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Presentazione 
 

Nel Nordest dell’industrializzazione diffusa sovente distrettualizzata, dell’imprenditorialità 

epidemica e pulsante e della formidabile vocazione esportativa le due risorse strategiche 

del “territorio” e della “manodopera” vanno rapidamente esaurendosi.  

Da un lato si fanno meno figli diminuisce la forza lavoro locale da un lato e dall’altro si 

modifica l’offerta di lavoro che diventa sempre meno disponibile ad intercettare tipologie 

di lavoro “usuranti”. Ma il nostro tessuto produttivo, ancora prevalentemente composto da 

produzioni manifatturiere c.d. “labour intensive”, continua ad esigere manodopera anche 

non specializzata.  

La forza lavoro indispensabile ma non disponibile in loco viene reperita all’estero 

attraverso l’utilizzo di flussi consistenti di personale immigrato. Ultimamente la crisi 

economica ha morso anche l’apparato produttivo vicentino e l’indagine Excelsior 2004 

sulle previsioni del fabbisogno occupazionale se da un lato prefigura un saldo tra entrate e 

uscite nel mercato del lavoro di quasi 2.500 unità pari all’1%, dall’altro sono i servizi ad 

evidenziare la maggiore capacità di assorbire occupazione, mentre l’industria appare 

meno dinamica e alcuni settori manifatturieri tradizionali - come il sistema-moda, la 

concia, l’orafo, la ceramica e in parte la meccanica - denotano addirittura una maggiore 

propensione ad espellere forza lavoro più che ad incrementare la propria base 

occupazionale. Dunque problemi di quantificazione emergono anche in riferimento al 

“quantum” della presenza effettivamente necessaria di manodopera nel vicentino. 

Presenza che comunque risulta attualmente assai cospicua se è vero, come è vero, che a 

fine 2003, erano oltre 55 mila gli stranieri regolarmente insediati nel Vicentino, (dato 

provvisorio pervenuto dalla Prefettura di Vicenza), appartenenti a 140 nazionalità, in gran 

parte aggregati in nuclei familiari e comunque con programmi di ricongiungimento.  

Una presenza così massiccia pone inevitabilmente problemi di integrazione culturale degli 

immigrati nel tessuto sociale, di estensione effettiva delle prestazioni e dei servizi 

scolastici, sanitari, assistenziali e di azione dei pubblici poteri per garantire loro alcuni 

diritti - in primo luogo quello alla casa - connessi alla qualità della vita.  

Ma il primo diritto di un lavoratore immigrato è quello di conoscere e di essere informato, 

di disporre degli strumenti per orientarsi in una realtà che non diventa ostile solo se 

pienamente conosciuta, di acquisire dimestichezza della legislazione, delle opportunità 

sociali, dei servizi del Welfare, dei procedimenti e dei vincoli amministrativi. Parimenti 

anche il datore di lavoro abbisogna di strumenti informativi esaustivi per gestire 

correttamente complessi che comunque rimangono complessi e delicati. 

Questo “Vademecum” intende rappresentare una preziosissima fonte di informazioni 

spaziando dalle istituzioni titolari di una qualche competenza in materia alle problematiche 

concernenti il rilascio del visto e del permesso di soggiorno, dai certificati indispensabili 

alla cittadinanza, dalle relazioni con gli istituti di credito alle questioni relative al rapporto 
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di lavoro e alla tutela previdenziale, dalla problematica afferente all’abitazione 

all’assistenza sanitaria fino alle questioni che investono lo studio e la formazione. 

Un “Vademecum” dunque esaustivo i cui contenuti sono stati aggiornati a seguito 

dell’emanazione del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, “Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione”. 

Un Vademecum per il quale si ringraziano i Sigg. Alberto Bordignon, Gabriele Brunetti, 

Carlo Frighetto, Patrizia Geria e Ivana Angela Parisi e che consentirà ad imprenditori e a 

lavoratori immigrati di disporre di un utile manuale per orientarsi con consapevolezza nel 

“pianeta Immigrazione”. 

Un sentito ringraziamento va al consigliere di Giunta incaricato del Fattore “Lavoro 

Immigrazione Tutela Consumatore” Sig. Egidio Dal Cortivo. 
 

Dino Menarin 

Presidente C.C.I.A.A. Vicenza 
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CAP. 1 - CENNI INTRODUTTIVI 
 

La provincia di Vicenza conosce un forte e rapido insediamento di lavoratori non 

comunitari. Basti pensare che alla fine del 1996 si contavano 27.731 permessi di 

soggiorno di lunga durata rilasciati dalla Questura di Vicenza. Alla fine del 2003 si 

contavano oltre 55.000 persone straniere regolarmente soggiornanti (dato provvisorio 

della Prefettura di Vicenza). 

Tra queste, un immigrato su quattro è minorenne e un minorenne su quattro è nato in 

Italia. 

La forza economica della provincia caratterizza quest’ultima come un polo di attrazione 

molto forte per i nuovi arrivi: il maggiore, in Italia, dopo le aree metropolitane di Roma, 

Milano, Firenze e Torino.  

Nel territorio vicentino, il 10 per cento circa della forza lavoro dipendente è immigrata da 

paesi non comunitari, mentre sono più di 500 gli imprenditori stranieri iscritti alla Camera 

di Commercio. 

Vi sono presenti cittadini di oltre 140 nazionalità, provenienti da tutti e cinque i continenti. 

I percorsi migratori, inoltre, si orientano verso la ricostituzione della famiglia, 

comportando trasformazioni significative nel tipo di presenza e di comportamento nei 

confronti della realtà sociale e della partecipazione alla vita civile del territorio. Metà degli 

stranieri vivono qui con la famiglia, mentre un altro terzo ha in programma il 

ricongiungimento. 

Anche gli indici di stabilizzazione sono notevoli. Aumentano le carte di soggiorno, 

rilasciate a tempo indeterminato; aumentano i proprietari di casa, che toccano ormai il 

10% dei presenti; crescono i matrimoni tra cittadini comunitari e non comunitari. 

La regolarizzazione del 2002 (per la quale, in tutta Italia, sono state presentate 702.156 

istanze) ha inoltre accresciuto di molto la presenza di stranieri con permesso di 

soggiorno: 6.452 per lavoro subordinato in impresa, 4.016 per lavoro domestico o di cura 

delle persone. Si tratta, complessivamente, di altre 10.468 unità destinate a portare la 

popolazione non comunitaria residente oltre il 6% del totale. Si tratta di una presenza 

che, mettendo radici, sta divenendo una componente stabile della popolazione. 

L’aumento della popolazione straniera residente è del resto comune a tutta l’Italia. 

Secondo dati resi noti dall’Istat, si è passati da 1.379.749 stranieri residenti al 

31.12.2000 a 1.503.286 stranieri residenti al 31.12.2002. Nello stesso arco di tempo, 

sempre secondo dati Istat, gli stranieri residenti in Veneto sono passati da 139.104 a 

153.524. 

 

 

 

 



 9 

CAP. 2 - LE ISTITUZIONI CHE INCONTRA 

L’IMMIGRATO 
 

In questa prima sezione del vademecum verranno indicati, in maniera sintetica, i 

principali organismi istituzionali che l’immigrato deve conoscere e con i quali deve 

relazionarsi. 

Si tratta di istituzioni che svolgono compiti fondamentali per lo svolgimento della vita 

ordinata della società. Per i cittadini stranieri essi costituiscono un riferimento essenziale, 

sia per esercitare i propri diritti ed interessi, sia per adempiere correttamente i propri 

doveri ed obblighi.  

Più avanti, in una successiva sezione del vademecum, si esamineranno in modo più 

analitico le procedure e le regole relative all’ingresso nel territorio dello Stato italiano, 

all’ottenimento del permesso di soggiorno, alla regolare instaurazione di un rapporto di 

lavoro. 

 

2.1 Questura 

È la sede della Polizia di Stato, che ha compiti di controllo dell’ordine pubblico. Dipende 

dal Ministero dell’Interno. Nella Questura l’Ufficio Immigrazione svolge il compito di 

rilasciare e rinnovare i documenti che autorizzano il soggiorno delle persone straniere non 

comunitarie. 

 

2.2 Ufficio Territoriale del Governo (Utg) – Prefettura 

È una rappresentanza decentrata del Governo nazionale. Coordina le forze di polizia. La 

Prefettura, per alcuni casi, è competente per le procedure di concessione e 

riconoscimento della cittadinanza italiana: riceve le domande e le inoltra al Ministero 

dell’Interno. Il Prefetto può ricevere ricorsi relativi ad atti della pubblica amministrazione 

nei confronti dei cittadini stranieri (ad es. in caso di espulsione). 

L’Ufficio Territoriale del Governo è sede del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione. 

La legge assegna all’Ufficio Territoriale del Governo lo Sportello Unico per l’Immigrazione, 

responsabile delle pratiche relative alla condizione giuridica dello straniero (richiesta di 

ingresso dall’estero per lavoro, ricongiungimenti familiari, ecc.). 

 

2.3 Direzione Provinciale del Lavoro 

Rappresenta il Ministero del Welfare e svolge funzioni di controllo del mercato del lavoro.  

 

2.4 Comune 

È l’istituzione che rappresenta i cittadini di un determinato territorio. E’ rappresentata dal 

Sindaco, che viene scelto, con i consiglieri comunali, direttamente dagli elettori residenti.  
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2.5 Anagrafe 

È l’ufficio del Comune che accerta e registra tutti i dati relativi alla popolazione residente 

nel Comune (data di nascita, matrimonio civile, data di morte, ecc.). 

 

2.6 Provincia 

È l’istituzione che rappresenta un territorio che comprende più Comuni (in Provincia di 

Vicenza sono 121) ed ha determinate competenze (ad es. in materia di formazione 

professionale e di politiche per il lavoro). 

 

2.7 Servizi e Centri per l’impiego 

Sono uffici a cui sono attribuiti compiti di governo del mercato del lavoro. Attraverso 

informazioni, consulenza ed orientamento, cercano di facilitare il reperimento di occasioni 

di lavoro, indirizzando l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Promuovono anche 

tirocini di orientamento e formazione in azienda. 

 

2.8 Regione 

È l’istituzione che rappresenta un territorio di più Province. La Provincia di Vicenza fa 

parte della Regione Veneto. Anche la Regione ha determinate competenze (ad es. 

governa il funzionamento del sistema sanitario). 

 

2.9 ULSS – Unità locale socio sanitaria 

È l’articolazione locale del servizio sanitario pubblico, coordinato dalla Regione. Ciascuna 

ULSS comprende generalmente il territorio di un certo numero di Comuni 

geograficamente limitrofi. 

 

2.10 Camera di Commercio 

È un ente autonomo, con un ruolo istituzionale, che svolge funzioni di interesse generale 

per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. 

Promuove lo sviluppo delle attività ricomprese nei settori Agricoltura, Industria, 

Commercio e Artigianato.  

 

2.11 Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) / Inail 

(Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro) 

Sono enti che erogano prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori (trattamento 

pensionistico di anzianità, di vecchiaia, indennità di malattia, indennizzo in caso di 

infortunio sul lavoro, etc.). 
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CAP. 3 - L’INGRESSO ED IL SOGGIORNO IN ITALIA 
 

Si passerà ora ad illustrare gli elementi essenziali che, nella legislazione italiana, regolano 

la presenza dello straniero nel territorio dello Stato. Anche in Italia, come in tutti i Paesi, 

l’ingresso e la permanenza dello straniero sono assoggettati a regole ed a limiti, stabiliti in 

via generale dal decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), 

successivamente modificato dalla legge n. 189/2002. 

Le indicazioni contenute in questo vademecum, peraltro, sono suscettibili di future 

modificazioni per successive disposizioni che possono intervenire.  

 

3.1 L’ingresso nello Stato – Il Visto 

L’art. 4 del Testo Unico regola le modalità per l’ottenimento del regolare visto di ingresso 

nel nostro Paese. 

La procedura di ammissione in Italia degli stranieri extracomunitari è di centrale 

importanza per il complessivo funzionamento del meccanismo di regolamentazione 

dell'ingresso e della presenza in Italia degli immigrati. 

L'ingresso in Italia degli “stranieri” (cioè dei cittadini dei Paesi che non aderiscono allo 

Spazio Economico Europeo, Svizzera e degli apolidi) è consentito soltanto attraverso i 

valichi di frontiera, previa esibizione di passaporto o di documenti equipollenti e del “visto 

d'ingresso”.  

La tipologia del visto corrisponde ai diversi motivi per i quali è chiesto l’ingresso 

(adozione; affari; cure mediche; diplomatico; familiare al seguito; gara sportiva; 

inserimento nel mercato del lavoro; invito; lavoro autonomo; lavoro subordinato; 

missione; motivi religiosi; reingresso; residenza elettiva; ricongiungimento familiare; 

studio; trasporto; turismo; vacanze-lavoro). 

Il visto di ingresso (che consta di apposito sticker/adesivo applicato sul passaporto) 

rappresenta l'autorizzazione, concessa allo straniero, all’ingresso nel territorio della 

Repubblica italiana.  

La competenza al rilascio dei visti emessi dall'Italia spetta al Ministero degli Affari Esteri, 

che la esercita attraverso le sue rappresentanze diplomatiche o consolari, territorialmente 

competenti per il luogo di residenza dello straniero. In casi eccezionali, anche gli uffici di 

polizia di frontiera possono essere autorizzati al rilascio dei visti di ingresso o di transito a 

tempo determinato. 

Lo straniero che intenda richiedere il visto deve presentare domanda in forma scritta, 

redatta su apposito modulo, sottoscritto e corredato da una fotografia formato tessera, 

allegando il passaporto o un documento di viaggio valido su cui sia possibile apporre 

l’autorizzazione. 
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La domanda per il rilascio del visto deve attestare lo scopo del soggiorno, le condizioni di 

soggiorno, i mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno ed i mezzi che 

garantiscono il ritorno nel Paese di provenienza. 

Se il visto di ingresso viene richiesto per motivi di lavoro, è necessario che vi sia il nulla 

osta al lavoro rilasciato dallo sportello unico per l’immigrazione. 

Il rilascio del visto di entrata è subordinato all'espletamento di indagini e ricerche da parte 

dell'autorità che emette il documento, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il 

rilascio del visto stesso, per ragioni di sicurezza. 

L’Ambasciata o il Consolato italiano ricevono la richiesta di visto da parte della persona 

che intende entrare in Italia, e svolgono indagini per verificare che vi siano i requisiti per 

l’ingresso. 

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 

lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per i 

visti che consentono permessi di breve durata, il diniego del visto da parte 

dell’Ambasciata o del Consolato non deve essere motivato. 

Se lo straniero è già in possesso di un valido permesso di soggiorno, per il reingresso in 

Italia è sufficiente una preventiva comunicazione all’autorità di frontiera. 

 

3.2 Il permesso di soggiorno 

Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno, in linea di massima, continuano a 

costituire, anche dopo la riforma del 2002, i titoli legittimanti il soggiorno dello straniero 

nel territorio nazionale. In base al Testo Unico possono soggiornare nel territorio italiano 

gli stranieri entrati regolarmente, il che perlopiù avviene con il passaporto valido o 

documento equipollente e con il visto di ingresso, ove necessario, che siano muniti di 

carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, dallo Stato 

italiano o dalla competente autorità di uno Stato appartenente all’Unione Europea. 

Competente al rilascio è il Questore della Provincia in cui lo straniero si trova. Il permesso 

va richiesto entro il termine di otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato, 

per motivi che corrispondano alle attività previste dal visto di ingresso. 

La disciplina del permesso di soggiorno è differenziata a seconda che esso sia richiesto 

per motivi di lavoro o per altri motivi. 

Nel caso di permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro, conformi a quelli 

contenuti nel visto di ingresso, la durata non può superare i tre mesi per visite, affari e 

turismo, ed un anno, rinnovabile, per ragioni di studio o formazione; negli altri casi, la 

durata è connessa alle esigenze che vengono documentate e in alcuni casi può essere 

rinnovato. 

Per quanto riguarda i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, il rilascio del permesso – 

che autorizza lo straniero a soggiornare in Italia – è strettamente collegato all’attività 

lavorativa, attraverso la disciplina del “contratto di soggiorno” (v. più avanti). 
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La durata del permesso di soggiorno può variare a seconda dei motivi per cui esso è 

rilasciato. 

La durata massima è di: 

a) nove mesi, per lavoro stagionale; 

b) un anno, per lavoro subordinato a tempo determinato (in tal caso la durata del 

permesso è comunque corrispondente a quella del contratto); 

c) due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

d) due anni, per lavoro autonomo; 

e) due anni, nei casi di ricongiungimento familiare. 

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per 

prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un 

permesso pluriennale fino a tre annualità. In tal caso, il relativo visto di ingresso va 

comunque richiesto ogni anno. 

Il permesso di soggiorno è in alcuni casi convertibile, nel senso che possono essere 

modificati i motivi che stanno alla base del rilascio. 

Il permesso di soggiorno può essere infatti rilasciato per vari motivi: lavoro subordinato, 

lavoro autonomo, per motivi familiari, per motivi di studio e formazione, per turismo, per 

ragioni sanitarie e di cura, etc. 

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, e per 

motivi familiari può essere utilizzato dallo straniero anche per lo svolgimento di altre 

attività consentite dalla legge, senza bisogno di conversione o rettifica. 

Anche il permesso per motivi di studio ammette, con dei limiti, accesso al lavoro, essendo 

consentito lo svolgimento di attività lavorative subordinate entro determinati limiti di 

orario massimo settimanale ed annuale: 20 ore settimanali e 1040 ore annuali. Il 

permesso per motivi di studio può comunque essere convertito in permesso per motivi di 

lavoro, nell’ambito delle quote di immigrazione stabilite dal Governo italiano.  

 

3.3 Dove prenotare il rinnovo del permesso di soggiorno 

Per i permessi di lavoro subordinato, il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto, 

dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima 

della scadenza se si tratta di lavoro a tempo indeterminato, e sessanta giorni prima se si 

tratta di lavoro a tempo determinato. 

In tutti gli altri casi, il rinnovo va richiesto almeno 30 giorni prima della scadenza. 

A Vicenza il procedimento di rinnovo prevede una prima fase che si svolge presso una 

serie di Poli che collaborano con la Questura. Presso questi Poli è possibile, infatti, 

prenotare il rinnovo del permesso di soggiorno, presentando contestualmente la 

documentazione necessaria. Viene in tal modo fissato un successivo appuntamento presso 

la Questura, che provvede poi al rilascio del permesso o carta di soggiorno. 

Si riporta di seguito l’elenco dei Poli di prenotazione per la consegna dei documenti e la 

prenotazione degli appuntamenti: 
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POLO DI VICENZA 

Ufficio Immigrati, Via Natale del Grande (presso Stadio Menti), 36100 Vicenza, tel. 

0444/512467 

Comuni convenzionati: Agugliaro, Albettone, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Asigliano 

Veneto, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano 

Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville, 

Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abadesse, Isola Vicentina, Longare, 

Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Mossano, Nanto, Noventa 

Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Pozzoleone, Quinto Vicentino, S.Germano dei Berici, 

Sandrigo, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaga, Zovencedo. 

 

POLO DI SCHIO-MALO 

Palazzo Garbin, Via Pasini, 33, 36015 Schio, tel. 0445/691415 

Assessorato Servizi Sociali, Via De Marchi (presso Scuole Elementari Rigotti), 36034 Malo, 

tel. 0445/691415 

Comuni convenzionati: Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo 

del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo Vicentino, Malo, Marano Vicentino, 

Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, S. 

Vito Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, 

Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d’Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano. 

 

POLO DI ARZIGNANO-LONIGO-VALDAGNO 

Ufficio Segretariato Sociale Arzignano, Via Dal Molin, 36071 Arzignano, tel. 0444/476508 

Comuni convenzionati: Arzignano, Crespadoro, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, 

Nogarole Vicentino, Trissino, Zermeghedo. 

Ufficio Anagrafe Lonigo, Via Castelgiuncoli, 5, 36045 Lonigo, tel. 0444/720251 

Comuni convenzionati: Alonte, Brendola, Gambellara, Grancona, Lonigo, Montebello 

Vicentino, Sarego. 

Ufficio Relazioni con il Pubblico, Valdagno, Corso Italia, 63, 36078 Valdagno, tel. 

