
Diritto degli stranieri



La presenza straniera in Italia

• Negli ultimi due decenni la popolazione 
straniera è passata da 500mila (regolari) a 5 
milioni e mezzo di unità (regolari e non). 

• Negli ultimi quattro anni abbiamo assistito, da 
un lato, a una forte diminuzione (causata dalla 
crisi economica) dei flussi in entrata legati ai 
permessi di soggiorno e, dall'altro, a un aumento 
dei migranti che approdano via mare in fuga dai 
loro paesi in difficoltà.



Evoluzione

• Nel corso di questi vent’anni si riscontra una 
crescita dei nuclei familiari passati da 235mila 
del 1991 ai quasi 2 milioni di oggi.

• Oggi infatti la principale ragione di ingresso nel 
nostro Paese avviene per ricongiungimento 
familiare e non per lavoro: tra il 1993 e il 2013 si 
registra una crescita di permessi di soggiorno 
per motivi di famiglia pari al 1.328%, mentre per 
quelli di lavoro l'incremento è stato “solo” del 
488%.



Il mercato del lavoro

• Negli ultimi vent'anni con la presenza degli 
immigrati il mercato del lavoro italiano è 
diventato irreversibilmente multietnico: se nel 
1991 infatti si registravano solo 209.220 
lavoratori stranieri regolari, nel 2013 si è passati 
a 2.356.000.



Fonti normative

• Testo unico sull'immigrazione

▫ Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 
n° 286, G.U. 18/08/1998

▫ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394



Diritti e doveri dello straniero
• Lo straniero regolarmente soggiornante nel 

territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile 
attribuiti al cittadino italiano, salvo che le 
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il 
presente testo unico dispongano diversamente. 

• La Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori 
stranieri regolarmente soggiornanti nel suo 
territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e 
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori 
italiani.

• Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento 
con il cittadino relativamente alla tutela 
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, 
nei rapporti con la pubblica amministrazione e 
nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi 
previsti dalla legge.



INGRESSO PER MOTIVI DI LAVORO

• L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, 
anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire 
nell'ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) 
stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i 
cosiddetti 'decreti-flussi', emanati dal Presidente del 
Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel 
documento programmatico triennale sulle politiche 
dell'immigrazione (articolo 3). 

• I decreti-flussi normalmente prevedono una riserva di 
quote per i cittadini provenienti da paesi con i quali lo 
Stato ha concluso accordi per la regolamentazione dei 
flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.



Decreto flussi 2018
• È di 30.850 la quota massima dei lavoratori non UE 

subordinati, stagionali e non stagionali, e di lavoratori 
autonomi che possono fare ingresso in Italia quest’anno.
▫ 12.850 lavoratori autonomi e subordinati non stagionali, 

comprese le quote per le conversioni, 
▫ 18.000 lavoratori subordinati stagionali

• Sono previste 18.000 unità di cittadini non comunitari 
residenti all'estero, da ripartire tra le regioni e le province 
autonome a cura del ministero del lavoro e delle politiche 
sociali.
▫ La quota riguarda lavoratori subordinati stagionali cittadini non-

UE: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica Di 
Corea), Costa D’avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex 
Repubblica Jugoslava Di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, 
Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, 
Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, 
Sudan, Tunisia, Ucraina.



Conversioni

• E' autorizzata la conversione in permessi di 
soggiorno per lavoro subordinato di: 

▫ a) 4.750 permessi di soggiorno per lavoro 
stagionale; 

▫ b) 3.500 permessi di soggiorno per studio, 
tirocinio e/o formazione professionale; 

▫ c) 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi 
da altro Stato membro dell'Unione europea. 


