
 

 

Il vademecum per cittadini neocomunitari è stato realizzato con la preziosa collaborazione 
del Servizio Immigrazione del Comune di Firenze, Assessorato al Terzo settore, 
Accoglienza e Integrazione. 

 
Premessa 
 
Dal maggio 2004 ad oggi, dodici nuovi Stati sono entrati a far parte dell'Unione Europea e cioè: 
Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica 
di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di 
Slovenia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Romania, Repubblica di Bulgaria. 
 
Mentre sono cessate tutte le restrizioni per i cittadini provenienti da Estonia, Lettonia, Lituania, 
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, per i cittadini della Bulgaria e della 
Romania permangono restrizioni in alcuni casi particolari di lavoro.  
 
Pur potendo circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e in Italia e, se in 
possesso dei requisiti previsti dal (D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54) richiedere la carta di soggiorno 
alle Questure competenti, direttamente, o tramite gli uffici postali, per quanto riguarda l’accesso al 
mercato del lavoro, il Governo italiano ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, per il periodo 
di un anno, prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato, mentre rimane 
privo di alcuna limitazione il lavoro autonomo.  
 
Per i settori produttivi non liberalizzati, l’assunzione dei lavoratori romeni e bulgari avviene con una 
procedura semplificata attraverso la presentazione, mediante spedizione postale (raccomandata 
a/r), da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura 
competente di una richiesta di nulla osta utilizzando l’apposita modulistica (mod. sub 
neocomunitari) disponibile sui siti internet  del Ministero dell’Interno (www.interno.it) e del Ministero 
della Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it). 
  

Le circolari 

 
La Circolare congiunta tra il Ministero dell'Interno e il Ministero della Solidarietà Sociale, n.2 del 28 
dicembre 2006, reca disposizioni sulla libera circolazione e l'accesso al mercato del lavoro a 
partire dal 1° gennaio 2007 dei  cittadini  romeni e bulgari e chiarisce che nei confronti di tali 
cittadini non trovano più applicazione le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno contenute del 
Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. n. 286/98), bensì le norme contenute nel (D.P.R. 18 gennaio 
2002, n. 54) e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea).  
 
La Circolare congiunta  tra il Ministero dell'Interno e il Ministero della Solidarietà Sociale, n.3 del 3 
gennaio 2007, reca ulteriori indicazioni riguardanti il ricongiungimento familiare e l’accesso al 
lavoro subordinato.  
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Accesso ai concorsi pubblici 
 
I comunitari possono accedere ai posti di pubblico impiego, tranne quelli che prevedono l'esercizio 
di un pubblico potere (Magistratura, Polizia, ecc.) 
 

Assistenza sanitaria 
 

I Cittadini stranieri comunitari residenti in Italia sono assimilati ai cittadini italiani, ai fini 
dell’erogazione dell’assistenza sanitaria e del pagamento delle relative imposte.  
 
Normativa di riferimento  
Regolamento CEE n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori 
subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della comunità;  
Regolamento CEE n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. CEE 1408/71 e 
successive modificazioni ed integrazioni;  
Decreto del Ministro della Sanità del 18 marzo 1999 (G.U. n. 71 del 26 marzo 1999).  
  
Iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale   
E' prevista per i cittadini comunitari residenti qualora non abbiano già titolo a tale iscrizione 
quali portatori dei modelli comunitari previsti dal Regolamento CEE 1408/71 (per esempio: 
modelli E106 per lavoratori in missione, E121 per i pensionati, ecc.). 
 
Requisiti per l’iscrizione 
� Carta di soggiorno;  
� Autocertificazione di residenza;  
� Codice fiscale;  
� Autocertificazione nella quale si attesti che non è soggetto alla legislazione di sicurezza sociale 

dello Stato di appartenenza.  
 
Durata dell’iscrizione 
Fino alla scadenza della carta di soggiorno.  
 
Iscrizione volontaria al SSN 
I cittadini comunitari che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria (ad esempio coloro che non 
dimostrando un lavoro in Italia non possiedono Carta di soggiorno) possono chiedere l’iscrizione 
volontaria (costo 338 euro per il 2007). 
 
Hanno diritto all’iscrizione volontaria:  
� i cittadini comunitari che godono delle immunità e dei privilegi previsti dalla Convenzione di 

Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari;  
� i dipendenti di Organizzazioni internazionali aventi sede in Italia (questi soggetti non hanno 

l’obbligo dell’iscrizione nel registro anagrafico dei residenti e non sono tenuti al pagamento 
dell’IRPEF sulle retribuzioni percepite);  

� i cittadini comunitari che svolgono un’attività lavorativa in Italia e che rimangono soggetti alla 
legislazione di sicurezza sociale dello Stato di invio tranne che sia dovuta l’iscrizione 
obbligatoria qualora portatori dei modelli comunitari. 
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Il contributo per l’iscrizione è valido per l’anno solare, non è frazionabile e non ha decorrenza 
retroattiva. L’iscrizione si estende anche ai familiari a carico tranne che per gli studenti e le 
persone alla pari. 
(fonte:Ministero della Salute www.ministerosalute.it) 
 
