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TIPOLOGIA DI VISTI DI INGRESSO 

  
Due  diversi tipi di visto di ingresso: 

1. Visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni. 
 

Tali visti di breve periodo se sono rilasciati per turismo, visite, affari, 
studio dopo l'ingresso nel territorio italiano non comportano il 

rilascio in Italia di un permesso di soggiorno, ma soltanto l'obbligo di 

presentare una dichiarazione di soggiorno alla polizia di frontiera al 
momento dell'attraversamento del valico di frontiera esterno all'area 

Schengen oppure alla Questura. 
La dichiarazione di soggiorno sostituisce il permesso di soggiorno e 

consente il soggiorno per la medesima durata massima indicata nel 
visto, comunque non superiore a tre mesi. 

2. visti per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare 
la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione 

identica a quella menzionata nel visto. 
 

Quanto alla tipologia dei visti di ingresso in particolare si possono 
distinguere: 

 visti Schengen uniformi per transito o soggiorno non superiore a       
3 mesi (VSU) 

 visti a validità territoriale limitata (VTL) 

 visti nazionali (VN). 
 

VISTI PER TRANSITO O PER SOGGIORNI NON SUPERIORI A TRE 
MESI: 

 
A. visti Schengen uniformi 

 
I visti Schengen uniformi  I V.S.U. si dividono in: 

 
a) visti di "tipo A", per transito aeroportuale, validi solo per il transito nelle 

zone internazionali degli aeroporti; 
 

b) visti di "tipo B", per transito, che consenta al titolare di transitare una, 
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due o eccezionalmente più volte sul territorio degli Stati contraenti per 

recarsi nel territorio di uno Stato terzo, purché la durata di ogni transito 
non sia superiore a cinque giorni, fermo restando che nel corso del 

semestre considerato uno degli Stati contraenti può rilasciare, ove 
necessario, un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio; 

 
c) visti di "tipo C",  per breve soggiorno, cioè visto di viaggio valido per 

uno o più ingressi, purché né la durata di un soggiorno ininterrotto, né il 

totale dei soggiorni successivi siano superiori a tre mesi per semestre a 
decorrere dalla data del primo ingresso. 

 
B. visti a validità territoriale limitata. 

 
Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi 
particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare 
quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio 
del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un 
visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio 
non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di 
necessità. 

 
VISTI PER UN SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI. 

 
I visti d'ingresso per un soggiorno superiore a tre mesi hanno validità 

superiore a novanta giorni.  
Essi sono rilasciati secondo le condizioni e i requisiti stabiliti dalla legge 

dello Stato.  
Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare dal territorio delle 

altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della Parte contraente che 
ha rilasciato il visto,  

E’ rilasciato soltanto dalle Rappresentanze di altri Stati membri degli 

accordi di Schengen. 
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Tipologie di Visto. 

 
Sono 20 le tipologie di visto d'ingresso: 

 

adozione gara sportiva motivi religiosi transito 
aeroportuale 

affari invito reingresso transito 

cure mediche lavoro 

autonomo 

residenza elettiva trasporto 

diplomatico lavoro 
subordinato 

ricongiungimento 
familiare 

turismo 

familiare 
al seguito 

missione  studio vacanze-lavoro 

 

 
 

 
 

 
 


