle presenze (ma non degli arrivi).
La realizzazione di un sistema integrato di
interventi e servizi sociali, ai sensi della legge n.
328/2002, è di competenza dei Comuni in accordo con diversi enti interessati e questo si sta
rivelando un compito quanto mai arduo in questa fase di carenza di risorse finanziarie.
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La procedura con cui ogni anno viene
stabilito il numero massimo di nuovi studenti
non comunitari ammessi al sistema universitario italiano è disciplinata dall’art. 39 del Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero (D. Lgs. 286/1998) e dall’art. 44
bis del relativo Regolamento di attuazione
(D.P.R. 394/1999), così come emendato dal
D.P.R. n. 334/2004. Essa prevede che i singoli
atenei stabiliscano, entro la fine dell’anno solare, un tetto massimo di posti da destinare all’immatricolazione degli studenti stranieri per
l’anno accademico successivo. Pertanto, per
l’accesso ai corsi di formazione sono annualmente previste apposite quote relative al numero massimo dei visti per studio che potranno
essere rilasciati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero. Il suddetto art.
44 bis prevede, altresì, la possibilità di accesso
ai corsi di studio al di fuori delle quote fissate
dalle singole istituzioni italiane per alcune categorie, quali i beneficiari di borse di studio provenienti da Paesi con cui l’Italia abbia stipulato
appositi accordi culturali e programmi di cooperazione allo sviluppo, anche nell’ambito di intese stipulate tra atenei italiani e università dei
Paesi di provenienza.
Sulla base della disponibilità dichiarata da
ciascun ateneo al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri,
e sentita la Conferenza permanente Stato-Re-

gioni, emana entro il 30 giugno di ogni anno il
decreto che stabilisce il contingente annuale di
nuovi studenti stranieri. Lo schema di decreto
è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro i successivi
trenta giorni. In caso di mancata pubblicazione
del decreto di programmazione annuale del
contingente, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel secondo semestre dell’anno,
può provvedere con proprio decreto a decidere
il numero massimo di visti, in via transitoria e
nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente.
In seguito all’emanazione di tale decreto, gli
studenti interessati a studiare in Italia potranno
presentare formale istanza presso le rappresentanze diplomatiche italiane site nei Paesi di origine. L’elenco dei posti riservati agli studenti
stranieri per ogni singolo corso di laurea è pubblicizzato sia dalle università sia dalle rappresentanze
diplomatico-consolari
italiane
all’estero, al fine di consentire agli interessati di
presentare tempestivamente la domanda di
preiscrizione. Inoltre, l’elenco dei corsi e del
corrispondente contingente di posti riservato
da ciascun ateneo sono consultabili in modalità
online sul sito web del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, all’indirizzo www.miur.it, e
sulla pagina ufficiale del Ministero degli Affari
Esteri www.esteri.it.
I cittadini stranieri provenienti da un Paese
esterno al sistema Schengen possono entrare
in Italia per studio a condizione di possedere un
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visto che autorizzi l’ingresso, a meno che non
provengano da Paesi non assoggettati all’obbligo del visto. Dal 1° settembre 2010, i cittadini
dei Paesi esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata possono far ingresso in
Italia per soggiorni fino a novanta giorni anche
per motivi di studio, al contrario di quanto precedentemente predisposto, senza la necessità
di richiedere il corrispondente visto di ingresso.
Ammissione ai corsi di studio,
immatricolazione e tasse universitarie
Tutti gli studenti internazionali, indipendentemente dalla loro nazionalità, possono essere
ammessi ai corsi di 1°, 2° o 3° ciclo attivati dalle
istituzioni italiane di istruzione superiore, purché
in possesso del requisito formativo minimo previsto per l’accesso al corso e di idonea conoscenza della lingua italiana. L’Ufficio VIII del
Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca,
operante presso la Direzione Generale per
l’Università, lo studente e il diritto allo studio
universitario, con Protocollo n. 602 del 18 maggio 2011, ha emanato le norme per l’accesso
degli studenti stranieri ai corsi universitari per il
triennio 2011/2014, concordate con i Ministeri
degli Affari Esteri e dell’Interno. Tali norme si applicano a tutte le università italiane, sia statali
che private, autorizzate a rilasciare titoli aventi
valore legale, così come alle istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica.
I termini previsti per le procedure di immatricolazione relative ai corsi universitari, il cui
inizio è fissato dagli atenei nel secondo semestre
dell’anno, sono definiti nel calendario annualmente pubblicato dal MIUR. Le procedure
relative alle iscrizioni ai corsi di master e di dottorato seguono le scadenze autonomamente
stabilite dalle singole università. Anche qualora
abbiano avuto luogo contatti preliminari tra lo
studente e l’ateneo prescelto, la preiscrizione
potrà aver luogo soltanto con l’espletamento
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presso le competenti sedi diplomatico-consolari
delle procedure prescritte.
Le prove di ammissione sono sempre obbligatorie nel caso si tratti di: Corso di laurea e
di laurea magistrale in Architettura; Corso di
laurea magistrale in Medicina e Chirurgia; Corso
di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi
Dentaria; Corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria; Corsi di laurea e di laurea magistrale
delle Professioni Sanitarie; Corso di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia. Sono, altresì, obbligatori gli
esami di ammissione ai corsi individuati dalle
università secondo la normativa vigente, le cui
date di svolgimento vengono fissate nei bandi
predisposti e affissi agli albi dai singoli atenei.
Entro quindici giorni dallo svolgimento delle
prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato (sia a livello nazionale che
a livello di singoli atenei), secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge del 2
agosto 1999, n. 264, sulla base degli esiti delle
prove e/o dell’eventuale valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana, ciascuna
università redige ed espone per ogni corso due
distinte graduatorie dei candidati che abbiano
superato l’esame (una delle quali comprendente i vincitori dei posti disponibili nel contingente riservato). Gli studenti che non si siano
classificati in graduatoria in posizione utile rispetto ai posti loro riservati possono, a seguito
