
Popolazione

L’immigrazione straniera

I  dati  relativi  all’immigrazione straniera in Italia riguardano sia gli  stock sia i  flussi.  Per i  primi,  le 
principali  fonti  sono il  Censimento  della  popolazione,  l’anagrafe  e i  permessi  di  soggiorno;  per  i 
secondi, l’anagrafe e lo stato civile. 
Il  Censimento  della  popolazione  rileva  con  continuità  la  cittadinanza  fin  dal  1881.  Alcuni 
approfondimenti saranno inseriti  nel censimento del 1911 (a quanti avevano una cittadinanza non 
italiana veniva chiesto di indicare, oltre allo Stato di appartenenza, anche la durata della dimora nel 
Regno)  e in  quello  del  1931 che prevedeva che anche gli  stranieri  privi  di  cittadinanza  (apolidi) 
dovessero  riportare  “l’ultima  cittadinanza  posseduta  o,  in  difetto,  la  nazionalità”.  Le  serie  qui 
presentate riportano le informazioni a partire dal 1981, in quanto in precedenza il dato aveva un entità 
trascurabile. Ma è dal 1991 che la presenza straniera nel nostro Paese assume rilevanza. A partire 
da questa data le informazioni raccolte dal censimento vengono estese all’anno di trasferimento della 
dimora abituale in Italia e, nel 2001, alle modalità di acquisizione della cittadinanza italiana (dalla 
nascita o per acquisizione) e - per i cittadini stranieri e gli apolidi nati all’estero - all’anno e al motivo 
principale  del trasferimento della dimora abituale in Italia. Inoltre, per facilitare la compilazione del 
questionario da parte dei cittadini stranieri, viene predisposta la traduzione di un fac-simile del Foglio 
di famiglia in 11 lingue (arabo, inglese, albanese, francese, spagnolo, serbo-croato, tedesco, cinese, 
cingalese, polacco, portoghese). 
I risultati del 14° Censimento della popolazione hanno evidenziato come i motivi di arrivo in Italia 
fossero prevalentemente lavoro e presenza di familiari,  pertanto, per il  2011, tale quesito è stato 
eliminato. Vengono invece raccolte informazioni sul luogo di nascita della madre e del padre, in modo 
da poter allargare l’osservazione del collettivo di origine straniera fino a comprendere anche chi, fin 
dalla nascita, ha la cittadinanza italiana in quanto figlio di coppie miste o di genitori divenuti italiani per 
acquisizione.  Come  noto,  i  dati  censuari,  contano  tutta  la  popolazione  straniera  che  si  dichiara 
residente in Italia a una certa data. Tuttavia, in passato, proprio per gli stranieri, non sono state poche 
le difficoltà riscontrate nel censire tale parte della popolazione. 
Anche l’anagrafe si inserisce pienamente tra le fonti relative agli stranieri, da questa derivano, infatti, 
sia i dati di stock sui residenti stranieri sia i dati di flusso sul loro movimento anagrafico naturale e 
migratorio.  Dal  1993,  infatti,  l’Istituto  effettua  il  calcolo  della  popolazione  residente  straniera, 
analogamente a quanto avviene per la popolazione nel suo complesso e ne rileva la distribuzione 
secondo la cittadinanza. Ad ogni censimento, a partire dall’ammontare degli stranieri, sommando i 
dati della dinamica naturale e migratoria, viene calcolato il dato degli  stranieri residenti in ciascun 
comune  italiano  alla  fine  dell’anno,  distinto  per  genere.  Si  ottiene  in  questo  modo  un  quadro 
dettagliato della loro presenza regolare e della relativa dinamica demografica. 
La registrazione anagrafica  degli  stranieri  è  un atto  dovuto e possibile  solo  qualora  sussistano i 
requisiti  di  regolarità  della  presenza  in  Italia.1 Il  regolamento  anagrafico  e  le  successive  leggi  e 
circolari relative alla presenza straniera dettano le norme per la regolare tenuta dei registri anagrafici 
in materia di iscrizione e cancellazione dall’anagrafe degli stranieri e dei cittadini di paesi appartenenti 
all’Ue.  Gli  effetti  delle  varie  leggi  relative  all’immigrazione  (per  esempio  sanatoria  degli  stranieri 
irregolari o l’entrata nella Ue di paesi precedentemente esclusi) sui flussi migratori registrati come 
iscrizioni in anagrafe dall’estero sono evidenti. 
A partire dal 2002, l’Istat rileva anche la distribuzione della popolazione straniera per sesso ed età. I 
dati individuali relativi ai flussi della popolazione residente, quali nascite e trasferimenti di residenza, 
1 Cfr. d.p.r. n. 223 del 1989.
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sono distinti anche per Paese di cittadinanza. Allo stesso modo, i dati di fonte “stato civile”, come 
matrimoni e decessi, individuano gli eventi relativi ai cittadini stranieri, separatamente per residenti e 
non residenti (si veda Famiglie e Sanità).
L’ultima importante fonte di informazioni per la popolazione straniera è quella relativa ai permessi di 
soggiorno. A partire dal 1992, l’Istat procede a una quantificazione della presenza straniera regolare 
a  inizio  anno  utilizzando  le  informazioni  tratte  dall’archivio  fornito  dal  Ministero  dell’interno  dopo 
almeno sei mesi di distanza dalla data di riferimento. Infatti, oltre ai permessi di soggiorno in vigore al 
1° gennaio, devono essere compresi nel conteggio anche i documenti la cui validità si estende alla 
predetta  data,  ma  che  sono  immessi  successivamente  nell’archivio,  a  causa  dei  lunghi  tempi 
necessari per il completamento delle pratiche di primo rilascio. Sono, inoltre, inclusi quei permessi 
che, sebbene scaduti al 1° gennaio, risultano in seguito prorogati e, pertanto, riferiti a stranieri da 
considerare regolarmente presenti anche all’inizio dell’anno. 
I  dati  che  ne  risultano  consentono  di  esaminare  la  popolazione  straniera  secondo  alcune 
caratteristiche demografiche (sesso, età, stato civile) e in base ai motivi della presenza in Italia. L’Istat 
dettaglia le informazioni anche per area geografica di cittadinanza degli  immigrati,  con particolare 
riferimento alle più importanti comunità. La disaggregazione territoriale è necessariamente limitata 
alla provincia poiché il documento di soggiorno è rilasciato dalle questure. Dal 2008 l’Istituto elabora 
una nuova serie di dati sui permessi di soggiorno in cui non sono più compresi, dal 27 marzo 2007, 
quei cittadini dell’Unione europea per i quali non è più previsto il rilascio del documento di soggiorno. 
Inoltre, a differenza di quanto avveniva in precedenza, i dati comprendono, oltre ai documenti in corso 
di validità, anche i minori registrati sul permesso di un adulto. Si sottolinea che coloro che detengono 
un permesso di soggiorno non sono necessariamente iscritti in anagrafe, così come i dati degli iscritti 
in anagrafe possono comprendere anche stranieri il cui permesso di soggiorno è scaduto. Pertanto le 
due fonti forniscono stime diverse. 

Avvertenze ai confronti temporali

− Dal 2008 nei dati non sono più compresi i cittadini dell’Unione europea, per i quali a partire dal 
27 marzo 2007 non è più previsto il rilascio del documento di soggiorno.
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http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Sanita/testi/4_Testo_integrale.pdf
http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Famiglie/testi/3_Testo_integrale.pdf

