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Guida ANOLF per operatori CISL/CAAF 
Estratto ragionato della  Guida on-line per gli Stranieri della Provincia di Treviso, con 

hyperlink alle Linee Guida della Questura di Treviso  e alle schede pratiche dell’ASGI (Ass. 

Studi Giuridici Immigr.)  di Erin Mami Suzuki  
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Ingresso e soggiorno cittadini stranieri 

Di seguito riportiamo i link al Testo Unico e alle norme di attuazione, Guida Stranieri Provincia di 

Treviso:  

 

Testo Unico sull’Immigrazione: d.lgs. n.286/98 e succ. mod., aggiornato graficamente con le 

riforme successivamente introdotte (ultima modifica D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132). 

 

Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull'Immigrazione: D.P.R. n.394/99 e succ. mod. 

aggiornato graficamente con le riforme succ. introdotte (ultima modifica D.L. 4/10/18, n.113, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 1/12/18 n°132). 

INGRESSO (VISTI D’INGRESSO E NULLA OSTA) 

Il visto d’ingresso è l’autorizzazione all’ingresso rilasciata dalle AMBASCIATE e/o CONSOLATI 

italiani nello Stato di origine o di stabile residenza del cittadino non comunitario, che viene apposta 

sul passaporto e consente l’attraversamento del valico di frontiera.  

La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni 

per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite procedure.  

Il Visto d’ingresso non è, ovviamente, richiesto ai cittadini comunitari. 

Solo i cittadini stranieri di alcuni paesi terzi che possono entrare in esenzione di visto, comunque 

per un periodo non superiore a 3 mesi per motivi di turismo, invito, affari, studio e gara sportiva 

(equivalente a  Visti di breve durata). 

Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del 

visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in forma scritta (Ricorso 

al TAR Roma oppure per i visti di famiglia al Tribunale Ordinario del Foro Erariale, ad  es. per il 

Veneto Tribunale di  Venezia , Sez. Specializzata )  

Per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando 

riguarda le domande di visto presentate per lavoro, famiglia, cure mediche e studio. La 

presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della 

domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, 

l'inammissibilità della domanda. 

Visto d’ingresso di Breve Durata 

Autorizzano ad un soggiorno per un massimo di 90 giorni (visti di tipo C: turismo, affari, culto 

ecc.); se vengono concessi da un Paese aderente all’accordo di Shengen, consentono, entro i limiti 

suddetti, di soggiornare anche negli altri Paesi. 

La legge n. 68 del 2007 stabilisce che per soggionare in Italia non è richiesto il permesso di 

soggiorno quando il soggiorno abbia una durata non superiore a tre mesi ed avvenga per uno dei 

seguenti motivi: visita, affari, turismo e studio. 

Ove previsto, il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di 

ingresso.   
In sostituzione della richiesta di permesso di soggiorno, viene introdotta una dichiarazione di 

presenza che dev’essere resa dal cittadino non comunitario alla Questura/Commissariato di Polizia 

entro 8 giorni dall’ingresso , titolo sufficiente alla permanenza in Italia per brevi periodi (90 gg max 

dall’ingresso). 

Se l’ingresso avviene attraverso un valico di frontiera italiano, il timbro sul passaporto apposto dalla 

Polizia di Frontiera all’atto dell’ingresso sostituisce la dichiarazione di presenza  

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=23
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=23
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=23
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=23
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=416
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=416
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=416
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Visto d’ingresso di Lunga Durata 

Autorizzano soggiorni superiori a 90 giorni (visti di tipo D: lavoro subordinato, lavoro autonomo, 

ricongiungimento familiare ecc.), che permettono l’ingresso e la permanenza in Italia per lo stesso 

motivo indicato nel visto.  

Sono il presupposto per il successivo rilascio del permesso di soggiorno, che verrà rilasciato per  gli 

stessi motivi 

Ingressi per Lavoro subordinato: visto  per lavoro , previo nulla osta dello SUI  

L'ammissione del cittadino straniero nel territorio dello Stato per motivo di lavoro, sia subordinato 

che autonomo, è consentita nei limiti numerici, quantitavi e qualitativi fissati dalle quote di ingresso 

stabilite dai decreti annuali per la determinazione dei flussi migratori (artt.3 e 21, comma 1, T.U.), 

salvo alcuni casi particolari.  

Quindi se un cittadino straniero intende stabilirsi in Italia per motivi di lavoro con un progetto 

migratorio di lunga durata lo può fare solo quando le politiche governative lo prevedono attraverso 

l'approvazione del c.d. decreto flussi (normalmente annuale) 

Il rispetto delle quote programmate è condizione necessaria anche ai fini della conversione dei 

permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione e di quelli per lavoro stagionale, in 

permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. 

Per lavorare in Italia è necessario ottenere un visto per lavoro.  

Visto per lavoro subordinato (VSU o VN): consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o 

lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero chiamato in Italia a prestare 

un'attività lavorativa a carattere subordinato. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto 

sono previsti dagli artt.22, 24, 27 e 27 bis del T.U. e dagli artt. 29, 30, 30 bis, 30 ter, 30 quater, 30 

quinquies, 31, 38, 38 bis e 40 del Reg.Att., fermi restando gli adempimenti richiesti dagli artt.49 e 

50 del Reg.Att. per l'esercizio di attività professionali. 

Per ottenere il visto di ingresso il datore di lavoro deve ottenere per ogni lavoratore che risiede 

all'estero, una speciale autorizzazione denominata "Nulla osta al lavoro".   

Il nulla-osta al lavoro, presupposto indispensabile per il rilascio del visto d'ingresso per lavoro 

subordinato, è il provvedimento con il quale la Prefettura-Sportello Unico Immigrazione conferisce 

al datore di lavoro che ne fa richiesta la facoltà di assumere un lavoratore straniero residente 

all'estero per qualsiasi tipo di rapporto, a tempo determinato o indeterminato. Il nulla-osta al lavoro 

è condizione necessaria per l'avviamento al lavoro del cittadino straniero qualora si tratti di primo 

ingresso nel territorio italiano. 

Il rilascio del nulla-osta al lavoro è subordinato ad una richiesta da parte del datore di lavoro allo 

Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura competente per territorio e cioè quella del luogo 

di residenza, sede legale dell'azienda o in cui si dovrà svolgersi il rapporto di lavoro (art.22, comma 

2, T.U.).  

La richiesta di nulla-osta, presentata in via telematica , come detto, presuppone l'emanazione di un 

decreto governativo che fissa le quote d'ingresso per lavoro e può essere di due tipi nominativa o 

numerica. 

Dal 2007 le richieste devono essere inviate esclusivamente per via telematica,  registrandosi sul 

sito del Ministero dell'Interno  .  

Le domande di Nulla osta vengono valutate dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le 

Prefetture, e viene stilata una graduatoria in base al giorno e all'ora di spedizione. La procedura 

prevede anche l'ottenimento di un parere di pubblica sicurezza endoprocedimentale della Questura.  

Il visto d’ingresso è un’autorizzazione rilasciata dalle Ambasciate o Consolati  italiani nello dello 

Stato di origine o di stabile residenza dello straniero, che viene apposta sul passaporto e consente al 

cittadino straniero di entrare in Italia.  

Entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso lo straniero deve richiedere il rilascio di un permesso di 

soggiorno della tipologia indicata dal visto d’ingresso. 

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/registrazione_user
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/registrazione_user
http://www.cinformi.it/Informazioni/Permesso-di-soggiorno
http://www.cinformi.it/Informazioni/Permesso-di-soggiorno
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Ingresso per Lavoro in Casi Particolari (art. 27 T.U.) 

Personale altamente specializzato, dirigenti, lettori universitari e professori universitari, ricercatori, 

traduttori, interpreti, lavoratori distaccati per addestramento, infermieri, marittimi, sportivi ed atleti 

nonché lavoratori dello spettacolo possono ottenere uno speciale visto d’ingresso per lavoro (sulla 

base dell’art. 27 del D.Lgs. n. 286/1998). Tale visto viene concesso (al di fuori delle normali quote 

d’ingresso per lavoro previste con il decreto flussi annuale) previo Nulla Osta al lavoro rilasciato su 

richiesta del datore di lavoro. 

Ricongiungimento Familiare 

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 286/1998, lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i 

seguenti familiari: coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli 

minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro 

genitore, qualora esistente, abbia dato il proprio consenso; ai fini del ricongiungimento si 

considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela 

sono equiparati ai figli; figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano 

provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che 

comporti invalidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di 

provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al 

loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. 

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (nello specifico)  

I familiari ricongiungibili 

Lo straniero in Italia può chiedere il ricongiungimento dei seguenti familiari ancora all’estero: 

 
- coniuge che abbia compiuto 18 anni e con cui il soggiornante in Italia non sia legalmente separato 

- figli che al momento dell’istanza di ricongiungimento siano minori di 18 anni, anche quelli del 

coniuge o nati fuori del matrimonio, a condizione che non siano coniugati e che l’altro genitore 

(qualora esista) abbia espresso il suo consenso. I figli minori adottati o affidati o sottoposti a tutela 

sono equiparati ai figli; 

- figli maggiorenni che siano a carico dello straniero soggiornante in Italia, quando questi, per ragioni 

oggettive, non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per gravi motivi di 

salute che comportino invalidità totale; 

- genitori a carico dello straniero soggiornante in Italia o i genitori con più di 65 anni di età, quando 

non esistano altri figli in grado di provvedere al loro sostentamento nel Paese di origine o di 

provenienza o se gli altri figli non possano provvedervi per gravi motivi di salute, documentabili. 

Nel caso di genitori con più di 65 anni di età è richiesta altresì un’assicurazione sanitaria. Al 

momento della presentazione della richiesta di ricongiungimento è sufficiente presentare una 

dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa. Questa deve poi essere 

sottoscritta entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio dello Stato e prima della presentazione allo 

Sportello Unico, alle seguenti condizioni: l’assicurazione non deve avere data di scadenza e dovrà 

coprire rischi di malattia, infortuni e maternità. 

 

È consentito l’ingresso per ricongiungimento anche al genitore naturale del minore regolarmente 

soggiornante in Italia con l’altro genitore. La domanda di nulla osta può essere presentata per conto 

del minore dal genitore soggiornante regolarmente. Per i requisiti di reddito e di alloggio si tiene 

conto della condizione del genitore regolarmente soggiornante. 

  

http://www.cinformi.it/Informazioni/Ricongiungimento-familiare


 6 

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 118/2016, che regolamenta le unioni civili tra 

persone dello stesso sesso, le norme sul ricongiungimento familiare si estendono anche ai cittadini 

stranieri dello stesso sesso uniti civilmente, tra di loro o con cittadini italiani. Link:  Circolare 

Ministero Interno del 5 agosto 2016, n. 3511 

 

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia non può richiedere il ricongiungimento familiare se 

già sposato con altro coniuge residente in Italia. 

I requisiti e la domanda di nulla osta 

Vedi allegato. 

Domanda di visto per ricongiungimento familiare  

Se la domanda è accolta lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al ricongiungimento, trasmettendo 

per via telematica direttamente agli Uffici Consolari Italiani nel Paese di origine o di residenza del 

familiare ancora all’estero e da ricongiungere, aprendo la seconda fase della procedura, ovvero la 

verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso. 

I familiari per i quali è stato richiesto il nulla osta devono dunque presentare agli Uffici Consolari, 

insieme alla richiesta di rilascio del visto di ingresso, la certificazione attestante il rapporto di 

parentela (matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario) debitamente tradotta e 

legalizzata dall’autorità consolare. Non si procede alla legalizzazione quando siano stati stipulati 

accordi bilaterali o internazionali in materia di abolizione della legalizzazione di atti pubblici 

stranieri in base alla Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici 

stranieri (L’Aja, 1961) 

Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità 

straniera o se quest’ultima non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica 

presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la predetta 

documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, anche procedendo all’esame del 

DNA, effettuate a spese degli interessati. 

Nel caso di figli maggiorenni a carico, lo stato di salute è documentabile attraverso certificazione 

rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare 

italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il 

ricongiungimento. 

Se, invece, la domanda è respinta, contro il diniego del nulla osta è possibile fare ricorso presso il 

Tribunale ordinario erariale, Sezione specializzata, nel distretto ove risiede il richiedente il 

ricongiungimento familiare (Tribunale di Venezia per il Veneto). 

Il visto per ricongiungimento nei confronti del familiare per cui è stato rilasciato il nulla osta viene 

rilasciato o negato entro 30 giorni dalla richiesta. L’esito dipende dalla verifica dell’autenticità da 

parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, 

coniugio, minore età o stato di salute del familiare. 