0445/428260 

Comuni convenzionati: Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, 

Valdagno. 

 

POLO DI CHIAMPO 

Servizio Operativo Stranieri, Comune di Chiampo, Piazza Zanella, 42, 36072 Chiampo, tel. 

0444/475236 

Comuni convenzionati: Chiampo, Altissimo, S. Pietro Mussolino. 
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POLO DI BASSANO DEL GRAPPA 

Centro Accoglienza Scalabrini, Via Scalabrini, 3, 36061 Bassano del Grappa, tel. 

0424/504160 

Comune Gallio, Via Roma 2, 36032 Gallio, tel 0424/447927 

Comuni convenzionati: Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, 

Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Marostica, Mussolente, Pove del 

Grappa, Roana, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, San Nazario, Solagna, 

Valstagna. 

 

POLO DI TEZZE SUL BRENTA-NOVE 

Comune di Tezze s/Brenta, Piazza della Vittoria, 1, 36056 Tezze sul Brenta, tel. 

0424/535955, 0424/535922 

Comune di Nove, Piazza De Fabris, 4, 36055 Nove, tel. 0424/597552 

Comune di Lusiana, Piazza IV Novembre, 1, 36046 Lusiana, tel. 0424/406003 

Comuni convenzionati: Lusiana, Mason Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze San Lorenzo, 

Schiavon, Tezze sul Brenta. 

 

3.4 Documenti attualmente richiesti per il rilascio del permesso di 

soggiorno 

La richiesta del permesso di soggiorno deve essere accompagnata da una serie di 

documenti, allo scopo di attestare che lo straniero è effettivamente in possesso dei 

requisiti previsti dalla legge per il rilascio del permesso. 

La documentazione può variare a seconda della tipologia di permesso che viene richiesto. 

In appendice sono pubblicati i prospetti riassuntivi con l’indicazione dei documenti richiesti 

dalla Questura di Vicenza. 

 

3.5 Il ricongiungimento familiare 

Lo straniero non comunitario regolarmente presente in Italia può chiedere il 

ricongiungimento per i familiari se è titolare di un permesso di soggiorno della durata di 

almeno un anno per lavoro subordinato o autonomo, per asilo, per studio o per motivi 

religiosi oppure se è titolare di carta di soggiorno. 

Il ricongiungimento dei familiari può essere richiesto per: 

a) il coniuge non legalmente separato; 

b) i figli minori a carico, anche adottati ed affidati (anche del coniuge o nati fuori del 

matrimonio se l’altro genitore ha dato il consenso); 

c) i figli maggiorenni a carico e totalmente invalidi; 

d) i genitori a carico se non hanno altri figli, oppure se hanno più di 65 anni e gli altri 

figli non li possano mantenere nel paese di origine per documentati gravi motivi di 

salute. 
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Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: 

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica, (…) oppure, nel caso di minore di 14 anni, del 

consenso del proprietario dell’alloggio; 

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo 

dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare (oggi: € 

4783,71), al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il 

ricongiungimento di due o tre familiari (oggi: € 9.567,22), al triplo dell'importo annuo 

dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari (oggi: € 

14.350,83). Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito 

annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.  

 

La domanda di ricongiungimento (“nulla osta al ricongiungimento familiare”) va 

presentata allo sportello unico per l’immigrazione (oggi in Questura, in attesa 

dell’attivazione dello sportello unico) del luogo di dimora del richiedente. 

In Provincia di Vicenza ci si deve rivolgere ai Poli di prenotazione per il rinnovo dei 

permessi, per verificare se la documentazione è a posto e prenotare l’appuntamento in 

Questura per la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare. 

La Questura rilascia una copia della domanda, verifica l'esistenza dei requisiti e rilascia il 

nulla osta oppure rilascia il diniego del nulla osta. 

 

3.6 La carta di soggiorno 

La carta di soggiorno è un titolo di soggiorno di lunga durata. 

La carta di soggiorno viene infatti rilasciata a tempo indeterminato e consente di svolgere 

qualsiasi attività lavorativa, con alcune eccezioni (ad esempio certi impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni, che sono riservati ai cittadini italiani). 

Per ottenere la carta di soggiorno, è necessaria la titolarità di un permesso di soggiorno, 

che consenta un numero indeterminato di rinnovi. Occorre inoltre dimostrare di avere un 

reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari ed è infine necessaria la 

regolare permanenza in Italia da almeno sei anni.  

Pertanto non potranno beneficiare della Carta di soggiorno né i titolari di permesso di 

soggiorno di breve durata (anche per lavoro, se a tempo determinato), né gli studenti, 

per i quali il permesso di soggiorno consente il soggiorno in Italia solo per il periodo 

corrispondente alla durata del corso di studi intrapreso dall’interessato, né i disoccupati in 

attesa di occupazione. 

 

3.7 Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato 

Il contratto di soggiorno è stato sperimentato durante l’ultima regolarizzazione, ma allo 

stato attuale, a causa della mancanza del Regolamento di attuazione, non è ancora 

utilizzabile. 
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Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato viene stipulato fra un datore di lavoro 

italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore straniero. 

Spetta al datore di lavoro garantire la disponibilità di un alloggio per il lavoratore, ed 

impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di 

provenienza. 

Si tratta di garanzie che il datore di lavoro assume nei confronti dello Stato al fine di 

consentire l’autorizzazione al lavoro in favore dello straniero. Per un esame più completo, 

si rinvia alla sezione dedicata alle regole del lavoro. 
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3.8 Documenti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno 

di lavoratori dipendenti o disoccupati 
 

1. DOCUMENTI IDENTIFICATIVI e marca da bollo 

marca da bollo da € 14,62 

4 fotografie con sfondo bianco 

permesso di soggiorno vecchio 

fotocopie di tutte le pagine utilizzate del passaporto 

codice fiscale 

 

2. ALLOGGIO 

SE RESIDENTE 

NELL'ALLOGGIO CHE 

DICHIARA DI OCCUPARE 

SE OSPITATO DA ALTRA PERSONA 

O RESIDENTE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO IN CUI DICHIARA DI ABITARE 

SE PROSEGUE L'OSPITALITÀ NEL 

MEDESIMO ALLOGGIO DEL 

PRECEDENTE RILASCIO / RINNOVO 

SE OSPITATO IN ALLOGGIO DIVERSO DA QUELLO 

DEL PRECEDENTE RILASCIO/RINNOVO 

dichiarazione dell'ospitante che 

prosegue l'ospitalità 

dichiarazione ex art.7 d.lgs. 286/98 con 

timbro di ricezione da parte del comune 

fotocopia del permesso di 

soggiorno 

fotocopia del permesso di soggiorno 

dell'ospitante 

 dichiarazione dell'ospitante nella quale si 

dichiara il numero di persone che occupano 

l'immobile 

 contratto di casa (proprietà, locazione, uso, 

comodato,ecc.) 

autocertificazione di 

stato di famiglia e di 

residenza con allegata 

copia carta d'identità / 

oppure certificati in 

bollo 

 attestazione dell'idoneità dell'alloggio rilasciata 

dal comune o dalla ulss 

 

3. LAVORO 

SE DIPENDENTE DI IMPRESA SE ADDETTO AL SERVIZIO DOMESTICO (COLF/ 

BADANTE) 

SE DISOCCUPATO 

LETTERA DELLA DITTA CON 

INDICAZIONE DI: 

data di assunzione 

tipologia e durata del 

rapporto di lavoro 

partita iva dell'azienda 

COPIA MODELLO C/ASS 

LETTERA DEL DATORE DI LAVORO CON INDICAZIONE 

DI: 

data di assunzione 

tipologia e durata del rapporto di lavoro 

codice fiscale del datore di lavoro 

eventuale ospitalità 

COPIA ULTIMO BOLLETTINO VERSAMENTI INPS 

(in caso di mancato invio dei bollettari da parte 

dell’Inps copia MODELLO C/ASS) 

LETTERA DI LICENZIAMENTO O 

DIMISSIONI / oppure 

dichiarazione del lavoratore 

con indicazione di data di 

licenziamento, nome e 

ubicazione dell’ultima ditta per 

la quale ha lavorato 
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3.9 Documenti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno 

di lavoratori autonomi e parasubordinati  
 

1. DOCUMENTI IDENTIFICATIVI e marca da bollo 

marca da bollo da € 14,62 

4 fotografie con sfondo bianco 

permesso di soggiorno vecchio 

fotocopie di tutte le pagine utilizzate del passaporto 

codice fiscale 

 

2. ALLOGGIO 

SE RESIDENTE NELL'ALLOGGIO 

CHE DICHIARA DI OCCUPARE 

SE OSPITATO DA ALTRA PERSONA  

O RESIDENTE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO IN CUI DICHIARA DI ABITARE 

SE OSPITATO NEL MEDESIMO ALLOGGIO 

DEL PRECEDENTE 

RILASCIO/ RINNOVO 

SE OSPITATO IN ALLOGGIO DIVERSO DA 

QUELLO DEL PRECEDENTE 

RILASCIO/RINNOVO 

dichiarazione dell'ospitante che 

prosegue l'ospitalità 

dichiarazione ex art.7 d.lgs. 286/98 

con timbro di ricezione da parte del 

comune 

fotocopia del permesso di soggiorno fotocopia del permesso di soggiorno 

dell'ospitante 

 dichiarazione dell'ospitante nella quale 

si dichiara il numero di persone che 

occupano l'immobile 

 contratto di casa (proprietà, locazione, 

uso, comodato,ecc.) 

autocertificazione di stato 

di famiglia e di residenza 

con allegata copia carta 

d'identità / oppure 

certificati in bollo 

 attestazione di idoneità alloggio da 

parte del comune o dell’Ulss 

 

3. LAVORO 

SE SVOLGE ATTIVITA’ 

IMPRENDITORIALE 

SE SOCIO DI COOPERATIVA SE IN CONTRATTO A 

PROGRAMMA/PROGETTO 

SE COLLABORATORE 

FAMILIARE DI IMPRESA 

certificato camerale 

recente 

fotocopia della 

partita Iva 

fotocopia dell’ultima 

denuncia dei redditi 

dichiarazione della 

cooperativa con indicati 

natura del rapporto di 

lavoro, data di 

acquisizione della 

qualità di socio 

lavoratore 

fotocopia del libro 

matricola 

lettera della società nella 

quale si dichiara la natura 

del rapporto di lavoro, la 

durata e il termine 

fotocopia del contratto a 

programma o progetto 

certificato camerale 

recente 

copia comunicazione 

inviata all’Inps del 

rapporto di 

collaborazione 

dell’impresa familiare 
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CAP. 4 - I CERTIFICATI 
 

Chi abita in Italia si lamenta spesso del numero di certificati che ogni volta bisogna esibire 

ad un ufficio. Le persone straniere subiscono molto questo disagio perché devono 

continuamente certificare le informazioni che li riguardano. Tuttavia, in molti casi, la legge 

italiana consente sistemi molto più rapidi per certificare i propri dati. 

 

4.1 Certificare i dati presenti nel documento di identità 

La carta di identità rilasciata dal Comune in cui si risiede o la carta di soggiorno (ma non il 

permesso di soggiorno) sono documenti di identità. Il documento di identità valido 

certifica i dati che contiene (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 

residenza, cittadinanza, stato civile). Consegnando una fotocopia non autenticata del 

documento di identità questi dati possono essere registrati da chi li riceve.  

La pubblica amministrazione che rifiuta l'esibizione del documento di identità al posto dei 

corrispondenti certificati viola la legge. 

 

4.2 L’autocertificazione 

Le persone non comunitarie residenti in Italia, purché siano iscritte all'anagrafe della 

popolazione residente, possono presentare dichiarazioni con la propria firma su stati, fatti 

e qualità personali che i soggetti pubblici o privati italiani possono certificare o attestare. 

In altre parole la persona, sotto la propria responsabilità, attesta che quanto da lui 

dichiarato corrisponde a verità. Se non dichiara la verità commette il reato di falso e sarà 

condannato penalmente. 

Per esempio, un lavoratore non comunitario iscritto all’anagrafe può attestare la propria 

residenza, oppure il proprio stato di famiglia in Italia. 

Questa dichiarazione ha lo stesso valore di un certificato rilasciato dal Comune, proprio 

perché l’ente pubblico la può verificare. 

In appendice si trova pubblicato un modello esemplificativo di autocertificazione. 

 

4.3 Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 

I cittadini non comunitari possono rendere nel proprio interesse anche dichiarazioni 

riguardanti stati, fatti e qualità personali che conoscono direttamente, relative ad altre 

persone. Queste dichiarazioni si chiamano “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”. 

Per esempio, un lavoratore non comunitario iscritto all’anagrafe può presentare una 

dichiarazione sullo stato di cittadinanza italiana del coniuge. 

E’ importante ricordare però che le autodichiarazioni sono valide solo per le informazioni 

che i soggetti pubblici o privati italiani possono certificare o attestare. 

Ad esempio, il fatto che una persona non comunitaria sia o meno stata condannata 

penalmente nel Paese di origine non potrà essere autocertificata. 

In appendice si trova pubblicato un modello esemplificativo di dichiarazione sostitutiva. 
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4.4 Come rendere valida la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà? 

La dichiarazione va firmata davanti al rappresentante della pubblica amministrazione.  

La dichiarazione può essere presentata anche da un'altra persona o inviata per posta o 

per fax. In questo caso, però, deve essere allegata la fotocopia di un documento di 

identità della persona che ha firmato la dichiarazione.  

Nei casi in cui le dichiarazioni non sono esibite assieme alla domanda vanno autenticate e 

va apposta la relativa marca da bollo. 

 

4.5 A chi posso presentare la dichiarazione? 

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei 

rapporti con le amministrazioni pubbliche, intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, 

ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le 

aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, regioni, province, 

comuni e comunità montane, I.A.C.P., le camere di commercio e qualsiasi altro ente di 

diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici). 

Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di 

pubblica utilità (Poste, Enel, Telecom, aziende del gas, ecc.). 

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere 

utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni 

giurisdizionali. 

 

4.6 Informazioni che si possono autocertificare 

la data e il luogo di nascita ("dichiaro di essere nato a Kiev il 14 ottobre 1967"); 

la residenza ("dichiaro di risiedere a Milano in Via Manzoni 1"); 

la cittadinanza ("dichiaro di essere cittadino ucraino"); 

lo stato di celibe, coniugato o vedovo: a) "dichiaro di essere celibe e cioè di non aver 

mai contratto matrimonio"; b) "dichiaro di essere coniugato/a con il signor/a…. dalla 

data….."; c) "dichiaro di essere stato/a coniugato/a con il signor/a …… che è 

deceduto/a in data 3 luglio 1988"); 

lo stato di famiglia ("dichiaro che la mia famiglia è composta da: il sottoscritto … nato 

a …. il ….., la moglie …., nata a …. il ……, il figlio …. nato a…. il….. "); 

la nascita del figlio (" dichiaro che in data......è nato il  figlio …); 

il decesso del coniuge ("dichiaro che in data….è deceduto/a mio/a marito/moglie..."); 

l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P.A.; 

i titoli di studio acquisiti in Italia ("dichiaro di aver conseguito la laurea in 

Giurisprudenza presso l’Università di Padova in data …"); 

le qualifiche professionali, esami sostenuti di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione tecnica ottenuti o superati in Unione Europea 
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("dichiaro di essere infermiere", "dichiaro di aver sostenuto in data... l'abilitazione 

all'esercizio della professione di medico"); 

la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e 

vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali ("dichiaro di possedere un reddito 

annuale di  € 15.000,00"); 

il codice fiscale e la partita I.V.A.; 

qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente l'interessato; 

lo stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione ("dichiaro di 

essere disoccupato da …"); 

la qualità di studente o di casalinga; 

la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche (ad esempio il 

titolare di una impresa di capitale), di tutore (nel caso in cui si rappresenti una 

persona incapace), di curatore (in caso di fallimento di una impresa il tribunale 

nomina un curatore) e simili; 

l'assenza di condanne penali in Italia ("dichiaro di non avere mai subito una condanna 

penale"); 

la qualità di vivenza a carico (es. "dichiaro che mia moglie è totalmente dipendente 

economicamente da me"); 

ogni dato a diretta conoscenza dell'interessato contenuto nei registri di stato civile.  

 

4.7 Le informazioni che non possono essere autocertificate 

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti 

non possono essere autocertificati. 

 

4.8 La legalizzazione degli atti pubblici stranieri 

Possono servire certificati relativi a persone non comunitarie che non risiedono in Italia. 

Per esempio, il certificato di nascita del 

figlio per il quale si intende domandare il ricongiungimento familiare. 

Oppure possono servire certificati che la pubblica amministrazione italiana non può 

attestare. Per esempio, l’attività lavorativa che una persona ha svolto nel suo Paese di 

origine. 

In questi casi occorrono certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello 

Stato estero. Questi certificati vanno corredati da una traduzione in lingua italiana 

autenticata dall'autorità consolare italiana. L’autorità consolare italiana deve attestare la 

conformità all'originale, previo ammonimento sulle conseguenze penali della produzione di 

atti o documenti che non corrispondono al vero.  

L'Autorità diplomatica o consolare italiana provvede anche ad autenticare le firme apposte 

sulla documentazione da cittadini stranieri e a legalizzare quelle apposte dalle Autorità 

straniere. Se l'autenticazione risultasse disagevole o addirittura impossibile per cause 
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connesse al sottoscrittore del documento da autenticare, la rappresentanza stessa, previo 

apposito accertamento, attesterà l'autenticità dell'atto.  

 

4.9 La legalizzazione degli atti pubblici stranieri mediante 

apostille 

Per alcuni paesi stranieri questa procedura di legalizzazione è sostituita dal timbro 

"Apostille". L’Apostille è una timbratura quadrata che serve per attestare che il 

documento, in genere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, è autentico e chi 

lo ha rilasciato ne ha l’autorità.  

I Paesi non comunitari che timbrano con Apostille sono: Argentina, Australia, Bulgaria, 

Cina (solo per le Regioni ad amministrazione speciale di Hong Kong e Macau), Cipro, 

Colombia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Israele, Jugoslavia, Lettonia, 

Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Svizzera, 

Turchia, Ungheria, Venezuela, Ucraina. 

 

4.10 La legalizzazione dei documenti rilasciati dalle ambasciate o 

consolati stranieri in Italia 

La documentazione, redatta da Autorità Diplomatica o Consolare straniera in Italia, deve 

essere legalizzata dalla competente Prefettura.  

Alcuni Paesi però sono esenti da questa legalizzazione. Sono: Austria, Cipro, Francia, 

Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, 

Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.  

 

4.11 La traduzione ufficiale 

I certificati redatti in lingua straniera devono essere muniti di traduzione ufficiale in lingua 

italiana. 

La traduzione ufficiale può essere fatta sia dall’Autorità Consolare dello Stato estero 

rilasciante il documento, accreditata presso il Governo italiano, sia dall’Autorità Consolare 

italiana. 

Qualora gli interessati incontrino difficoltà per ottenere i certificati di cittadinanza da parte 

delle competenti autorità governative straniere, possono produrre in loro sostituzione 

attestati rilasciati dalle nostre Autorità Diplomatiche o Consolari. In sostituzione degli 

originali dei documenti sono ritenute valide anche copie, purché autenticate dalle Autorità 

Diplomatiche o Consolari italiane. 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Io sottoscritto ____________________ nato a __________ il ___________ residente in 

via __________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARO 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

(luogo, data) 

_________________________________ 

 

(firma) 

_________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere: 

- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 

- sottoscritta e inviata (all’ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato 

allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità. 
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Dichiarazione sostitutiva cumulativa di certificazioni 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Io sottoscritto ___________________ nato a ________________ il _________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARO 

 

1) nascita a __________________________ il _________________________________ 

 

2) residenza _____________________________________________________________ 

 

3) cittadinanza ___________________________________________________________ 

 

4) stato civile ____________________________________________________________ 

 

5) nascita del figlio __________________ a ___________________ il _______________ 

 

6) decesso del coniuge/ascendente/discendente Sig./Sig.ra ________________________ 

in data _________________ a ______________________________________________ 

 

7) stato di famiglia ________________________________________________________ 

 

 

(data, luogo) 

___________________________ 

 

(firma) 

___________________________ 

 

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti 

gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, 

nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
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CAP. 5 - LA CITTADINANZA 
 

5.1 La cittadinanza italiana: quando e come ottenerla 

La cittadinanza è il legame che esiste tra una persona e lo Stato di cui fa parte. Questo 

legame crea alcuni diritti e alcuni doveri del cittadino verso lo Stato. 

