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VIVERE	IN	ITALIA	

Quali	sono	i	paesi	non	soggetti	all’obbligo	di	visto	per	soggiorni	fino	a	
90	giorni?	
I cittadini dei seguenti Paesi sono invece esenti dall’obbligo di visto d’ingresso per 
soggiorni  di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara 
sportiva: Andorra,  Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, 
Cile, Cipro, Corea del Sud,  Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, 

Giappone, Guatemala, Honduras,  Israele, Lettonia, Lituania, Malesia, Malta, Messico, 
Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda,  Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, 
Romania, Singapore, Slovacchia, Slovenia,  Stati Uniti, Ungheria, Uruguay, 

Venezuela.

Quali	sono	i	paesi	dell’Area	Schengen?	

Essi sono Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Islanda,  Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, 
Paesi Bassi, Polonia,  Portogallo, Repubblica ceca, Spagna,Slovacchia, Slovenia, 
Svezia, Svizzera, Ungheria.

Chi	ha	il	permesso	di	soggiorno	in	Italia	ha	bisogno	del	visto?	

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia non ha bisogno del visto per entrare o  
uscire dall’Italia, ma è sufficiente l’esibizione del passaporto e del permesso di 
soggiorno in  corso di validità. Se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, dovrà 
esibire la relativa  ricevuta all’autorità di frontiera, assieme al permesso di soggiorno 
scaduto e al passaporto;  in tale caso però non potrà soggiornare o transitare per Paesi 

dell’area Schengen, se non  munendosi di visto.

Che	cos’è	il	visto	di	reingresso?	

Il visto di reingresso è necessario se il permesso di soggiorno è stato smarrito o 
sottratto,  oppure se è scaduto, durante la permanenza all’estero: in tal caso la 

richiesta di visto deve  essere corredata dall’esibizione del permesso di soggiorno 

scaduto da non più di 60 giorni.

Quali	sono	i	requisiti	per	ottenere	il	visto	di	ingresso?	

Per ottenere il visto occorre indicare lo scopo del soggiorno ed esibire il passaporto (o  
documento equipollente in corso di validità) e la documentazione necessaria in base al  
tipo di visto richiesto: esistono, infatti, diversi tipi di visto e ognuno ha dei requisiti e 
delle  procedure specifiche per ottenerlo.

Ad eccezione di chi richiede un visto per motivi di lavoro, il rilascio del visto è 
subordinato  alla dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti 
per la durata della  permanenza in Italia e per il ritorno nel Paese di provenienza.
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