Se il richiedente è titolare dello status di rifugiato il rigetto della domanda non può essere motivato 

solo dalla mancanza di documenti attestanti l’esistenza dei vincoli familiari o il possesso degli altri 

requisiti da parte dei familiari. 

Entro 48 ore dall’ingresso in Italia del familiare che abbia ottenuto il visto per ricongiungimento, il 

familiare regolarmente residente in Italia deve presentare la dichiarazione scritta di cessione 

fabbricato all’autorità di pubblica sicurezza. 

DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ 

  

Ai sensi dell'art. 7 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero, "chiunque, a qualsiasi titolo, 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circ._prot._nr._3511_del_05.08.2016.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circ._prot._nr._3511_del_05.08.2016.pdf
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dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per 

qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni 

immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, 

 

è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 

 

La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, 

gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione 

dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale 

la comunicazione è dovuta". 

 

Alla dichiarazione va allegata la fotocopia del passaporto dello straniero, in particolare delle pagine 

che riportano i dati anagrafici, il visto o il timbro d' ingresso. 

 

Se lo straniero viene ospitato nel comune di Treviso, la dichiarazione di ospitalità va presentata in 

Questura all'Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure può essere spedita all'Ufficio Immigrazione - 

ospitalità - Piazza delle Istituzioni 1- 31100 Treviso. 

 

Se invece lo straniero viene ospitato nel comune di Conegliano la dichiarazione di ospitalità va 

presentata al Commissariato di Conegliano, in via Maggiore Piovesana n. 13; in tutti gli altri casi 

l'autorità locale competente è il Sindaco. 

 

ACCORDO INTEGRAZIONE  

La legge n.94 del 15 luglio 2009 ha introdotto l’accordo di integrazione (art. 4-bis, comma 2 

del T.U. Immigrazione, d.lgs. n.286/98 e succ. mod.) tra i requisiti necessari per ottenere il 

rilascio del primo permesso di soggiorno, con l'obbiettivo di promuovere la convivenza dei 

cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, ma 

anche con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della 

società. Successivamente il Consiglio dei Ministri ha adottato in via definitiva l'accordo di 

integrazione, approvando il suo regolamento (D.P.R. 14/09/2011, n. 179), che è entrato in 

vigore il 10 marzo 2012. 

Dal 10 marzo 2012 lo straniero extracomunitario, di età superiore ai 16 anni, che fa ingresso in 

Italia per la prima volta e chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 

un anno, deve sottoscrivere il c.d. accordo di integrazione (art. 1, comma 2 del 

regolamento). L'accordo di integrazione va siglato anche nei casi di ingresso ex art.27 T.U. 

Immigrazione se la richiesta di permesso di soggiorno proviene da straniero maggiore di 16 anni 

ed è relativa ad un permesso di durata superiore all'anno (verbale rete informativa SUI Prefettura di 

Treviso del 18.12.2014). 

La stipula dell’accordo di integrazione rappresenta, dunque, una condizione necessaria per il 

rilascio del permesso di soggiorno (c.d. permesso di soggiorno “a punti”) di chi fà nuovo ingresso 

nel territorio dello Stato. 

SOGGIORNO: TIPI DI PERMESSI DI SOGGIORNO  

Per alcuni permessi il rilascio (come anche il rinnovo) dev’essere chiesto direttamente alla Questura 

di Treviso, per altri quelli standard quali lavoro, famiglia ecc. la richiesta di rilascio e/o rinnovo fa 

fatta attraverso lo Sportello Amico delle Poste , nel caso dei rinnovi previa trattazione dell’Ente di 

Patronato INAS.  

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1087
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1095
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1095
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1299
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1299
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1299
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=785
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=785
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Nei link trovate le indicazioni aggiornate sulle tipologie e sulle modalità di rilascio e rinnovo dei 

permessi di soggiorno , redatte dalla QUESTURA di TREVISO : 

 

Link 1: Linee guida : competenze per rilascio/rinnovo/conversione/aggiornamento/duplicato dei 

permessi di soggiorno in provincia di Treviso  

 
Link 2: Linee guida : casi particolari di rilascio/rinnovo/conversione dei permessi di soggiorno da 

richiedere direttamente alla Questura (Cartaceo, Elttronico o Cupa-Project.it) 

Dichiarazione di Presenza  

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre 

mesi, ovvero per il minor periodo eventualmente stabilito dal visto di ingresso, non devono chiedere 

il permesso di soggiorno. Le persone che provengono da Paesi che applicano l'Accordo di 

Schengen dovranno presentare la dichiarazione di presenza entro otto giorni dall'ingresso , 

alla Questura della provincia in cui si trova. Non devono fare la dichiarazione di presenza gli 

stranieri che hanno apposto sul passaporto il timbro di ingresso da parte delle autorità di 

frontiera in Italia. 

la regolarità è dimostrabile mediante il timbro di ingresso sul passaporto rilasciato dalle autorità di 

frontiera Shengen italiane, oppure, se l'ingresso è avvenuto tramite frontiera esterna di altro Stato 

dell'area Schengen, mediante la dichiarazione di presenza resa presso l'Ufficio competente della 

Questura. 

Permessi di soggiorno ordinari  (Kit Postale) 

Queste tipologie vanno richieste tramite KIT Postale (Sportello Amico Poste), anche con 

l’assistenza del Patronato:  

-  permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

-  permesso di soggiorno per cittadini stranieri S.L.P. rilasciato da altro Stato U.E. (art.9-bis, 

d.lgs. n.286/98 e succ. mod.) 

- permesso di soggiorno per attesa cittadinanza 

- permesso di soggiorno per lavoro subordinato- attesa occupazione 

- permesso di soggiorno per attività sportiva 

- permesso di soggiorno per lavoro autonomo, subordinato 

- permesso di soggiorno per lavoro in casi particolari (art.27 d.lgs. n.286/98 e succ. mod.) 

- permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale 

- permesso di soggiorno per missione (superiore a 90 gg.) 

- permesso di soggiorno per missione volontariato 

- permesso di soggiorno per motivi familiari 

- permesso di soggiorno per motivi religiosi 

- permesso di soggiorno per residenza elettiva 

- permesso di soggiorno per ricerca scientifica 

- permesso di soggiorno per studio (superiore 90gg.) 

- permesso di soggiorno per asilo politico 

- permesso di soggiorno per motivi familiari per parente entro II grado di cittadino italiano 

limitatamente ai fratelli/ sorelle secondo le indicazione di cui alle linee guida (art.19, lettera 

d), d.lgs n. 286/98 e succ. mod.) 

- permesso di soggiorno per status di apolide 

Permessi di soggiorno speciali (con domande in Questura) 

Il cittadino straniero deve ancora rivolgersi direttamente alla Questura, competente per territorio, 

per presentare le istanze relative al rilascio, rinnovo e conversione di : 

 

http://questure.poliziadistato.it/statics/24/1_competenze.pdf?lang=it
http://questure.poliziadistato.it/statics/24/1_competenze.pdf?lang=it
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/2_rilascio_rinnovo_questura.pdf?id_contenuto=1425&id_categoria=411
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/2_rilascio_rinnovo_questura.pdf?id_contenuto=1425&id_categoria=411
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/dichiarazione_di_presenza_27lug2007.pdf
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1) alcune limitate tipologie di permessi di soggiorno che vengono ancora stampati in formato 

cartaceo. 

2) alcune limitate tipologie di permessi di soggiorno che prevedono il rilascio del permesso di 

soggiorno in formato elettronico (smart card), così detto p.s.e., senza presentare istanza tramite 

gli Uffici Postali abilitati, contrassegnati dal logo "Sportello Amico". 

 

In Questura il rilascio/duplicato/aggiornamento/rinnovo delle seguenti tipologie di permessi di 

soggiorno/titoli di viaggio: 

 

- cure mediche (formato cartaceo) 

- assistenza minore (formato elettronico) 

- affidamento (solo in caso di minore inferiore ai 14 anni) (formato elettronico) 

- minore età (formato cartaceo) 

- integrazione minore (formato cartaceo) 

- motivi di giustizia (formato cartaceo) 

- motivi umanitari (formato elettronico) 

- richiesta asilo politico (formato cartaceo) 

- Dublino (formato cartaceo) 

- rilascio asilo politico (formato elettronico) 

- rilascio/rinnovo protezione sussidiaria (formato elettronico) 

- casi speciali (ai sensi dell’art. 1, comma 9, del D.L. 113/2018 )   

- protezione speciale (artt. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008) formato elettronico 

- richiesta status di apolide (formato cartaceo) 

- rilascio status apolide (formato elettronico) 

- vacanze/lavoro (formato elettronico) 

- rilascio documento di viaggio 

- rilascio titolo di viaggio 

 

Link 2: Linee guida : casi particolari di rilascio/rinnovo/conversione dei permessi di soggiorno 

da richiedere direttamente alla Questura (Cartaceo, Elttronico o Cupa-Project.it) 

Conversione dei permessi di soggiorno (in generale) 

La conversione del permesso di soggiorno è un procedimento amministrativo attraverso il quale il 

cittadino straniero, già autorizzato a soggiornare nel territorio italiano, richiede un titolo al 

soggiorno per un nuovo motivo, diverso da quello originario, qualora ne sussistano i presupposti 

previsti dalla legge. 

Due gruppi di ipotesi di conversione: 

 

A) istanza di p.s. elettronico da presentare, senza bisogno di richiesta di attestazione di 

disponibilità di una quota, allo Sportello Unico per l'Immigrazione  della Prefettura, mediante 

invio di un kit-postale direttamente alla Questura-Ufficio Immigrazione del luogo di residenza o di 

domicilio dell'interessato: 

 

1) conversione del permesso di soggiorno in motivi familiari da altro titolo al soggiorno, anche 

dopo la scadenza (art. 30, comma 1, lett. c) d.lgs n.286/98 e succ.mod.)  (c.d. coesione familiare); 

2) conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato o autonomo da permesso 

di soggiorno per motivi familiari o per affidamento o per integrazione minore   

3) conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato da permesso di soggiorno 

per motivi umanitari   

4) conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato da permesso di soggiorno 

per protezione sociale o motivi umanitari ( art.18, d.lgs n.286/98 e succ.mod.)    

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/2_rilascio_rinnovo_questura.pdf?id_contenuto=1425&id_categoria=411
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/2_rilascio_rinnovo_questura.pdf?id_contenuto=1425&id_categoria=411
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5) conversione del permesso di soggiorno in motivi di studio da permesso di soggiorno per 

protezione sociale o motivi umanitari (art.18, d.lgs n.286/98 e succ.mod.)   

6) conversione del permesso di soggiorno in motivi di studio da permesso di soggiorno pe motivi 

familiari, per affidamento o per integrazione minore   

7) conversione del permesso di soggiorno in motivi di residenza elettiva da permesso di soggiorno 

per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari   

8) conversione permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato 

membro dell'UE (art.9-bis, T.U) in motivi di studio o soggiorno per altro scopo lecito  

 

B) istanza di p.s.elettronico da presentare, previa richiesta di attestazione di disponibilità di una 

quota allo Sportello Unico per l'Immigrazione  della Prefettura, del luogo di residenza o 

domicilio dell'interessato (attraverso la procedura telematica)  , mediante invio di kit-postale 

direttamente alla Questura-Ufficio Immigrazione del luogo di residenza  domicilio dell'interessato : 

1) conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato  o autonomo   da 

permesso di soggiorno per studio e  tirocinio  ; 

2) conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato  da permesso di soggiorno 

per lavoro subordinato stagionale  

3) conversione permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato 

membro dell'UE (art.9-bis, T.U) in motivi di lavoro subordinato/domestico o autonomo  

 

Per approfondimenti si rinvia al link delle Linee guida della Questura di Treviso 

sulle conversioni permessi di soggiorno elettronici tramite kit postale   

Coesione familiare (in particolare) 

La coesione familiare è definibile come “un ricongiungimento familiare effettuato direttamente 

in Italia” che non presuppone, quindi, la preventiva richiesta di nulla osta allo Sportello Unico 

Immigrazione della Prefettura competente ed il successivo rilascio di un visto d'ingresso per 

famiglia. 

L'istituto della coesione familiare, deroga al principio generale in base al quale per il rilascio del 

permesso di soggiorno è necessario essere in possesso di un visto regolare d'ingresso con la stessa 

motivazione per cui si richiede il permesso di soggiorno. L'eccezione si giustifica considerando che 

l'ingresso in Italia del familiare sia avvenuto in modo regolare,  anche se ad altro titolo, e che a 

monte ci siano stati, quindi, dei controlli, da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari, circa 

i requisiti economici e morali necessari per entrare nel territorio dello Stato. 