I cittadini di uno Stato, cioè coloro che ne possiedono la cittadinanza, godono dei diritti 

“politici”.  

In forza del Patto Internazionale sui diritti civili e politici approvato nel 1966, i principali 

diritti politici sono: 

partecipare alla gestione degli affari pubblici, sia direttamente sia mediante l’elezione 

di rappresentanti liberamente scelti; 

votare ed essere eletto in elezioni veritiere, periodiche, tenute a suffragio universale, 

eguale e segreto, garantendo la libertà di espressione della volontà degli elettori; 

avere accesso al lavoro del pubblico impiego. 

Solo i cittadini italiani hanno il diritto di votare per il Parlamento italiano, anche se 

risiedono all’estero. Solo gli italiani possono essere assunti per determinati ruoli nel 

pubblico impiego. Lo Stato italiano non può imporre ai cittadini stranieri di prestare il 

servizio militare. 

Coloro che non possiedono la cittadinanza vengono considerati “stranieri”. 

La recente istituzione della “cittadinanza europea” fa sì che tutti i cittadini appartenenti ad 

uno Stato membro dell’Unione europea non debbano essere considerati a tutti gli effetti 

“stranieri”. Stranieri sono dunque soltanto i cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione 

europea. 

La Costituzione italiana garantisce comunque, anche agli stranieri presenti nel Paese, 

alcuni diritti. Tra questi diritti, si possono ricordare, ad esempio, la libertà di religione e la 

libertà di manifestazione del pensiero e delle proprie opinioni. Importante è altresì il 

generale principio di eguaglianza e di non-discriminazione. 

Al tempo stesso, in Italia vi è una legge generale che illustra i diritti e i doveri degli 

stranieri: il Testo Unico sulla condizione dello straniero, approvato nel 1998 e 

successivamente modificato.  

Per quanto riguarda l’acquisto della cittadinanza, le condizioni e i requisiti necessari per 

ottenerla sono stabiliti autonomamente da ogni singolo Paese. In Italia, le norme per 

richiedere la cittadinanza italiana sono contenute nella legge n. 91 del 5 febbraio 1992. 

Nei vari Paesi sono previsti modi diversi per ottenere la cittadinanza: 

per nascita sul territorio di una nazione (“ius soli”). Con questo criterio è cittadino chi 

nasce nel territorio dello stato, indipendentemente dalla nazionalità dei genitori;  

per il fatto di essere figlio di un cittadino (“ius sanguinis”); 

per il fatto di aver sposato un cittadino (“ius matrimonii”); 

per il fatto di avere formulato una richiesta, poi accettata, di cittadinanza 

(“naturalizzazione”); 
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per il fatto di essere in minore età mentre il genitore ha ottenuto la cittadinanza 

italiana (“iuris communicatio”). 

In Italia, il diritto alla cittadinanza è prevalentemente basato sullo “ius sanguinis”. I 

cittadini italiani sono tali perché il padre o la madre sono italiani. Per questo motivo 

possono essere cittadini italiani i pronipoti degli italiani emigrati all’estero, mentre non 

sono italiani coloro che sono venuti in Italia anche se vi abitano e lavorano da molto 

tempo. 

Tuttavia, lo straniero nato in Italia, che fino alla maggiore età vi risieda senza interruzioni, 

al compimento del diciottesimo anno di età può chiedere la concessione della cittadinanza 

italiana. A tale scopo, deve presentare una dichiarazione all’Ufficio di Stato Civile del 

Comune di residenza. La richiesta però va presentata entro il compimento del 

diciannovesimo anno di età.  

Il cittadino straniero che risiede in Italia, anche se non vi è nato, ma ha avuto senza 

interruzione un permesso di soggiorno valido ed è iscritto alle liste dell’anagrafe del 

Comune, può chiedere la cittadinanza italiana (“naturalizzazione”) se: 

risiede in Italia da almeno 3 anni ed è discendente da ex cittadini italiani o nati in 

Italia; 

risiede in Italia da almeno 4 anni ed è cittadino di uno Stato dell’Unione Europea; 

risiede in Italia da almeno 5 anni ed è straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato 

Italiano o apolide; 

risiede in Italia da almeno 10 anni ed è cittadino non comunitario. 

In questo caso, però, la concessione della cittadinanza attraverso naturalizzazione non è 

un diritto di chi la chiede, ma una concessione dello Stato il quale valuta molti aspetti: 

l’autonomia economica, gli eventuali precedenti penali, l’inserimento socio-culturale, ecc… 

Tale documento viene richiesto nel momento in cui sta per essere accettata la domanda, 

per evitare che una persona si trovi priva di qualsiasi cittadinanza. 

La legge italiana tuttavia consente che una persona possieda una doppia cittadinanza. 
La domanda di naturalizzazione va presentata in Prefettura anche tramite l’anagrafe di 

residenza. 

La risposta alla domanda di naturalizzazione dovrebbe avvenire entro due anni ma non 

sempre i tempi sono rispettati. 

Infine, una persona straniera che sposa una persona con cittadinanza italiana acquista la 

cittadinanza italiana: 

a) qualora risieda legalmente per almeno sei mesi nel territorio italiano; 

b) se risiede all’estero, decorsi tre anni dalla data del matrimonio. In questi casi, però, 

la convivenza deve essere effettiva; non devono quindi intervenire separazioni, 

divorzi nei periodi indicati o annullamenti del matrimonio e la persona straniera non 

deve aver subito determinate condanne penali. 

Se abita in Italia, il coniuge straniero deve presentare richiesta in Prefettura e, di solito, 

ottiene risposta entro due anni. Se risiede all’estero deve presentare la richiesta 

all’ambasciata o consolato italiano all’estero. 
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Nel caso in cui chi riceve la cittadinanza italiana viva stabilmente con un proprio figlio 

minore, il figlio riceve pure la cittadinanza italiana. 

Come detto, l’istanza si presenta in Prefettura. In base alle previsioni del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 362/1994, nell'istanza devono essere indicati i presupposti 

in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della 

cittadinanza.  

L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione, in forma autentica, 

tradotta e legalizzata dall’Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d’origine:  

estratto dell'atto di nascita o equivalente;  

stato di famiglia;  

documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui 

si tratti di elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza;  

certificazioni dello Stato estero o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative 

ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;  

certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana;  

certificato di residenza storico;  

copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, 

limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio. 
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CAP. 6 - L’ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO 

ITALIANO 
 

Il cittadino straniero può entrare in Italia, come si è già visto, grazie ad un valido visto di 

ingresso. 

L’ingresso avviene mediante l’attraversamento della frontiera che separa l’Italia da un 

altro Stato, per terra, per mare o mediante l’interscambio aeroportuale.  

Una volta entrato in territorio italiano, l’ingresso dello straniero è oramai avvenuto ed il 

visto di ingresso esaurisce la sua funzione. Il visto, infatti, autorizza il passaggio della 

frontiera ma non anche il soggiorno in Italia. 

Il visto costituisce soltanto il presupposto, nella maggior parte dei casi, per l’ottenimento 

del permesso di soggiorno. Solo il possesso del permesso di soggiorno (o della carta di 

soggiorno) autorizza, come già si è detto, la permanenza dello straniero nel territorio 

italiano. 

La successiva uscita dall’Italia può essere una scelta del cittadino straniero. Ma, in 

determinati casi, può anche costituire un obbligo derivante da un ordine di un’autorità 

italiana. 

L’allontanamento è l’insieme dei vari modi mediante i quali un cittadino straniero lascia 

l’Italia non per sua volontà, ma appunto per effetto di un provvedimento della pubblica 

autorità. 

Le modalità principali di allontanamento sono tre: 

respingimento; 

espulsione; 

rimpatrio. 

 

6.1 Il respingimento alla frontiera 

La polizia di frontiera controlla i documenti e l’eventuale visto di ingresso e appone sul 

passaporto il timbro di ingresso con l’indicazione della data di attraversamento della 

frontiera. 

Il timbro di ingresso non è il visto di ingresso e neppure sostituisce il permesso di 

soggiorno. In altre parole il timbro di ingresso non autorizza a soggiornare in Italia senza 

dover richiedere il permesso di soggiorno. 

La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera e non 

hanno tutti i requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato. 

Questo tipo di respingimento viene decretato ed eseguito dalla Polizia di frontiera. In 

pratica al cittadino straniero è materialmente impedito di fare ingresso in Italia. 

Peraltro, si parla di respingimento anche in alcuni casi in cui l’ingresso è già avvenuto. E’ 

questo il caso di chi: 

viene fermato vicino alla frontiera che ha appena attraversato senza autorizzazione; 
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si trova in territorio italiano per motivi di soccorso (in tal caso il respingimento viene 

effettuato dopo che è cessata la causa del soccorso).  

Questo tipo di respingimento viene decretato ed eseguito dal Questore della provincia 

dove è stato trovato il cittadino straniero. 

Non può essere respinto chi fa richiesta di asilo politico oppure chi rientra nelle misure di 

protezione temporanea per motivi umanitari. 

 

6.2 L’espulsione 

Il cittadino straniero può trovarsi in Italia in modo regolare o irregolare. Si può passare 

anche da un soggiorno regolare ad un soggiorno irregolare (quando scade un permesso di 

soggiorno e non si chiede il suo rinnovo, di norma entro i 60 giorni dalla scadenza) oppure 

da irregolare a regolare (attraverso una sanatoria o attraverso il matrimonio con cittadino 

italiano). 

Lo straniero può trattenersi nel territorio italiano in caso di: 

ingresso regolare in Italia, fino al trascorrere degli 8 giorni lavorativi entro i quali 

bisogna recarsi in Questura per richiedere il permesso o la carta di soggiorno; 

possesso della ricevuta rilasciata dalla Questura dell’avvenuta richiesta di permesso o 

carta di soggiorno; 

possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità; 

possesso di carta di soggiorno; 

scadenza del permesso di soggiorno, da meno di 60 giorni: in tal caso, l’espulsione 

viene disposta dal prefetto dopo il decorso dei 60 giorni; 

possesso di atto di respingimento o decreto di espulsione qualora non siano trascorsi i 

termini stabiliti per l’uscita dall’Italia. 

L’espulsione è l’atto con cui il Prefetto ordina ad un cittadino straniero di uscire dall’Italia. 

Il Questore ordina le modalità di uscita dall’Italia (la data entro la quale si deve uscire, la 

frontiera attraverso la quale si deve uscire). 

Il divieto di ingresso in Italia a seguito di espulsione termina allo scadere del decimo anno 

dalla data di uscita dall'Italia. Chi decreta l'espulsione (Ministro, Prefetto o Giudice) può 

stabilire una durata inferiore a 10 anni ma comunque non inferiore a 5 anni tenendo 

conto del comportamento dello straniero.  

Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione, per varie ragioni (ad es. 

perché devono eseguirsi accertamenti sull’identità o la nazionalità dello straniero), il 

questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario 

presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino. 

La violazione dell’obbligo di lasciare il territorio dello Stato è punita con l’arresto da sei 

mesi ad un anno, procedendosi in tal caso ad una nuova espulsione. 

La legge italiana contempla varie tipologie di espulsione: 

amministrativa; 

a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione; 

a titolo di sanzione alternativa alla detenzione; 
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a titolo di misura di sicurezza; 

a titolo di misura aggiuntiva alla condanna penale (legge sugli stupefacenti, etc.). 

 

6.3 L’espulsione amministrativa 

L'espulsione amministrativa può essere disposta dal Ministro dell’Interno per ragioni di 

ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, oppure dal Prefetto in tutti gli altri casi. 

L’espulsione amministrativa può essere disposta per varie ragioni: 

a) per ragioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; 

b) quando lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di 

frontiera; 

c) quando lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il 

permesso di soggiorno nel termine prescritto di otto giorni dall’ingresso; 

d) quando lo straniero rimane in Italia con permesso di soggiorno revocato o annullato, 

oppure scaduto da più di 60 giorni senza che vi sia stata tempestiva richiesta di 

rinnovo; 

e) per altri particolari casi, connessi all’esercizio di attività illecite da parte dello 

straniero. 

L’espulsione viene sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a 

mezzo della forza pubblica. A tale regola fa eccezione solamente il caso in cui lo straniero 

si sia trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto da 

più di sessanta giorni, senza che sia stato chiesto il rinnovo; in tal caso l’espulsione 

contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni 

(anche se il Questore può disporre l’accompagnamento immediato alla frontiera dello 

straniero qualora il Prefetto rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga 

all’esecuzione del provvedimento). 

Il provvedimento di accompagnamento deve essere convalidato dal Giudice di Pace del 

luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'accompagnamento. 

Quando sia disposto il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea - e lo 

straniero sia perciò privato della libertà personale - la legge prevede che il Questore 

comunichi il provvedimento, entro le quarantotto ore dalla sua adozione, al Giudice di 

Pace che, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le 

quarantotto ore successive.  

Se il cittadino straniero è indagato per uno o più reati, l’espulsione per poter essere 

eseguita deve avere il nulla osta (parere) dell’autorità giudiziaria. 

 

6.4 Le tutele giurisdizionali in caso di espulsione amministrativa 

In caso di espulsione amministrativa, è importante distinguere l’autorità dalla quale 

proviene il provvedimento, poiché muta il rimedio giurisdizionale esperibile nei confronti 

dell’espulsione. Qualora l’espulsione sia stata decretata dal Ministro, il ricorso va proposto 

entro sessanta giorni al TAR del Lazio, sede di Roma; qualora, invece, l’espulsione sia 
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stata disposta dal Prefetto, il ricorso va proposto entro sessanta giorni dalla data di 

comunicazione del provvedimento al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l'autorità che 

ha disposto l'espulsione. 

 

6.5 Altre ipotesi di espulsione 

L'espulsione come sanzione sostitutiva al carcere può essere decisa dal giudice quando 

pronuncia la sentenza di condanna. 

L'espulsione come sanzione alternativa al carcere viene decisa dal giudice di sorveglianza. 

Il giudice di sorveglianza decide con decreto motivato dopo aver avuto informazioni  dalla 

Polizia sulla certezza dell'identità e nazionalità dello straniero.  

L'espulsione come misura di sicurezza può essere ordinata dal giudice nei casi di 

condanna alla reclusione per delitti particolarmente gravi. L'espulsione viene eseguita a 

fine pena e dietro valutazione della pericolosità sociale dello straniero.  

Lo straniero nei cui confronti viene eseguita l’espulsione non può rientrare nel territorio 

dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno. In caso di 

trasgressione è prevista la pena della reclusione, da sei mesi ad un anno, alla quale 

consegue una nuova espulsione del trasgressore con immediato accompagnamento alla 

frontiera. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di 

reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 

 

6.6 Il rimpatrio 

Il rimpatrio è un allontanamento dal territorio nazionale, diverso dall’espulsione, ed in cui 

sono previste forme di assistenza. 

Il rimpatrio riguarda alcune particolari categorie di soggetti: 

a) gli stranieri che abbiano ottenuto lo status di rifugiato, di profugo o sfollato, oppure 

che abbiano usufruito di misure di protezione umanitaria e che facciano rientro nel 

paese d’origine generalmente nell’ambito di programmi internazionali di assistenza 

(generalmente gestiti dall’OIM, ossia l’Organizzazione Internazionale Migrazioni); 

b) gli stranieri minori di anni 18, che seguano il genitore o affidatario espulso, o nei 

confronti dei quali il Comitato per i minori stranieri abbia decretato il rimpatrio 

assistito o il ricongiungimento con la famiglia nel Paese d’origine o in altro Paese; 

c) i minori non accompagnati. 
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CAP. 7 - GLI STRANIERI ED IL LAVORO IN ITALIA 
 

In questa sezione del vademecum si esamineranno i profili legati alla condizione 

professionale dello straniero regolarmente soggiornante, sia con riferimento allo 

svolgimento di un lavoro subordinato sia con riferimento alle attività di lavoro autonomo. 

 

7.1 I cittadini comunitari 

Alcune regole riguardano non solo i cittadini extracomunitari, ma anche i cittadini 

comunitari non italiani. 

I cittadini comunitari che intendano svolgere in Italia attività lavorativa di durata 

superiore a tre mesi (sempre che non si tratti di attività stagionale) devono richiedere alla 

Questura del luogo di residenza il rilascio della carta di soggiorno. 

La domanda di rilascio della carta di soggiorno deve essere corredata da: 

fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; 

copia del passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla 

competente autorità nazionale (l’originale deve essere esibito); 

le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle 

attività che si intendono svolgere; 

per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del 

datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro; 

dichiarazione di ospitalità, carta d’identità dell’ospitante, atto di proprietà o contratto 

di locazione dell’immobile dell’ospitante; 

per gli altri cittadini dell'Unione europea, che non svolgono attività lavorativa 

subordinata o autonoma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale 

italiano o della titolarità di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e 

per maternità e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento (la Questura 

ritiene sufficiente produrre una fotocopia della dichiarazione dei redditi o della carta di 

credito); 

per gli studenti, oltre alla documentazione già indicata, il certificato d'iscrizione al 

corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata 

del corso.  

 

7.2 Gli Stati dell’Unione Europea 

Dal 1° maggio 2004 gli Stati membri dell’Unione Europea sono 25. Ai precedenti 15 Stati 

membri (Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, 

Danimarca, Irlanda, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia e Svezia) si sono infatti 

recentemente aggiunti 10 Stati neocomunitari (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, 

Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Cipro e Malta). 

La libertà di circolazione è una delle più importanti manifestazioni della cittadinanza 

comunitaria. L’allargamento dell’Unione Europea produrrà importanti effetti sui diritti dei 
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cittadini degli Stati membri. Per ora, tuttavia, è stato previsto un periodo di transizione di 

due anni, durante il quale non vige il principio della libera circolazione per i cittadini dei 

Paesi ammessi a partire dal 2004. L’obiettivo è quello di giungere gradualmente 

all’integrazione per non turbare la sicurezza sociale e gli equilibri raggiunti. Pertanto, 

anche i cittadini di tali Stati potranno accedere al mercato del lavoro italiano secondo 

alcune regole riservate agli extracomunitari. 

Per un minimo di due anni dall’ampliamento alcuni stati dell’Unione Europea di più vecchia 

adesione, tra i quali l’Italia, continueranno a richiedere ai cittadini degli Stati 

neocomunitari l’ingresso per lavoro subordinato tramite il meccanismo delle quote 

numeriche. Con questo sistema spetta al datore di lavoro richiedere l’ingresso per lavoro 

alla Direzione Provinciale del Lavoro, che lo autorizza se esistono quote a disposizione. Le 

quote vengono definite con decreti del Presidente del Consiglio. 

 

7.3 Gli accordi di Schengen ed i controlli 

L’Accordo di Schengen è stato firmato nel 1985 tra Germania, Francia, Lussemburgo, 

Belgio e Paesi Bassi per la progressiva soppressione dei controlli sulle persone alle 

frontiere comuni. Con il Trattato di Amsterdam (1997) il sistema Schengen è stato 

inserito nella struttura dell'Unione europea. Attualmente non esistono più controlli 

doganali e di documenti alle frontiere interne dei seguenti Stati: Italia, Francia, Germania, 

Portogallo, Spagna, Grecia, Danimarca, Svezia Norvegia, Islanda, Finlandia, 

Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi. Vengono pertanto eliminati i controlli di documenti 

agli aeroporti per i voli diretti ai Paesi aderenti.  

Gli extracomunitari, con permesso di soggiorno di lunga durata, possono circolare 

liberamente all'interno dell'area Schengen. Alla frontiera esterna tutti i cittadini extra-

Schengen devono esibire un documento e, se necessario, il relativo visto.  

 

7.4 I cittadini extracomunitari 

Si possono definire extracomunitari gli individui non aventi la cittadinanza di uno Stato 

dell’Unione Europea e gli apolidi. 

Come si è già detto, l’ordinamento giuridico italiano consente lo svolgimento di attività 

lavorativa da parte dei cittadini extracomunitari solamente qualora essi siano 

regolarmente entrati nel territorio italiano e vi soggiornino con un valido permesso di 

soggiorno, che consenta lo svolgimento di attività lavorativa.  