della pubblicizzazione di quelli ancora disponibili, presentare una sola domanda di:
a) ammissione ad altro corso universitario
presso la stessa sede (a condizione che dalla
dichiarazione di valore risulti che il titolo di studio
posseduto sia valido anche per tale corso);
b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra sede (a condizione
che dalla dichiarazione di valore risulti che il
titolo di studio posseduto sia valido anche per
tale corso e purché vi sia l’attestazione del superamento delle prove sostenute presso la sede
inizialmente prescelta). Le domande di riasse-
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gnazione devono essere presentate dai candidati
sia al rettore dell’università prescelta sia al rettore
dell’università dove si è sostenuto l’esame di
ammissione. Le comunicazioni relative all’assegnazione degli studenti ad altra sede e/o ad
altro corso universitario e alla trasmissione dei
relativi documenti devono essere indirizzate per
conoscenza alle rappresentanze italiane nonché
alle questure interessate, con l’indicazione della
cittadinanza di ciascun candidato.
I candidati che non superano le prove, o
non ottengono né l’ammissione ad altro corso
né la riassegnazione ad altra sede, devono lasciare l’Italia entro e non oltre la scadenza del
visto (o del permesso di soggiorno) per studio.
Per coloro che hanno superato le prove, le informazioni relative alle immatricolazioni vanno
acquisite presso la sede universitaria di competenza.
Qualora i tempi di rilascio del permesso di
soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti connessi alla sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici, l’iscrizione all’università è
effettuata con riserva fino all’esibizione di copia
del titolo di soggiorno. Allorché anche in fase di
immatricolazione lo studente straniero non dovesse ancora risultare in possesso del titolo di
soggiorno per diverse motivazioni, l’iscrizione
sarà effettuata con riserva fino al mese di giugno dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda. In tal caso, su richiesta
dell’ateneo interessato, entro e non oltre lo
stesso mese di giugno, la questura invierà una
comunicazione sull’effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero sull’adozione di un
provvedimento di rigetto dell’istanza nell’ipotesi
in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso.
In merito al pagamento delle tasse universitarie, l’art. 39 comma 1 del Testo Unico sull’immigrazione, intitolato “Accesso ai corsi delle
università”, prevede che, in materia di accesso
all’istruzione universitaria e di relativi interventi
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per il diritto allo studio, è assicurata la parità di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano.
Tale principio è stato introdotto, in particolare,
con il fine di evitare trattamenti differenziati a
danno delle seconde generazioni di immigrati,
le quali non accedono automaticamente alla
cittadinanza italiana in ragione delle condizioni
restrittive che ne regolano l’acquisizione, fondate sul principio dello ius sanguinis.
Per iscriversi alle università italiane è obbligatorio, per gli studenti italiani e non, pagare la
tassa di iscrizione e i contributi universitari. Ai
sensi del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, le università esonerano dal pagamento gli studenti stranieri beneficiari di borse di studio del Governo
italiano iscritti a corsi di laurea breve, laurea
specialistica, scuole di specializzazione
(escluse quelle dell’area medica) e dottorati di
ricerca. Negli anni accademici successivi, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa da
parte del Ministero degli Affari Esteri. Gli studenti iscritti a corsi singoli, corsi di perfezionamento e master sono tenuti al pagamento delle
tasse relative ai corsi prescelti. L’eventuale esonero totale o parziale dalle tasse universitarie
previste per l’iscrizione a corsi singoli o corsi
brevi è stabilito da ciascuna istituzione universitaria nell’ambito della propria autonomia.
I dati OCSE relativi al 2011 mostrano come
l’Italia sia la terza nazione europea nella graduatoria dei Paesi con le tasse universitarie più elevate, preceduta soltanto da Regno Unito e
Paesi Bassi e al pari con il Portogallo, con una
media annuale superiore a €1.100.
Trasformazione del permesso di studio
in permesso di lavoro
Lo studente internazionale può attendere
agli studi e svolgere un lavoro, essendo per
legge autorizzato a svolgere prestazioni lavorative fino a 20 ore settimanali, regolarmente dichiarate. La possibilità di un inserimento
lavorativo parziale è di fondamentale importanza per gli studenti che non fruiscono di una
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borsa di studio né da parte dello Stato di appartenenza né da parte di quello italiano e appartengono a famiglie con redditi modesti,
perché consente loro di evitare un sistema di
vita caratterizzato da eccessivi stenti se confrontato con lo standard di vita degli italiani o di
altri studenti internazionali.
L’internazionalizzazione del sistema economico-produttivo italiano è da tempo avviata
perché molte aziende manifatturiere producono
per l’esportazione e, quindi, curano quotidianamente i contatti con l’estero utilizzando per la
comunicazione l’inglese e altre lingue: un esempio estremamente significativo è il comparto turistico, specialmente nelle grandi città d’arte,
dove con gli ospiti non si comunica in italiano.
Tuttavia questi posti di lavoro “internazionalizzati” sono inferiori rispetto alle persone potenzialmente disponibili tra gli italiani e gli immigrati
già residenti in Italia e, di conseguenza, sono ridotti gli spazi in grado di assorbire gli studenti,
specialmente in questa fase di perdurante crisi.
La difficoltà degli studenti nel trovare lavoro è
analoga a quello dei giovani italiani, solo parzialmente salvati dalla disoccupazione dalla loro
qualificazione.
Ancora più complesso è l’inserimento degli
studenti internazionali al termine dei loro studi,
perché non è automatica l’autorizzazione a prolungare il soggiorno per ricercare o assumere
un posto di lavoro, a meno che non si tratti di
cittadini comunitari o di figli di immigrati che abbiano acquisito il diritto di lungo soggiornanti.
Mentre il permesso per motivi di lavoro può essere sempre utilizzato per motivi di studio, non
è invece scontato il procedimento in senso inverso e la conversione dell’autorizzazione da
studio in motivi lavorativi avviene solo se contemplata nei decreti flussi annuali e nei limiti
quantitativi ivi indicati, caratterizzati da numeri
ridotti e venuti meno negli ultimi anni. Non si
tratta tanto di un’accortezza che consente di limitare il brain drain nei confronti dei Paesi di origine, quanto della preoccupazione che porta ad
56