 

L’ipotesi è disciplinata dall'art.30, comma 1, lett. c), Decreto legislativo n.286/98 e succ. 

mod., Testo Unico sull'Immigrazione, in cui viene stabilito che il permesso di soggiorno per 

motivi familiari è rilasciato al familiare straniero già regolarmente soggiornante in Italia, con 

titolo al soggiorno per motivo diverso da quello per famiglia, in possesso di tutti i requisiti previsti 

per il ricongiungimento con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio 

(artt.28 e 29 T.U. Immigrazione). 

In questo caso, il permesso di soggiorno del familiare è convertito in permesso per motivi familiari. 

La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo originariamente 

posseduto dal familiare.  

Nel caso di familiari di cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per asilo politico o 

protezione sussidiaria (e, dunque, beneficiari di protezione internazionale), è consentita la coesione 

familiare anche laddove il familiare non sia in possesso di un valido titolo al soggiorno. 

 

Sono da considerare regolarmente soggiornanti i cittadini stranieri entrati in Italia come 

turisti, provenienti da paesi extracomunitari con cui l'Italia ha sottoscritto accordi bilaterali che 

prevedono l'esenzione del visto per motivi turistici.    

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/5_conversione_kit_postale.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/5_conversione_kit_postale.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=791
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=788
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=789
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Per approfondimenti vedi link : Linee guida della Questura di Treviso - documenti necessari per 

istanza di "coesione familiare"  .  

Permesso di Soggiorno  UE per soggiornanti di lungo periodo SLP (art. 9 d.lgs 286/98) 

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (S.L.P.), che ha sostituito 

formalmente la carta di soggiorno, è un titolo di soggiorno che riconosce una condizione 

privilegiata al suo titolare perchè lo autorizza a permanere in Italia a tempo indeterminato (art. 

9,  d.lgs. 286/98 e succ. mod., Testo Unico sull’Immigrazione).  

Il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo consente: a)  di fare 

ingresso in Italia in esenzione da visto e circolare liberamente sul territorio nazionale;  b) di 

svolgere ogni attività lavorativa subordinata od autonoma, salvo quelle che la legge espressamente  

riserva al cittadino comunitario; per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta 

la stipula del contratto di soggiorno di cui all’art. 5-bis, T.U. Immigrazione ;c) di usufruire delle 

prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia 

sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del 

pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata la sua effettiva residenza 

sul territorio nazionale;  d) di partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti 

dalla vigente normativa. 

Non possono richiedere il permesso di soggiorno UE i titolari di un permesso di soggiorno: 

- per motivi di studio o formazione professionale; 

- a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari; 

- richiesta protezione internazionale (in attesa di una decisione definitiva); 

- per soggiorni di breve durata per motivi di carattere temporaneo (lavoro alla pari, lavoro 

stagionale, distacco...); 

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (S.L.P.) può essere richiesto dal 

cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno, diverso da quelli sopra elencati, che 

dimostra: 

a)  di possedere da almeno cinque anni un permesso di soggiorno in corso di validità; 

b) di essere residente in un Comune al momento della presentazione dell'istanza; 

c) di avere un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il  2019 pari a 5.954 

euro annui, ossia 458 euro mensili), aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare a 

carico, nel caso di richiesta relativa anche a quest'ultimi. In presenza di due o più figli di età 

inferiore agli anni 14 è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio 

dell'importo annuo dell'assegno sociale. 

Esempi  (vedi link tabella) : 

 

Persone a 

carico 

Reddito annuo 

  

Base conteggio 

1 € 8.931 Assegno sociale + ½ 

2 € 11.908 Assegno sociale x 2 

3 € 14.885 Assegno sociale x 2 + ½  

4 € 17.862 Assegno sociale x 3 

5 € 20.839  .... 

6 € 23.816  ..... 

 

 

Nel caso in cui il cittadino straniero svolga un'attività di lavoro subordinato ai fini del rilascio del 

permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo non è necessario che dimostri di 

avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.  

 

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=2007&id_categoria=156
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=2007&id_categoria=156
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=765
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=765
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=761
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/tabella_assegno_sociale_2019.pdf?id_contenuto=2144&id_categoria=273
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D) di disporre di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale 

per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, attestato dall'uffcio tecnico comunale competente 

I parametri per il Veneto sono ancora quelli stabiliti dalla legge regionale n.10 del 1996:  

a) mq. 46 per una persona;  

b) mq. 60 per due persone;  

c) mq. 70 per tre persone;  

d) mq. 85 per quattro persone;  

e) mq. 95 per cinque persone;  

f) oltre mq.110 per più di cinque persone. 

D1) ovvero di disporre di un alloggio che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria 

accertati dalla ASL locale competente per territorio . 

Il certificato di idoneità alloggiativa, rilasciato dai competenti uffici comunali/ASL, data la sua 

natura di attestazione di conformità tecnica o igienico-sanitaria e non di certificato non ha 

una scadenza temporale e può essere validamente presentato a corredo dell'istanza di permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche oltre i sei mesi dal suo rilascio. 

Se il documento riporta anche il numero dei residenti o dei semplici ospiti, quella parte ha natura di 

certificato e, pertanto, dovrà essere integrata con un certificato di stato famiglia aggiornato che 

attesti il numero attuale degli occupanti l'immobile.  

Il requisito dell'idoneità alloggiativa non è richiesto allo straniero titolare di protezione 

internazionale e ai suoi familiari (art.9, comma 1-ter T.U. Immigrazione). 

E) che non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e cioè: 

1) non rientri in una delle categorie indicate dall'art.1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come 

sostituito dall'art.2 della legge 3 agosto 1988, n.327 che considera tali: 

- coloro che debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che sono abitualmente dediti ai traffici 

delittuosi 

- coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi sulla base di elementi di 

fatto che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose 

- coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che 

sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale 

dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica 

2) non sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso o cammorristico, o 

comunque denominate localmente che agiscano con metodi corrispondenti a questo tipo di 

associazione criminale (art.1 legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'art.13 della legge 13 

settembre 1982, n.646) 

3) non abbia subito condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'art.380 del c.p.p. e 

relativamente ai delitti non colposi previsti dall'art.381 del c.p.p  

F) di possedere un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2, tramite:  

1) certificazione rilasciata da un ente riconosciuto (CTP, Università degli studi di Roma Tre, 

Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Società Dante Alighieri) di 

conoscenza della lingua italiana L2 di livello A2, B1, B2, C1, C2, o copia conforme all’originale 

del diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, o laurea oppure iscrizione universitaria 

(corso di laurea, dottorato, master) o in assenza di questi documenti 

2) di aver superato apposito Test di conoscenza di lingua italiana disciplinato dal decreto del 

Ministro dell’Interno del 4 giugno 2010.  

 

Test di conoscenza della lingua italiana  

Si deve dimostrare il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al 

livello A2, tramite il superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua 

italiana, le cui modalità di svolgimento sono state determinate con decreto del Ministro 

dell’Interno del 4 giugno 2010, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=870&id_categoria=40
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=765
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=264
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=260
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=862
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=863
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1208
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1208
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0771_Brochure_test_italiano.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0771_Brochure_test_italiano.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1208
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1208
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ricerca (art.9, comma 2-bis, T.U. Immigrazione) e successiva Circolare della Direzione Centrale 

per le Politiche dell'Immigrazione e dell'asilo n.7589 del 16 novembre 2010. 

Per sostenere il test di conoscenza della lingua italiana si deve prenotare un appuntamento on 

line attraverso il sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, (per chi utilizza il browser Explorer si 

aprirà la finestra di sicurezza, si consiglia di cliccare su "continuare con il sito web"); allo stesso 

indirizzo web si può consultare il risultato del test di lingua  italiana dopo averlo sostenuto. La 

convocazione all'esame sarà fissata entro 60 giorni dall'iscrizione con indicazione anche del giorno, 

dell'ora e della sede di svolgimento.  

 Il Decreto del 4 giugno 2010 (art. 4) individua i casi in cui non è necessario effettuare il test della 

lingua italiana e per i quali lo straniero dovrà presentare adeguata documentazione a supporto della 

richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Non deve 

sostenere il test lo straniero in possesso di: 

- attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello A2, B1, B2, C1, 

C2 rilasciati da enti riconosciuti (C.T.P., Università degli studi di Roma Tre, Università per stranieri 

di Perugia, Università per stranieri di Siena, Società Dante Alighieri); 

- titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo 

grado oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati); 

- attestazione che lo straniero è entrato in Italia secondo quanto previsto dal Testo Unico 

Immigrazione e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni del Testo Unico ai sensi dell’art. 

27 comma 1, lettere a), c), d), e) e q): in qualità di dirigente o con incarico altamente speciliazzato, 

professore universitario, interprete e traduttore, o giornalista. 

- lo straniero titolare di protezione internazionale , ma non i suoi familiari   

Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, 

da patologie o handicap dovrà allegare, alla documentazione richiesta, la certificazione rilasciata 

da medico legale della apposita struttura sanitaria pubblica   

Gli stranieri che presentano richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo non devono sostenere il test di italiano.  

Per informazioni complete consultare link Guida Stranieri della Provincia di Treviso.  

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=765
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1236
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1236
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=1208
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=159
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PERMESSI DI SOGGIORNO CHE PERMETTONO DI LAVORARE  

Si riporta   copia della nota ufficiale della. Questura di Treviso , con indicazioni dei permessi di 

soggiorno:
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Libera Circolazione 

Di seguito riportiamo i link al c.d. Testo Unico sulla libera circolazione comunitaria, Guida 

Stranieri Provincia di Treviso:  

 

Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al 

diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente 

nel territorio degli Stati membri" e succ. mod.  

CITTADINI DI PAESI UE  

I cittadini comunitari godono di libertà di circolazione e stabilimento in ambito UE (con alcune 

deroghe v. UK).  

I cittadini comunitari e i loro familiari comunitari devono rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del 

Comune dove intendono risiedere per richiedere l’iscrizione anagrafica e il rilascio di 

un’attestazione di iscrizione, provando di avere un lavoro.  

 

Per informazioni di carattere pratico si rinvia al link Guida Stranieri della Provincia di Treviso  

CITTADINI STRANIERI FAMILIARI DI CITTADINI (UE O ITALIANI) 

Il cittadino dell'Unione Europea, familiare di cittadino europeo titolare di un autonomo diritto al 

soggiorno, ha il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre 

mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per 

l'espatrio (carta d'identità, passaporto, o documento equipollente) secondo la legislazione dello Stato 

di cui ha la cittadinanza. 

Tale regola si applica anche ai familiari extracomunitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato 

membro, che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, e che siano in possesso di un 

passaporto in corso di validità. 

 

Nel caso soggiorno di durata superiore ai tre mesi, il familiare extra comunitario di cittadino 

comunitario dovrà richiedere apposita Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'UE (art.10 

del d.lgs. 6 febbraio 2007, n.30 ) 

Familiare  

In base all'art.2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 6 febbraio 2007, n.30 e succ. mod. (“Attuazione 

della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare 

e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”), è familiare di cittadino comunitario: 

 

1)  il coniuge; 

 

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione Europea, un'unione registrata sulla 

base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante 

equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione 

dello Stato membro ospitante. La normativa italiana (legge 20 maggio 2016, n.76, 

“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”) 

equipara l'unione registrata al matrimonio, solo nel caso dei partner dello stesso sesso uniti 

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=655&id_categoria=194
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=655&id_categoria=194
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=655&id_categoria=194
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=73
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civilmente; non sono, invece, equiparati ai coniugi, i “conviventi di fatto” (due persone 

maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e stabilmente conviventi); 

 

3) i discendenti diretti (es. figli, anche adottati o affidati, nipoti) di età inferiore a 21 anni, o a 

carico, e quelli del coniuge o partner dello stesso sesso unito civilmente (legge 20 maggio 2016, 

n.76); 

 

4) gli ascendenti diretti (es. genitori, nonni) a carico, e quelli del coniuge, o partner dello stesso 

sesso unito civilmente (legge 20 maggio 2016, n.76). 