 

7.5 L’iter per l’assunzione di un lavoratore straniero 

L’ingresso in Italia di un cittadino extracomunitario per motivi di lavoro è subordinato allo 

svolgimento di una procedura amministrativa complessa. 

Principio ispiratore della legislazione italiana è l’instaurazione di un vincolo tra 

permanenza dell’immigrato nel territorio dello Stato ed espletamento di un’attività 

lavorativa. Il cittadino extracomunitario entra e può permanere in Italia, se ed in quanto 
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lavoratore. L’art. 22 del Testo Unico istituisce presso la prefettura-ufficio territoriale del 

Governo uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento 

relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed 

indeterminato. 

Il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare allo 

sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha 

sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: 

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il 

lavoratore straniero; 

c) la proposta di contratto di soggiorno […]; 

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di 

lavoro. 

Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore extracomunitario già soggiornante 

in Italia, in forza di un permesso di soggiorno che lo pone in grado di lavorare, deve, in 

linea di massima, seguire le regole che disciplinano l’assunzione dei lavoratori italiani, ma 

deve sottoscrivere il contratto di soggiorno.  

Il lavoratore extracomunitario accede alle opportunità occupazionali con le stesse 

modalità e procedure previste per l’assunzione di un cittadino italiano (ivi inclusa la 

chiamata diretta).  

Ma le questioni più rilevanti, come detto, riguardano l’assunzione del lavoratore straniero 

residente all’estero. 

In tal caso, la procedura che il datore di lavoro deve seguire è diversa a seconda che egli 

conosca o meno il lavoratore da assumere.  

Nel primo caso, qualora cioè sappia già chi è il lavoratore di cui intende avvalersi, 

l’imprenditore presenta una richiesta nominativa di assunzione; qualora, invece, non 

abbia conoscenza diretta del lavoratore, il datore presenta una richiesta di assunzione 

numerica, indicando semplicemente le caratteristiche professionali del prestatore di cui 

necessita. 

Avvenuta la consegna della prescritta documentazione, la Legge n. 189/2002 prevede che 

lo Sportello Unico per l’immigrazione chieda alla Direzione provinciale del lavoro la verifica 

dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile e la 

congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla capacità economica e alle 

esigenze dell'impresa. Indi lo Sportello Unico trasmette le richieste al centro per l’impiego 

della provincia competente, il quale, a sua volta, ne cura la comunicazione agli altri centri 

e provvede alla loro diffusione al fine di verificare l’indisponibilità per le mansioni richieste 

di lavoratori italiani o comunitari.  

Il centro per l’impiego competente per territorio diffonde le offerte e, raccolte le eventuali 

disponibilità, entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, le trasmette, per 

conoscenza, allo sportello unico per l’immigrazione, affinché il datore di lavoro interessato 
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possa scegliere tra i lavoratori disponibili. In caso di mancanza di disponibilità di 

manodopera o di mantenimento dell’opzione da parte del datore di lavoro lo Sportello 

Unico chiede alla Direzione provinciale del lavoro la verifica della disponibilità di quote di 

ingresso. 

Svolta la verifica, lo Sportello Unico rilascia, sentito il questore, il nulla osta. Entro sei 

mesi dal rilascio del nullaosta, il lavoratore deve presentarsi presso il consolato dello 

Stato di origine o di stabile residenza per richiedere il visto di ingresso. 

Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo Sportello Unico per 

l’immigrazione che ha rilasciato il nullaosta per la firma del contratto di soggiorno e per la 

richiesta del permesso di soggiorno. 

 

7.6 La procedura per la richiesta di autorizzazione al lavoro 

stagionale 

La procedura non si discosta da quella prevista per il lavoro subordinato in generale. 

L’autorizzazione deve essere rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione entro e 

non oltre venti giorni dalla richiesta ed ha una durata minima di venti giorni e massima di 

nove mesi. Il lavoratore che abbia già svolto un lavoro stagionale ed abbia lasciato l’Italia 

alla scadenza del permesso di soggiorno ha diritto di precedenza per il rientro nel 

territorio nazionale l’anno successivo. Può chiedere un permesso di soggiorno pluriennale; 

può inoltre convertire il permesso stagionale in permesso di soggiorno a tempo 

determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.  

 

7.7 L’ingresso per lavoro in casi particolari (c.d. ingressi “Fuori 

Quota”) 

La legge italiana è improntata al principio secondo cui lo Stato programma ogni anno i 

flussi di immigrati che possono essere inseriti nel nostro mercato del lavoro (si parla in tal 

senso di “quote”). 

In determinati casi, peraltro, è consentito l’ingresso per motivi di lavoro “fuori quota”. 

L'ingresso va chiesto con particolari modalità allo Sportello Unico per l'Immigrazione. 

Elemento caratterizzante di tutte le fattispecie che verranno di seguito esaminate è la 

possibilità di rilascio delle autorizzazioni prescindendo dai limiti fissati dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri di programmazione annuale delle quote. 

Le categorie di ingressi “particolari” comprendono:  

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia 

ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di 

attività nel territorio di uno stato membro dell’ Organizzazione Mondiale del 

Commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di 

altro stato membro dell’Unione Europea. Alla Direzione Provinciale del Lavoro 

compete il rilascio dell’autorizzazione; 
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b) lettori universitari di scambio e madre lingua straniera; l’autorizzazione all’ingresso 

viene rilasciata su richiesta dell’Università o Istituto di istruzione universitaria 

italiana; 

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere un incarico accademico o 

un’attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca 

operanti in Italia; 

d) traduttori ed interpreti. La richiesta va presentata direttamente dal datore di lavoro 

italiano in caso di assunzione come lavoratore subordinato o dall’interessato ove la 

prestazione venga resa come lavoratore autonomo, allegando in tale ipotesi il 

contratto di prestazione professionale concluso con il committente italiano. Rimane 

fermo che anche in caso di prestazione come lavoratore autonomo occorre il rilascio 

dell’autorizzazione all’ingresso da parte della Direzione Provinciale del Lavoro; 

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero, da almeno 1 anno, 

rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli stati 

membri dell’Unione Europea residenti all’estero e che si trasferiscono in Italia. La 

richiesta di autorizzazione viene presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro; 

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, 

svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, 

effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato. 

L’autorizzazione all’ingresso viene rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro 

competente per il territorio in relazione alla sede di addestramento, sulla base di un 

parere vincolante emesso dal Ministero del Lavoro; 

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese, italiane o straniere, operanti 

nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del 

datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o 

determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati; 

h) lavoratori marittimi stranieri occupati in qualità di componenti l’equipaggio delle navi 

battenti bandiera italiana e lavoratori stranieri dipendenti da società straniere 

appaltatrici dell’armatore imbarcati su navi italiane da crociera per lo svolgimento di 

servizi complementari di bordo; 

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o 

giuridiche , residenti o aventi sedi all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali 

siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, 

italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano 

determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto; 

l) lavoratori artisti e non artisti occupati presso circhi o spettacoli viaggianti, in Italia o 

all’estero; 

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; 

n) ballerini artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; 
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o) artisti da impiegare da parte di enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese 

radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici nell’ambito di 

manifestazioni culturali o folcloristiche; 

p) stranieri destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso 

società sportive italiane; 

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente 

retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche 

o televisive straniere. Per i suddetti lavoratori non è richiesta l’autorizzazione al 

lavoro; 

r) persone che, secondo le norme degli accordi internazionali in vigore per l’Italia, 

svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi 

di scambio di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”; 

s) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. 

 

7.8 Gli obblighi del datore di lavoro per l’assunzione di una 

cittadino straniero 

Il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero, oltre alle norme generali, ha 

l’obbligo di comunicare entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza l’avvio del 

rapporto di lavoro specificando le generalità e le mansioni del dipendente. Allo Sportello 

Unico per l'Immigrazione va inoltrato il contratto di soggiorno e vanno comunicate le 

modifiche fondamentali e la conclusione del rapporto di lavoro. Al datore di lavoro spetta 

l’obbligo di controllare la regolarità del soggiorno del dipendente.  

 

7.9 I lavoratori privi di permesso di soggiorno 

L’accesso al lavoro da parte dei cittadini extracomunitari deve avvenire in modo regolare. 

Viene sanzionato penalmente il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze 

lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e 

del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato. La 

pena è l’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda di € 5.000,00 per ogni lavoratore 

impiegato. Tale sanzione trova applicazione anche nell’ipotesi di prestazioni di lavoro a 

carattere stagionale. 

 

7.10 Il lavoro autonomo 

Sempre più numerose persone straniere non comunitarie intendono svolgere un lavoro 

autonomo. 

Possono senz’altro svolgere attività di lavoro autonomo gli stranieri che possiedono 

permessi di soggiorno per lavoro autonomo, per lavoro subordinato (ma non lavoro 

subordinato stagionale), per ricongiungimento familiare, per attesa occupazione, per 

protezione sociale, asilo politico, motivi umanitari. 
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Non possono svolgere lavoro autonomo gli stranieri che possiedono permessi di soggiorno 

per formazione e studio (con alcune eccezioni), richiesta di asilo, culto, cure mediche. 

La legge italiana prescrive determinati requisiti per l’avvio di alcune attività da parte del 

cittadino comunitario o extracomunitario. 

Nei casi in cui occorra accertare il possesso di un titolo di qualifica professionale 

conseguito all’estero (ad es. il diploma di autoriparatore o di parrucchiere) si ricorre ad 

una “dichiarazione di valore e di legalità” rilasciata dagli uffici diplomatici italiani presso il 

paese in cui è stato conseguito il titolo. Quindi, si presenta domanda al Ministero 

competente per il riconoscimento del titolo professionale (ad es. parrucchiere, 

autoriparatore, infermiere, ecc.). Il Ministero può attestare la validità del titolo di 

formazione o richiedere lo svolgimento di un’attività complementare o di un tirocinio.  

Per i cittadini stranieri che intendono entrare in Italia con permesso di soggiorno per 

lavoro autonomo, oppure che stanno modificando il loro permesso di soggiorno da 

permesso che non consente il lavoro (ad es. permesso per culto) a permesso di lavoro 

autonomo, viene richiesto il soddisfacimento di alcuni requisiti patrimoniali.  

Periodicamente la Camera di Commercio indica i valori economici di patrimonio che uno 

straniero deve possedere all’avvio di determinate attività imprenditoriali. Lo straniero 

dovrà richiedere l’attestazione dei requisiti patrimoniali per la specifica attività che intende 

avviare. La Questura verificherà l’effettivo possesso di quei requisiti. 
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CAP. 8 - LE REGOLE DEL LAVORO IN AZIENDA 
 

L’azienda è una collettività di persone organizzate per il raggiungimento di obiettivi di 

carattere economico: produrre beni di qualità, vendere, ottenere redditività. In questa 

collettività di persone a ciascuno spetta un ruolo distinto. 

Il datore di lavoro organizza l’attività produttiva, esercitando il proprio potere direttivo nei 

confronti dei suoi dipendenti, i quali sono perciò definiti “subordinati”. Il datore di lavoro 

impartisce direttive per lo svolgimento più efficiente del lavoro e può esercitare, nei 

confronti dei lavoratori, il potere di applicare sanzioni disciplinari. 

A fronte di questa supremazia del datore di lavoro, giustificata dalla considerazione delle 

esigenze organizzative dell’impresa, la legge italiana riconosce al contempo, in favore dei 

dipendenti, una serie di tutele e diritti: la percezione di un equo compenso per il lavoro 

prestato, il diritto a riposi e ferie per preservare la salute e l’integrità psico-fisica, la 

copertura assicurativa-previdenziale per fronteggiare eventuali stati di bisogno (malattia, 

infortunio, vecchiaia, etc.). 

Datore di lavoro e lavoratore concorrono pertanto al fine del compiuto svolgimento 

dell’attività produttiva ed i loro rapporti sono regolati da diritti ed obblighi sanciti da leggi 

e da contratti. 

 

8.1 Le norme di legge ed il contratto collettivo 

Il rapporto di lavoro nelle aziende italiane è regolato principalmente da una serie di 

fondamentali norme di legge. Accanto alle norme di legge volute dallo Stato, occorre 

tenere in considerazione anche il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che viene 

sottoscritto dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni sindacali dei 

datori di lavoro.  

Le norme di legge e quelle del contratto collettivo si intrecciano e formano un insieme di 

regole relative alle modalità di svolgimento dei rapporti nei luoghi di lavoro. 

Vi si trovano perciò regolati i diritti e gli obblighi che gravano sui datori di lavoro e sui 

lavoratori (ad esempio, durata dell’orario di lavoro, importo della retribuzione, ferie e 

festività, disciplina delle assenze per malattia, etc.). 

 

8.2 L’orario di lavoro 

Il datore di lavoro ha il potere di stabilire la collocazione temporale dell’attività lavorativa, 

ossia gli orari entro i quali i lavoratori dovranno presentarsi al lavoro. Il datore di lavoro 

può anche stabilire lo svolgimento del lavoro secondo turni. 

E’ importante che i lavoratori rispettino l’orario deciso dal datore di lavoro. Va comunque 

ricordato che la legge ed il CCNL fissano dei limiti massimi all’orario di lavoro. L’orario di 

lavoro normale è di 40 ore settimanali, ma il CCNL può prevedere particolari modalità di 

computo dell’orario, oltre a regolare il lavoro straordinario. 
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8.3 La malattia del lavoratore 

Anche per la malattia valgono regole precise stabilite dai contratti collettivi. 

Il lavoratore che si ammala è tenuto ad avvisare immediatamente il datore di lavoro, di 

norma entro il primo giorno di assenza (in base a quanto previsto dal CCNL applicato 

dall’azienda), per consentire a questi di organizzarsi. Deve poi documentare il proprio 

stato di malattia con il certificato del medico di base che va consegnato agli uffici aziendali 

entro i termini previsti dai contratti collettivi nazionali (normalmente due giorni) e all’Inps. 

Durante il periodo di malattia il datore di lavoro ha facoltà di far sottoporre il lavoratore a 

visite di controllo (c.d. visite fiscali); a tal fine il lavoratore  deve consentire la 

realizzazione della visita trovandosi al proprio domicilio all’interno di fasce orarie di 

reperibilità che vanno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, curando che ci sia il 

nome scritto sul campanello e che questo funzioni. Durante il periodo di malattia il 

lavoratore può trovarsi anche in un luogo diverso dal proprio domicilio; in tal caso dovrà 

preavvertire datore di lavoro e Inps sempre per consentire la realizzazione delle citate 

visite ed indicare l’indirizzo, diverso dal domicilio, nel certificato medico. 

In caso di malattia contratta all’estero le modalità di trasmissione del certificato non 

cambiano, ma questo dovrà essere tradotto in italiano e asseverato dal consolato. 

L’assenza alle visite di controllo è considerata da molti contratti nazionali come assenza 

ingiustificata e comporta l’irrogazione di provvedimenti disciplinari a carico del lavoratore. 

Il lavoratore, in caso di malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un 

periodo massimo stabilito dal CCNL. 

 

8.4 Le ferie 

Lo stesso CCNL indica il numero di giorni all’anno in cui il lavoratore ha diritto di godere 

delle ferie retribuite. 

I contratti stabiliscono anche le modalità attraverso cui il lavoratore può usufruire delle 

ferie, in misura non inferiore a 4 settimane (durata minima stabilita dalla legge). 

 

8.5 Le festività 

La domenica  è sempre considerata giorno festivo. Il sabato non è, nella maggior parte 

delle aziende, un giorno di lavoro, ma non costituisce giornata festiva. 

Ogni anno il calendario italiano prevede, inoltre, alcuni giorni festivi che non coincidono 

necessariamente con il fine settimana: 1 gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, lunedì 

dell’Angelo (Pasquetta), 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 

oltre alla festa del Santo Patrono (a Vicenza, ad esempio, l’8 settembre). 

Altre ricorrenze festive venivano osservate in passato, ma sono state abrogate nel 1977; 

in conseguenza di tale abrogazione ai lavoratori vengono attribuiti alcuni permessi da 

fruire nel corso dell’anno solare. 
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8.6 I provvedimenti disciplinari 

Come detto, qualora il lavoratore violi le regole disciplinari, indicate generalmente nel 

CCNL ed affisse in azienda in luogo accessibile a tutti i lavoratori, il datore di lavoro ha 

facoltà di irrogare sanzioni disciplinari. 

In azienda deve dunque essere affisso un codice disciplinare che indichi le sanzioni 

irrogabili e le corrispondenti infrazioni. 

Il datore di lavoro dovrà contestare preventivamente al lavoratore i fatti che 

costituiscono, a suo avviso, violazione delle regole disciplinari. Il lavoratore, prima di 

vedersi applicata la sanzione, avrà diritto ad esporre le proprie difese, personalmente o a 

mezzo di un rappresentante sindacale. 

Le sanzioni che possono essere applicate, a seconda della gravità dell’infrazione 

commessa, sono: rimprovero verbale, rimprovero scritto, trattenuta sulla retribuzione, 

sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione, licenziamento. 

Si riporta di seguito il testo dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, che costituisce la norma 

fondamentale in materia di regole procedurali per l’applicazione di sanzioni disciplinari: 

“Le norme disciplinari, relative alle sanzioni per le infrazioni in relazione alle quali 

ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, 

devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile 

a tutti. 

Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove 

esistano. 

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del 

lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a 

sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione 

sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere 

disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; 

inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della 

retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. 

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano 

essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del 

fatto che vi ha dato causa. 

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la 

facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione 

disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo 

dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite 

l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione 

ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro 

scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del 

lavoro. 

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 



 43 

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio 

del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma 

precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. 

Se il datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa 

fino alla definizione del giudizio. 

Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla 

loro applicazione”. 

 

8.7 La tutela previdenziale 

In connessione con l’instaurazione di un rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a 

versare i contributi previdenziali ed i premi assicurativi. Tale obbligo grava, seppure in 

misura inferiore, anche sul lavoratore, il quale tuttavia non deve provvedere 

materialmente ai pagamenti, dal momento che vi provvede comunque il datore di lavoro 

effettuando una trattenuta sulla retribuzione. 

Si tratta di somme di denaro che il datore di lavoro versa in favore degli enti previdenziali 

(principalmente Inps ed Inail) ed il cui importo è calcolato, in linea di massima, in misura 

proporzionata alla retribuzione. 

Gli enti previdenziali, anche grazie alla riscossione di queste somme, sono poi in grado di 

pagare indennità e prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori che si trovino, volta 

per volta, in possesso dei requisiti che vi danno diritto (infortunio, malattia, 

disoccupazione, vecchiaia, etc.). 

Tra le tutele previdenziali previste dall’ordinamento giuridico italiano, quella più rilevante 

è costituita dalla corresponsione della pensione a tutti quei lavoratori che abbiano 

maturato certi requisiti di anzianità anagrafica (età) e di anzianità contributiva (anni di 

lavoro in cui sono stati pagati i contributi). 

Il sistema pensionistico è fondato su un criterio di solidarietà. I contributi versati non 

appartengono al lavoratore, ma entrano nella disponibilità dell’ente, che li usa per pagare 

tutte le prestazioni dovute. 

Questo principio vale ora anche per i lavoratori stranieri, in seguito alle modifiche 

introdotte con la legge n. 189/2002. In base all’art. 22, 13° comma, del Testo Unico, in 

caso di rimpatrio del lavoratore extracomunitario, egli conserva la sua posizione 

contributiva registrata presso l’Inps, ma non può chiedere la restituzione dei contributi 

versati; egli potrà invece beneficiare delle prestazioni pensionistiche solo al momento 

della maturazione dei requisiti di legge, e comunque al compimento del 

sessantacinquesimo anno di età. 

Il principale istituto previdenziale (l’INPS) è presente nella nostra provincia con varie sedi: 

Vicenza, Arzignano, Lonigo, Schio, Thiene, Bassano del Grappa. 
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8.8 La busta paga 

La busta paga è il prospetto che indica, in modo dettagliato, la somma che il lavoratore 

percepisce come compenso per un determinato periodo di lavoro (ed es. per il mese di 

gennaio). 

Nella busta paga l’azienda deve indicare tutti gli elementi che concorrono a determinare la 

retribuzione lorda e le detrazioni che portano alla retribuzione netta. 