Studenti internazionali: prima, durante e dopo

assicurare i posti di lavoro disponibili innanzi
tutto ai giovani italiani e immigrati che hanno ultimato gli studi.
Nel 2011 i casi di conversione da studio in
lavoro sono stati 825, mentre nelle annualità
precedenti sono stati registrati appena 27 casi
nel 2008, 44 nel 2009 e 46 nel 2010. Tali proporzioni non sorprendono dal momento che la
trasformazione del motivo del permesso può
avvenire solo nei limiti consentiti dai decreti
sulle quote. Lievemente maggiore, invece, l’incidenza delle conversioni da studio a motivi familiari.
Borse di studio e riconoscimento
dei titoli
Negli ultimi anni a livello ministeriale sono
stati avviati diversi programmi volti al reclutamento di studenti dall’estero.
Dal Ministero degli Affari Esteri sono assegnate ogni anno delle borse di studio, sponsorizzate dal Governo Italiano, destinate a cittadini
stranieri (europei e di Paesi terzi) e italiani residenti all’estero. L’iniziativa mira a favorire la
cooperazione culturale internazionale e la diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e della scienza italiana, favorendo altresì la
proiezione del settore economico e tecnologico
dell’Italia nel resto del mondo. Le borse sono
assegnate, in via prioritaria, a studenti stranieri
che dimostrino, grazie all’eccellenza del loro
curriculum studiorum, di essere in grado di portare a termine con profitto gli studi in Italia
presso istituzioni pubbliche. Nel solo 2012, cittadini di 128 Paesi hanno avuto l’opportunità di
essere ammessi a diversi corsi universitari della
durata di tre, sei o nove mesi, sulla base di procedure di selezione e di ammissione spesso fissate in stretta collaborazione con le autorità dei
Paesi di provenienza.
Inoltre, il Ministero degli Affari Esteri mette
regolarmente a disposizione la propria pagina
istituzionale per pubblicizzare ulteriori opportunità di borse di studio offerte agli studenti stra-
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nieri da comuni, associazioni e università.
Gli studenti non-UE non ancora residenti in
Italia possono concorrere a due diversi tipi di
borse di studio, alle quali corrispondono delle
regole particolari per quanto riguarda l’iscrizione ai corsi prescelti. Si tratta di:
- borse di studio del Governo Italiano, attribuite a seguito di protocolli esecutivi di
Accordi culturali o di programmi di cooperazione allo sviluppo; gli studenti che vincono tali borse si devono iscrivere
seguendo le specifiche disposizioni diramate rispettivamente dall’Ufficio VI della Direzione Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale (DGPCC) e dall’Ufficio IX della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del
Ministero degli Affari Esteri (MAE);
- borse di studio assegnate dai Governi dei
Paesi di provenienza a copertura dell’intero
periodo di studi da effettuare in Italia, nell’ambito di accordi tra le università italiane
e quelle dei Paesi interessati; tali studenti
devono seguire le condizioni di iscrizione
previste negli accordi interuniversitari che li
riguardano.
I candidati non-UE che rientrano in queste
due categorie accedono ai corsi di studio al di
fuori delle quote fissate dalle singole istituzioni
italiane.
L’Italia ha ratificato la “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea” a
cinque anni di distanza dalla sua approvazione,
avvenuta nel 1997 a Lisbona, attraverso la
Legge n. 148 del 2002, la quale ha aggiornato
e razionalizzato il quadro normativo interno in
materia di riconoscimento dei titoli esteri.
Tale provvedimento normativo, coerentemente con il nuovo quadro di autonomia delle
università, prevede che la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio
svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai
fini dell’accesso all’istruzione superiore, del pro-
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seguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, sia attribuita “alle Università ed agli Istituti di istruzione
universitaria, che la esercitano nell’ambito della
loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”.
L’attuazione della Legge n. 148/2002 ha
avuto luogo nel 2004 con il D.M. del 26 aprile
2004, n. 214 - Regolamento recante criteri e
procedure per gli istituti stranieri di istruzione
superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato –
ed è stata, poi, completata nel 2009 mediante
il D.P.R. del 30 luglio 2009, n. 189 - Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio stranieri per l’accesso ai pubblici concorsi.
Nel complesso, la legislazione italiana sul riconoscimento dei titoli di studio è legata a tre
fattori principali che ne hanno influenzato l’evoluzione:
1) l’emigrazione di ritorno, che ha conosciuto il
suo massimo sviluppo nella prima metà
degli anni Settanta ma non si è mai interrotta
anche negli anni successivi;
2) l’immigrazione non comunitaria, mediante la
quale l’Italia è divenuta un importante Paese
di accoglienza;
3) la mobilità accademica e professionale intraUE, progressivamente incoraggiata a partire
dal Processo di Bologna.
Riguardo a quest’ultimo punto, l’Italia partecipa attivamente al programma Erasmus
Mundus e applica ormai da tempo il sistema
ECTS (European Credit Transfer Scheme), oltre
ad aver approvato numerose direttive settoriali
e generali volte a potenziare la mobilità accademica.
Per quel che concerne, nello specifico, il riconoscimento dei titoli di studio non comunitari, la materia viene disciplinata attraverso il
Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condi57
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zione dello straniero (Decreto Legislativo del 25
luglio 1998, n. 286, e successive modifiche).
Attualmente il CIMEA (Centro Informazioni
Mobilità Equivalenze Accademiche) è l’organizzazione che si occupa del riconoscimento dei
titoli di studio. Sul suo sito istituzionale le informazioni sono accessibili in inglese e in italiano.
La stessa organizzazione, in convenzione con
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, funge da punto nazionale di contatto
dell’Erasmus Mundus e delle reti NARIC - National Academic Recognition Information Centres, ENIC - European Network of national
Information Centres on Academic Recognition
and Mobility, e MERIC - Mediterranean Recognition Information Centres.
Il portale “Study in Italy” è stato avviato dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR), in collaborazione con il CIMEA
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e il CINECA, ed è disponibile in cinque lingue:
italiano, spagnolo, inglese, tedesco e francese.
Il sito raccoglie numerose informazioni per coloro che intendono intraprendere gli studi universitari di primo, secondo e terzo ciclo in Italia:
struttura del sistema di istruzione superiore,
norme per l’accesso ai corsi universitari, servizi
sanitari, alloggio, rilascio di visti e permessi e di
soggiorno, informazioni pratiche sulla vita in Italia. Inoltre, grazie a un motore di ricerca, è possibile trovare tutti i corsi offerti agli studenti
stranieri nel territorio nazionale secondo l’area
di studio, il tipo di laurea (primo e secondo livello), la città o l’università prescelta.
Lo stesso sito del CIMEA fornisce informazioni sull’istruzione universitaria in inglese e in
italiano ed è connesso tramite link al sito web
“Study in Italy”.
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Procedure di protezione
internazionale

Gli articoli 31 e 32 della Legge del
30 luglio 2002, n. 189, hanno attuato: il decentramento della procedura d'asilo e creato le
Commissioni Territoriali (attualmente 7) incaricate di esaminare le domande d'asilo, composte da un funzionario della carriera prefettizia
(con funzioni di presidente della Commissione),
un funzionario della pubblica sicurezza, un rappresentante degli enti locali e uno dell’UNHCR;
l’introduzione del concetto di riesame della domanda, in seguito alla pronuncia negativa da
parte della Commissione esaminatrice; l’autorizzazione alla permanenza sul territorio, richiesta al Prefetto a seguito della presentazione del
ricorso avverso la decisione negativa della
Commissione esaminatrice; l’istituzione del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR (e del Servizio Centrale, organo
di raccordo e di gestione del sistema), che, attraverso il coinvolgimento degli enti locali aderenti, ha il compito di coordinare l’invio sul
territorio nazionale dei richiedenti asilo, rifugiati
e beneficiari di protezione umanitaria, presso i
Centri di accoglienza autorizzati. Ed è proprio
in seguito alle novità introdotte dalla legge n.
189/2002 che l’ordinamento giuridico ha formalmente investito la Commissione esaminatrice della facoltà di richiedere il rilascio del
permesso di soggiorno per protezione umanitaria ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998,
come decisione alternativa al riconoscimento
dello status di rifugiato, ed al provvedimento di
rigetto assoluto della domanda.
Con la presentazione della domanda di pro-