 

In base all'art.3, comma 2, lettera a) del  d.lgs. 6 febbraio 2007, n.30 e succ. mod.  viene, inoltre, 

agevolato l'ingresso ed il soggiorno di: 

 

1) ogni altro familiare, se è a carico o convivente, nel paese di provenienza, con il cittadino 

dell'Unione Europea titolare del diritto di soggiorno a titolo principale; 

 

2) ogni altro familiare che, per gravi motivi di salute, deve necessariamente essere 

personalmente assistito dal cittadino dell'Unione Europea;  

 

3) il partner con cui il cittadino dell'Unione Europea abbia una relazione stabile, debitamente 

attestata, con documentazione ufficiale, dallo Stato del cittadino dell'Unione. Rientrano in questa 

definizione di “partner” i “conviventi di fatto”, secondo la disciplina prevista dall' art. 1 commi 36 

e seguenti dalla legge 20 maggio 2016, n.76. 

 

Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra ventunenni, si richiede una dichiarazione di 

"vivenza a carico" resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno. 

 

Un discendente di età superiore ai 21 anni deve unicamente dimostrare il legame di dipendenza e 

l'aiuto economico ricevuto da parte del cittadino europeo, al momento della richiesta del titolo al 

soggiorno per parente di cittadino UE.   

 

L'Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso ha chiarito che il familiare a carico, o convivente 

nel Paese d'origine, o che per gravi motivi di salute debba essere assistito personalmente dal 

cittadino dell'Unione (art.3 D.lgs n.30 /2007), è considerato quello entro il sesto grado di parentela 

(cfr verbale riunione Rete Informativa Immigrazione presso Ufficio Immigrazione della Questura di 

Treviso del 20.03.2014).  

 

I requisiti della convivenza e della "vivenza a carico" nel Paese d'origine vanno dimostrati con 

apposita documentazione, rilasciata, da non più di sei mesi, dalle Autorità competenti del Paese di 

origine, in base all'ordinamento vigente, tradotta e legalizzata o apostillata (es. certificato del carico 

familiare rilasciato dal Comune, o certificato attestante lo status di disoccupazione, oppure 

dichiarazione dei redditi da cui risulta che non si percepisce pensione o che si è a carico del 

familiare cittadino dell'UE (cfr. verbale riunione Rete Informativa Immigrazione presso Ufficio 

Immigrazione della Questura di Treviso del 9-14-21.06.2016). 

Unioni Civilie e convivenze di fatto  

La legge 20 maggio 2016, n.76, ha introdotto gli istituti dell' “unione civile tra persone dello stesso 

sesso”  e della “convivenza di fatto”. 

 

L'unione civile si costituisce quando due persone dello stesso sesso, maggiorenni, rendono 

apposita dichiarazione, di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. 
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L'unione civile è equiparata al matrimonio, salve espresse eccezioni (ad es. è esclusa  l'applicazione 

della disciplina sulle adozioni...). I partner dello stesso sesso uniti civilmente rientrano nella 

definizione di partner che “abbia contratto con il cittadino dell'Unione Europea, un'unione registrata 

sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro 

ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio”.  

Quindi, i partner dello stesso sesso uniti civilmente possono essere considerati, con tutte le 

conseguenze del caso, familiari ai sensi dell' art. 2 del d. lgs. 6 febbraio 2007, n.30 e succ. mod. 

 

La convivenza di fatto si costituisce quando vi è una stabile convivenza tra due persone 

maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e 

materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione 

civile. I partner sono considerati stabilmente conviventi se si tratta di “familiari anagrafici”, cioè se 

si tratta di nucleo familiare residente nella medesima abitazione. E', dunque, sufficiente a tal fine, 

che i partner abbiano reso la dichiarazione anagrafica prevista dal  “Regolamento anagrafico della 

popolazione residente” (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223). I 

conviventi di fatto rientrano della definizione di “partner con cui il cittadino dell'Unione Europea 

abbia una relazione stabile, debitamente attestata, con documentazione ufficiale”.  

Quindi, i conviventi di fatto possono essere considerati familiari, con tutte le conseguenze del caso, 

ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 6 febbraio 2007, n.30 e succ. mod. 

 

Carta di soggiorno il familiare extracomunitario del cittadino comunitario  

Il familiare extracomunitario del cittadino comunitario, che non ha la cittadinanza di uno Stato 

membro, può richiedere alla Questura competente per territorio la carta di soggiorno per familiare 

di un cittadino dell'Unione che ha una validità di 5 anni.  

 

La carta di soggiorno viene rilasciata senza la necessità di dimostrare la convivenza con il cittadino 

comunitario, ma risulta requisito essenziale la presenza sul territorio dello stesso (sentenza Corte di 

Giustizia Europea del 30 marzo 2006, n. C-10/05). 

 

I cittadini extracomunitari familiari di cittadini europei, al momento della richiesta del titolo al 

soggiorno, non dovranno più dimostrare la regolarità dell'ingresso in Italia (Sentenza Corte di 

Giustizia Europea n. C-127/08 e art.5, comma 5, lett.a, d.lgs. 6 febbraio 2007, n.30 e succ. mod.). 

Tuttavia, se il familiare extracomunitario di cittadino comunitario intende effettuare   un ingresso 

regolare nel territorio nazionale e proviene da uno Stato per cui è previsto il possesso di un visto 

d'ingresso per poter entrare nel territorio italiano (vedi Reg. CE n.539 del 15 marzo 2001, che adotta 

l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto), lo stesso dovrà richiedere, 

in base alla circolare del Ministero dell'Interno del 6 agosto 2013,  un visto Schengen di breve 

durata (fino a 90 giorni, di tipo C) per turismo con ingressi multipli che viene rilasciato dalla 

competente autorità consolare italiana, dopo la verifica del legame familiare.  

 

In provincia di Treviso, il familiare extracomunitario di cittadino dell'U.E. deve presentare domanda 

di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario direttamente presso la Questura di 

Treviso - Ufficio Immigrazione, previo appuntamento che viene fissato con le seguenti modalità: 

 

- prenotazione di un appuntamento attraverso sistema on line CUPA Project previo accreditamento 

(http://booking.cupa-project.it/new_site/): nella compilazione del format devono essere indicati con 

precisione i dati anagrafici, la nazionalità del richiedente e il tipo di permesso di soggiorno che 

viene richiesto; 
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- solo in casi eccezionali e motivati di impossibilità di presentazione della richiesta attraverso la 

prenotazione on line di un appuntamento nel sistema CUPA Project, è possibile richiedere 

l'appuntamento spedendo apposita lettera raccomandata, o pec, oppure, presentandosi direttamente 

presso gli sportelli della Questura di Treviso - Ufficio Immigrazione (Piazza delle Istituzioni, Zona 

Appiani -  31100 Treviso, tel.0422/248111 (centralino), fax 0422/248250 -  orario da lunedì a 

venerdì  8.00-13.00 e- mail pec: immig.quest.tv@pecps.poliziadistato.it). 

  

Per le richieste di carta di soggiorno vedi link: Linee guida della Questura di Treviso: titoli al 

soggiorno per familiari di cittadini italiani e dell'Unione Europea  

 

La richiesta di rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario non è 

sottoposta al pagamento del contributo economico. 

 

La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare 

non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi 

militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e 

la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un 

altro Stato (art.10, comma 5 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n.30) 

 

La carta di soggiorno UE rilasciata come familiare extracomunitario di cittadino comunitario 

consente di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa.  

 

In particolare, la riforma del D.lgs n.165/01 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) intervenuta con 

legge n.97 del 6 agosto 2013 (c.d. legge comunitaria 2013) ha esteso l'accesso al pubblico impiego, 

già previsto per i cittadini dell'Unione Europea, anche ad alcuni cittadini extracomunitari, tra cui i 

titolari di carta di soggiorno UE per familiare di cittadino comunitario. 

Diritto di soggiorno permanente  

Il diritto di soggiorno permanente è disciplinato dall' art.14, d.lgs. 6 febbraio 2007, n.30 e succ. 

mod.   

 

Acquisisce il diritto di soggiorno permanente anche il familiare non avente la cittadinanza europea, 

se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, unitamente 

al cittadino dell'UE.  

 

La continuità del soggiorno, richiesta per l'acquisto del diritto di soggiorno permanente, non è  

pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di 

durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi 

consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, una malattia grave, motivi di 

studio o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un 

Paese terzo. 

 

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio 

nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.  

FAMILIARE STRANIERO DI CITTADINO ITALIANO  

 

Permesso di soggiorno per motivi familiari per coniuge o parente entro il 2grado di cittadino 

italiano (art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e art.28 comma 1, lett. b) D.P.R. 

n.394/1999 e succ. mod.).  

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/9_titoli_di_soggiorno_familiari_cittadini_ue.pdf?id_contenuto=494&id_categoria=403
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/9_titoli_di_soggiorno_familiari_cittadini_ue.pdf?id_contenuto=494&id_categoria=403
http://questure.poliziadistato.it/statics/31/9_-titoli-di-soggiorno-familiari-cittadini-ue.pdf?lang=it
http://questure.poliziadistato.it/statics/31/9_-titoli-di-soggiorno-familiari-cittadini-ue.pdf?lang=it
http://questure.poliziadistato.it/statics/31/9_-titoli-di-soggiorno-familiari-cittadini-ue.pdf?lang=it
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Lo straniero familiare , entro il secondo grado , del/lla cittadino/a italiano/a  , se con 

quest’ultimo/a convivente , non può essere espulso dal territorio italiano. (art. 19 lett.c, Testo 

Unico) 

 

Come conseguenza del divieto di espulsione, allo straniero irregolare convivente con il cittadino 

italiano, suo familiare entro il secondo grado, viene rilascio un permesso di soggiorno   per motivi 

di famiglia (art. 28 Regolamento di attuazione).  

 

Familiare di primo grado: padre/madre oppure coniuge    

Familiare di secondo grado: fratello/sorella, nonno/nonna  

 

Convivenza: si intende coabitazione effettiva nella stessa dimora.  

 

L’istanza va presentata direttamente in Questura di Treviso, Ufficio Immigrazione , vedi come link :  

Linee guida titoli al soggiorno per familiari di cittadini italiani e dell'Unione Europea 

 

Tale permesso di soggiorno viene rilasciato in via residuale al coniuge, a chi ha contratto 

unione civile e ai parenti entro il secondo grado (in linea retta -padre, nonno-, in linea 

collaterale -fratello/sorella-) di cittadino italiano, solo in assenza dei presupposti per il rilascio 

della Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’U.E. di cui all’art.10 del d.lgs. 

n.30/2007. 

 

Ad esempio in assenza della documentazione attestante la vivenza a carico, solo se il cittadino 

dell’Unione Europea è italiano, l’ascendente entro il 2° grado o il discendente entro il 2° grado di 

età superiore a 21 anni, se convivente con il familiare italiano, avrà diritto al rilascio di un permesso 

di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 19 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche 

ed integrazioni e 28, comma 1, lett. b) D.P.R. n.394/1999 e succ. mod. (vedi successiva lettera B). 

 

 

Prenotazioni  CUPA-PROJECT vedi link:  dettaglio adesione Questura di Treviso 

http://questure.poliziadistato.it/statics/31/9_-titoli-di-soggiorno-familiari-cittadini-ue.pdf?lang=it
https://questure.poliziadistato.it/statics/43/appuntamenti-cupa-project.pdf?lang=it
http://booking.cupa-project.it/new_site/adesioni/?Codice_adesione=7
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Cittadinanza italiana 

 

Nel nostro ordinamento la materia della cittadinanza è regolata dalla legge n° 91 del  5 febbraio 

1992 (recentemente modificata dalla legge  del 1° dicembre 2018, n. 132) e relativi regolamenti 

di esecuzione, introdotti con D.p.r. del 12 ottobre 1993, n.572 e D.p.r. 18 aprile 1994, n.362. 

 

La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue) per il quale 

il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.  

La legge n. 91 del 5 febbraio 1992, che riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più 

cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali. (L´acquisto di una 

cittadinanza straniera non determina automaticamente la perdita della cittadinanza italiana, salvo 

che non si tratti di quella di uno dei seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia.) 

 

L'articolo 17 del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce: "È istituita una cittadinanza 

dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La 

cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce 

quest'ultima." 

 

(etnico/nazionale) è cittadino il discendente di cittadino (c.d. discendenza di sangue , insensibile ad 

ogni elemento di appartenenza culturale, ad es. trisnipote di italiano immigrato nel ‘800 in Brasile);  

(naturalizzazione) chi non nasce italiano per discendenza sanguigna può diventarlo (acquisto), a 

seguito di pluriennale residenza legale in territorio nazionale per concessione con decreto del 

Presidente della Repubblica (non diritto soggettivo ma interesse legittimo).     

 

La cittadinanza si basa sui principi: 

- dello “ius sanguinis”; 

- dell’uguaglianza tra l’uomo e la donna; 

- della volontarietà per l’acquisto e la perdita; 

- della limitazione dei casi di apolidia. 