La busta paga contiene, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, l’indicazione 

dell’inquadramento professionale, secondo le mansioni svolte, la retribuzione prevista 

dalle tabelle salariali del CCNL, l’eventuale assegno per il nucleo familiare e l’eventuale 

compenso per lavoro straordinario, nonché la quantificazione delle trattenute previdenziali 

e fiscali. 

 

8.9 Le relazioni interculturali 

Naturalmente, la collaborazione tra imprese italiane e lavoratori stranieri comporta, oltre 

al rispetto delle regole del lavoro, anche una capacità di convivenza e di tolleranza verso 

diverse culture. 

L’intercultura è un metodo che mira alla convivenza e alla interazione tra soggetti e/o 

gruppi che esprimono culture diverse. E’ un metodo che favorisce una visione dinamica 

della realtà sociale e che asseconda l’obiettivo di costruire società integrate, favorendo la 

relazione e l’incontro di culture. L’intercultura quindi può essere uno strumento prezioso 

per vivere in una società, come quella del nostro territorio, che conta sempre maggiori e 

differenti presenze di persone che vengono da altri Paesi e da altri sistemi culturali. 

Il dialogo e il confronto interculturale servono: 

a conoscere le differenze e le identità concrete e non quelle immaginate o 

enfatizzate; 

a superare l’approccio moralistico nei confronti delle persone immigrate verso un più 

concreto realismo; 

ad accettare di cambiare: italiani e stranieri, abituandoci a ricomporre e superare le 

identità in base alle storie personali e agli incontri con gli altri; 

a superare il riconoscimento della propria identità solo all’interno della propria 

comunità etnica. 

Ovviamente vivere l’intercultura non è una cosa scontata. Ognuno è chiamato ad un 

investimento in questo senso. Si tratta di un’educazione personale e collettiva che la 

società che si va costruendo in questi territori sollecita sempre più. 
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CAP. 9 - IL RAPPORTO CON LE BANCHE 
 

Nelle pagine seguenti si procederà ad illustrare i servizi e le regole essenziali relative ai 

rapporti con le banche. Le informazioni riproducono il contenuto della Campagna europea 

di informazione sui servizi bancari e finanziari, promossa nel 1999 dalle principali 

associazioni di difesa dei consumatori. 

 

9.1 Il conto corrente bancario 

Formalità per l’apertura 

Per aprire il conto corrente occorre presentarsi con un documento di identità ed il codice 

fiscale. 

Si sottoscriveranno le norme generali che regolano il contratto di Conto corrente (una 

copia deve essere consegnata al cliente) e si depositerà la firma in apposite schede. 

 

Estratto conto 

La scelta della periodicità dell'estratto conto è a esclusiva discrezione del titolare del conto 

e può essere annuale, semestrale, trimestrale, mensile (art. 115, 2° punto del Testo 

Unico). Lo stesso Testo Unico concede al correntista 60 giorni, dalla data di invio, per 

proporre reclamo a fronte della individuazione di un errore di esecuzione, dopodiché il 

documento si intenderà approvato in ogni sua parte. Si rammenti però che l'articolo 8 (3° 

comma) delle norme generali ABI, sottoscritte in banca dall'utente quando apre il conto, 

fissa in 6 mesi il limite per impugnare l'estratto nel caso di errori di calcolo, di omissioni o 

di duplicazioni. 

Al 31 dicembre vengono calcolati: 

all'attivo: 

gli interessi maturati nell'anno a favore dell'utente; 

al passivo: 

la ritenuta fiscale sugli interessi attivi; 

le spese per le operazioni avvenute nell'anno (costo unitario per il n° totale delle 

operazioni); 

le spese di amministrazione (o di chiusura) del conto; 

gli eventuali interessi debitori, se il saldo è sceso anche per un solo giorno sotto lo 

zero. Si ricordi che questi vengono calcolati e capitalizzati alla fine di ogni trimestre; 

la commissione di massimo scoperto gravante sul massimo importo a debito, 

registrato nel conto a seguito di sconfinamento sotto lo zero, anch'essa trimestrale 

se, nel trimestre, il conto ha presentato posizioni in rosso. 

 

Cointestazioni 

E' possibile intestare il conto a più persone. I "contitolari" possono decidere di agire 

"disgiuntamente" o "congiuntamente". Nel primo caso ("firme disgiunte") tutti hanno 
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"pieni poteri" di agire sul conto (anche, individualmente, di chiuderlo). Nel secondo caso 

("firme congiunte") ogni ordine dato alla banca va firmato congiuntamente: dagli assegni 

tratti sul conto, ai bonifici, alla richiesta di assegni circolari, agli investimenti. 

N.B.: le clausole "firme congiunte" o "firme disgiunte" vanno sottoscritte da tutti gli 

intestatari. Perché un conto passi da "firme congiunte" a "firme disgiunte" occorrerà la 

firma di tutti i cointestatari; perché passi da "firme disgiunte" a "firme congiunte" sarà 

sufficiente una raccomandata di un solo intestatario. 

 

Delega 

Il titolare del conto può delegare una persona di sua fiducia, salvo diversa disposizione 

dell'intestatario del conto. Il delegato può effettuare tutte le operazioni, agendo in nome e 

per conto del titolare. Gli è preclusa la sola operazione di chiusura del rapporto. 

 

Giorni di valuta 

E' il numero di giorni trascorso il quale le somme o i titoli versati sul conto (o prelevati) 

cominciano a maturare (o cessano di maturare) interessi per il titolare. I giorni di valuta 

devono essere indicati nei tabelloni sintetici esposti al pubblico. 

I versamenti da noi effettuati vengono qualificati in funzione dei titoli versati (contanti, 

assegni tratti su un conto radicato presso lo stesso sportello, assegni circolari, assegni su 

piazza, assegni fuori piazza). In funzione del tipo di titolo, si definiscono i giorni di valuta 

e di disponibilità. 

N.B.: se il Direttore permette di prelevare fondi dal nostro conto prima che siano trascorsi 

i giorni di valuta, stiamo utilizzando soldi prestati dalla banca; l'operazione sarà gravata 

da tassi passivi e commissione di massimo scoperto. Aspettiamoci un addebito in funzione 

della somma utilizzata prima che si sia maturata la valuta. 

 

Giorni di disponibilità 

E' il numero di giorni trascorso il quale le somme o i titoli si rendono disponibili e possono 

essere prelevati. Il numero dei giorni di disponibilità  è sempre superiore a quello dei 

giorni di valuta. 

 

La chiusura del conto 

Il titolare può ordinare in qualsiasi momento la chiusura del conto se questo è a credito. 

Nell'ordine, sempre scritto, occorre indicare la destinazione (altro conto bancario, assegno 

Circolare all'indirizzo ecc.) della somma che resta sul conto dopo che la banca ha operato 

l'accredito degli interessi attivi per il cliente e gli addebiti per: 

spese per le operazioni effettuate dal 1° gennaio dell'anno al giorno di chiusura; 

spese di invio dell'estratto conto; 

spese di chiusura; 

eventuale addebito di interessi passivi; 
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All'ordine di chiusura vanno allegati gli assegni non utilizzati. 

N.B.: il rapporto con la banca è fiduciario: il titolare può chiudere il conto quando vuole, 

senza dare giustificazioni. Ma anche la banca può decidere di interrompere il rapporto: un 

conto utilizzato "disordinatamente", spesso a debito, con copertura degli assegni sempre 

in extremis, può far decidere la banca per una sua chiusura. 

Attenzione: se, calcolate le competenze, il conto presenta un saldo negativo (sotto lo 

zero), la banca non procederà alla chiusura. Occorre sempre lasciare un saldo tale da 

permettere l'addebito di quanto dovuto alla banca. 

 

9.2 Accortezze e consigli in merito alla gestione del conto 

corrente 

1) Si ricordi che chi ha subito protesti difficilmente potrà aprire conti correnti bancari. E' 

pertanto opportuno far presente subito la situazione, per evitare spese di chiusura 

successive. 

2) Se si è a conoscenza di protesti levati a nostri omonimi occorre richiedere agli uffici 

anagrafici del comune il "certificato di residenza storico anagrafico" e presentarlo. In 

esso risultano cronologicamente tutti i nostri indirizzi di residenza. E' l'unico mezzo 

per poter dimostrare di non aver mai risieduto agli indirizzi riportati per gli omonimi 

protestati. 

3) Accertare sempre se la nostra posizione di lavoro (dipendente di enti o società, libero 

professionista ecc.) o sociale (pensionato, studente ecc.) può permetterci di avere 

condizioni di favore sul conto corrente approfittando di convenzioni stipulate dalle 

varie categorie con la banca. 

4) Tutte le spese, le commissioni, i tassi minimi o massimi devono essere esposti in fogli 

sintetici nei locali aperti al pubblico e riportati approfonditamente in fogli analitici, 

consultabili dagli utenti. 

5) La variazione dei tassi di interesse deve essere sempre notificata per iscritto alla 

clientela. La comunicazione può limitarsi ad annunci sulla Gazzetta Ufficiale se la 

variazione è intervenuta per la totalità degli utenti della banca. 

6) La chiusura definitiva di un conto corrente può richiedere anche un mese dalla data 

del nostro ordine. E' pertanto conveniente non dare ordini di chiusura troppo a 

ridosso della fine dell'anno. Se al 31 dicembre, pur se in estinzione, il conto risulta 

ancora aperto, si pagheranno le spese annuali di amministrazione e - qualche giorno 

dopo - all'atto della chiusura definitiva, quelle di estinzione. E' opportuno perciò non 

dare l'ordine di chiusura dopo la metà di novembre. Accertarsi prima della fine 

dell'anno del perfezionamento dell'operazione. 

 

9.3 Bancomat / Pagobancomat 

Si tratta di una tessera magnetica che, tramite una catena di distributori automatici di 

denaro, permette ad un correntista bancario di prelevare denaro contante, mediante 
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l'inserimento della carta e la digitazione del codice segreto personale (PIN). L'operazione 

di prelievo è, di norma, gratuita se effettuata presso distributori della propria banca; si 

paga invece una commissione di 2-3 euro se si utilizzano sportelli automatici di altre 

banche. A fine anno, verrà comunque addebitato il costo dell'operazione registrata sul 

conto corrente. 

La maggior parte degli esercizi commerciali offre la possibilità di utilizzare il Bancomat per 

il pagamento delle spese effettuate presso di loro (servizio denominato POS cioè - Point of 

sale – Punto vendita), utilizzando "terminali" collegati con il circuito Bancomat nazionale. 

 

Accortezze nell'uso del bancomat 

1) La tessera può subire smagnetizzazioni e risultare inutilizzabile se conservata a 

contatto di oggetti di materiale magnetizzato (chiavi, attaches, ecc.). 

2) Si ricordi che lo sportello automatico è programmato per trattenere la tessera in caso 

di utilizzo improprio. Ad esempio se si sbaglia per tre volte la digitazione del codice 

segreto, la carta verrà trattenuta all'interno della cassaforte. 

3) E' opportuno imparare a memoria il codice segreto evitando di appuntarlo in chiaro su 

quei documenti che, magari, verranno conservati nel portafogli assieme alla carta. 

4) Non deteriorare la carta con piegature o abrasioni. 

5) Smarrimento/furto della carta: nel caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da 

sola ovvero unitamente al Codice Personale Segreto, il correntista è tenuto a farne 

denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e a informarne immediatamente la 

dipendenza dell'azienda di credito emittente con lettera raccomandata o 

personalmente per iscritto, indicando il giorno e l'ora in cui si è verificato l'evento. La 

denuncia di smarrimento o sottrazione sarà opponibile alla azienda di credito solo 

dopo trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere al blocco della 

carta. Prima di ogni altra iniziativa, sarà nostra cura comunicare l'evento al numero 

verde comunicatoci dalla banca e seguire le indicazioni fornite. La nuova carta 

PagoBancomat, a differenza della carta Bancomat in via di sostituzione, non comporta 

la corresponsione alla banca di "spese per operazione" se utilizzata per pagamenti in 

negozi, ma si limita a percepire una commissione annua fissa. N.B.: se il nuovo 

PagoBancomat verrà usato per prelievi da sportelli automatici, la Banca percepirà a 

fine anno i costi per operazione. 

 

9.4 La carta di credito 

E' un documento intrasferibile per mezzo del quale il titolare può acquistare beni o fruire 

di servizi presso esercizi commerciali convenzionati con la società emittente della carta 

stessa, che s'impegna al relativo pagamento, rifacendosi sul conto bancario del titolare o 

ottenendo da questi il rimborso per altre vie (tramite invio di un assegno, ad esempio). 

Con periodicità mensile, sarà spedito al titolare (all'indirizzo dal medesimo comunicato) un 

estratto conto delle operazioni registrate. 
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La carta di credito può essere utilizzata per prelevare contante in banca o agli sportelli 

automatici. In quest'ultimo caso il titolare deve far uso di un "Codice Personale Segreto", 

che verrà consegnato presso lo sportello della banca, oppure spedito direttamente 

dall'emittente in un plico sigillato. Attenzione: la commissione addebitata per il servizio di 

prelievo di contante può raggiungere il 4 per cento dell’importo prelevato. Occorre 

informarsi. 

 

Smarrimento e furto della Carta di credito 

In caso di furto o smarrimento la prima cosa da fare è telefonare alla società emittente 

per sporgere denuncia e appena possibile far seguire una raccomandata. Bisogna spedire 

al più presto anche una copia della denuncia presentata ai carabinieri o alla polizia. 

E' possibile utilizzare un numero verde che funziona 24 ore su 24 per poter comunicare lo 

smarrimento o il furto della Carta. 

 

Accortezze nell'uso della Carta di credito: 

1) appena in possesso della Carta, fare una fotocopia. Avremo certezza del numero di 

serie e della scadenza (dati da indicare nella eventuale denuncia di smarrimento o 

furto). Sul foglio potremo altresì annotare tutte le informazioni che si ritiene 

indispensabile avere a portata di mano; 

2) conservare le copie delle contabili, rilasciate dagli esercizi commerciali in occasione di 

nostri acquisti e confrontarle con i dati forniti in estratto conto dalla società emittente 

la carta. Confrontare il saldo riportato con il valore addebitato sul conto corrente di 

regolamento; 

3) annessi alla carta di credito vengono offerti gratuitamente molti servizi assicurativi: è 

bene informarsi analiticamente delle caratteristiche circa le coperture alle quali si ha 

diritto e delle formalità da seguire in concreto. 

 

9.5 Decalogo per difendersi da frodi, truffe ed uso fraudolento 

delle carte di credito 

Il titolare, non essendo proprietario della carta, è obbligato nei confronti dell'emittente 

alla custodia e al buon uso della stessa; pertanto egli è responsabile di tutte le 

conseguenze derivanti dall'abuso della carta da parte di terzi. 

1) Conservare con cura la carta, lontano da fonti magnetiche; non graffiarne la banda 

magnetica; 

2) non conservare il PIN (numero segreto) assieme alla carta; 

3) ricordarsi di verificare ogni sera che la carta sia ancora in vostro possesso; 

4) conservare le ricevute fino all'arrivo dell'estratto conto per poi distruggerle, evitando 

di buttarle ancora leggibili nella spazzatura; 

5) evitare di fornire il numero di carta a soprattutto ad interlocutori telefonici; 
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6) evitare nella maniera più assoluta di utilizzare la carta per acquisti via Internet o per 

transazioni elettroniche via filo; nel caso in cui sia assolutamente necessario operare 

acquisti per questo canale, verificare che il sito sia protetto (nella videata la presenza 

dell'icona "lucchetto", aperto finché si sta operando, ma che si chiude al termine della 

transazione) e che appaia una piccola chiave o la sigla "Ssl" (Secure socket layer) 

oppure Set per l'invio dei dati in forma crittografata; 

7) pretendere dal negoziante che la transazione, ossia il pagamento di un bene o di un 

servizio, sia effettuata "a vista"; 

8) la raccomandazione 489/97 CE del 30 luglio 1997, relativa a salute e sicurezza dei 

consumatori, stabilisce che il titolare di una carta di credito non è responsabile delle 

perdite derivanti dallo smarrimento o furto dello strumento elettronico di pagamento 

dopo aver eseguito la prescritta notificazione (in genere con denuncia effettuata nelle 

48 ore) e che, fino al momento della stessa notificazione, il titolare sostiene la perdita 

subita in conseguenza dello smarrimento o del furto nei limiti di un massimale pari a 

€ 150,00; 

9) conservare i numeri telefonici (in genere Numeri Verdi) forniti dal gestore della carta 

per eventuali blocchi a seguito di furti e smarrimenti. Effettuare immediatamente 

dopo la denuncia presso l'Autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia, ecc.); 

10) inviare appena possibile alle società emittenti, una raccomandata con avviso di 

ritorno, allegando la denuncia rilasciata dall'Autorità Giudiziaria, per contestare 

l'eventuale uso fraudolento. 

 

9.6 Il bonifico 

Il servizio di "bonifico" permette il trasferimento di fondi al beneficiario senza il materiale 

spostamento di denaro. Viene utilizzato per poter effettuare versamenti su conti correnti 

di altri istituti bancari o presso sportelli della nostra banca ma su altre piazze e per 

mettere a disposizione di terzi somme di denaro; non prevede lo spostamento materiale 

di somme ma l'accredito finale è il risultato di una serie di addebiti e accrediti che 

coinvolgono i conti dei due correntisti e quelli reciproci degli istituti di credito interessati. 

I moduli per inoltrare l'ordine di bonifico sono generalmente di due tipi: in uno è previsto 

l'addebito in conto della contropartita; nell'altro, con pagamento in contanti allo sportello, 

si richiede di elencare taglio e numero delle banconote versate. La modulistica richiede la 

definizione delle voci necessarie e sufficienti per la precisa individuazione dei dati relativi 

all'operazione. 

 

9.7 Le bollette: pagamento per cassa e domiciliazione 

Molto conveniente è procedere alla "domiciliazione" delle utenze: Telecom, Enel, AIM, 

ecc.; queste aziende invieranno direttamente alla banca l'ordine di addebito del conto 

corrente dell'abbonato, al quale invieranno la bolletta per semplice informazione. 
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Si rammenta che il servizio di domiciliazione è a pagamento, poiché a fine anno la banca 

procederà a conteggiare (e a far pagare) il numero delle operazioni effettuate tramite 

domiciliazione. Tuttavia, vi sono alcuni vantaggi: evita l'incombenza del pagamento (“lo 

stare in coda” alla cassa della posta o della banca), con risparmio di tempo; evita il 

movimento di denaro contante; elimina pagamenti anticipati (prima del giorno di 

scadenza) o le more per pagamenti ritardati. 

 

9.8 Prestiti personali / credito al consumo 

Con il Prestito Personale una banca mette a disposizione del richiedente una somma di 

denaro, dietro il pagamento di un interesse e con il rilascio di una cambiale firmata dal 

cliente a garanzia del rimborso. 

Sul contratto deve essere riportato, per legge, il tasso annuo effettivo globale (TAEG), il 

tasso, cioè, comprendente oltre al tasso nominale (TAN) - variabile o fisso - anche le altre 

spese affrontate dal cliente per l'operazione. 

Chi intende richiedere un prestito personale deve sapere che:  

1) chi ha subito protesti non verrà finanziato; 

2) molte banche non finanziano chi ha una attività che può prevedere il fallimento 

(commercianti, ecc.); non ci sono problemi, invece, per i lavoratori dipendenti; 

3) di norma le banche non concedono prestiti se le rate da rimborsare annualmente 

superano il 30 per cento del reddito netto annuo del richiedente; solo portando un 

terzo che faccia da garante o fornendo ulteriori garanzie, si può superare quel limite; 

4) se correntisti, mensilmente la banca provvederà al prelievo dell'importo della rata: 

occorrerà fare per tempo i versamenti ( specie se con assegni fuori piazza), 

ricordando che il giorno di prelievo i fondi devono essere disponibili, altrimenti 

scattano gli interessi di mora e la possibilità che la banca richieda l'intero importo, 

chiudendo il rapporto; 

5) se i pagamenti avvengono troppo spesso in ritardo o se si provvede disordinatamente 

dopo i richiami della banca si rischia di entrare nella lista dei "cattivi pagatori". 

Questo potrebbe far rifiutare future richieste di prestito, anche se effettuate presso 

altre banche. 