tezione internazionale, il richiedente ha la possibilità di accedere alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario
della protezione sussidiaria. Non è prevista una
procedura diversa ed autonoma per richiedere
il rilascio del permesso per motivi umanitari.
L’istanza viene depositata, al momento dell’ingresso nel territorio nazionale, presso l’ufficio
di polizia di frontiera, o presso la questura territorialmente competente, in base al luogo in cui
lo stesso ha eletto il proprio domicilio. Può
anche essere presentata direttamente dal minore non accompagnato mentre, in presenza di
un nucleo familiare, la domanda di uno dei genitori si intende estesa anche ai figli minori e
non coniugati, ivi presenti. Qualora sia una
donna a presentare la domanda di protezione
internazionale, tutte le attività poste in essere
dalle autorità di pubblica sicurezza devono prevedere la partecipazione di personale femminile, ed è garantita per tutti i richiedenti la
presenza di un interprete in ogni fase del procedimento.
Il cittadino straniero, in seguito al deposito
dell’istanza, viene autorizzato a soggiornare
temporaneamente sul territorio nazionale fino
alla definizione della procedura, acquisendo lo
status provvisorio di “richiedente asilo”. Pur disponendo che la domanda debba essere presentata al momento dell’ingresso, la mancata
tempestività non è motivo di esclusione dalla
procedura o di rigetto della domanda.
La presentazione della domanda di protezione internazionale provoca l’avvio delle pro59
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cedure per la determinazione dello Stato competente all’esame della stessa, secondo le disposizioni del Regolamento 343/2003/CE
denominato anche “Dublino II”, e per l’invio nei
Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo, denominati CARA, o nei Centri di Identificazione
ed Espulsione, denominati CIE.
L’esame della domanda viene effettuato
dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (già denominate “Commissioni territoriali per il
riconoscimento dello status di rifugiato”). L’investitura dei membri della Commissione ha una
durata limitata nel tempo, visto che l’incarico è
triennale ma rinnovabile.
Il colloquio con il richiedente deve svolgersi
entro 30 giorni dal ricevimento della domanda
e la decisione deve essere presa entro i 3 giorni
successivi, tranne nei casi in cui la Commissione ritenga di dover acquisire nuovi elementi
utili ad una corretta e completa valutazione del
caso. Ipotesi questa lasciata alla discrezionalità
della Commissione: non è previsto un limite
temporale entro e non oltre il quale la Commissione deve prendere una decisione. La conseguenza più evidente è costituita da un
prolungamento dei termini della procedura, pur
conseguendone, in molte circostanze, una più
completa ed oggettiva valutazione della domanda del richiedente sottoposto all’esame.
È previsto l’esame prioritario della domanda: la Commissione può decidere di esaminare anticipatamente tutte le domande che
sembrano palesemente infondate, che sono
state presentate da un richiedente appartenente ad una delle categorie vulnerabili indicate
dal Decreto 140/2005 (minori, disabili, anziani,
donne in stato di gravidanza, genitori singoli
con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre
forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale), o da un richiedente accolto o trattenuto
presso le strutture preposte. Inoltre, la Commissione può decidere di omettere l’audizione del
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richiedente, ma solo quando ritiene di avere
sufficienti motivi per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato, ed in
tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale l’incapacità o l’impossibilità per il richiedente asilo di
sostenere un colloquio personale. Peraltro, il
colloquio può essere rinviato per gravi motivi e
per la condizione di salute del richiedente. In
entrambi i casi, il richiedente asilo deve documentare le motivazioni che lo spingono a richiedere il rinvio dell’audizione.
Il colloquio è individuale e in ogni fase del
procedimento il richiedente può inviare alla
Commissione territoriale memorie e documentazione utile alla comprensione della sua domanda. Il richiedente asilo può essere assistito
da un avvocato anche durante il colloquio con
la Commissione e, se ritenuto “caso vulnerabile”, può anche essere ammesso il personale
di sostegno per prestare la necessaria assistenza. Durante l’audizione, la Commissione redige un verbale, sottoscritto dall’interessato al
termine del colloquio, e in ogni caso, nel rispetto della normativa in materia di privacy, è
tenuta ad adottare tutte le misure idonee a garantire la riservatezza dei dati che riguardano
l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale.
Effettuato il colloquio, considerata la documentazione eventualmente prodotta dal richiedente, e tenuto conto dei criteri di valutazione
che il D.Lgs. n. 251/2007 fornisce, la Commissione può emettere un provvedimento di rigetto
assoluto, di “diniego” della domanda di protezione, quando non ci sono i presupposti per riconoscere uno dei due status e quindi non
sono individuabili gli atti di persecuzione o di
danno grave previsti dalla normativa. In ogni
caso, lo status di rifugiato può essere negato
quando sussistono le cause di esclusione, vi
sono fondati motivi per ritenere che il richiedente asilo costituisca un pericolo per la sicu-
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rezza dello Stato o, ancora, per l’ordine e la sicurezza pubblica, poiché condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo
407, comma 2, lettera A), del codice di procedura penale.
Il ricorso non solo consente al richiedente
di sottoporre il proprio caso all’esame di un giudice ordinario, ma permette l’attivazione dell’effetto sospensivo.
Con il riconoscimento della protezione internazionale, al rifugiato viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di 5 anni
rinnovabile alla scadenza, mentre, al beneficiario della protezione sussidiaria viene rilasciato
un permesso di soggiorno della durata di 3
anni, rinnovabile ma previa verifica della sussistenza dei requisiti che ne hanno determinato il
rilascio.
Il rifugiato ha così diritto al rilascio di un documento di viaggio, conforme al modello previsto dalla Convenzione di Ginevra, che
consente di effettuare i viaggi al di fuori del territorio nazionale italiano. Il cittadino straniero titolare dello status di rifugiato gode del
medesimo trattamento del cittadino italiano sia
nell’ambito del lavoro subordinato che autonomo, per l’iscrizione agli albi professionali, per
la formazione professionale, per la formazione
scolastica, in materia sanitaria e sociale, per il
tirocinio sul luogo di lavoro ed anche in materia
di accesso al pubblico impiego, in quest’ultimo
caso, con le modalità e le limitazioni previste
per i cittadini dell’Unione Europea.
Il rifugiato può fare richiesta di cittadinanza
italiana dopo 5 anni di soggiorno e di residenza
regolare nel territorio nazionale. Rispetto agli
altri requisiti, invece, non essendoci indicazioni
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chiare a riguardo, il rifugiato deve dimostrare le
condizioni di reddito richieste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sull’acquisto della cittadinanza.
Le nuove disposizioni legislative escludono
il rifugiato dalla procedura di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (già carta di soggiorno).
Il cittadino straniero titolare dello status di
protezione sussidiaria gode comunque dello
stesso trattamento in materia di lavoro e occupazione del cittadino italiano nonché in materia
di assistenza medica, sociale e di accesso all’istruzione. In ogni caso, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per
motivi di lavoro se vi sono le condizioni previste
dall’ordinamento giuridico. Inoltre, ha diritto al
ricongiungimento familiare e per le medesime
categorie sopra citate ma, contrariamente al titolare dello status di rifugiato, deve dimostrare
i requisiti abitativi e di reddito previsti dall’articolo 29 del Dlgs n. 286/1998.
In materia di ricongiungimento familiare, i titolari degli altri permessi di soggiorno riconducibili al principio di tutela e di protezione
dell’individuo, non godono del medesimo trattamento. Né i titolari di permesso di soggiorno
per protezione temporanea rilasciata ai sensi
del D.Lgs. n. 85/2003, né coloro che hanno ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per
protezione umanitaria, ai sensi dell’art. 5,
comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998, possono, infatti, richiedere ed ottenere il ricongiungimento
dei propri familiari, pur potendo dimostrare i requisiti di reddito ed abitativi previsti per gli immigrati ordinari, ad esempio.
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Cittadinanza: il dibattito in corso
tra ius sanguinis e ius soli