 

Secondo la Convenzione di New York del 28.9.1054 , con il termine “apolide” si “indica una 

persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo 

cittadino”; invece, ai sensi dell’ art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 deve intendersi 

rifugiato politico la persona che a seguito degli avvenimenti sopravvenuti successivamente al 

primo gennaio 1951 ed essendo perseguitata in ragione della sua razza, religione, della sua 

nazionalità, della sua appartenenza ad un certo gruppo sociale o delle sue opinioni politiche, si trovi 

fuori dal Paese di cui ha la nazionalità e che non può o vuole avvalersi della protezione del proprio 

Paese di origine, per timore di persecuzioni. 

 

- L’attribuzione /riconoscimento/accertamento sta ad indicare il conseguimento della 

cittadinanza visto sotto il profilo dell’ordinamento giuridico che, in base a determinati criteri 

individua i soggetti da considerarsi sin dalla nascita cittadini.  

Tale istituto attribuisce la cittadinanza a titolo originario. 

 

Secondo il Ministero dell’Interno (organo sovraordinato agli Uffici degli Stati Civili) è cittadino 

italiano iure sanguinis: 

 
- Dal 16 agosto 1992,  il figlio di padre o madre in possesso della cittadinanza italiana; 

http://www.normattiva.it/ricerca/semplice
http://www.normattiva.it/ricerca/semplice
http://www.normattiva.it/ricerca/semplice
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- Il figlio nato da madre italiana dopo il 27 aprile 1983 (ex art. 5 legge 123/1983) oppure minorenne a 

tale data 

- Il figlio nato da madre italiana dopo il 1 gennaio 1948 (sentenza della Corte Costituzionale n. 

30/1983) 

Per il Ministero quindi sono esclusi i nati da sola madre italiana prima del 1° gennaio 1948. 

 

Di parere diverso la Corte di Cassazione, secondo cui il Tribunale dovrà accertare anche la 

cittadinanza del discendente da cittadina italiana nata e sposta prima dell’entrata in vigore della 

Costituzione italiana.   

 

- L’acquisto della cittadinanza italiana riguarda una persona che nasce straniera e 

successivamente, in sostituzione, o, in aggiunta, di quella già posseduta, o per mettere termine a una 

situazione di apolidia, a seguito, in genere, di specifiche manifestazioni di volontà dell’interessato, è 

investita della cittadinanza italiana. 

 

La normativa italiana attualmente in vigore prevede diversi casi di acquisto della cittadinanza, 

alcuni automatici ed altri subordinati al verificarsi di determinate condizioni, alla dichiarazione di 

volontà e ad una decisione dell'Autorità.  

 

In alcuni casi l’acquisto corrisponde un vero e proprio diritto in altri un interesse legittimo.  

Tieni sempre a mente che i principi elementari della legge italiana secondo cui :  
- è un diritto la cittadinanza per i figli o discendenti di cittadini italiani (con vincolo di sangue si 

chiama “jus sanguinis”); 

- è una “concessione” la cittadinanza per residenza, chiamata “naturalizzazione” 

Nel mezzo c’è anche il “diritto soggettivo” di chi la  cittadinanza la chiede a seguito di matrimonio, 

concessa però a condizione di possedere determinati requisiti (segue) o di chi compie diciott’anni in 

Italia ed essendovi  nato può  scegliere (per “beneficio di legge” ) di diventare cittadino con una 

dichiarazione di “elezione” resa al proprio comune. 

 

Lo stato italiano segue il principio della “concessione”, per quanto riguarda la naturalizzazione. Se   

volere la cittadinanza dopo un certo numero di anni è un interesse “legittimo”, tuttavia è  lo Stato 

che decide se ha l'interesse ad accogliere lo straniero nella comunità dei cittadini, riconoscendo che 

si è positivamente inserito nella società italiana.  

 

Tale decisione è “discrezionale”,  dipende cioè  da come è presentata e documentata la domanda e  

dai “pareri” dei soggetti chiamati a dare una valutazione sulla situazione personale.  

 

Lo dice il del Consiglio di Stato parere 2487/ '92 del 30/11/1992: “ L'acquisto della cittadinanza per 

residenza non è un diritto ma una concessione in senso proprio: il possesso dei requisiti previsti 

dall'articolo 9 è un presupposto, sì necessario, ma non sufficiente per l'emanazione del 

provvedimento. Detta concessione infatti, non è determinata da una valutazione dell'interesse dello 

straniero, bensì dalla valutazione dell'interesse per lo Stato e per la comunità nazionale ad 

accogliere il nuovo cittadino richiedente. L'amministrazione, pertanto, ha potere pienamente 

discrezionale.” 
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IL RICONOSCIMENTO PER DISCENDENZA PRESSO L’UFFICIALE 

DELLO STATO CIVILE (IN COMUNE O NEL CONSOLATO) 

Il tema è quello del riconoscimento (quindi non acquisto o concessione) della cittadinanza, già 

acquisita con la nascita dai discendenti di cittadini italiani, anche di immigrati all’estero.  

Si tratta dell’accertamento della “linea di sangue”.  

 

Le competenze in questi casi sono dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in Italia o del 

Consolato italiano all’estero, a seconda della residenza dell’oriundo italiano.  

ACQUISTO AUTOMATICO  

 

Automatico: susseguente alla diretta applicazione di una norma di legge, senza bisogno di specifica 

istanza.  

 

In concreto: ci  pensa l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune, o Consolato per residenti all’estero, 

all’atto della trascrizione o annotazione dell’atto presupposto nei registro dello stato civile.   

 

Tra questi casi:  

 
- l’acquisto per riconoscimento paterno o materno o per dichiarazione giudiziale di paternità o 

maternità durante la minore età del figlio; (art. 2) 

- l’acquisto per adozione, sempre se il soggetto adottato è minorenne; (art. 3) 

- l’acquisto per riconoscimento di diritto a seguito di mutamento di cittadinanza del genitore (art. 14) 

- per nascita sul territorio italiano nei casi di apolidia (unico caso di ius soli) (art. 1, comma 1, lett. b, 

c)  

ACQUISTO PER I FIGLI DI CHI DIVENTA ITALIANO E PER I NATI IN 

ITALIA 

La legislazione italiana prevede che solo in casi eccezionali sia cittadino italiano il bambino nato in 

Italia da genitori che non siano a loro volta cittadini italiani.  

In particolare, sarà italiano il bambino che rischi di non vedersi attribuita alcuna cittadinanza alla 

nascita perché i genitori sono privi di alcuna cittadinanza (apolidi) ovvero sono cittadini di Stati che 

non consentono al figlio nato all’estero di acquistare la cittadinanza italiana ( art. 1, comma 1, lett. 

b), legge n. 91/1992).  

Ancora sono italiani alla nascita i bambini trovati in Italia i cui genitori siano sconosciuti (art. 1, 

comma 1, lett. c), legge n. 91/1992).  

 

Il minorenne che non rientri in queste categorie, perché i genitori trasmettano la loro cittadinanza, 

non acquisterà la cittadinanza italiana dalla nascita (non c’è lo ius soli).  

 

Il minorenne potrà invece acquistare la cittadinanza italiana secondo uno dei seguenti criteri.  

 

1) Se anche nato all’estero, qualora uno dei genitori acquista la cittadinanza italiana, ad esempio, 

per naturalizzazione o per matrimonio con cittadino/cittadina italiano/italiana, se convive con il 

genitore nel momento in cui costui acquista la cittadinanza italiana. (art. 14 legge n. 91/1992) 

 

2) Il minorenne non convivente con il genitore nel momento in cui costui è divenuto cittadino - 

come anche il figlio maggiorenne di colui che diventa italiano o il maggiorenne adottato 
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dall’italiano/a - potrà chiedere la cittadinanza per naturalizzazione, a seguito di un periodo di 

residenza legale dimezzato rispetto (5 anni invece di 10 anni) (art. 9, comma 1, lettera b), legge 

n.91/1992). 

 

3) Se nato in Italia ed ivi residente fino alla maggior età, potrà acquistare la cittadinanza 

dichiarando all’Ufficiale dello Stato Civile, dopo la maggiore età, entro i termini di legge, di volere 

acquistare la cittadinanza italiana (art. 4, comma 2, legge n. 91/1992) 

 

4) Qualora non sussistano le condizioni per l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, legge n. 91/1992, lo straniero nato in Italia chiedere ed ottenere la concessione della 

cittadinanza italiana dopo 3 anni di residenza legale. In questo caso, però, l’acquisto della 

cittadinanza italiana non è un diritto, ma come tutti i provvedimenti di naturalizzazione, una 

concessione a seguito di discrezionale valutazione che tiene conto di svariati indicatori di 

integrazione e gradimento ad es. autosufficienza economica, l’assenza di denunce penali ecc. (art. 9, 

comma 1, lettera a), della legge 91/1992) 

(segue) figli di chi diventa italiano (Art. 14, legge n. 91/1992)  

 

Come detto acquisto automatico, senza bisogno di formulare particolari istanza in quanto di 

dovrebbe pensare l’Ufficiale dello stato civile, per i figli minorenni che risultano conviventi nei 

registri anagrafici con il genitore che acquista la cittadinanza italiana.  

La cittadinanza si acquista quindi al  momento della concessione al genitore convivente, se ancora 

minorenni, anche se nati all'estero (art. 12, commi 1 e 2, DPR 572/93).  

 

La convivenza con il genitore deve essere stabile, effettiva e attestata.  

Il genitore dovrà produrre all'ufficiale di stato civile i certificati di nascita originali, tradotti e 

legalizzati, sia tramite la rappresentanza consolare italiana all'estero, sia tramite l'apposizione 

dell'Apostille per i paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 1961.  

 

(segue) nati in Italia per beneficio di legge (Art. 4, comma 2, legge n. 91/1992) 

L’art. 4, comma 2, legge n. 91/1992 dispone che 

  “lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza  interruzioni fino al 

raggiungimento della maggiore età, diviene  cittadino se dichiara di voler acquistare la 

cittadinanza entro un anno dalla suddetta data”. 

 

La disposizione richiede allo straniero di integrare cumulativamente tre condizioni perché lo stesso 

possa far valere un vero e proprio diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza italiana: 

 

1) la nascita in Italia; 

2) la residenza legale senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età; 

3) la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro il diciannovesimo anno di 

età 

 

La decorrenza del termine di un anno dalla maggiore età, entro il quale lo straniero nato in Italia 

deve rendere la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana oggi dipende anche da un 

adempimento della Pubblica Amministrazione. Il Comune ha infatti l’obbligo di avvisare lo 

straniero della possibilità di effettuare la dichiarazione; in assenza di comunicazione, il termine di 

decadenza annuale non decorre. 

Di questi tre requisiti, è stato quasi esclusivamente il secondo (e cioè quello della residenza legale 

senza interruzioni) a costituire negli anni oggetto di dibattito nella giurisprudenza italiane.  
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Il regolamento d’attuazione della legge sulla cittadinanza del 1993 ha introdotto una nozione 

restrittiva di residenza legale che ha reso particolarmente difficile l’integrazione del secondo 

requisito a moltissimi stranieri nati in Italia.  

 

Il problema è stato superato con l’adozione del D.L. n. 69/2013, ma per comprendere 

l’interpretazione della disposizione in esame appare opportuno leggere attentamente il seguente 

vademecum pratico “L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE 

DELLO STRANIERO NATO IN ITALIA 

AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, LEGGE 91/1992” del ASGI (avv. Giulia Perin).  

 

Dato l’importanza della specifica questione si rinvia anche alla guida :  “18 ANNI IN… COMUNE 

!” della Rete G2 

ACQUISTO PER MATRIMONIO  

L’art. 5 della Legge 5.2.1992, n. 91 dispone che : 

 

- ‘‘il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana 

quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della 

Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero’’,  

- qualora, in entrambi i casi, al momento dell’adozione del decreto di conferimento ‘‘non sia 

intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi’’.  

- I termini ivi indicati ‘‘sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi’’. 

Requisito temporale  

Il requisito temporale, come ad oggi articolato nel due commi dell’art. 5, è  l’esito delle modifiche 

apportate dall’art. 1 legge n. 94/2009, consistenti nel prolungamento da sei mesi a due anni di 

residenza legale in Italia (da computarsi solo a far data dalla celebrazione del matrimonio, anche nel 

caso in cui il coniuge fosse in precedenza già regolarmente residente nel nostro Paese) oppure nel 

mantenimento del periodo di tre anni di vita matrimoniale già  in precedenza previsto nei casi in cui 

la coppia risieda all’estero.  