 

9.9 La fideiussione 

Con la firma di una fideiussione, il garante assume un impegno personale verso il 

creditore (spesso una banca) garantendo l’adempimento degli obblighi del debitore 

(garantito). Se il garante è una società, occorre che lo statuto di questa preveda 

espressamente la possibilità di sottoscrivere fideiussioni. Il fideiussore è obbligato in 

solido con il debitore al pagamento del debito; è però possibile accordarsi in modo che il 

fideiussore sia obbligato a pagare solo dopo che il creditore garantito abbia richiesto il 

pagamento al debitore principale. 
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Se il fideiussore paga il debito del garantito acquisisce tutti gli eventuali diritti che il 

debitore aveva nei confronti del debitore. 

La fideiussione è valida anche se il garantito non ne è a conoscenza, ma ha validità solo 

se è valida l’obbligazione principale (quella che impegna il debitore al creditore). 

Per le fideiussioni rilasciate ad una banca, va ricordato che fino all’entrata in vigore della 

legge sulla trasparenza (154/92), gli istituti di credito erano soliti farsi rilasciare 

fideiussioni senza limiti d’importo, a garanzia di tutte le posizioni debitorie, presenti e 

future, dell’ affidato, con la condizione espressa che sarebbero state considerate valide 

anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale (fideiussioni omnibus), vietate oggi 

dall’articolo 10 della citata legge del 1992. 

Accortezze sulle fideiussioni: 

1) se si è deciso di prestare una fideiussione, all'atto della firma mai sottoscrivere 

moduli in bianco. Pretendere sempre la definizione di tutte le parti da riempire, specie 

quella relativa all'importo da garantire. Per legge si ha diritto ad ottenere una copia 

dell'impegno sottoscritto; 

2) ricordare che è diritto-dovere del fideiussore informarsi sull'andamento del rapporto 

creditore-debitore; 

3) ricordare che non è sufficiente la dichiarazione del debitore o una lettera di recesso 

per essere disobbligati: è infatti necessario indicare un nuovo fideiussore; 

4) se, prima dell'entrata in vigore della legge 154 (febbraio 1992), si è sottoscritta una 

fideiussione "omnibus" (cioè, praticamente illimitata, in quanto a garanzia di ogni 

rapporto creditore-debitore e senza quindi la definizione dell'importo massimo 

garantito) e la banca non ha provveduto ad indicare e comunicare quel valore, 

occorre contattare l'istituto di credito per quantificare l'importo della garanzia; 

5) si ricordi che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che a questo 

avrebbe potuto opporre il debitore (art 1945 c.c.); quindi anche errori contabili, 

violazioni di legge, vizi di forma, mancate comunicazioni ecc. 

 

9.10 E se sbaglia la banca? Istruzioni per il reclamo 

Nel momento in cui appuriamo l'esistenza di un errore, o riteniamo di dover inoltrare un 

reclamo, che cosa dobbiamo fare? 

In prima istanza si può scrivere una lettera raccomandata con avviso di ricevimento da 

inviare all'Ufficio Reclami della banca (presso la Direzione Generale), in cui indicare i 

propri dati identificativi e quelli del proprio conto corrente, nonché la descrizione del fatto 

e le richieste avanzate. L' indirizzo dell’ufficio è reperibile presso ogni sportello della banca 

stessa. In base alle procedure determinate dall'ABI (Associazione bancaria italiana), la 

banca deve rispondere entro 60 giorni (90 giorni per i reclami relativi ai servizi di 

investimento). In caso di non accoglimento del reclamo o non soddisfacente risoluzione 

del problema, ci si può rivolgere, per iscritto, all'Ombudsman bancario, mediante 
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raccomandata a.r. specificando il contenuto della controversia ed allegando la necessaria 

documentazione.  

L'Ombudsman è un organismo istituito e finanziato dall'ABI per risolvere preventivamente 

la micro-conflittualità tra le banche e gli utenti. Il ricorso all’Ombudsman ha, in sostanza, 

caratteristiche di appello nei confronti della decisione dell’Ufficio reclami della banca. 

L'Ombudsman deve rispondere entro 90 giorni dalla ricezione della raccomandata ed il 

suo giudizio non pregiudica il ricorso all'autorità giudiziaria. 

La sede dell’ Ombudsman Bancario è: Via delle Botteghe Oscure, 46 - 00186 – Roma. 

Sia la procedura del ricorso all’Ufficio reclami della banca sia quella dell’Ombudsman 

bancario sono gratuite per il cliente, salvo le spese di corrispondenza. 
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CAP. 10 – ALLOGGIO, RESIDENZA, ANAGRAFE 
 

Anche la scelta di un luogo in cui stabilire la propria abitazione è accompagnata da alcune 

regole. 

Come ora si dirà, esistono infatti obblighi e doveri che riguardano sia i cittadini stranieri 

sia i proprietari delle abitazioni in cui gli stranieri stabiliscono la propria dimora. 

La residenza è il luogo del proprio domicilio abituale in Italia. L’attribuzione della 

residenza è conseguenza di una scelta che va ufficializzata, per cui occorre recarsi 

all’ufficio anagrafe del Comune in cui si trova l’alloggio per chiedere l’iscrizione anagrafica. 

 

10.1 Obblighi di chi ospita uno straniero 

Quando una persona, italiana o straniera, ospita uno straniero, indipendentemente dalle 

modalità con cui tale ospitalità avviene (contratto di locazione, contratto di comodato, 

ospitalità gratuita), è necessario darne comunicazione all’autorità locale di pubblica 

sicurezza entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità. 

La comunicazione può essere fatta sia recandosi personalmente dall’autorità locale di 

pubblica sicurezza per compilare, firmare e consegnare un apposito modulo, sia inviando 

una raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Nella comunicazione, che può essere fatta in carta semplice, occorre indicare: 

cognome, nome, data di nascita e cittadinanza di chi ospita; 

cognome, nome, data di nascita e cittadinanza di tutte le persone che vengono 

ospitate; 

numero, data di rilascio, data di scadenza e autorità che ha emanato il passaporto o il 

documento di identificazione di tutte le persone che vengono ospitate; 

indirizzo dell’alloggio in cui le persone vengono ospitate; 

il motivo per cui viene fatta la comunicazione (“ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del 

decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 Testo unico delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”). 

La comunicazione va indirizzata ai seguenti destinatari: 

alloggio che si trova nel comune di Vicenza: Questura di Vicenza; 

alloggio che si trova nel comune di Bassano del Grappa: Commissariato di Polizia; 

alloggio che si trova in tutti gli altri comuni: Sindaco del comune (generalmente è il 

comando dei vigili urbani che è incaricato del ricevimento della comunicazione). 

E’ importante ricordare che l’obbligo della comunicazione si applica non solo a chi ospita 

in casa privata o in una struttura di ospitalità, ma anche a chi vende un immobile o 

stipula un contratto di locazione con un cittadino straniero. 

La comunicazione è obbligatoria anche se si ospita un parente o affine (la propria moglie 

o marito, i genitori, i figli, etc.). 

La mancata comunicazione espone al rischio di una sanzione da un minimo di € 160,00 ad 

un massimo di € 1.100,00. 
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10.2 Domicilio e residenza 

La comunicazione di cui si è detto sopra individua il luogo in cui lo straniero dimora. 

Non è tuttavia obbligatorio per il cittadino straniero chiedere l’iscrizione anagrafica (la 

residenza). L’iscrizione anagrafica non è richiesta per il rilascio o il rinnovo del permesso 

di soggiorno, come non è richiesta per l’iscrizione al Servizio sanitario Nazionale. 

L’iscrizione anagrafica è richiesta però per il rilascio della carta di soggiorno. 

L’iscrizione anagrafica è richiesta anche per altre procedure: ad esempio per poter fare 

l’esame per la patente di guida. 

Il cittadino straniero che modifica il proprio domicilio senza richiedere l’iscrizione 

anagrafica deve recarsi, entro 15 giorni, presso la Questura nella provincia dove si trova 

l’alloggio per comunicare il suo nuovo indirizzo. 

Qualora invece lo straniero faccia richiesta di iscrizione o variazione anagrafica, non avrà 

l’obbligo della comunicazione. 

 

10.3 Condizioni per richiedere l’iscrizione anagrafica 

L’iscrizione e le variazioni anagrafiche del cittadino straniero regolarmente soggiornante 

sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani. 

Questo significa, ad esempio, che non potrà essere rifiutata l’iscrizione anagrafica a causa 

di precedenti penali oppure a causa dello stato di indigenza, come, parimenti, non può 

essere richiesto di produrre documenti diversi o ulteriori rispetto a quelli richiesti ad un 

cittadino italiano.  

Per richiedere l'iscrizione anagrafica è necessario: 

essere maggiorenne (cioè avere compiuto 18 anni, mentre per i minorenni l’iscrizione 

viene richiesta da chi esercita la patria potestà); 

essere in possesso di carta di soggiorno oppure di permesso di soggiorno in corso di 

validità (anche il permesso di soggiorno per “attesa cittadinanza italiana” permette 

l’iscrizione anagrafica); 

avere una dimora abituale nel comune dove viene fatta la richiesta, ossia avere un 

alloggio (anche una stanza presso appartamenti privati o alberghi oppure strutture di 

accoglienza). 

Nel caso di ospitalità in strutture di accoglienza è necessario essere ivi dimoranti da 

almeno 3 mesi. 

Nel caso di nucleo familiare la richiesta di residenza può essere fatta da una sola persona 

per tutto il nucleo familiare. 

La richiesta va presentata presso l’Ufficio anagrafe del Comune ove si è posto il domicilio 

abituale allegando (in originale): 

documento di identità (passaporto o carta di identità); 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno. 

Qualora si chieda l’iscrizione anagrafica di tutto il nucleo familiare occorre portare i 

documenti di tutti i familiari. 
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Viene richiesto di compilare un modulo e viene rilasciata una ricevuta della avvenuta 

richiesta di residenza. 

Il Comune accerterà se effettivamente la persona ha la dimora nell’indirizzo indicato. 

Qualora si tratti di variazione anagrafica, prima di poter formalizzare l’iscrizione, è 

necessario che il Comune in cui si era precedentemente iscritti dia conferma della 

cancellazione. 

Il Comune, fatti gli opportuni accertamenti, iscrive la persona all’anagrafe. In generale, un 

agente della polizia municipale verifica che la persona effettivamente abbia il domicilio 

abituale nel luogo e all’indirizzo che ha indicato. L’ufficiale di anagrafe, poi, procede 

all’iscrizione anagrafica. 

Consentono l’iscrizione anagrafica quei permessi di soggiorno che lasciano presagire o 

prospettano un domicilio di lunga durata. 

Il Comune ha l’obbligo di comunicare alla Questura competente l’iscrizione, variazione o 

cancellazione anagrafica. Il cittadino straniero non deve perciò recarsi in Questura per 

aggiornare il suo permesso o la sua carta di soggiorno a seguito dell’iscrizione anagrafica. 

La Questura ha l’obbligo di comunicare le iscrizioni e variazioni anagrafiche all’ Archivio 

anagrafico dei lavoratori extracomunitari sito presso l’INPS. 

 

10.4 Stato di famiglia 

I rapporti di parentela non possono essere iscritti nell’iscrizione anagrafica se non sono 

presenti nel documento di identità (passaporto, carta d’identità italiana) oppure se non 

sono certificati mediante idonea documentazione rilasciata dallo Stato estero, con 

traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità Consolare Italiana che ne attesta la 

conformità all'originale. 

Il figlio nato in Italia può essere iscritto all’anagrafe entro i termini di legge.  

 

10.5 Residenza e rinnovo del permesso di soggiorno 

Entro 60 giorni dalla data di rinnovo del permesso di soggiorno bisogna recarsi presso 

l’anagrafe del Comune di residenza per rinnovare l’iscrizione anagrafica. 

Bisogna portare: 

documento di identità (passaporto o carta di identità); 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno. 

Il Comune comunica al Questore l’avvenuto rinnovo dell’iscrizione anagrafica. 

Qualora non si effettui il rinnovo dell’iscrizione anagrafica, dopo un anno dalla scadenza 

del permesso di soggiorno, il Comune invita a provvedere entro 30 giorni. In caso di 

mancata ottemperanza il Comune provvede alla cancellazione che viene poi notificata al 

Questore. 

La cancellazione ha l’effetto di interrompere la continuità della residenza in Italia. Di 

conseguenza, per chi intendesse fare richiesta di cittadinanza dopo 10 anni di residenza, è 

importante provvedere puntualmente al rinnovo dell’iscrizione anagrafica. 
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10.6 La carta di identità italiana 

Il cittadino straniero residente che ha compiuto 15 anni può fare richiesta di carta 

d’identità. 

La carta d’identità rilasciata ha validità 5 anni e non è valida per l’espatrio. 

 

10.7 Cambio di residenza nei documenti 

Entro 6 mesi dalla certificazione deve essere modificata la residenza nei documenti e nelle 

autorizzazioni (ad esempio la patente di guida). 

 

10.8 Autocertificazione 

La residenza e lo stato di famiglia possono essere autocertificati allegando la fotocopia 

della carta d’identità italiana. 

 

10.9 Tutela giurisdizionale 

Contro tutti i provvedimenti in materia di iscrizione anagrafica è possibile fare ricorso al 

Tribunale amministrativo Regionale della regione dove ha luogo l’ufficio che ha 

sottoscritto il provvedimento. 
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CAP. 11 - L’ASSISTENZA SANITARIA 
 

Le espressioni “sistema sanitario” ed “assistenza sanitaria” possono essere usate con 

diversi significati. 

Si può infatti intendere: 

l’intera organizzazione della tutela della salute in Italia (Servizio Sanitario Nazionale); 

le strutture che forniscono assistenza sanitaria (ospedali e case di cura; pronto 

soccorso; ambulatori); 

le persone che forniscono assistenza (i medici di base, i medici ospedalieri, la guardia 

medica, gli infermieri, i tecnici); 

le strutture e le persone che forniscono servizi di supporto alle attività di cura 

(farmacie e farmacisti). 

Tutte queste strutture possono essere pubbliche, private o convenzionate (strutture 

private accreditate presso il servizio sanitario pubblico). 

 

11.1 Tutela della salute garantita dallo Stato 

La tutela della salute costituisce uno dei compiti primari dello Stato. 

L’art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana “tutela la salute come fondamentale 

diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 

A questi principi di fondo è stata dunque ispirata l’istituzione in Italia di un servizio 

pubblico di assistenza alla salute, di prevenzione e di cura della malattia, articolato in 

diverse strutture: 

a) innanzitutto, esiste un servizio medico sul territorio, attraverso i medici di base (o 

medici di famiglia). Per accedere a questo servizio occorre richiedere presso l’ULSS la 

“tessera sanitaria”, scegliendo in quell’occasione il medico di base. A quel medico ci si 

deve rivolgere per i propri problemi di salute. Il medico di base effettua una prima 

valutazione dei problemi di salute del paziente e, se necessario, prescrive visite 

specialistiche oltre alla somministrazione di eventuali medicinali; 

b) le farmacie sono i luoghi dove si possono acquistare i medicinali. In genere, per 

potere acquistare un medicinale, occorre essere muniti di apposita ricetta del medico 

curante; solo per alcuni medicinali è consentito l’acquisto anche in assenza di 

prescrizione medica; 

c) per problemi di salute più rilevanti, il servizio sanitario mette a disposizione medici 

dotati di competenze specialistiche, in relazione a ciascun tipo di patologia. 

Generalmente l’assistenza specialistica ha luogo presso le strutture ospedaliere, i cui 

diversi reparti sono attrezzati per fare fronte alle differenti esigenze; 

d) in caso di urgenza o di pericolo grave, presso l’ospedale è allestito il reparto di 

“pronto soccorso”, dove vengono prestate con immediatezza le prime cure. Questo è 

il luogo in cui recarsi per problemi di salute che vanno risolti con urgenza. 
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In Italia, la cura delle malattie, il soccorso ed il mantenimento del benessere della 

persona e della popolazione rappresentano, come detto, un compito primario dello Stato 

che vi provvede attraverso le Regioni. 

Le Regioni demandano poi i compiti di gestione del sistema sanitario ad enti pubblici che 

operano su un ambito più ristretto di territorio; tali enti sono detti USL (Unità Sanitaria 

Locale) o ASL (Azienda Sanitaria Locale) o ULSS (Unità Locale Socio Sanitaria). 

Le cure mediche, gli esami clinici, i ricoveri ospedalieri ed i medicinali non sono, però, 

sempre forniti gratuitamente; a seconda dei casi, può essere richiesto il pagamento di un 

contributo (ticket) con cui il paziente concorre, anche se solo in parte, al costo delle 

prestazioni mediche che gli vengono fornite. 

 

11.2 Il cittadino straniero e l’assistenza sanitaria 

Il cittadino straniero, per poter soggiornare in Italia, deve poter dimostrare, fra l’altro, di 

avere una copertura sanitaria. 

La copertura sanitaria avviene attraverso l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 

oppure stipulando una assicurazione sanitaria. Va inoltre ricordato che allo straniero può 

essere rilasciato un documento apposito, quando esista un accordo internazionale 

bilaterale in materia sanitaria tra l’Italia ed il suo Paese d’origine. 

I cittadini italiani e la maggior parte dei cittadini stranieri hanno l’obbligo di iscrizione al 

Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale, dopo l’iscrizione, rilascia un 

documento chiamato tessera sanitaria, che va conservata con cura. 

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è gratuita. 

La durata di validità della tessera sanitaria è pari alla durata del permesso di soggiorno, 

con estensione anche al periodo di attesa del rinnovo dietro esibizione della ricevuta 

comprovante la richiesta di rinnovo.  

Se il titolare è in possesso della carta di soggiorno la tessera sanitaria è a tempo 

indeterminato.  

La tessera sanitaria garantisce al cittadino straniero l’assistenza sanitaria in Italia. 

 

11.3 L’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale 

Lo straniero ha l’obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, qualora richieda il 

rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno, per sé o per i familiari a carico, 

regolarmente soggiornanti, per: 

a) lavoro subordinato, sia che lavori, sia che si trovi in stato di disoccupazione, sia che si 

trovi iscritto al collocamento; 

b) lavoro autonomo; 

c) lavoro stagionale; 

d) motivi familiari; 

e) attesa adozione; 

f) affidamento; 
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g) minore età; 

h) asilo politico; 

i) richiesta asilo (in tal caso l’iscrizione copre anche il periodo di ricorso a fronte del 

diniego dello status di asilante; 

j) motivi umanitari; 

k) protezione sociale; 

l) motivi straordinari in caso di divieto di esecuzione dell’espulsione; 

m) motivi di salute (p.es. stato di gravidanza e nei 6 mesi successivi il parto per la donna 

e per il coniuge); 

n) acquisizione della cittadinanza italiana. 

Inoltre l’obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale vale per particolari categorie di 

lavoro, che prevedono l’ingresso in Italia in esenzione dalle quote annuali sui flussi. 

L’obbligo di iscrizione vale anche per lo straniero, anche non regolarmente soggiornante, 

detenuto o internato, limitatamente al periodo di detenzione o di internamento. 

 

11.4 L’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale 

In determinati casi, lo straniero non è obbligato ad iscriversi al Servizio Sanitario 

Nazionale. Egli può tuttavia farlo, se vuole, pagando una somma forfettaria a titolo di 

contribuzione per finanziare il sistema. 

Ciò avviene nei seguenti casi: 

a) quando lo straniero sia regolarmente soggiornante con permesso per motivi di studio; 

b) quando lo straniero regolarmente soggiornante sia collocato “alla pari”; 

L’iscrizione è possibile, sempre in forma volontaria e non obbligatoria, anche quando lo 

straniero sia regolarmente soggiornante con permesso di durata superiore a tre mesi, ma 

in tal caso, i contributi vanno pagati per intero. 

 

11.5 Come ci si iscrive al Servizio Sanitario Nazionale 

Per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale ed avere quindi la tessera sanitaria è 

necessario recarsi all’Ufficio scelte e revoche. In tal modo, si viene iscritti nell'USL (Unità 

Sanitaria Locale) del luogo in cui si risiede. Se non si ha residenza, si è iscritti nell'USL del 

luogo di domicilio che risulta scritto nel permesso di soggiorno. 