La normativa sull’acquisizione della
cittadinanza è ancorata alla legge 91 del 5 febbraio 1992, quando l’Italia si considerava un
Paese di emigranti anziché d’immigrazione.
Successivamente le acquisizioni di cittadinanza
sono aumentate, passando da 3.500 casi nel
1991 a livelli notevolmente più alti seppure ancora inferiori a quelli riscontrabili in altri Paesi
europei (nel 2010, per esempio, i casi di cancellazioni anagrafiche come cittadino straniero
per acquisizione di cittadinanza italiana sono
stati 66.000).
In Italia sono due le strade principali per
l’acquisizione della cittadinanza da parte degli
immigrati: il matrimonio con un cittadino italiano, oppure un certo numero di anni di residenza continuativa nel Paese. Nel primo caso,
devono essere trascorsi due anni di residenza,
in Italia, dalla data di celebrazione del matrimonio (tre anni se celebrato all’estero). Un matrimonio ogni 10 coinvolge ormai un cittadino
straniero e le coppie miste, ormai più di 260.000
(senza considerare quelle di fatto, di difficile
quantificazione poiché non definite giuridicamente dalla legislazione nazionale), sono fondamentali nel processo di trasformazione
interculturale del Paese.
Per il secondo caso, è invece previsto un
periodo di residenza regolare ed ininterrotta, in
Italia, di dieci anni per i cittadini non comunitari,
con relativa iscrizione anagrafica; è altresì richiesta la dimostrazione della disponibilità di un
reddito adeguato e il possesso dei requisiti linguistico-culturali. Secondo quanto disposto
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dalla legge, la procedura di esame dell’istanza
e di concessione della cittadinanza dovrebbe
durare 730 giorni: in realtà, i tempi sono molto
più lunghi ed è molto sentita l’esigenza di una
più celere trattazione di queste pratiche.
Per i figli di immigrati nati in Italia, stante la
prevalenza dello ius sanguinis (diritto di sangue),
la legge prevede che possano diventare italiani
se, oltre ad essere stati registrati tempestivamente all’atto della nascita (anagrafe e residenza), abbiano anche risieduto in Italia,
regolarmente ed ininterrottamente, fino al compimento della maggiore età. In questo caso, devono presentare entro un anno dalla maggiore
età al Comune di residenza una richiesta in cui
dichiarano di voler diventare cittadini italiani.
Il dibattito intorno alla possibilità di accesso
ai diritti di cittadinanza degli stranieri residenti –
sia nei confronti dei figli degli immigrati nati in
Italia sia nei confronti dei loro genitori da tempo
residenti o comunque portatori di un progetto
definitivo di insediamento – ha gradualmente
conquistato una centralità inedita anche nel
contesto italiano, tradizionalmente poco incline
a guardare ai residenti di origine immigrata
come a dei “nuovi cittadini” e caratterizzato,
come abbiamo visto, da un impianto normativo
in materia particolarmente restrittivo. A restituire
visibilità a una questione spesso oscurata sul
piano politico (e mediatico) dall’enfasi esclusiva
posta sulle pur comprensibili questioni securitarie, è la sempre più consistente presenza di
giovani di seconda generazione (stimata intorno
ai 600-650mila): figli di immigrati nati, cresciuti
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e formati in Italia, che restano “stranieri” sul
piano giuridico, almeno fino al compimento
della maggiore età.
Nel corso degli ultimi anni sono stati numerosi i disegni di legge presentati in Parlamento
con l’obiettivo di riscrivere le norme in tema di
cittadinanza e naturalizzazione, ma fino ad ora
nessuno di questi ha completato l’iter parlamentare necessario per la sua approvazione.
Inoltre, va avanti una campagna di sensibilizzazione che vede concordi, nonostante la richiesta di sostanziali modifiche, tutte le
organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione. Più volte il Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, è intervenuto sul tema in modo anche molto esplicito
auspicando che “in Parlamento si possa affrontare anche la questione della cittadinanza ai
bambini nati in Italia da immigrati stranieri. Negarla è un’autentica follia, un’assurdità. I bambini hanno questa aspirazione” (intervento del
22 novembre 2011 in occasione dell’incontro
con le Chiese Evangeliche in Italia).
Per questi minori è evidente la divaricazione
tra lo status giuridico e l’identità personale, costruita nell’acquisizione del patrimonio linguistico e culturale e nei legami sociali; un’intera
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generazione cresce e rischia di restare straniera
nel Paese che sente come proprio, in cui è nata,
si è formata, e nel quale intende costruire il proprio futuro. La mancata attribuzione della cittadinanza comporta quindi una condizione di
estraneità e distanza che non corrisponde al
vissuto di bambini e giovani abituati a parlare
italiano, a mangiare gli stessi cibi e a condividere
gli stessi gusti e abitudini dei coetanei. Diventa
poi un fattore concreto di marginalità nella vita
quotidiana, di difficoltà nell’accesso ai servizi e
nell’esercizio dei diritti. I giovani di origine immigrata possono rappresentare una forte potenzialità per il Paese, a patto che non subiscano
fenomeni di esclusione e che si operi nella direzione della concessione di una reale cittadinanza, non solo giuridica. Gli ultimi due Governi
si sono dichiarati favorevoli a una maggiore valorizzazione dello ius soli, combinato con gli anni
di residenza regolare dei genitori, soluzione intermedia in grado di essere condivisa da una
maggioranza parlamentare. Inoltre, come è
stato sottolineato nel dibattito, i requisiti per l’accesso alla cittadinanza si intrecciano con una
sorta di ius culturae, valorizzando anche lo specifico attaccamento al Paese di chi compie i
suoi studi in Italia.
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Provvedimenti di rimpatrio:
respingimenti ed espulsioni
I respingimenti. La Polizia dell’Immigrazione e delle Frontiere è abilitata a disporre il
respingimento degli stranieri che si presentano
ai valichi di frontiera senza i necessari requisiti,
segnatamente il mancato possesso di documenti
validi: visto d’ingresso, documentazione idonea
a comprovare lo scopo del soggiorno, effettiva
disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza.
Invece, il respingimento con accompagnamento
alla frontiera è disposto nei confronti di coloro
che siano entrati nel territorio dello Stato, sottraendosi ai controlli di frontiera, e siano stati
fermati subito dopo, oppure siano stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità
di pubblico soccorso.
Nel passato era particolarmente accentuata
la pressione alle frontiere dei romeni, venuta
meno già a partire dalla fine del 2001 essendo
stato per loro liberalizzato l’ingresso per periodi
inferiori ai tre mesi. Successivamente, con l’ingresso della Romania nell’UE, sono aumentati i
flussi provenienti da altri Paesi dell’Est Europa,
dell’Africa e dell’Asia.
La legge n. 189 del 2002, all’articolo 10, assegna alla Direzione centrale dell’immigrazione
del Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero
dell’Interno il coordinamento dell’azione di contrasto in mare, disciplinata dal “Decreto interministeriale in materia di contrasto all’immigrazione
clandestina” del 14 luglio 2003. In particolare
spetta a questa Direzione centrale il compito di
acquisire e analizzare le informazioni connesse
all’attività di vigilanza, prevenzione e contrasto
dell’immigrazione irregolare via mare e il raccordo
degli interventi operativi fatti dai mezzi della
marina militare, delle forze di polizia e delle capitanerie di porto.
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Le espulsioni. Se ai respingimenti può essere
attribuito un ruolo di prevenzione dell’immigrazione
non autorizzata, le espulsioni si configurano
come provvedimenti giudiziari o amministrativi
per contrastare la presenza irregolare riscontrata
sul territorio. Vi sono fattispecie in cui l’espulsione
avviene con accompagnamento coattivo alla
frontiera e altre che non prevedono tale accompagnamento. La maggiore facilità di contrastare
gli irregolari alle frontiere tramite il respingimento
ha fatto sì nel passato che proprio attraverso
questo strumento sia stato realizzato il maggior
numero di allontanamenti. La legge n. 189/2002
ha incrementato le espulsioni coattive e ridotto i
casi di applicazione delle intimazioni di espulsione;
anche l’applicazione degli accordi di riammissione
e di collaborazione con gli Stati di partenza ha
migliorato il controllo delle frontiere.
L’esecuzione delle espulsioni e i ritorni in
forza degli accordi di riammissione, previo o
meno il trattenimento nei centri Centri di Identiticazione ed Espulsione (CIE), dopo aver conosciuto un aumento per alcuni anni, sono diminuiti
e si collocano ai livelli conosciuti alla fine degli
anni ‘90. Nel 2011 per esempio sono transitate
nei 13 CIE operativi per esito del termine di trattenimento poco più di 7mila persone.
Solo una parte (circa un terzo) delle persone
in posizione irregolare individuate dalle forze
dell’ordine viene effettivamente rimpatriata.
Nel caso di nazionalità che hanno in Italia
una presenza storica, come quella marocchina,
la leggera prevalenza delle espulsioni sui respingimenti lascia intendere che sia ricorrente lo
scivolamento nell’irregolarità successivamente
al mancato rinnovo del permesso di soggiorno
(in questo caso si tratta di overstayers).
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Ritorno volontario assistito
La questione del ritorno volontario assistito è stata prevista esplicitamente
per la prima volta dal Decreto Legislativo
286/1998 per le vittime di tratta, anche se è
stata la Legge 189/2002 a prevedere misure di
ritorno volontario assistito più articolate. Sono
stati ripresi i principi espressi nel Protocollo aggiuntivo alla Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale, firmato dall’Italia nel
2000, a favore delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale e lavorativo.
Le norme attualmente in vigore in Italia relative al ritorno volontario assistito assicurano
percorsi specifici solo ad alcune categorie di
persone coinvolte nelle procedure di ritorno: i
richiedenti asilo, i rifugiati, i titolari del permesso
di soggiorno umanitario e le vittime della tratta,
mentre per gli altri immigrati, come prima richiamato, si sono determinate delle aperture solo a
seguito dell’emanazione dell’apposita direttiva
da parte dell’Unione Europea.
Il concetto del ritorno volontario assistito si
basa sul principio della volontà personale dello
straniero, che consapevolmente sceglie di ritornare nel proprio Paese d’origine dopo aver vissuto un’esperienza migratoria. Il ritorno
volontario non si limita esclusivamente al concetto del viaggio di ritorno nel proprio Paese
d’origine, ma include tre fasi principali: le attività
preparatorie della partenza (informazioni, preparativi, colloqui con il rimpatriato, iter organizzativo e logistico, consulenze), il viaggio e
l’accoglienza all’arrivo nel Paese ed infine vari
programmi di reinserimento nella destinazione
finale. È rilevante sottolineare anche il fatto che
dopo il ritorno volontario, generalmente, non vi
è alcun divieto di ritorno sul territorio italiano.