L’inasprimento del requisito temporale risulta però attenuato ‘‘in presenza di figli’’. 

 

Nel 2009 l’art. 5 è stato significativamente modificato anche prevedendo che sino al momento 

dell’adozione del decreto di conferimento della cittadinanza non debbano essere intervenuti lo 

scioglimento, l’annullamento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione 

personale dei coniugi (modifica dell’art. 1, comma 11o, l. 15.7.2009 n. 94). 

Rimane sicura l’irrilevanza giuridica delle circostanze sopravvenute al decreto di conferimento e 

dunque l’irrevocabilità di tale provvedimento con riferimento ad esse (Consiglio di Stato, 3.10. 

2007, n. 5103) .  

Viceversa, la revoca del provvedimento potrà conseguire all’accertamento tardivo di cause ostative 

precedenti al decreto, anche se successive alla domanda (Ministero Interno, circ. 7.10.2009, n. 

13074, prot. n. K.60.1). 

 

Impedimento costituito dall’intervenuta separazione personale 

L’art. 5 Legge 5.2.1992, n. 91 considera quale causa ostativa l’intervenuta separazione personale 

dei coniugi. Non è dunque sufficiente la celebrazione del matrimonio, ma si richiede la permanenza 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/08/ASGI-scheda-cittadinanza-straniero-nato-in-Italia-ex-art.-4-comma-2.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/08/ASGI-scheda-cittadinanza-straniero-nato-in-Italia-ex-art.-4-comma-2.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/08/ASGI-scheda-cittadinanza-straniero-nato-in-Italia-ex-art.-4-comma-2.pdf
http://www.secondegenerazioni.it/wp-content/uploads/2011/12/StCguida-8-luglio-2014.pdf
http://www.secondegenerazioni.it/wp-content/uploads/2011/12/StCguida-8-luglio-2014.pdf
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di un rapporto coniugale che non risulti affievolito dal regime di separazione personale al momento 

del provvedimento finale. 

 

Secondo un orientamento minoritario, l’art. 5 si riferirebbe sia alla separazione legale che alla mera 

separazione di fatto, tanto più oggi, dopo che la l. n. 94/2009 ha sostituito il riferimento del 

previgente art. 5 alla ‘‘separazione legale’’ con la diversa espressione ‘‘separazione personale’’24. 

Detto orientamento non può però essere condiviso. 

Al riguardo va infatti osservato come l’espressione ‘‘separazione personale’’ non costituisca una 

formula atecnica ma una precisa definizione legislativa, dato che l’art. 150 cod. civ., rubricato 

‘‘Separazione personale’’, dichiara essere ammessa ‘‘la separazione personale dei coniugi’’ 

precisando che ‘‘la separazione può essere giudiziale o consensuale’’ e che ‘‘il diritto di chiedere la 

separazione giudiziale o l’omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi’’, 

mentre l’art. 158 cod. civ. dispone che ‘‘la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha 

effetto senza l’omologazione del giudice’’. 

La preclusione derivante da condanne penali 

Ai sensi dell'art. 6, L. 5.2.1992, n. 91, le ipotesi in presenza delle quali l'acquisto della cittadinanza 

italiana da parte del coniuge straniero è precluso o sospeso sono tassativamente determinate, sicché 

è da condividersi l'opinione maggioritaria secondo cui si possa parlare di una sorta di 

naturalizzazione agevolata, se non addirittura di un vero e proprio diritto del coniuge straniero alla 

cittadinanza   

 

Secondo il disposto del 1° co. lett. a) dell’art. 6, osta all'acquisto della cittadinanza italiana per 

matrimonio la condanna definitiva a carico del coniuge straniero per i reati commessi contro la 

personalità internazionale ed interna dello Stato, nonché contro i diritti politici del cittadino (artt. da 

241 a 294 c.p.). 

 

Secondo la lett. b) dell'art. 6, 1° co., prima frase, è preclusa l'acquisizione della cittadinanza italiana 

per matrimonio all'individuo che abbia riportato una condanna, inflitta dall'autorità giudiziaria 

italiana, per un delitto non colposo punito dalla legge con una pena edittale non inferiore nel 

massimo a tre anni di reclusione.  

Risultano così tassativamente esclusi dalla concessione della cittadinanza gli stranieri nei confronti 

dei quali sia stata pronunciata una condanna per un delitto doloso (e preterintenzionale), per il quale 

la legge preveda una pena edittale non inferiore, nel massimo, a tre anni.  

 

Nessun rilievo riveste, nella disposizione in commento, la concreta entità della pena inflitta in 

ragione della commissione del delitto. 

 

Non incorre nella preclusione costituita dalla condanna penale lo straniero che abbia 

successivamente ottenuto la riabilitazione.  

La norma non menziona invece il caso dell’intervenuta estinzione del reato, che infatti il Consiglio 

di Stato considera essere irrilevante ai fini dell’art. 6 della legge sulla cittadinanza. 

 

La seconda frase della lett. b) dell'art. 6, 1° co., introduce un'altra circostanza preclusiva 

all'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero: trattasi della sentenza di 

condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno pronunciata 

da un'autorità giudiziaria straniera, purché il provvedimento sia riconosciuto in Italia. 

La preclusione del pericolo per la sicurezza della Repubblica 

L’art. 6, comma 1, lett. c) prevede, quale ulteriore causa preclusiva all’acquisto della cittadinanza 

per matrimonio, la verifica della sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.  

https://www.diritto.it/quali-sono-le-condizioni-per-ottenere-la-riabilitazione-penale/
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Detta verifica prescinde dalla presenza o meno di precedenti penali o di indagini per fatti 

penalmente rilevanti in corso, potendo fare riferimento anche o solo a rapporti delle forze 

dell’ordine o dei servizi di sicurezza, purché questi siano considerati idonei a comprovare le ragioni 

del diniego secondo il parere vincolante e conforme del Consiglio di Stato che consente 

l’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza. 

 

Solo il diniego motivato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), sarà impugnabile davanti al giudice 

amministrativo territorialmente competente (TAR Lazio), anziché presso il giudice ordinario 

(Tribunale civile di Venezia). La valutazione dei motivi di sicurezza della Repubblica , 

comportando esercizio del potere discrezionale,  produce infatti un affievolimento ad interesse 

legittimo del diritto soggettivo del coniuge all’emanazione del provvedimento di attribuzione della 

cittadinanza, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo.   

I termini procedimentali, il potere di diniego e la sua efficacia nel tempo 

L’art. 8, comma 1, L. 5.2.1992, n. 9, stabilisce che il Ministro dell’Interno con decreto motivato 

respinge la domanda di cittadinanza per matrimonio, ove sussistano le cause ostative previste 

nell'art. 6 sopra richiamate.  

 

L’art. 6, comma 4, dispone la sospensione dell’acquisto della cittadinanza fino alla comunicazione 

della sentenza definitiva ove l’azione penale sia già pendente oppure, nel caso della condanna 

all’estero ad una pena superiore ad un anno, per il tempo in cui è pendente il procedimento di 

riconoscimento della sentenza.  

La sospensione si colloca dentro il procedimento e ne ferma il decorso del termine biennale previsto 

dall’art. 8, comma 2, l. n. 91/1992, oltre il quale era preclusa l’emanazione del decreto di rigetto 

dell’istanza.  

 

L’art. 8, comma 2, - che prevedeva che il Ministro non potesse più rigettare la domanda di 

cittadinanza  trascorsi due anni dalla sua presentazione -  è stato abolito L 05/02/1992, n. 91 dall’ 

art. 14, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° 

dicembre 2018, n. 132. 

ACQUISTO PER RESIDENZA ART. 9 LEGGE 91/1992 

(NATURALIZZAZIONE) 

Può chiedere la cittadinanza chi:  

 

a) nato in Italia o discendente in linea retta di cittadino italiano per nascita, entro il II grado (cioè 

figlio o nipote), e risiede legalmente da 3 anni;  

b) maggiorenne adottato da cittadino italiano, dopo 5 anni dall'adozione;  

c) cittadino che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, dopo 5 

anni;  

d) cittadino UE, dopo 4 anni di residenza legale; 

e) apolide o rifugiato dopo 5 anni di residenza legale;  

F) cittadino straniero dopo 10 anni di residenza legale.  

Residenza legale (requisito di legge) 

I giudici amministrativi sono intervenuti numerose volte nel delineare le caratteristiche della 

residenza legale in sede di applicazione dell’art. 9, L. 5.2.1992, n. 91.  
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A) In primo luogo, la residenza deve essere connotata, per l’appunto, dai requisiti di legalità. In 

questa prospettiva, non è sufficiente il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di 

residenza, ma è necessario che la stessa sia accertata in conformità alla disciplina in materia 

di anagrafe 

B) In secondo luogo, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 2, 

D.P.R. 12.10.1993, n. 572, «chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti 

previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia».  

C) Infine, la residenza deve risultare continua, attuale e ininterrotta alla data di presentazione 

della domanda; non è dunque possibile cumulare periodi diversi, né far valere detto requisito se 

posseduto in passato allorquando la continuità della residenza sia venuta meno. 

Con la sentenza 1578 del 18.3.2013 la sezione III del Consiglio di Stato ha compiutamente 

delineato il rapporto che intercorre tra la residenza legale e l’iscrizione anagrafica. Più 

precisamente, i giudici amministrativi hanno chiarito come la prima e fondamentale condizione da 

soddisfare, perché si risieda legalmente, sia quella di avere rispettato le condizioni e gli 

adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia. 

La residenza anagrafica, d’altra parte, ha valore di presunzione semplice circa la rispondenza 

della situazione di fatto a quella di diritto. Infatti, il Consiglio di Stato, richiamando il punto 3.1 del 

parere dell’Adunanza plenaria del 30.11.1992 n. 2482 ha ribadito che tale iscrizione «conferisce alla 

residenza di fatto quei connotati di pubblicità e certezza (anche ai fini della prova della durata, 

quando necessaria) in mancanza dei quali non sembra potersi dire che uno straniero risieda 

legalmente nello Stato». In questa prospettiva, se è vero che l’iscrizione anagrafica è prevista 

essenzialmente in funzione della conoscibilità e della certezza della presenza effettiva dello 

straniero, è vero anche che in alcuni casi particolari – e per il limitato periodo in cui può aversi la 

cancellazione d’ufficio dall’anagrafe – la pubblicità e la certezza in ordine alla presenza effettiva e 

regolare dello straniero in Italia possono essere assicurati «inequivocabilmente da altri elementi, da 

intendersi come equipollenti, essendo tale condizione – di abituale dimora – documentata dai 

cedolini degli stipendi, dalla dichiarazione dei redditi inoltrata attraverso il C.A.F., dall’estratto 

conto dell’Inps». Tuttavia, prosegue il Consiglio di Stato, «la reiscrizione nei registri dell’anagrafe 

[comunale … assume] la valenza di un implicito riconoscimento – da parte della stessa 

amministrazione comunale – dell’erroneità del precedente atto di cancellazione […]; detta 

reiscrizione è dunque assimilabile ad un autoannullamento della cancellazione, di cui vale a 

rimuovere retroattivamente qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc la continuità 

dell’iscrizione anagrafica, anche ai fini dell’accoglimento della domanda di concessione della 

cittadinanza italiana, ove non sussistano altre ragioni ostative» (v. C. St., Sez. III, 18.3.2013, n. 

1578). 

 

Con la Circolare del 5.1.2007, n. K.60.1, il Ministero dell’interno dà conto dell’evoluzione di 

alcune linee interpretative della normativa in commento.  

Infatti, se in passato l’interruzione della permanenza in Italia è stata motivo di preclusione della 

naturalizzazione, oggigiorno si deve considerare che le mutate condizioni di vita possono 

determinare brevi periodi di allontanamento dal territorio nazionale per motivate ragioni quali, ad 

esempio, esigenze lavorative, di studio o di semplice arricchimento e scambio culturale. Di 

conseguenza «eventuali assenze temporanee non dovranno essere ritenute pregiudizievoli ai fini 

della concessione dello status civitatis, quando l’aspirante cittadino, che si sia dovuto recare 

all’estero, abbia comunque mantenuto in Italia la propria residenza legale nonché il centro 

delle proprie relazioni familiari e sociali. Tali periodi, determinati da necessità di studio, di 

lavoro, di assistenza alla famiglia di origine, di cure mediche, dovranno essere adeguatamente 

comprovati con idonea documentazione che lo straniero dovrà produrre ad integrazione 

dell’istanza».  
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Tuttavia, il principio di elasticità contenuto nella descritta circolare opera solo in costanza di 

residenza legale «comprovata unicamente dall’iscrizione anagrafica presso il Comune» (in questi 

termini C. St., Sez. III, 22.11.2011, n. 6143, laddove si invoca il citato principio a favore dello 

straniero che asseriva di non essersi mai allontanato dal territorio nazionale e di aver sempre 

mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni familiari e sociali). 