I documenti necessari sono: 

il permesso di soggiorno in corso di validità o la carta di soggiorno ovvero in caso di 

permesso di soggiorno scaduto, la ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo; 

un documento di identità (passaporto o carta di identità italiana); 

codice fiscale; 

autocertificazione della residenza, se si è residenti. 
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11.6 I servizi garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale 

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale assicura, in condizioni di parità tra cittadini 

italiani e cittadini stranieri: 

1) la scelta del medico di famiglia o del pediatra. Essi garantiscono visite ambulatoriali e 

domiciliari, la prescrizione di farmaci, richieste di visite specialistiche e varie 

certificazioni. Il medico di famiglia ed il pediatra possono essere revocati o sostituiti; 

2) l’assistenza specialistica, a seguito della richiesta del medico di famiglia o del 

pediatra, esibendo il tesserino sanitario. Per le visite odontoiatriche, ostetriche, 

ginecologiche, pediatriche e oculistiche non è necessaria la richiesta del medico di 

famiglia. La visita specialistica è in genere sottoposta al pagamento del ticket. Si ha 

diritto all’esenzione del ticket, in condizioni di parità con cittadini italiani: 

se lo straniero è munito di permesso di soggiorno per lavoro, residente in Italia, 

disoccupato ed iscritto alle liste di collocamento e con familiari a carico; 

se lo straniero ha un reddito familiare inferiore a determinate soglie che vengono 

periodicamente aggiornate; 

per i bambini di età inferiore ai 6 anni, se appartenenti ad un nucleo familiare con 

reddito lordo complessivo riferito all’anno precedente inferiore a € 36.151,98 

(equivalenti a Lit. 70.000.000); 

se lo straniero ha la pensione sociale e i familiari sono a carico; 

3) il ricovero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionati; 

4) l’assistenza farmaceutica, cioè l’acquisto dei medicinali. I medicinali possono essere, 

a seconda dei casi, gratuiti oppure con ticket oppure a totale carico del paziente. Si 

ha diritto all’esenzione dal ticket sui medicinali negli stessi casi già visti in riferimento 

al ticket sulle visite specialistiche. 

L’iscrizione assicura al cittadino straniero parità di trattamento rispetto al cittadino 

italiano. Ciò comporta la partecipazione al finanziamento collettivo della spesa sanitaria, 

attraverso un prelievo mensile dalla busta paga, se si è lavoratori dipendenti, oppure 

attraverso il pagamento di una somma annuale, se si è lavoratori autonomi. 

 

11.7 Cessazione dell’iscrizione e scadenza della tessera sanitaria 

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e di conseguenza la tessera sanitaria vengono a 

cessare: 

a) alla data di scadenza del permesso di soggiorno, qualora non se ne chieda il rinnovo; 

b) alla cessazione dell’attività lavorativa per i permessi di soggiorno rilasciati per lavoro 

stagionale; 

c) per mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo dimostrazione di pendenza del 

ricorso; 

d) alla revoca del permesso di soggiorno, salvo dimostrazione di pendenza del ricorso; 

e) per annullamento del permesso di soggiorno, salvo dimostrazione di pendenza del 

ricorso; 
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f) per espulsione, salvo dimostrazione di pendenza del ricorso; 

g) per variazione dello status della persona che fa venir meno l’obbligo dell’iscrizione. 

L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. 

 

11.8 Stranieri che non possono iscriversi al Servizio Sanitario 

Nazionale 

Sono tenuti a munirsi di autonoma copertura assicurativa sanitaria: 

a) le seguenti categorie di lavoro che prevedono l’ingresso in Italia in esenzione dalle 

quote annuali sui flussi, qualora i lavoratori non siano tenuti a corrispondere in Italia 

l’imposta sul reddito: 

dirigenti di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede 

principale in uno stato membro del WTO; 

personale altamente specializzato di uffici di rappresentanza di società estere che 

abbiano la sede principale in uno stato membro del WTO; 

dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di stato UE; 

lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o 

giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i 

quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o 

giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio 

italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le 

predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle 

residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del 

codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e 

comunitarie, qualora siano tenuti a corrispondere in Italia, per l’attività svolta, 

l’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti 

regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da 

emittenti radiofoniche o televisive straniere qualora siano tenuti a corrispondere 

in Italia, per l’attività svolta, l’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

b) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari; 

c) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non superiore a tre mesi (es. 

turismo); 

d) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di cura. 

 

10.9 L’assistenza sanitaria degli stranieri privi del permesso di 

soggiorno 

Agli stranieri privi del permesso di soggiorno sono assicurate comunque alcune prestazioni 

sanitarie. Esse sono: 
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le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche 

continuative, per malattia o infortunio (ciò avviene mediante passaggio attraverso il 

pronto soccorso); 

i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e 

collettiva; 

le prescrizioni per la tutela sociale della donna in gravidanza e della maternità; 

le prescrizioni per il minore; 

le vaccinazioni; 

gli interventi di profilassi internazionale; 

la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. 

Queste prestazioni sono gratuite, se lo straniero è privo di fonti sufficienti di reddito, salvo 

il pagamento delle quote di partecipazione alla spesa al pari dei cittadini italiani. 

Allo straniero privo del permesso di soggiorno viene assegnata una tessera STP (straniero 

temporaneamente presente), della validità di 6 mesi, rinnovabile. 

 

Il consultorio familiare è un servizio socio-sanitario che ha l’obiettivo di prevenire e 

risolvere problemi personali ed interpersonali che sorgono nelle relazioni familiari, nella 

vita di coppia e nelle relazioni sessuali. 

Esso si rivolge indistintamente a tutti i cittadini di qualsiasi età e condizione, anche se 

particolare attenzione è posta nei confronti delle donne e dei più giovani. 

Vi si può ricevere assistenza di varia natura, attraverso medici e personale competente, 

nel rispetto della riservatezza di tutti gli utenti. 

Presso il consultorio operano ginecologi, psicologi, ostetrici, assistenti sociali. 

Finalità del consultorio è quella di garantire l'aiuto ed il sostegno, nelle diverse tappe di 

evoluzione e di crisi. 

Il consultorio affronta le seguenti problematiche: 

servizio per la promozione degli affidi; 

collaborazione con l'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minori) per lo studio delle 

coppie aspiranti all'adozione, per le richieste di autorizzazioni al matrimonio da parte 

dei minori, per la tutela dei minori, per le interruzioni di gravidanza in caso di minori; 

problemi di relazione all'interno del nucleo familiare; 

consulenza, diagnosi e psicoterapia individuale, di coppia e familiare per 

problematiche psicoaffettive, relazionali, sessuali, con esclusione delle patologie 

psichiatriche; 

assistenza programmata della gravidanza con adeguata informazione sui servizi e 

sulle norme, corsi di psico-profilassi al parto, controlli post-partum; 

informazione, educazione sessuale, prevenzione malattie infettive sessualmente 

trasmesse, contraccezione; 

consulenza preconcezionale; 

diagnosi e trattamento della sterilità; 

rilascio della certificazione per interruzione volontaria della gravidanza; 
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informazioni ed accertamenti per la prevenzione dei tumori femminili; 

informazioni, accertamenti e terapia per la menopausa (sindrome climaterica); 

educazione affettiva e sessuale nelle scuole superiori. 

Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Distretto Socio Sanitario, 

nonché gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, nel territorio 

nazionale. L'utente può accedere liberamente al servizio, anche senza impegnativa del 

medico curante. Le prestazioni sanitarie sono soggette al pagamento del ticket; le altre 

sono gratuite. 

 

Di seguito vengono forniti gli indirizzi dei consultori familiari di Vicenza e provincia con il 

relativo numero di telefono: 

 

Consultorio Familiare Vicenza 1 

Via Salvemini, 53 – Vicenza 

(zona S. Croce Bigolina) 

Tel. 0444/532161 

 

Consultorio Familiare Vicenza 2  

Via Alberto Mario, 8 – Vicenza 

(zona S. Felice) 

Tel. 0444/961413 – 0444/960192 

 

Consultorio Familiare Vicenza Est 

Via Dante, 22 – Cavazzale 

(presso la sede del Distretto Socio-Sanitario al I piano) 

Tel. 0444/596787 – 0444/596291 

 

Consultorio Familiare Vicenza Ovest 

Via Diviglio, 1 - Cresole di Caldogno 

(ex scuola elementare vicino al semaforo) 

Tel. 0444/985140 – 0444/985735 

 

Consultorio familiare Vicenza Sud-Est 

Via Marconi, 24 – Longare 

(presso la sede del Distretto Socio-Sanitario al II piano) 

Tel. 0444/953642 – 0444/555863 

 

Consultorio Familiare Vicenza Sud 

Via Capo di Sopre, 3 - Noventa Vicentina 

(Villa Rossa dietro il Distretto Socio-Sanitario) 

Tel. 0444/780654 
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Consultorio Familiare Arsiero 

Via Cartari, 1 

Tel. 0445/740791 

 

Consultorio Familiare Arzignano 

Via Kennedy, 2 

Tel. 0444/674357 

 

Consultorio Familiare Asiago 

Piazzetta Alpini, 38 

Tel. 0424/462419 

 

Consultorio Familiare Bassano del Grappa 

Via Mons. Negrin, 31 

Tel. 0424/885191 

 

Consultorio Familiare Chiampo 

Piazza Zanella 

Tel. 0444/625234 

 

Consultorio Familiare Cornedo Vicentino 

Piazza Aldo Moro 

Tel. 0445/951679 

 

Consultorio Familiare Lonigo 

Via Sisana c/o Ospedale 

Tel. 0444/831022 

 

Consultorio Familiare Malo 

Largo Palladio 

Tel. 0445/607517 

 

Consultorio Familiare Marostica 

Corso Mazzini, 3 

Tel. 0424/75949 

 

Consultorio Familiare Montecchio Maggiore 

Via Giuriolo 

Tel. 0444/695384 
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Consultorio Familiare Piovene Rocchette 

Piazzale degli Alpini, 5 

Tel. 0445/650072 

 

Consultorio Familiare Recoaro Terme 

Via Bruni, 1 

Tel. 0445/75660 

 

Consultorio Familiare Romano d’Ezzelino 

Via Gen. Giardino, 2 

Tel. 0424/38161 

 

Consultorio Familiare Rosà 

Viale dei Tigli, 15 

Tel. 0424/858025 

 

Consultorio Familiare Schio 

Via Baratto, 25 

Tel. 0445/526088 

 

Consultorio Familiare Thiene 

Via Rasa, 9 

Tel. 0445/389272 

 

Consultorio Familiare Valdagno 

Via E. Fermi, 11/B 

Tel. 0445/480925 
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CAP. 12 – STUDIO E FORMAZIONE 
 

Assai importante per lo sviluppo di una società è il livello di istruzione e formazione, 

culturale e professionale, degli individui che la compongono. 

Ciò assume rilevanza, per quanto riguarda gli stranieri, da un duplice punto di vista. Da 

un lato al fine di stabilire il valore legale, in Italia, dei titoli di studio eventualmente 

conseguiti all’estero; dall’altro, al fine di conoscere i percorsi di formazione e di istruzione 

che lo straniero possa eventualmente frequentare in Italia. 

 

12.1 Il riconoscimento dei titoli di studio stranieri 

Molte volte il cittadino straniero si trova nella necessità di far riconoscere un titolo di 

studio conseguito all’estero. 

Di seguito si illustrano le modalità di questo riconoscimento. 

 

Iscrizione in una scuola secondaria 

Gli alunni provenienti dall’estero, italiani o stranieri, in possesso di titoli di studio stranieri, 

possono richiedere l’iscrizione in una scuola secondaria italiana presentando la domanda 

direttamente alla scuola prescelta. 

La scuola italiana deve essere statale, parificata o legalmente riconosciuta. 

La scuola decide sulle domande e può sottoporre gli interessati ad un esame d’idoneità su 

determinate materie. 

 

L’equipollenza dei titoli di studio 

Le persone che hanno conseguito la cittadinanza italiana o siano congiunti di cittadini 

italiani residenti all’estero possono chiedere la Dichiarazione di equipollenza del titolo di 

studio conseguito all’estero. 

Gli interessati devono presentare domanda all’Ufficio Scolastico Regionale - Centro Servizi 

Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi) della Provincia di appartenenza se la 

richiesta riguarda il diploma di licenza elementare o media; nel caso in cui la richiesta 

riguardi un diploma di scuola media superiore possono rivolgersi a un qualsiasi Ufficio 

Scolastico Regionale – Centro Servizi Amministrativi. 

Il richiedente potrà essere sottoposto ad un accertamento di conoscenza della lingua 

italiana ed eventualmente ad una prova integrativa. 

Se la dichiarazione di equipollenza riguarda un diploma di scuola secondaria, il Direttore 

scolastico regionale, prima di rilasciare la suddetta dichiarazione, è tenuto ad eseguire un 

accertamento relativo alla sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti fra il 

corso di studi estero e quello relativo al titolo italiano rispetto al quale è richiesta 

l’equipollenza; al fine della verifica del livello culturale e/o tecnico professionale, può 

sottoporre gli interessati ad una prova integrativa sulle materie caratterizzanti il titolo di 

studio italiano richiesto.  
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Alle condizioni sopra descritte possono essere riconosciuti anche gli studi iniziati all’estero 

e conclusi in Italia purché gli interessati abbiano ottenuto dal Ministero della Pubblica 

Istruzione – Direzione Generale Scambi Culturali – il “nulla osta” previsto dall’art. 382 

D.L.vo 279/94. 

 

Dichiarazione di corrispondenza del titolo di studio conseguito all’estero 

da cittadini extracomunitari  

Le persone non comunitarie residenti in Italia che devono chiedere il riconoscimento del 

titolo di studio stranierio di istruzione secondaria, per iscriversi come lavoratori qualificati 

all’ufficio di collocamento o presso le Camere di Commercio (REC limitatamente all’attività 

di somministrazione, Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio, Ruolo Agenti e Affari 

in Mediazione o Registro Imprese), devono ottenere la Dichiarazione di corrispondenza del 

titolo di studio conseguito all’estero, inoltrando la domanda in carta semplice al Ministero 

della pubblica istruzione – Direzione Generale degli scambi culturali – Viale Trastevere, 76 

– 00153 Roma. 

L’Ente in questione si limita a determinare il livello degli studi raggiunto dagli interessati, 

senza entrare nel merito dei contenuti culturali e professionali. 
 

Il riconoscimento dei titoli di studio universitari 

Il cittadino comunitario o non comunitario residente in Italia può presentare la domanda 

per il riconoscimento del titolo di studio direttamente ad una Università italiana. 

Ciascuna Università decide modalità e termini per la presentazione della domanda. 

L’università italiana che riceve la domanda può dichiarare l’equivalenza o equipollenza del 

titolo accademico estero con quello italiano oppure garantire il riconoscimento parziale dei 

singoli esami. In questo caso l’interessato dovrà sostenere alcuni esami integrativi ed 

eventualmente preparare e discutere la tesi finale. 

Il riconoscimento del titolo accademico prevede la delibera del Senato Accademico e 

l’emanazione di un decreto del Rettore. 

In Italia, le informazioni sulle procedure di domanda del riconoscimento accademico del 

titolo si richiedono alle Segreterie Studenti o agli Uffici per gli studenti stranieri presso le 

singole università. 

 

12.2 IL riconoscimento dei titoli sanitari 

Tutti i cittadini stranieri, non comunitari, che si trasferiscono in Italia, per brevi o lunghi 

periodi, se intendono esercitare una professione sanitaria, devono essere in possesso di 

un titolo di studio riconosciuto dal Ministero della Salute e che li autorizza alla 

professione. Dopodiché devono iscriversi, a seconda dei casi, in un apposito albo 

professionale oppure in un elenco speciale tenuto dal Ministero della Salute. 
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Il cittadino straniero non comunitario, già regolarmente in Italia oppure ancora all’estero, 

può chiedere il riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione 

sanitaria che intende esercitare: 

direttamente; 

tramite i consolati o le ambasciate italiane nel proprio Paese; 

tramite il datore di lavoro in Italia che intende assumerlo. 

 

a) Chi ha conseguito il titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria 

interamente in Italia (laurea, diploma, attestato, etc.) può iscriversi agli ordini e 

collegi professionali o agli elenchi speciali, previo parere favorevole da parte del 

Ministero della sanità. Il parere è richiesto, prima di procedere all'iscrizione, 

direttamente dall'Ordine o Collegio professionale. 

b) I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al 27 marzo 1998 o 

provenienti da un paese dell'unione Europea, che: 

hanno conseguito totalmente un titolo abilitante all'esercizio di una professione 

sanitaria in un Paese dell'Unione, 

ovvero hanno conseguito un titolo abilitante in un Paese terzo ed hanno già 

ottenuto il riconoscimento di tale titolo in un Paese dell'Unione, 

devono presentare al Ministero della Sanità una specifica domanda. 

Il Ministero della Sanità può stabilire che il riconoscimento dei titoli sia subordinato al 

superamento di una misura compensativa. In caso di riconoscimento del titolo, il 

Ministero della Sanità provvede ad autorizzare l'iscrizione all'Ordine, al Collegio o 

all'elenco speciale. 

L'iscrizione agli albi professionali ed elenchi speciali è disposta previo accertamento 

della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano 

l'esercizio professionale in Italia. L'accertamento è svolto, con oneri a carico 

dell'interessato, a cura degli Ordini e Collegi professionali e del Ministero della Sanità. 

 

c) I cittadini in possesso di titoli abilitanti conseguiti totalmente in un Paese terzo, che 

sono residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno o sono residenti all'estero 

ed intendono trasferirsi in Italia, devono chiedere, direttamente o tramite le 

rappresentanze diplomatiche competenti, al Ministero della Sanità il preventivo 

riconoscimento del titolo professionale abilitante presentando una domanda specifica. 

La domanda di riconoscimento del titolo e la relativa documentazione devono essere 

trasmesse - a mezzo servizio postale - al Ministero della Sanità, Dipartimento delle 

Professioni Sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e assistenza sanitaria di 

competenza statale - Ufficio III, P.le dell'Industria, 20 - 00144 Roma. Sulla busta deve 

essere indicato "Riconoscimento titolo ex legge 40/98". 

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in 

italiano certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana 

presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale. 
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L'iscrizione all'albo dell'ordine, al collegio e all'elenco speciale è efficace per tutto il 

periodo di validità del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; all'atto del 

rinnovo del permesso di soggiorno gli interessati, a pena di cancellazione dagli albi 

professionali o dagli elenchi, sono tenuti a comunicare all'ordine o al collegio o al 

Ministero della Sanità il provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno stesso. 

 

12.3 Adempimenti dei datori di lavoro 

I presidi e le istituzioni sanitarie private possono assumere o comunque utilizzare cittadini 

stranieri, non comunitari, iscritti negli albi professionali e negli elenchi speciali con 

contratti di diritto privato, a tempo determinato, nel rispetto del trattamento retributivo 

ed assicurativo previsto dalle vigenti disposizioni e dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro di categoria. 

Le aziende sanitarie e le altre istituzioni pubbliche possono, comunque, utilizzare i 

cittadini extracomunitari con contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato e 

per una durata non superiore a quella del permesso di soggiorno. I contratti devono 

garantire parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani. Al 

momento della stipula dei contratti devono essere resi, contestualmente, indisponibili un 

pari numero di posti in organico. 

 

12.4 L’apprendimento della lingua italiana 

Per gli stranieri che vivono in Italia, imparare la lingua italiana è il primo e più importante 

strumento di integrazione con i cittadini autoctoni, con i quali risulterà più facile 

instaurare relazioni umane oltre che professionali. 