Cittadini comunitari NON residenti in Italia (brevi periodi) 
 
Essi sono di norma iscritti nel Paese di residenza. Se si trovano in Italia temporaneamente 
possono usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale utilizzando la modulistica 
prevista dalla normativa comunitaria rilasciata dall’istituzione del paese di appartenenza (tessera 
TEAM che prende il posto del vecchio modello E111) 
 

Carta di Soggiorno  
 

I cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea possono fare ingresso e soggiornare 
liberamente nel territorio dello Stato, a meno che non vi siano limitazioni di natura penale o relative 
alla tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza interna, e della sanità pubblica.  
 
I cittadini comunitari devono essere in possesso di un documento di identificazione valido per 
l’ingresso e sono tenuti ad esibirlo quando richiesto dalle autorità di polizia (D.P.R. 18 gennaio 
2002, n. 54). 
 
Fino a tre mesi di permanenza non vi è obbligo di richiesta di carta di soggiorno. 
 
Se invece il cittadino comunitario intende soggiornare oltre tre mesi deve richiedere la carta 
di soggiorno. 
 
La carta di soggiorno può essere richiesta:  
in Questura  oppure alla Posta negli uffici abilitati alla procedura di rilascio/rinnovo dei titoli di 
soggiorno, tramite apposito kit . 
 
Validità della carta di soggiorno. 
La carta di soggiorno, rinnovabile, è valida per cinque anni o, per soggiorni inferiori all’anno, per il 
periodo occorrente. Al rinnovo della carta di soggiorno, dopo i primi 5 anni, la durata é a tempo 
indeterminato. 
N.B.: Per motivi di studio, la durata è pari al corso di studi, salvo rinnovo. 
 
Modalità di richiesta della carta di soggiorno 
 
Caso 1. Richiesta presso la Questura 
 
Occorre portare: 
 
� PER TUTTI 

� modulo di domanda compilato (mod.209, colore blu, per prima dichiarazione o duplicato- 
mod. 210, colore verde, per rinnovo o aggiornamento); 

� 4 fotografie formato tessera; 
� copia documento d'identità ed originale in visione; 
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� originale del permesso di soggiorno (se in possesso) o carta di soggiorno (se in possesso) 
in caso di rinnovo; 

 
Lavoro subordinato 
� Se la persona lavora occorre : 

� un attestato di lavoro (contratto di lavoro) o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro 
che specifichi la durata del rapporto di lavoro 

� Se la persona è disoccupata (al momento della richiesta) occorre:  
� una autocertificazione che dichiari la tipologia del lavoro che si intende svolgere 
� essere in possesso dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o la titolarità di 

un’assicurazione per malattia  
� dimostrare di possedere sufficienti mezzi di sostentamento. 

 
Lavoro autonomo 

� Autocertificazione relativa all’attività che si intende svolgere o che si sta svolgendo. 
 
Motivi familiari 

� Copia del permesso o carta di soggiorno del parente comunitario 
� Dichiarazione di mantenimento sottoscritta dal parente comunitario  
� Certificato/i che attesti il rapporto di parentela  

 
Studio 

� Certificato di iscrizione all’università o alla scuola 
� Assicurazione per malattia 
� Dichiarazione relativa ai mezzi di sostentamento  
 

Residenza elettiva 
� Certificazione attestante la sussistenza di mezzi di sostentamento  
� Autocertificazione attestante il domicilio 
� Assicurazione sanitaria o tessera europea di assicurazione malattia 

 
N.B.  
1. Potrà essere richiesta ulteriore documentazione qualora si rendesse necessaria, durante l’iter 

istruttorio. 
2. A partire da 14 anni, deve essere richiesta autonoma carta di soggiorno. 
 
Caso 2 . Richiesta presso la Posta 
 
Nell’apposito Kit postale per comunitari è presente un unico modulo da compilare. Sono specificati 
nelle istruzioni i documenti da allegare. Occorre ricordare però che al momento della chiamata del 
richiedente presso la Questura, la documentazione mancante potrebbe comunque essere 
richiesta. 
 
Richiesta di Carta di soggiorno per familiare NON Comunitario 

 

Qualora la richiesta sia presentata per un componente il nucleo familiare di cittadinanza di un 
Paese non appartenente all’Unione Europea, sarà rilasciata una carta di soggiorno ai sensi dell’art. 
9, D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione).  
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In tal caso l’istanza deve essere corredata  oltre che dalle fotografie e dal passaporto o documento 
equipollente anche  dalla certificazione attestante le relazioni di parentela o coniugio. 
Nel caso in cui non si tratti di un lavoratore, l’attestazione dell’iscrizione al Servizio Sanitario 
Nazionale o la titolarità di una assicurazione per malattia e dimostrare di possedere sufficienti 
mezzi di sostentamento  
Per gli studenti, oltre alla documentazione già indicata, il certificato d’iscrizione al corso di 
formazione professionale o al corso di studi universitari e il certificato di durata del corso, le 
certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio  
 
Richiesta di Carta di soggiorno per minore figlio di coniugi separati 
 
In caso di ingresso in Italia di minore di genitori separati  e conseguente richiesta di Carta di 
soggiorno, occorre il "consenso" del coniuge in Romania. Tale consenso deve essere apostillato o 
legalizzato. 
 