 

La Circolare del 11.11.1992, n. K.60.1, del Ministero dell’interno prevede che il requisito della 

residenza legale deve sussistere sino alla prestazione del giuramento di fedeltà di cui all’art. 10 l. 

cittadinanza. Di eguale tenore è anche l’art. 4, 7° co., D.P.R. 12.10.1993, n. 572. 

 

Occorre ancora sottolineare che la prima parte dell’iter di naturalizzazione si conclude con l’esame 

della sussistenza dei requisiti previsti dalle varie lettere del 1°co. dell’art. in commento.  

Accertato il mancato soddisfacimento dei requisiti si «delinea l’esistenza di un insuperabile fattore 

ostativo alla concessione della cittadinanza, tale da configurare come vincolata l’attività del 

Prefetto, sul quale non [può] ritenersi gravare alcun ulteriore onere istruttorio ai fini del prosieguo 

del procedimento e ai fini, in particolare, della valutazione dell’opportunità di tale concessione» 

Questi i casi in cui è la Prefettura che dichiara l’inammissibilità della domanda, priva ancora 

che intervenga il Ministero dell’Interno.   

Valutazione discrezionale  

Il secondo momento dell’iter di naturalizzazione si realizza nell’apprezzamento altamente 

discrezionale della situazione dell’istante da parte della pubblica amministrazione. Infatti, come più 

volte ricordato, il mero possesso dei requisiti di cui all’art. 9 è condizione necessaria ma non 

sufficiente per l’attribuzione della cittadinanza italiana: detta concessione rimane subordinata ad 

una valutazione discrezionale della P.A., che esprime un giudizio di gradimento fondato su una 

molteplicità di elementi e su una valutazione complessiva della persona 

 

La discrezionalità della P.A., quindi, si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile 

inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze che 

dimostrino l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale.  

In questa prospettiva, l’indagine dell’amministrazione tiene conto, tra l’altro, dell’irreprensibilità 

della condotta dell’istante, delle sue condizioni economiche e lavorative, nonché delle sue 

relazioni familiari 

Irreprensibilità della condotta  

Sul piano dell’irreprensibilità della condotta, l’ordine pubblico si tutela evitando l’introduzione 

stabile nella comunità di un soggetto pericoloso che possa provocare danni o lacerazioni (T.A.R. 

Liguria, Sez. II, 17.2.2003, n. 174: in questo caso, il richiedente risultava simpatizzante per il Fronte 

Popolare per la Liberazione della Palestina, gruppo qualificato come oltranzista rispetto alla linea 

politica dell’ONU. Ciò è stato ritenuto valido motivo di diniego della cittadinanza).  

Inoltre, l’indagine della P.A. copre anche la pericolosità potenziale dell’istante, estendendosi 

quindi all’area della prevenzione dei reati  e giustificando il diniego anche in presenza di meri 

sospetti, in ragione del pericolo di pregiudizio per la credibilità dello Stato qualora il naturalizzato 

compia o sia coinvolto in atti di terrorismo (così Cons. St.18.1.2012, n. 154).   

Sempre con riferimento alla pericolosità potenziale dell’istante, il mantenimento di legami organici 

con organizzazioni politiche attive presso il Paese di origine dello straniero rifugiato 

politico costituisce ex se elemento idoneo a far sorgere un giudizio di non opportunità della 

concessione dello status civitatis italiano in relazione all’interesse pubblico nazionale (T.A.R. Lazio 

Roma, Sez. II quater, 7.6.2010, n. 15899).  

Altri elementi relativi alla condotta dell’istante possono essere ritenuti motivi sufficienti per 

rigettare l’istanza di naturalizzazione in relazione all’interesse nazionale, come, ad esempio, la 

presenza di un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, accompagnata dal 
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richiamo alla valenza in termini di allarme sociale, rischio per l’incolumità dei cittadini e mancanza 

di un adeguato livello di rispetto delle norme di civile convivenza che la condotta all’origine del 

provvedimento penale possiede (v T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 1.2.2008, n. 886; T.R.G.A. 

Trento, 13.9.2005, n. 247)  

  

contra, La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope, pur costituendo una 

condotta illecita rispettivamente sanzionata a livello contravvenzionale del Codice della Strada, non 

può ritenersi in sé ostativa al riconoscimento della cittadinanza, soprattutto ove sia intervenuta 

riabilitazione, se la condotta, per le concrete modalità della condotta e per tutte le circostanze del 

caso, non denoti un effettivo sprezzo delle più elementari regole di civiltà giuridica, ma costituisca 

un isolato episodio, non ascrivibile a deliberato, pervicace, atteggiamento antisociale o a una 

ostinata, ostentata, ribellione alle regole dell’ordinamento. Lo ha stabilito la Sezione III del 

Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1837, pubblicata il 20 marzo 2019. 

 

Pure un singolo episodio di atteggiamenti ingiuriosi verso lo Stato italiano nei primi tre anni (su 

dieci) di residenza in Italia è stato ritenuto valido motivo per negare lo status civitatis (C. St., Sez. 

VI, 10.1.2011, n. 52; nel caso di specie si era verificato il rifiuto da parte dell’istante di lasciare 

libero il tavolo di un bar dopo oltre un’ora dalla consumazione, seguito dal rovesciamento del 

tavolo e da insulti sia al gestore, qualificato fra l’altro come “razzista”, sia al Paese ospitante, 

definito “in modo triviale”), nonché il caso di lesioni colpose ed omissione di soccorso 

reiterata (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 19.9.2012, n. 7885).  

Analoga conclusione è stata raggiunta in ragione dell’esistenza di due procedimenti penali a 

carico dell’istante (T.A.R. Lombardia Brescia, 2.2.2006, n. 113) .  

Assumono rilievo, inoltre, il reato prescritto (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 26.10.2005, n. 3301) o 

cancellato dal casellario giudiziale a seguito di riabilitazione (T.A.R. Friuli-V. Giulia, Sez. I, 

6.6.2005, n. 556), nonché «le semplici denunce che rivestano carattere di serietà» (T.A.R. 

Lombardia Milano, 13.11.2003, n. 4996; contra T.A.R. Piemonte, 10.11.2004, n. 3133). 

Condizioni economiche e lavorative, relazioni familiari  

L’indagine sulle condizioni economiche e lavorative e sulla conoscenza della lingua italiana del 

richiedente è compiuta in riferimento alla capacità di rispettare i doveri che derivano 

dall’appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà economica e sociale.  

La Giurisprudenza del Consiglio di Stato fa riferimento a : 
i) all’idoneità professionale ad assumere un impegno di solidarietà verso la comunità italiana, 

ii) all’adempimento degli obblighi tributari e contributivi in genere   

iii) al possesso di adeguate fonti di sussistenza   

Nell’ambito della valutazione discrezione della P.A., l’adeguatezza del reddito 

percepito rappresenta un parametro che ha assunto un’importanza sempre maggiore, soprattutto 

con riferimento alle casalinghe e agli studenti maggiorenni adottati da cittadini italiani.  

 

Già nel 1996, il T.A.R. Lombardia dichiarava illegittimo il diniego di concessione della 

cittadinanza italiana per mancanza di disponibilità d’autonomia di mezzi di sostentamento nel 

caso in cui non fossero stati in alcun modo considerati i doveri di solidarietà tra i membri della 

famiglia e il rilievo sociale ed economico del lavoro casalingo, ricompreso nella tutela che l’art. 35 

Cost. assicura al lavoro in tutte le sue forme.  

Ora la cicolare del Ministero del 5.1.2007, n. K.60.1 ha espressamente affermato che «nel rispetto 

del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti tutti i membri della famiglia, [ai fini della 

concessione della cittadinanza italiana si deve] valutare la consistenza dell’intero nucleo al quale 

l’aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dall’istruttoria esperita, 

si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito». 
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La magistratura amministrativa tende ad individuare il reddito minimo nel limite per l’esenzione 

dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore dei titolari di pensione di vecchiaia previsto 

dall’ art. 3, D.L. 25.11.1989, n. 382, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato a € 11.362,05 in 

presenza di coniuge a carico, e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico. Stesso parametro è 

stato indicato dal Ministero dell’interno con la Circ. 5.1.2007, n. K.60.1: la somma di circa € 8.300 

rappresenta, dunque, la soglia minima per provare di disporre di mezzi adeguati a garantire 

l’autosufficienza economica e il soddisfacimento degli obblighi di solidarietà. 

 

Contra C. St., Sez. VI, 2.3.2009, n. 1175 secondo cui l’ammissione senza spese al S.S.N. di un 

cittadino straniero residente da oltre vent’anni in Italia, dove ha sempre svolto lavoro regolare e 

risulti essere perfettamente, stabilmente e proficuamente integrato, si deve assumere come equo 

intervento di sostegno sociale e non quale fattore discriminante per non accogliere il soggetto nella 

comunità nazionale, denegando, per tale motivo (sussistendone, al contrario, tutti i presupposti 

positivi), la richiesta di cittadinanza. 

 

Lo straniero è tenuto a provare la propria posizione reddituale e il regolare assolvimento degli 

obblighi fiscali, per i periodi immediatamente antecedenti la presentazione dell’istanza, allegando 

alla stessa idonea documentazione (mod. CUD, mod. 730, mod. Unico).  

Il mod. 104 (dichiarazione resa oralmente all’ufficio distrettuale delle imposte dirette), per il suo 

contenuto confessorio, costituisce certificazione sostitutiva dei modelli di dichiarazione dei redditi 

richiesti dal Ministero dell’interno a corredo della domanda di concessione della cittadinanza 

italiana (C. St., Sez. IV, 9.7.2001, n. 3831). 

 

Infine, la P.A. valuta anche il grado di integrazione dell’istante e le motivazioni per cui richiede 

lo status civitatis italiano. Su queste basi è stata rigettata l’istanza di naturalizzazione di uno 

straniero in ragione del suo mancato inserimento nella comunità nazionale (V. C. St., Sez. VI, 

26.1.2010, n. 282; il richiedente, infatti, risiedeva nel territorio italiano, ma lavorava per un giornale 

e alcune emittenti televisive del suo Paese di origine, non aveva acquistato proprietà immobiliari in 

Italia, né frequentava abitualmente cittadini italiani; intratteneva, invece, rapporti quasi 

esclusivamente con il suo Paese di origine. Per tali motivi non emergeva uno stabile inserimento 

nella comunità nazionale, né era dato di comprendere il fine che egli intendeva perseguire mediante 

la concessione della cittadinanza). 

Valutazione sulla conoscenza della lingua italiana  

La valutazione della conoscenza della lingua italiana, che rientrava nel più generale apprezzamento 

del grado di integrazione, ora è divenuto un requisito autonomo di legge.  

Vedi ora art. 9.1 Legge 5.2.1992, n. 91, introdotto dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il cosiddetto 

“Decreto sicurezza e immigrazione” (v. infra Test Lingua italiana)  

Il decreto di concessione della cittadinanza  

Se la P.A. valuta con favore l’istanza di naturalizzazione, l’iter di concessione dello status 

civitatis italiano si conclude con un decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del 

Consiglio di Stato e su proposta del Ministro dell’interno.  

Ai sensi dell’art. 10 l. cittadinanza, come integrato dall’art. 7, D.P.R. 12.10.1993, n. 572, se 

l’interessato non presta il giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti all’ufficiale di stato civile 

del comune di residenza entro sei mesi, il decreto perde la sua efficacia.  

Il conseguimento dello status civitatis decorre dal giorno successivo a quello del giuramento. 

V. T. Bologna, dec. 9.1.2009, secondo cui il giudice tutelare può estendere allo straniero, 

beneficiario dell’amministrazione di sostegno, l’esonero dal giuramento di fedeltà alla 

Repubblica ex art. 10 l. cittadinanza qualora egli, trovandosi nelle condizioni analoghe a quelle 

dell’interdetto, sia incapace di comprendere il valore dell’atto e l’acquisto della cittadinanza italiana 
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risponda al suo interesse (nella specie, beneficiaria era una disabile psichica ventitreenne, nata in 

Italia e residente nel territorio della Repubblica dalla nascita). 

Spetta al Ministro dell’interno il potere di proporre la concessione della cittadinanza, dopo aver 

considerato tutti gli elementi che possono giustificare l’adozione del provvedimento definitivo. 