I costi del ritorno volontario assistito possono variare tra i 2.000 e i 5.000 euro a beneficiario, a seconda del progetto, del Paese di
ritorno e delle caratteristiche del beneficiario.
Nel caso delle vittime della tratta, infatti, i costi
possono essere maggiori, essendo il percorso
di reinserimento più complesso (processo di
reintegrazione socio-lavorativa, assistenza medica, legale e psicologica e assistenza in patria
per almeno sei mesi). L’erogazione degli appositi aiuti economici viene in genere determinata
sulla base della composizione delle famiglie e
del numero di minori a carico, dell’area di origine, del livello di indigenza economica e della
sostenibilità dell’intervento nel breve e medio
periodo. Il tetto massimo in genere non supera
i 1.500 euro e in tal caso riguarda famiglie numerose, mentre il tetto minimo parte da 700
euro.
L’assistenza economica garantita al beneficiario di un programma di ritorno volontario assistito prevede il pagamento del biglietto
(aereo/nave), l’assistenza logistica dei funzionari OIM alla partenza dall’Italia e all’arrivo
presso il proprio Paese di origine, l’erogazione
di una indennità di viaggio e di prima sistemazione, eventualmente la copertura delle spese
relative al trasporto del bagaglio, l’erogazione
di una indennità di reintegrazione.
Ulteriori servizi possono esser previsti per
l’accompagnamento di soggetti particolarmente vulnerabili, come per esempio le persone affette da gravi patologie che bisognano
di una scorta medica.
Secondo la situazione giuridica, che è venuta a determinarsi dopo l’emanazione della
“direttiva UE sui rimpatri”, può fungere da in-
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centivo all’adesione di un ritorno volontario assistito la possibilità di evitare l’iter di espulsione
(che limita poi le possibilità di reingresso), così
come anche la possibilità di concludere il processo di ritorno in un arco di tempo breve, grazie anche alle capacità organizzative dell’OIM,
che in Italia cura per conto del Governo i ritorni
assistiti.
Dopo la connotazione della presenza irregolare come reato (Legge n. 94/2009), il Ministero dell’Interno ritenne che non si potesse più
procedere a tale inclusione e ciò fece mancare
la collaborazione al programma da parte delle
organizzazioni sociali. Tuttavia, nell’agosto
2011, il Decreto Legge n. 89 ha esteso il ritorno
volontario assistito ai migranti irregolari, ai quali
sia stato assegnato dal Prefetto un termine da
7 a 30 giorni per il rientro in patria, in quanto ritenuti non pericolosi per l’ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato, non a rischio di fuga, non
espulsi con provvedimento dell’autorità giudiziaria e non autori di una violazione delle misure
di garanzia imposte dal Questore o del mancato
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rispetto del termine per la partenza volontaria.
I programmi di sostegno al ritorno volontario e al reinserimento del Paese di origine vengono realizzati in Italia con finanziamenti del
governo italiano dal 1991. A partire dal 2008,
tali interventi sono finanziati dal Fondo europeo
per i Rimpatri (FR), co-finanziato dall’Unione
Europea e gestito in Italia dal Dipartimento per
le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero
dell’Interno. Il FR 2008-2013 ha una dotazione
finanziaria complessiva di circa 70 milioni di
euro, integrata da un co-finanziamento del Governo Italiano e ripartita su base annuale. Il
Fondo è destinato sia alle operazioni di ritorno
forzato (attuate esclusivamente dal Ministero
dell’Interno - Pubblica Sicurezza), che agli interventi di assistenza al ritorno volontario. In
questo caso, i fondi vengono assegnati dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà
Civili e l’Immigrazione ad enti locali e realtà del
privato sociale, attraverso appositi bandi annuali.
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centrale Politiche Immigrazione e Asilo, Idos/Dossier Statistico Immigrazione, Roma.
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e Immigrazione. Terzo Rapporto EMN Italia), Ministero dell’Interno Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, Direzione centrale Politiche Immigrazione e Asilo, Idos/Dossier Statistico Immigrazione, Roma.
EMN Italy (2010b), Unaccompanied minors, assisted return, international protection. Second EMN
Italy Report (Minori non accompagnati. Ritorni assistiti. Protezione internazionale. Secondo Rapporto
EMN Italia), Ministero dell’Interno Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, Direzione centrale Politiche
Immigrazione e Asilo, Idos/Dossier Statistico Immigrazione, Roma.
EMN Italy (2009), Migration policies. High qualified workers. Health sector. First EMN Italy Report
(Politiche migratorie. Lavoratori qualificati. Settore sanitario. Primo Rapporto EMN Italia), Ministero dell’Interno Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, Direzione centrale Politiche Immigrazione e Asilo,
Idos/Dossier Statistico Immigrazione, Roma.
EMN Italy (2007), Return migration: the Italian case (Migrazioni di ritorno: il caso italiano), Idos, Roma.
EMN Italy (2006), Irregular migration in Italy (Immigrazione irregolare in Italia), Idos, Roma.
EMN Italy (2005), The impact of immigration on Italy’s society (L’impatto dell’immigrazione sulla società italiana), Idos, Roma.
EMN Italy (various years), Annual policy report. 2005-2012, Idos, Rome (www.emnitaly.it).
IOM (2013), 1951-2011: Migration in Italy between past and future (Le migrazioni in Italia tra passato
e futuro), Idos, Roma.
Istat (2012), La situazione nel Paese nel 2011. Rapporto annuale, Roma, disponibile sul sito
www.istat.it.
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Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione (2010), Piano per l’integrazione
nella sicurezza. Identità e Incontro, Roma, disponibile sui siti www.interno.it. www.lavoro.gov.it;
www.istruzione.it; www.integrazionemigranti.gov.it.
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Comunità Marocchina in Italia 2012, Roma, disponibile sul sito http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Documents/Rapporto%20Marocco%20def.pdf.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione (2013), Terzo
Rapporto annuale Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia, Roma.
Ministero dell’Interno - Caritas/Migrantes (2010), Africa-Italia. Scenari migratori, Idos, Roma.
Ministero dell’Interno - Caritas/Migrantes (2012), Asia-Italia. Scenari migratori, Idos, Roma.
Unioncamere (2012), La domanda di lavoratori immigrati: previsioni occupazionali e fabbisogni professionali delle imprese per il 2012, Sistema informativo Excelsior, Roma.
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Elenco normativa di riferimento
Legge 28 febbraio 1990, n. 39 (e successive modifiche ed integrazioni, incluse quelle introdotte
dalla legge n. 189/2002 non abrogate: art. 1 sexies e art. 1 septies): Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
Legge 5 febbraio 1992, n. 91: Nuove norme sulla cittadinanza (e successive modificazioni ed integrazioni)
Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197: recante attuazione della direttiva 94/80 concernente le
modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione
europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (e successive modificazioni ed integrazioni,
incluse le sentenze di illegittimità costituzionale)
Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85: Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito
comunitario
Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n. 12: Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi
Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce
norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri
Decreto Legislativo 25 gennaio 2007, n. 24: Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea
Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30: recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa
al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio
degli Stati membri (e successive modificazioni e integrazioni)
Legge 28 maggio 2007, n. 68: Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari,
turismo e studio
Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251: Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme
minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (e successive modificazioni): Attuazione della direttiva
2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
Legge 2 agosto 2011, n. 129: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno
2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE
sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari
Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108: Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni
di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati
Decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109: Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme
minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di
Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
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Sitografia di rilevanza per gli immigrati marocchini

