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OGGETTO: richiesta parere – cit
giornalistica in Italia.  
 
Con riferimento al quesito in ogge
Come correttamente ricordato da c
del 31 agosto 1999 – Regolamento
Lgs n.286/1998 – “specifici visti d
stranieri che hanno conseguito il d
l’espletamento degli esami di abili
Il superamento degli esami…unita
legge consente l’iscrizione negli al
cittadinanza italiana..”.,  
Pertanto, alla luce di tale normativ
all’iscrizione all’albo professionale
prescindere da eventuali trattati di 
Se infatti la condizione di reciproc
69/1963) in linea con quanto dispo
disposizioni contenute in leggi spe
attuazione (D.P.R. n. 394/1999), c
 
Per quanto riguarda la possibilita’ 
percorsi dettati dalla normativa ita
professionisti in deroga alle dispos
segue.  
 
In linea con quanto affermato dalla
9655, relativamente ad altra norma

Dip  
Dire
Ministero della Giustizia  
artimento per gli Affari di Giustizia 
zione centrale della Giustizia civile
i Giornalisti  

tadini extracomunitari che intendono svolgere attivita’ 

tto, si rappresenta quanto segue.  
odesto Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.394 
 di Attuazione del Testo Unico sull’immigrazione di cui al D. 
’ingresso e permessi di soggiorno …possono essere rilasciati agli 
iploma di laurea presso un’Universita’ italiana, per 
tazione all’esercizio professionale.  
mente all’adempimento delle altre condizioni richieste dalla 
bi professionali, indipendentemente dal possesso della 

a, non appare possibile opporre rifiuto basato sulla cittadinanza 
, in presenza del possesso dei necessari requisiti, ed a 
reciprocita’.  
ita’ di trattamento e’ prevista dalla legge professionale (art.36 L. 
sto dall’art.16 delle preleggi, lo stesso articolo fa salve le 
ciali, quali appunto il Dlgs n.286/1998 ed il relativo decreto di 
ome successivamente modificati.  

per i cittadini extracomunitari residenti in Italia di seguire i 
liana ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti o dei 
izioni che richiedono la cittadinanza italiana, si osserva quanto 

 sentenza della Corte di cassazione, sez.un. 3 ottobre 1997, n. 
 di analogo tenore (art.10 co.7 Legge 39/1990) a parere di questa 



Direzione Generale l’art.47 del D.P.R. n. 394 /1999 sopra indicato rappresenta un precetto 
normativo la cui interpretazione riveste un carattere innovativo e generale con riferimento a tutti i 
cittadini extra-comunitari laureati o diplomati e abilitati in Italia, ai fini della partecipazione 
all’esame di Stato per l’abilitazione professionale e dell’iscrizione all’albo professionale, 
indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana.  
Pertanto, appare possibile procedere all’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti e dei professionisti di 
cittadini extra-comunitari che ne facciano richiesta, se in possesso dei requisiti richiesti 
dell’ordinamento italiano.  
 
Per quanto infine riguarda le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per 
lavoro autonomo di cui all’art.37 del d.lgs n.286/1998, occorre distinguere tra i cittadini extra-
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, e quelli non ancora presenti sul territorio italiano.  
I cittadini extra-comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei requisiti per 
l’iscrizione, devono chiedere all’Ufficio Provinciale del Lavoro la dichiarazione che attesti che la 
persona rientra nella quota in base ai dati comunicati dal Ministero del Lavoro .  
Peraltro, ai sensi dell’art.6 del Dlgs 286/1998 e degli artt.14 e 39 co.7 del D.P.R. 394/1999, la 
verifica del rispetto delle quote non e’ richiesta per i cittadini stranieri gia’ in possesso di un 
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari .  
Ai sensi dell’art. 39 co.7 del Dlgs 286/1998, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno 
diverso da quello che consente l’esercizio di attivita’ lavorativa chiedera’ alla Questura la 
conversione del permesso di soggiorno in suo possesso in permesso di soggiorno per lavoro 
autonomo nell’ambito delle quote.  
I cittadini extracomunitari all’estero devono invece chiedere all’ambasciata italiana il visto 
d’ingresso per lavoro autonomo, che verra’ rilasciato se rientrante nelle quote massime di stranieri 
da ammettere nel territorio dello Stato di cui all’art. 37 del Dlgs n. 286/1998.  
 
Il direttore generale  
 
Francesco Mele 