Nel caso in cui il Ministro dell’interno non ritenga di formulare la proposta di concessione della 

cittadinanza, non sono necessari né l’intervento del Capo dello Stato, né di acquisire il parere del 

Consiglio di Stato. 

Il decreto ministeriale di diniego  

Se la P.A. non valuta con favore l’istanza di naturalizzazione, il Ministro dell’interno emana 

il decreto ministeriale di diniego, così come previsto dall’art 5, D.P.R. 12.10.1993, n. 572.  

Tale provvedimento potrà essere impugnato davanti al giudice amministrativo.  

Decorso un anno dall’emanazione del decreto, l’interessato potrà nuovamente presentare domanda 

per la concessione della cittadinanza.   

Il decreto di diniego della concessione della cittadinanza ex art. 9 pronunciato oltre il termine di due 

anni previsto dall’art. 3, D.P.R. 18.4.1994, n. 362 non è di per sé illegittimo, poiché tale preclusione 

temporale opera (anzi operava fino al c.d. decreto Salvini) solo nel caso di diniego di 

riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio.   

L’ampia discrezionalità che connota la procedura di concessione della cittadinanza per 

naturalizzazione fa sì che in essa si non possano ravvisare dei diritti soggettivi, bensì delle 

aspettative giuridicamente tutelate con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al 

giudice amministrativo.  

Dato che la scelta in cui si esprime il potere della P.A. di accogliere o meno l’istanza di concessione 

della cittadinanza è di per sé insindacabile, in sede giurisdizionale di legittimità l’interessato potrà 

dedurre profili di eccesso di potere che possono essere individuati quando l’eventuale diniego 

risulti illogico, contraddittorio oppure basato su una motivazione che non trovi giustificazione negli 

atti cui si richiami per relationem.  

Il Giudice non entra quindi nel merito della valutazione negativa e non può modificarla per ragioni 

di merito.  

Per quanto riguarda l’individuazione del tribunale amministrativo competente, è ormai 

pienamente abbandonata la tesi che individuava nel T.A.R. del luogo di residenza l’organo cui 

l’istante poteva rivolgersi a seguito del diniego di concessione della cittadinanza. Si afferma ora che 

le controversie originate dal ricorso avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana 

rientrano nella competenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma.  

Va da sé che i costi sono considerevoli.  

IL TEST DI LINGUA ITALIANA: NUOVO REQUISITO PER ACQUISTO 

DELLA CITTADINANZA 

 

Il decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con legge 1° dicembre ,n.132, il cosiddetto 

“Decreto sicurezza e immigrazione”, ha previsto, quale ulteriore requisito per la concessione della 

cittadinanza ai sensi dell’art. 5 e 9 della legge n.91/1992, il possesso di una adeguata conoscenza 

della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune di riferimento per la 

conoscenza delle lingue per coloro che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui 

all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, o che non 

siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 

del medesimo testo unico. 

 

Art. 9.1    
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La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da 

parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del 

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i 

richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo 

unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono 

tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato 

da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o 

dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione 

rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

   

Articolo inserito nella Legge 91/1992 dall’ art. 14, comma 1, lett. a-bis), D.L. 4 ottobre 2018, n. 

113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132. 

IL NUOVO TERMINE DELL’ART. 9 -TER  

 Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 della Legge 5.2.1992, n. 91 è di 

quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda. 

   

Articolo inserito nella Legge 91/1992 dall’ art. 14, comma 1, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132; per l’applicabilità di tale 

disposizione vedi l’ art. 14, comma 2, del medesimo D.L. n. 113/2018. 

LA DOMANDA E IL SICITT  

SICITT sta per Sistema Informativo Cittadinanza, un sistema interattivo comune a Prefettura, 

Questura, Ministero della Giustizia, Dipartimento Pubblica Sicurezza, Ministero – Dipartimento 

Libertà Civili Immigrazione- Direzione Centrale Cittadinanza, in cui viene inserita la domanda da 

parte della Prefettura e che raccoglie tutti gli elementi utili alla valutazione dell'istanza in fase di 

istruttoria, i rapporti informativi e i pareri espressi dagli enti, trasmessi telematicamente. 

 

Con la nuova procedura la domanda con i documenti rimangono in Prefettura: viene creato un 

fascicolo elettronico e i tutti i dati vengono trasmessi, sempre in formato elettronico, al “SICITT” 

Uffici cittadinanza del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione  

Premessa: organo sovraordinato a cui è demandata di fatto tutta l’attività istruttoria e 

provvedimentale in materia di acquisto della cittadinanza per residenza è nello specifico l’UFFICIO  

Area III - III bis - III ter - Cittadinanza, del Dipartimento Libertà  Civile ed Immigrazione  del 

Ministero dell’Interno (http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/area-iii-iii-bis-iii-

ter-cittadinanza). 

 

L’attività degli uffici è incentrata sulla trattazione delle questioni attinenti alla cittadinanza con 

particolare riferimento ai provvedimenti di conferimento in favore di stranieri residenti o coniugi di 

cittadini italiani, al riconoscimento dello status di apolide, nonché alla vigilanza dell’esatta 

applicazione delle leggi emanate nella materia e allo studio della legislazione e degli accordi 

internazionali di settore. 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/area-iii-iii-bis-iii-ter-cittadinanza
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/area-iii-iii-bis-iii-ter-cittadinanza
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/area-iii-iii-bis-iii-ter-cittadinanza
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/area-iii-iii-bis-iii-ter-cittadinanza
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Uffici cittadinanza delle Prefetture 

Per le sole domande di cittadinanza per matrimonio, l’attività istruttoria e provvedimentale è stata 

delegata dal Ministero alle Prefetture.  

Ai prefetti è attribuita la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego 

della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani residenti in Italia. 

 

La competenza è, invece, del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora 

il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano 

ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica. 

Nella maggior parte dei casi, è quindi in Prefetto e non il Ministro a decidere se accogliere o 

rigettare la domanda di cittadinanza per matrimonio.   

Consulta in link la Direttiva del Ministro dell'Interno 7/03/12 Trasferimento ai Prefetti competenza 

di acquisto della cittadinanza per matrimonio  

 

In provincia di Treviso l’Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Treviso : 

http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/Cittadinanza-45581.htm 

 

In provincia di Belluno l’Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Belluno : 

http://www.prefettura.it/belluno/contenuti/Cittadinanza-53656.htm 

 

La domanda di cittadinanza per matrimonio e residenza  

La domanda si presenta online collegandosi il sistema ALI (Portale Alimentazione delle domande) 

all'indirizzo: https://cittadinanza.dlci.interno.it.  

 

Il richiedente la cittadinanza trasmette l’istanza accedendo al portale dedicato al seguente indirizzo 

https://cittadinanza.dlci.interno.it e la trasmette in formato elettronico alla Prefettura della provincia 

di residenza, ovvero all’Autorità diplomatico consolare se residente all’estero, insieme ad un 

documento di riconoscimento, agli atti formati dalle Autorità del Paese di origine (atto di nascita e 

certificato penale anche dei Paesi terzi di residenza), attestazione della conoscenza della lingua 

italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo, alla ricevuta del pagamento del 

contributo di euro 250,00 nonché agli estremi del pagamento della marca da bollo telematica da 16 

euro. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA 

1) estratto di nascita del paese di origine; (originale e copia digitale – scansionata su un unico file) 

2) certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi (originale e copia digitale – 

scansionata su un unico file). 

3) ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 da effettuarsi sul conto corrente postale 

n.809020 intestato al Ministero dell’Interno D.L.C.L. - causale: Cittadinanza; (originale e copia 

digitale – scansionata) 

4) documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto). (copia digitale – 

scansionata su un unico file) 

 

Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare 

italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle 

Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana 

dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha 

rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla 

Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le 

formalità previste la conformità al testo straniero. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/04/24/12A04741/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/04/24/12A04741/sg
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/Cittadinanza-45581.htm
http://www.prefettura.it/belluno/contenuti/Cittadinanza-53656.htm
https://cittadinanza.dlci.interno.it/
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Chi è stato dichiarato rifugiato e non può produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato 

penale, può allegare un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione 

sostitutiva di certificazione in cui attesta la posizione giudiziaria nel Paese di origine. 

 

Link al “ Servizio di inoltro telematico del ministero dell'Interno” 

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp)  

 

 

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp
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ACCESSO TRAMITE SPID AL PORTALE PER INVIO 

DOMANDE:RICONGIUNGIMENTO, CITTADINANZA, TEST D'ITALIANO 

Sistema ALI (Portale ALImentazione delle domande) 

Con la circolare n. 3738 del 4 dicembre 2018, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà 

civili e l'Immigrazione - ha fornito indicazioni operative in relazione alle nuove modalità di 

attivazione dell'Identità Digitale per i cittadini e imprese (SPID), estesa anche alle attività gestite 

dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione, le cui istanze sono implementate attraverso il sistema ALI 

(Portale Alimentazione delle domande). A tal proposito è opportuno chiarire quanto segue.   

 

Tutte le persone fisiche che, d'ora in avanti, intendano agire sul sistema ALI (a cui si accede 

tramite il link https://nullaostalavoro.dlci.interno.it  ) e quindi presentare istanze in nome proprio, 

dovranno preliminarmente procurarsi una identità SPID, secondo le indicazioni della circolare in 

oggetto: in mancanza della stessa non potranno operare sul sistema.  

  

 
Accessi riservati  a Enti, Patronati, Associazioni di Categoria e/o datoriali sottoscrittori di 

protocolli di collaborazione con il Ministero 

 

Tutte le persone fisiche che già agiscono per conto di Enti, Patronati, Associazioni di Categoria e/o 

datoriali (già sottoscrittori di protocolli di collaborazione con Questo Dipartimento) e che pertanto 

sono già accreditati  ad operare sul sistema ALI, devono procurarsi una identità SPID, secondo le 

indicazioni della circolare in oggetto. Per permettere agli utenti, già accreditati, di continuare ad 

agire sul sistema, è prevista una funzionalità attraverso la quale l'interessato con identità SPID potrà 

associare la nuova utenza a quella precedente utilizzata, inserendo i propri dati personali, in modo 

tale da non perdere lo storico delle domande già presentate. Nel caso in cui, quest'ultima operazione 

non andasse a buon fine e pertanto gli utenti non possano accedere allo storico delle domande già 

inoltrate, dovranno contattare l'Help Desk del link  https://nullaostalavoro.dlci.interno.it  

 

Per presentare l'istanza di accesso riservato agli Enti, Patronati, Associazioni di Categoria e/o 

datoriali è necessario seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalla circolare e usare gli 

appositi Modelli n. 7 ed 8, che dovranno essere compilati in tutte le sue parti e inviati via mail 

 

 

 

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/
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PAESI UE  28 Membri Dell’Unione Europea: 

 

Paesi 

Austria  Lettonia  

Belgio  Lituania  

Bulgaria  Lussemburgo  

Cechia  Malta  

Cipro  Paesi Bassi 

Croazia  Polonia  

Danimarca  Portogallo  

Estonia  Regno Unito  

Finlandia  Romania  

Francia  Slovacchia  

Germania  Slovenia  

Grecia  Spagna  

Irlanda  Svezia  

Italia  Ungheria  

 
  

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/austria_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/latvia_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/lithuania_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/bulgaria_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/luxembourg_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechia_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/malta_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/cyprus_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/netherlands_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/denmark_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/portugal_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/estonia_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/finland_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/romania_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/france_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovakia_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/germany_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovenia_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/ireland_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/sweden_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/italy_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/hungary_it
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Lista Paesi extra UE visto esenti per brevi soggiorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albania Giappone Panama 

Andorra Grenada Paraguay 

Antigua e Barbuda Guatemala Peru’ 

Argentina Honduras Saint Kitts e Nevis 

Australia Hong Kong Samoa 

Bahamas Isole Salomone Santa Lucia 

Barbados Israele Serbia 

Bosnia-Erzegovina  Kiribati Seychelles 

Brasile Malesia Singapore 

Brunei Macao Stati Uniti 

Canada Marianne del Nord St. Vincent e 

Grenadine 

Cile Marshall Taiwan 

Colombia Mauritius Timor Est 

Corea del Sud Messico Tonga 

Costa Rica Micronesia Trinidad e Tobago 

Dominica Monaco Tuvalu 

El Salvador Montenegro Ucraina 

Rep. Macedonia Nicaragua Uruguay 

Emirati Arabi Uniti Nuova Zelanda Vanatu 

Georgia Palau Venezuela 
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