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La presenza straniera in Italia

• Negli ultimi due decenni la popolazione 
straniera è passata da poco più di un milione 
(nel 2000) a oltre 5 milioni. 

• Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 
2019 erano 5.255.503 e rappresentano l'8,7% 
della popolazione residente.

• Principali comunità straniere (Romania, 
Albania, Marocco)



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%.

• In Italia nel 2018 sono stati rilasciati 122.000 primi 
permessi per motivi familiari e 14.000 per lavoro.



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 2018 oltre 2 
milioni.



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 
(regolamento di attuazione)



Ingresso

• Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in 
grado di documentare il motivo e le condizioni del 
soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per 
mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel 
Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per 
motivi di lavoro. 

• Non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi 
requisiti, o è considerato una minaccia per la 
sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia 
ha siglato accordi per la libera circolazione delle 
persone tra le frontiere interne. 



Ingresso
• Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il 

passaporto o altro documento di viaggio e il visto di 
ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per 
studio e/o ricerca, per famiglia, etc.), che va 
richiesto all'ambasciata o ai consolati italiani nel 
Paese d'origine o di residenza stabile del cittadino 
straniero extracomunitario. 

• L'ingresso in Italia è consentito con visti per 
soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per 
soggiorni di lunga durata che comportano la 
concessione di un permesso di soggiorno (di lunga 
durata) con motivazione identica a quella del visto.



Presenza irregolare
• Il mancato rispetto di queste procedure, o una 

permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore 
indicato eventualmente nel visto, pongono lo 
straniero nella condizione di irregolare, e ne 
comportano l'espulsione, salvi i casi di inespellibilità
previsti dalla legge. 

• I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in 
Italia, tranne che abbiano un'autorizzazione speciale 
o sia terminato il divieto di ingresso. 

• E’ irregolare:
▫ il cittadino non UE che entra in Italia senza documenti 

(passaporto o documento di riconoscimento e visto);
▫ il cittadino extracomunitario che, entrato 

regolarmente in Italia, ha perso i requisiti necessari 
per il soggiorno.



Diritto alla salute

• ll Servizio sanitario nazionale garantisce agli stranieri 
obbligatoriamente o volontariamente iscritti, parità di 
trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto 
ai cittadini italiani per quanto  attiene all'assistenza 
sanitaria erogata in Italia. 

• L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico 
regolarmente soggiornanti 

l Servizio sanitario n



Diritto alla salute

• Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai cittadini 
stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola 
con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, 
le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque 
essenziali, ancorché' continuative, per malattia ed infortunio 
ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia 
della salute individuale e collettiva. 
• Sono considerate urgenti le cure che non possono 
essere differite senza pericolo per la vita o danno 
per la salute; 
• Sono considerate essenziali le prestazioni sanitarie, 
diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose 
nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo 
potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi 
per la vita, per complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti. 



Interventi garantiti

• A tutela della gravidanza e maternità;
• Tutela della salute del minore;
• Le vaccinazioni nell’ambito di interventi di 

prevenzione collettiva;
• Interventi di profilassi internazionale;
• Profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive.
Le prestazioni sono erogate senza prestazioni a 
carico dei richiedenti se privi di risorse.
I minori, anche se in posizione irregolare, sono 
iscritti al servizio sanitario nazionale



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 2019
• 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 posti per 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. 
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