Istituzioni italiane
Ministero dell’Interno .....................................................................................www.interno.gov.it
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ................................................www.lavoro.gov.it
Ministero degli Affari Esteri ............................................................................www.esteri.it
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ...............................www.istruzione.it
Consiglio Nazionale Economia e Lavoro ......................................................www.cnel.it
Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale ............................................www.unar.it
Unione Camere di Commercio d’Italia ..........................................................www.unioncamere.gov.it
Istituto Commercio Estero .............................................................................www.ice.gov.it
Istituto Nazionale Previdenza Sociale ...........................................................www.inps.it
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ..........www.inail.it
Polizia di Stato ..............................................................................................www.poliziadistato.it

Istituzioni italiane in Marocco
Ambasciata Italiana a Rabat ......................................................www.ambrabat.esteri.it
Consolato Generale d’Italia a Casablanca ...............................www.conscasablanca.esteri.it
Camera di Commercio Italiana in Marocco...............................www.ccimaroc.com

Ulteriori fonti di informazione per ingresso e soggiorno in Italia
Portale Immigrazione della Commissione Europea ..................http://ec.europa.eu/immigration
Portale Integrazione Migranti.....................................................www.integrazionemigranti.gov.it
Portale Study in Italy ..................................................................www.study-in-italy.it
Portale Studiare in Italia .............................................................www.studiare-in-italia.it
Portale Università Italiane ..........................................................www.universitaly.it
Portale Ricerca Italiana ..............................................................www.researchitaly.it
Portale Riconoscimento titoli di studio......................................www.cimea.it
Portale dell’Immigrazione sulle procedure di rilascio
e rinnovo del permesso di soggiorno ........................................www.portaleimmigrazione.it

Imparare la lingua italiana
Istituto Italiano di Cultura di Rabat ............................................www.iicrabat.esteri.it
Società Dante Alighieri di Casablanca.......................................www.dantecasablanca.com
Rai Cantieri di Italia ....................................................................www.cantieriditalia.rai.it
Certificazione Plida/Società Dante Alighieri ..............................www.plida.it
Cerificazione Celi/Università per Stranieri di Perugia................www.cvcl.it
Certificazione Cils/Università per Stranieri di Siena ..................www.cils.unistrasi.it
Certificazione ele.IT e IT/Università Roma Tre...........................www.certificazioneitaliano.uniroma3.it
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Indice per parole chiave
Le definizioni sono tratte dal “Glossario Immigrazione e Asilo”, un sussidio giuridico-linguistico curato
e pubblicato dalla rete EMN per favorire una comunicazione corretta sulla migrazione e l’asilo, contenente
terminologia e definizioni comuni tratte dall’acquis comunitario (Cfr. EMN Italy, Glossario EMN Migrazione
e Asilo, Idos, Roma, 2011. Cfr. www.emnitaly.it).

Accordo di riammissione
Accordo tra l'UE e/o uno Stato membro con un Paese
terzo, su una base di reciprocità, che istituisce procedure rapide ed efficaci per l'identificazione, la sicurezza ed il ritorno delle persone che non soddisfano,
o non soddisfano più, le condizioni per l'ingresso, la
presenza o il soggiorno sul territorio del Paese terzo o
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché con spirito di cooperazione, per agevolare il transito di persone.
pagina 28, 64

sione di espulsione giustificata dal mancato rispetto
delle normative nazionali relative all'ingresso o al soggiorno degli stranieri.
pagina 64

Acquisizione di cittadinanza
Ottenimento della cittadinanza di uno Stato; per
esempio per nascita o in un determinato periodo temporale successivo alla nascita, in maniera automatica
e non automatica. L'acquisizione della cittadinanza
può avvenire per attribuzione, dichiarazione, scelta o
richiesta.
pagina 61, 62, 63

Integrazione
Nel contesto dell'UE, processo dinamico e bilaterale
di adattamento reciproco sia da parte degli immigrati
che dei residenti degli Stati membri.
pagina 23, 26

Espulsione
Allontanamento (esecuzione dell’obbligo di ritorno,
vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato) del:
a) cittadino di un Paese terzo soggetto a una decisione di espulsione, giustificata dalla presenza di una
grave e attuale minaccia per l'ordine pubblico o per la
sicurezza nazionale. Si adotta nei seguenti casi:
- quando esiste una condanna del cittadino di un
Paese terzo da parte dello Stato membro per un reato
punibile con una pena privativa della libertà di almeno
un anno,
- quando esistono seri motivi per ritenere che il cittadino di un Paese terzo abbia commesso gravi reati
penali o quando esistono indizi concreti che intenda
commettere fatti di tale natura nel territorio di uno
Stato membro.
b) cittadino di un Paese terzo soggetto a una deci-