In proposito si invita a rivolgersi presso le autorità scolastiche e presso le scuole 

pubbliche, di seguito elencate, che attivano i corsi di alfabetizzazione: 

 

ARZIGNANO 

Per le zone dei Distretti Scolastici di Arzignano 

e di Lonigo 

C/o SCUOLA MEDIA Via 4 Martiri, 71 

Tel. 0444/670400 - Fax 0444/671495 

 

BASSANO DEL GRAPPA 

Per le zone dei Distretti Scolastici di Bassano 

e di Asiago 

C/o SCUOLA MEDIA Via Colombara, 4 

Tel. 0424/503078 – Fax 0424/504044 
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NOVENTA VICENTINA 

Per le zone dei Distretti Scolastici 42 di Lonigo 

e 49 di Noventa 

C/o ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Fogazzaro” 

Via Marconi, 3 – Noventa Vicentina 

Tel. 0444/787117 - Fax 0444/789322 

 

SCHIO 

Per le zone dei Distretti Scolastici di Schio, 

Thiene e Valdagno 

C/o ISTITUTO COMPRENSIVO Via dei Boldù, 32 

Tel. 0445/520603 – Fax 0445/505792 

 

VICENZA EST 

Per le zone del Distretto Scolastico 33 

C/o ISTITUTO COMPRENSIVO Via Palemone, 20 

Tel. 0444/500094 – Fax 0444/504659 

 

VICENZA OVEST 

Per le zone del Distretto Scolastico 32 

C/o ISTITUTO COMPRENSIVO Via Bellini 

Tel. 0444/562487 - Fax 0444/961905 
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CAP. 13 - LA VITA DI TUTTI I GIORNI 
 

13.1 I negozi ed il tempo libero 

Nel corso dell’ultimo decennio si è assistito ad una aumento costante degli immigrati che 

hanno fatto ingresso in Italia per lavoro subordinato. A costoro si sono progressivamente 

affiancati stranieri che sono giunti in Italia per prestare lavoro autonomo o che hanno 

intrapreso un’attività di questo tipo, dopo aver prestato lavoro dipendente.  

Nel comparto del terziario vengono tendenzialmente avviate tre tipologie di attività: il 

commercio al minuto di generi alimentari, quello di abbigliamento e la prestazione di 

servizi. 

Spesso i generi alimentari commercializzati sono quasi esclusivamente etnici. E’ possibile 

trovare in questi negozi prodotti tipici africani od asiatici, per lo più assenti sugli scaffali 

dei supermercati italiani. Di norma gli acquirenti sono extracomunitari, i quali 

costituiscono il principale bacino di clientela. 

Per comprendere questo recente fenomeno socio-economico è utile rammentare come 

l’Italia sia tradizionalmente un paese di emigrazione e non di immigrazione. Fino a pochi 

anni fa pertanto i prodotti etnici che comparivano sulle tavole erano pochi e considerati 

come esotiche primizie. Essi pertanto non facevano parte della dieta quotidiana e non 

avevano un vero e proprio mercato di commercializzazione. 

Con l’inversione del fenomeno migratorio ed il passaggio dall’emigrazione all’estero 

all’immigrazione sul suolo italiano, si sono progressivamente radicate in Italia culture 

straniere, che hanno portato con sé le connesse abitudini alimentari. La domanda di 

prodotti etnici è progressivamente aumentata ed è stata soddisfatta con l’apertura di 

appositi negozi, dove gli extracomunitari possono acquistare i prodotti dei paesi di 

appartenenza.  

A differenza del commercio alimentare etnico, quello dell’abbigliamento si rivolge ad una 

clientela sia di extracomunitari che di italiani e può essere definito come una realtà 

economica maggiormente “integrata” rispetto a quella relativa agli alimenti. Esso infatti 

non ha una spiccata connotazione culturale ed ha una mercato più ampio, tanto più se si 

considera che negli ultimi anni le mode sono state fortemente influenzate da motivi e 

colori etnici. 

Per quanto attiene alle attività di servizi, si può facilmente notare come esse 

rappresentino la più recente tipologia di attività economiche avviate e gestite da 

extracomunitari. Si fa riferimento, in particolare, ai phone centers, agli internet points ed 

ai centri specializzati nel trasferimento di denaro all’estero. Essi rappresentano autentici 

poli di servizi rivolti quasi esclusivamente ad una clientela di extracomunitari. Queste 

attività economiche, infatti, sono sorte per le medesime ragioni che hanno condotto al 

nascere dei negozi di commercio al minuto di prodotti alimentari, ossia per soddisfare una 

tipologia di bisogni propri degli stranieri. 
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In generale le attività economiche gestite da extracomunitari hanno la tendenza a sorgere 

vicine tra loro ed a concentrarsi in determinati quartieri o centri commerciali. Si assiste 

così alla creazione di autentici centri polifunzionali nei quali il cliente può telefonare, 

inviare denaro e, recandosi nel negozio vicino, acquistare prodotti tipici. Questi poli 

rappresentano, oltre che un’importante realtà economica, dei luoghi di ritrovo e di 

aggregazione degli extracomunitari, nei quali vengono condivise le culture e scambiate 

informazioni utili per la vita quotidiana. In essi si assiste ad un interessante spaccato della 

vita sociale e di culture diverse da quella italiana. 

 

13.2 La patente per la guida di veicoli a motore 

Nella società odierna è divenuto quasi naturale guidare un veicolo a motore per rendere 

più comodi i propri spostamenti. 

Tuttavia, le condizioni del traffico e la pericolosità che deriva dalla velocità dei mezzi di 

trasporto rende importante, oggi più che mai, che la guida dei veicoli avvenga con 

scrupolo, prudenza ed attenzione. A tal fine è fondamentale che la guida dei veicoli sia 

affidata solo a persone munite di una apposita autorizzazione alla guida (la patente) e nel 

rispetto delle regole contenute nel “codice della strada”. 

La legge italiana distingue diverse categorie di patente, a seconda della tipologia di 

veicolo che si intende guidare (motocicletta, autovettura, autocarro, autobus, etc.). 

Per conseguire la patente di guida è opportuno recarsi in una autoscuola della propria 

città. 

L’autoscuola provvederà agli adempimenti burocratici, che consentono di ottenere il 

“foglio rosa” necessario per circolare, ai fini dell’apprendimento e con l’assistenza di un 

guidatore esperto, finché non si è ancora conseguita la patente. 

Una volta ottenuto il foglio rosa, ci si può esercitare alla guida secondo i seguenti criteri: 

cat. A: la guida è consentita per esercitazioni in luoghi poco transitati; 

cat. B, C, D, E: la guida è consentita con accompagnatore munito di patente valida 

per lo stesso veicolo con almeno 10 anni di anzianità oppure con patente di grado 

superiore (senza il limite dei 10 anni). In ogni caso, l'accompagnatore non deve aver 

superato i 60 anni di età. Inoltre, su questi mezzi, deve essere esposto il 

contrassegno con la lettera P conforme alle norme vigenti.  

L’autoscuola provvederà inoltre a fornire i libri necessari a studiare le regole del codice 

della strada, organizzando un corso teorico della durata di circa un mese e mezzo. 

Il corso consente di preparare un esame pubblico in cui occorrerà dimostrare un’adeguata 

conoscenza delle regole della circolazione stradale. Gli esami per il conseguimento della 

patente di guida dei veicoli delle categorie A, A speciale, B, B speciale e della 

sottocategoria AI sono effettuati di norma con l’impiego di una scheda con 10 quiz e 30 

risposte (le risposte possono essere, in ordine casuale, vere o false). Sono consentiti al 

massimo 4 errori sulle trenta risposte (eventuali cancellazioni e correzioni sono 

considerati errori). In caso di bocciatura è consentito la ripetizione della prova non prima 

di un mese. Tuttavia possono essere ammessi a sostenere gli esami con il metodo orale 
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anche le persone che non sono in possesso della cittadinanza italiana e che dichiarano di 

non conoscere la lingua italiana nella forma scritta. In questo caso occorre presentare al 

Direttore dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competente, una domanda in 

bollo, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dinanzi ai 

competenti funzionari dei Consolati dei Paesi d’origine dei candidati, in cui si afferma di 

non conoscere la lingua italiana in forma scritta. 

L’esame consiste anche in una prova pratica di guida, in cui occorre dimostrare corretta 

padronanza del veicolo, nel rispetto delle norme e dei comportamenti sulla strada. In caso 

di seconda bocciatura, sulle tre prove del foglio rosa o per scadenza dei termini (la 

validità del foglio rosa è di sei mesi), è consentito rifare il foglio rosa con il riporto della 

prova valida dell'esame di teoria.  

 

13.3 Il patentino per i ciclomotori 

In Italia è stato recentemente introdotto il C.I.G. (Certificato di Idoneità per la Guida del 

ciclomotore). Questo “patentino” consente ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni 

di poter condurre un ciclomotore.  

Per conseguire questo certificato è necessario frequentare un corso, di 12 ore presso le 

Autoscuole o, per gli studenti, di 20 ore presso gli Istituti scolastici. Alla fine del corso ci 

sarà un esame svolto da un funzionario del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT).  

Dal 1° Luglio 2005, anche i maggiorenni senza patente di guida per condurre un 

ciclomotore dovranno essere muniti del C.I.G. 

 

13.4 Conversione o riconoscimento della patente estera 

I cittadini con patente di guida rilasciata da uno Stato estero possono guidare in Italia 

veicoli per i quali è valida la loro patente, purché non siano residenti in Italia da più di un 

anno. 

Dopo un anno di residenza: 

a) per le patenti rilasciate da alcuni Stati non appartenenti all’Unione Europea è possibile 

richiedere la conversione in patente italiana; 

b) per le patenti rilasciate da Stati dell’Unione Europea è possibile richiedere, in 

alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di validità.  

Anche per la conversione ed il riconoscimento è sufficiente recarsi in un’autoscuola. 

La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella 

estera. 

Il riconoscimento consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente estera. 

La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri, con i quali 

l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità (dati aggiornati al 10.03.2005):  

Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Filippine, Finlandia, Francia, 

Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Libano, Liechtenstein, 

Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 
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Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, San 

Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, 

Ungheria. 

La conversione è inoltre possibile, ma solo per alcune categorie di cittadini, per i seguenti 

Paesi: 

Canada (personale diplomatico e consolare); 

Cile (personale diplomatico e loro familiari); 

Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari); 

Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari). 

 

13.5 La patente a punti in Italia 

In Italia vige il sistema della patente a punti. Quando il titolare della patente di guida 

commette certe infrazioni alle regole della circolazione stradale, egli perde un certo 

numero di punti, a seconda della gravità dell’infrazione, dal proprio credito iniziale pari a 

20 punti. 

La patente a punti italiana non rappresenta uno strumento sanzionatorio immediato, ma 

si affianca efficacemente al sistema di applicazione delle sanzioni accessorie attualmente 

vigente. Infatti, alla perdita totale del punteggio (20 punti) non consegue la sospensione 

immediata della patente di guida, ma la sua revisione, cioè la verifica – attraverso la 

ripetizione degli esami teorici e pratici - della permanenza nel conducente della necessaria 

abilità alla guida. 

Anche dopo l'introduzione della patente a punti perciò resta pienamente efficace il sistema 

sanzionatorio attuale con la possibilità di applicazione della sanzione accessoria della 

sospensione immediata della patente di guida. 

Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che 

viene annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal Dipartimento 

dei Trasporti Terrestri (DTT).  

Il punteggio di ciascun conducente subisce riduzioni ad ogni comunicazione relativa alle 

violazioni che prevedono decurtazione di punteggio come descritti nella tabella allegata.  

Il divieto di sosta o la mancanza dei documenti a bordo del veicolo non comportano 

riduzione di punteggio, ad eccezione delle soste effettuate negli spazi riservati alla 

fermata degli autobus o allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza, alla fermata o 

sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza dei relativi scivoli e nelle corsie 

o carreggiate riservate ai mezzi pubblici. 

Il punteggio previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di contestazione. 

Quando la decurtazione viene annotata nell’archivio nazionale degli abilitati alla guida, 

l'utente riceve al proprio domicilio una comunicazione della avvenuta decurtazione. 

Per i conducenti che hanno conseguito la patente dopo il 1 ottobre 2003 ogni violazione 

commessa entro i tre anni dal conseguimento comporta riduzione di punteggio in misura 

doppia. 
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Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni, per le quali è prevista la 

decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della 

patente, dovranno essere detratti al massimo 15 punti.  

Se il conducente non è identificato, la decurtazione del punteggio è posta a carico del 

proprietario del veicolo salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, l’identità della 

persona che era alla guida. 

La decurtazione viene comunicata all’interessato dal DTT a mezzo lettera, a conclusione 

dell’accertamento di una violazione (cioè dopo il pagamento della sanzione, oppure, se 

questo non è avvenuto, alla scadenza dei termini per impugnarla o, infine, all'esito 

negativo dell'eventuale impugnazione al prefetto o al giudice di pace o per Cassazione).  

Nessun provvedimento di riduzione è applicato direttamente dagli organi di polizia che 

hanno accertato la violazione.  

Il titolare può controllare in tempo reale presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla 

guida lo stato della propria patente. 

La mancanza, per il periodo di due anni consecutivi, di perdita di punteggio determina la 

nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. 

Ai titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto 

l'accreditamento di 2 punti fino ad un massimo di 10. 

Il punteggio perso può essere recuperato (fino a 6 punti per chi possiede la patente A o B, 

fino a 9 punti per chi ha la patente di categoria C, C+E, D, D+E, o per chi possiede il 

certificato di abilitazione professionale KA e KB) frequentando appositi corsi, tenuti presso 

le Autoscuole. 

Al termine del punteggio disponibile, è disposta la revisione della patente di guida. Il 

conducente è cioè invitato con lettera recapitata al suo domicilio a ripetere gli esami 

previsti per il rilascio della patente. 

La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui 

perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente può 

continuare a circolare: se non si presenta a sostenere gli esami di revisione la patente è 

sospesa e non può più circolare fino a quando non li ha superati con esito favorevole. 
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13.6 Riepilogo delle violazioni al C.d.S. che comportano la perdita 

di punti 

Norma violata Punti 

Velocità non commisurata alle situazioni ambientali (art.141) 2 

Divieto di gareggiare in velocità con veicoli senza motore (art.141) 4 

Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (art.141) 10 

Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 ma meno di 40 km/h (art. 142)  2 

Superamento dei limiti velocità di oltre 40 km/h (art.142) 10 

Circolare contromano in curva, dossi o con limitata visibilità (art.143) 4 

Circolare contromano (art. 143) 10 

Mano da tenere su carreggiata divisa in due o più corsie per senso di marcia (art. 

143) 

4 

Inosservanza delle norme sulla precedenza (art. 145) 5 

Inosservanza della segnaletica stradale o dei segnali degli agenti del traffico (art. 

146) 

2 

Passaggi con semaforo rosso (art. 146) 5 

Inosservanza delle norme di comportamento ai passaggi a livello 5 

Inosservanza delle condizioni di sicurezza per il sorpasso; sorpasso di tram o 

filobus in movimento (art. 148) 

2 

Inosservanza delle modalità della manovra di sorpasso (art. 148) 5 

Sorpasso di tram o filobus fermi, ai veicoli fermi di semafori, ai passaggi a livello o 

incolonnati o di veicolo in fase di sorpasso; sorpasso alle intersezioni, in curva, 

dosso o con scarsa visibilità; sorpasso ai passaggi a livello e agli attraversamenti 

pedonali; inosservanza del divieto di sorpasso per veicoli pesanti (art. 148) 

10 

Non rispettare la distanza di sicurezza (art. 149) 3 

Collisione con danno grave ai veicoli per inosservanza della distanza di sicurezza 

(art. 149) 

5 

Collisione con lesioni gravi alle persone per inosservanza della distanza di 

sicurezza (art. 149) 

4 

Inosservanza delle norme sull'incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su 

strade di montagna con collisione con danno grave ai veicoli (art. 150) 

5 

Inosservanza delle predette norme con collisione con lesioni alle persone (art. 

150) 

4 

Inosservanza delle norme sulla segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli (art. 2 
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152) 

Commutazione dei proiettori di profondità (divieto di abbagliamento) (art. 153) 3 

Inosservanza delle norme nei dispositivi di segnalazione luminosa (art. 153) 1 

Inversione nel senso di marcia alle intersezioni, curve o dossi (art. 154) 4 

Uso improprio delle segnalazioni di cambiamento di direzione (art. 154) 2 

Ingombro della carreggiata per caduta dai veicoli di sostanze viscide, infiammabili 

o pericolose (art. 161) 

4 

Inosservanza delle norme sull'ingombro della carreggiata per avaria o altra causa 

(art. 161) 

2 

Inosservanza delle norme sulla segnalazione di veicolo fermo (art. 162) 2 

Inosservanza delle norme sulla sistemazione del carico sui veicoli (art. 164) 3 

Inosservanza delle norme sul traino dei veicoli in avaria (art. 165) 2 

Sovraccarico per veicoli di massa superiore a 10 t (art. 167) 

eccedenza non superiore a 1 t 1 

eccedenza non superiore a 2 t 2 

eccedenza non superiore a 3 t 3 

eccedenza superiore a 3 t 4 

Sovraccarico per veicoli di massa complessiva non superiore a 10 t (art. 167) 

eccedenza non superiore al 10% 1 

eccedenza non superiore al 20% 2 

eccedenza non superiore al 30% 3 

eccedenza superiore al 30% 4 

Abusiva circolazione delle cd. Bisarche nelle strade in cui non sono ammessi tali 

tipi di veicoli (art. 167) 

3 

Eccedenza di massa per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (art. 168) 4 

Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o in violazione della stessa (art. 

168) 

10 

Inosservanza delle norme relative al trasporto su strada di merci pericolose (art. 

168) 

10 

Sovrannumero o sovraccarico su autobus o filobus (art. 169) 3 

Commettere le violazioni di cui al comma precedente su veicoli adibiti 

abusivamente ad uso di terzi (art. 169) 

4 

Sovrannumero o sovraccarico in autovetture (art. 169) 2 
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Non osservare le altre norme sul trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli 

a motore (art. 169) 

1 

Inosservanza delle norme di trasporto di persone, animali o oggetti sui veicoli a 

motore su due ruote (art. 170) 

1 

Omesso uso del casco (art. 171) 3 

Omesso uso delle cinture di sicurezza (art. 172) 5 

Alterazione del funzionamento delle cinture (art. 172) 3 

Omesso uso di lenti; uso del telefonino durante la guida (art. 173) 4 

Conducente professionale di autoveicolo che supera il periodo massimo di guida o 

non osserva la prescritta pausa durante il viaggio (art.174) 

2 

Inosservanza dei periodi di riposo prescritti o inesistenza dei documenti di servizio 

(art. 174) 

2 

Mancanza momentanea di documenti di servizio o documenti incompleti (art. 174) 1 

Marcia con carico pericolante o sporgente o con carico coperto di materie 

suscettibili di dispersione (art. 175) 

4 

Traino di veicoli che non siano rimorchi in autostrada (art. 175) 2 

Inosservanza delle altre norme sulle condizioni e limitazioni della circolazione sulle 

autostrade e sulle strade extraurbane principali (art. 175) 

2 

Invertire il senso di marcia, attraversare lo spartitraffico e percorrere la 

carreggiata in senso contrario in autostrada e sulle strade extraurbane 

principali (art. 176) 

10 

Retromarcia in autostrada e sulle strade extraurbane principali (art. 176) 4 

Circolare sulle corsie di emergenza e su quelle di variazione di velocità fuori dei 

casi prescritti (art. 176) 

10 

Inosservanza delle altre norme sulla circolazione in autostrada o sulle strade 

extraurbane principali (art. 176) 

2 

Non lasciare il passo ai mezzi di soccorso (art. 177) 2 

Inosservanza dei periodi di guida, di pausa e di riposo 

prescritti per i conducenti professionali; inesistenza dei documenti di servizio e di 

controllo (art. 178) 

2 

Mancanza momentanea di documenti o documenti incompleti (art. 178) 1 

Violazione delle norme sul limitatore di velocità e sul cronotachigrafo (art. 179) 10 

Guida in stato di ebbrezza (art. 186) 10 

Guida sotto l'influenza di sostanza stupefacenti (art. 187) 10 

Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver causato un incidente da cui non 4 
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derivi un danno grave ai veicoli (art. 189) 

Inosservanza dell'obbligo di fermarsi dopo aver causato un incidente da cui derivi 

un danno grave ai veicoli (art. 189) 

10 

Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver causato un incidente con danno 

alle persone (art. 189) 

10 

Inosservanza degli altri comportamenti dovuti in caso di incidente (art. 189) 2 

Inosservanza delle norme di prudenza e di precedenza nei confronti dei pedoni 

(art. 191) 

3 

Inosservanza degli obblighi verso i funzionari, ufficiali o agenti durante la 

circolazione (art. 192) 

3 

Inosservanza dell'ordine di fermarsi ai posti di blocco (art. 192) 4 

Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio delle patente di guida, i punti riportati nelle 

presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati. 

 