Immigrazione non autorizzata o irregolare
Spostamento di una persona per risiedere o transitare
in un nuovo posto utilizzando mezzi irregolari o non
consentiti, senza documenti validi o in possesso di
documenti falsi.
pagina 64

Migrante altamente qualificato
Nel contesto dell'UE, si riferisce alla persona che lavora in uno Stato membro; tutelata in quanto lavoratore dal diritto nazionale del lavoro e/o in conformità
della prassi nazionale, indipendentemente dal rapporto giuridico, al fine di esercitare un lavoro reale ed
effettivo per conto o sotto la direzione di un’altra persona; che è retribuita; che possiede una competenza
specifica e adeguata, suffragata da qualifiche professionali superiori.
pagina 45, 46, 47
Migrante irregolare
Nel contesto dell'UE, cittadino di un Paese terzo che
non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni di ingresso stabilite all'articolo 5 del Codice Frontiere
Schengen o altre condizioni di ingresso, soggiorno o
residenza vigenti in quello Stato membro.
pagina 64, 66
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Overstayer
Nel contesto dell'UE, persona che ha effettuato regolare ingresso ma poi si è trattenuta in uno Stato membro al di là del periodo permesso per restarvi senza
bisogno di un visto (in genere 90 giorni o sei mesi), o
al di là della scadenza del visto e/o del permesso di
soggiorno.
pagina 64
Partenariato per la mobilità (o Mobility partnership)
Accordo di cooperazione, basato su dichiarazioni politiche, che hanno l’obiettivo di fornire il quadro generale per il dialogo e la cooperazione sul campo tra un
paese terzo e un certo numero di Paesi membri, su
base volontaria.
pagina 29
Quota
Restrizione quantitativa nel contesto delle migrazioni
o dell'asilo. Molti Paesi stabiliscono delle quote, o un
tetto massimo sul numero di immigrati da ammettere
ogni anno.
pagina 28, 29
Respingimento
Nel contesto dell'UE, rifiuto di ingresso alla frontiera
esterna nei confronti di un cittadino di un Paese terzo
in quanto non soddisfa tutti i requisiti d'ingresso.
pagina 64
Ricongiungimento familiare
Instaurazione di un rapporto familiare nei casi in cui:
(a) si verifica l'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un Paese terzo (definito come lo “sponsor”) che soggiorna regolarmente in
tale Stato membro, secondo la Direttiva 2003/86/CE,
al fine di conservare l'unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore all'ingresso dello sponsor nello Stato membro;
(b) si verifica tra il cittadino di uno Stato membro e il
cittadino di un Paese terzo, entrato nel territorio dell'UE successivamente alla creazione del rapporto di
cui sopra al di fuori del territorio UE.
pagina 25, 35, 36
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Rifugiato
In base alla Convenzione di Ginevra, chi, a causa di
un giustificato timore di essere perseguitato per la sua
razza, religione, cittadinanza, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova
fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non
può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio
abituale in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il
timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.
pagina 32, 33, 34, 59, 60, 61
Ritorno volontario assistito
Assistenza che viene prestata a chi fa ritorno volontario (assistenza di tipo logistico, finanziario e/o di altro
tipo).
pagina 65, 66
Ritorno/Rimpatrio
Generalmente, movimento mediante cui una persona
torna al suo Paese di origine, di cittadinanza o di residenza abituale, di solito dopo aver trascorso un significativo periodo di tempo in un altro Paese (si
considera, in genere, un periodo di tempo superiore
ai tre mesi, escludendo le vacanze e le riunioni di lavoro). Il ritorno può essere volontario o meno.
pagina 64
Schengen (Accordo e Convenzione di)
Con l'Accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985,
Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi
Bassi hanno convenuto di abolire gradualmente i controlli alle frontiere comuni e di introdurre la libera circolazione per tutti i cittadini degli Stati membri
firmatari, per quelli degli altri Stati membri o per quelli
dei Paesi terzi. La Convenzione di Schengen integra
l'Accordo e stabilisce le modalità e le garanzie per l'attuazione della libera circolazione.
pagina 30, 31, 32
Visto
Autorizzazione o decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri.
pagina 30, 31, 32
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Sintesi del progetto IPRIT

Il Marocco è il principale Paese extra UE di origine degli immigrati in Italia, con oltre mezzo milione
di soggiornanti, ed è anche il primo Paese del Mediterraneo ad aver firmato con la Commissione Europea,
nel mese di giugno 2013, la “partnership sulla mobilità”.
Tra l’Italia e il Marocco continuano i flussi migratori, ma non sempre viene assicurata la loro tutela. Il
progetto IPRIT (Immigrazione Percorsi di Regolarità in Italia), finanziato dal Ministero dell’Interno italiano,
si propone di migliorare la situazione, favorendo un’immigrazione di cittadini marocchini informata e consapevole. A condurre il progetto sarà il Centro Studi e Ricerche IDOS di Roma, in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere (ANOLF) e con la Fondazione Mondo Digitale.
A supporto del progetto è stata curata, in lingua italiana e francese, una Guida che introduce alla
normativa italiana in materia di immigrazione. Inoltre, sarà messo a disposizione anche un Glossario in
lingua araba, sui termini riguardanti l’immigrazione, con il loro corrispettivo in italiano e nelle principali
lingue europee. Infine, è prevista la stampa di una Ricerca sulla comunità marocchina in Italia, già disponibile su file in lingua francese e italiana.
Questi sussidi saranno utilizzati nelle due sessioni formative previste a Casablanca per un certo numero di partecipanti del mondo sociale e della pubblica amministrazione, che così verranno introdotti
alla conoscenza della normativa italiana e potranno essi stessi diffondere queste conoscenze a beneficio
di quanti intendono emigrare in Italia. Sui diversi aspetti della normativa italiana interverranno appositamente dall’Italia sei esperti.
Le sessioni formative previste sono due (9 novembre e 22 novembre) per la durata di un’intera giornata.
I partecipanti al corso riceveranno più copie delle pubblicazioni e potranno disporre anche di documentazione informatizzata, così che a loro volta possano far conoscere le vie di immigrazione regolare
in Italia e mettere gli interessati al riparo dalle azioni di sfruttamento.
Questa azione, segnalata fin dall’inizio all’Ambasciatore del Regno del Marocco a Roma, verrà realizzata sul posto in collaborazione con le strutture pubbliche marocchine, tra le quali il Ministère chargée
des communautes marocaines à l’étranger, istituzione che ha fatto curare la citata ricerca sui marocchini
in Italia.
Il progetto si concluderà, nel mese di dicembre, con un incontro a Rabat, da organizzare in collaborazione con le autorità marocchine e italiane, la messa online dei materiali informativi attraverso i canali
dei social media da parte di Fondazione Mondo Digitale.
Delle attività progettuali verrà data notizia anche ai marocchini residenti in Italia, tra i quali verrà diffusa
anche la documentazione prodotta.
L’informazione, specialmente quando viene attuata nel quadro di una collaborazione bilaterale, costituisce la via maestra per tutelare i diritti e prevenire gli sfruttamenti, facendo del fenomeno migratorio
un’occasione di crescita personale e di collaborazione tra i Paesi interessati.
Per informazioni:
In Italia:
idos@dossierimmigrazione.it – tel. 0039.06.66514345, int. 1 o 2
In Marocco:
anolf_marocco@yahoo.fr; 0212-2-670177720
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