Centri per l'impiego 
 

L'iscrizione non é obbligatoria (anche se é consigliata) in quanto la "disoccupazione" per i 
comunitari non reca conseguenze. Per l'eventuale iscrizione non occorre residenza anagrafica ma 
é sufficiente il domicilio.  
 

Codice fiscale 
 
E’ obbligatorio per essere assunti, per fare domanda di carta di soggiorno, per iscriversi al S.S.N. 
ecc. Lo si richiede alle Agenzie delle Entrate esibendo un documento di identità in corso di validità. 
Si ricorda che, ove il documento sia redatto con caratteri cirillici, lo stesso deve essere 
accompagnato da una traduzione in lingua italiana.   
 

Espulsioni 
 
Decadono le espulsioni amministrative (persone espulse perché trovati privi di documenti di 
soggiorno). Questi cittadini potranno quindi rientrare in Italia. L'espulsione e l'allontanamento sono 
invece previsti nei casi di motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza come specificato nella 
normativa di riferimento. 
 

INPS . Iscrizione 
  
L'INPS, con messaggio n. 1552 del 16 gennaio 2007, ha chiarito che a seguito dell'entrata nella 
Unione Europea della Bulgaria e della Romania dal 1° gennaio 2007, i lavoratori in possesso dei 
relativi requisiti sono pienamente equiparati ai lavoratori comunitari. 
In particolare, per procedere all’iscrizione, laddove richiesto sono sufficienti il codice fiscale e un 
documento di identità. 
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Invalidità civile 
 
I comunitari residenti hanno diritto alle provvidenze concesse agli invalidi civili totali e parziali, ai 
non vedenti, ai sordomuti. 
 

Iscrizione anagrafica e Stato civile 
 
Il cittadino comunitario può richiedere l’iscrizione anagrafica anche senza esibire la carta di 
soggiorno, indicando comunque la dimora abituale e presentando il passaporto o documento 
equipollente.  
La Circolare del Ministero dell’Interno n.38 del 18/10/06 indica infatti nel dispositivo”.......” i soli 
cittadini dell’Unione Europea, aventi la cittadinanza di uno Stato membro, così come definiti 
esclusivamente dal punto 1) dell’ articolo 2 della Direttiva in parola (Cons. Parlamento dell’Unione 
Europea 2004/38/ce n.d.r.), possono essere iscritti nei registri della popolazione residente, anche 
senza la preventiva esibizione della carta di soggiorno, una volta verificato il requisito della dimora 
abituale.” 
 
Nel caso in cui il cittadino comunitario richieda attestazioni di Stato civile o Composizione familiare 
sono previste norme per la legalizzazione di tale documentazione derivanti da trattati internazionali 
o bilaterali. 
Nel caso della Romania e della Bulgaria:  
� se l’atto viene prodotto all’estero deve essere apostillato 
� se l’atto viene prodotto da Consolati o Rappresentanze Diplomatiche in Italia necessita della 

legalizzazione presso la Prefettura  
 

Lavoro 
 
Per  quanto riguarda l'accesso al lavoro (Circolare 2 del 28/12/06) è stabilita l’apertura immediata 
per i seguenti settori: 
 

⇒ agricolo e turistico-alberghiero  

⇒ lavoro domestico e di assistenza alla persona, 

⇒ edilizio, 

⇒ metalmeccanico, 

⇒ dirigenziale e altamente qualificato, 

⇒ lavoro stagionale  

⇒ lavoro autonomo  
 
Al momento, in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali, sono ritenute liberamente ammesse:  
 

• nell’ambito del settore agricolo e turistico anche le assunzioni a tempo indeterminato;  
 

• nell’ambito del lavoro autonomo anche le collaborazioni coordinate e continuative ed a 
progetto;  

 



 

 8 

• nell’ambito dell’assistenza alla persona anche le prestazioni offerte dalle strutture sanitarie 
e socio-assistenziali  

 

• nell’ambito del lavoro altamente qualificato tutti i casi particolari di ingresso previsti 
dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 286/1998.  

 

• Al contrario, salva un’esplicita interpretazione “estensiva” da parte del Ministero 
dell’Interno, dall’ambito del settore turistico-alberghiero, devono ritenersi esclusi i 
pubblici esercizi. 

 

N.B. 
Nei casi previsti l’assunzione dei cittadini neo-comunitari bulgari e romeni, può avvenire a 
prescindere dal possesso della Carta di soggiorno, basta infatti il Codice Fiscale ed il passaporto 
valido. NON OCCORRE inviare il Contratto di soggiorno al S.U.I. (Sportello Unico Immigrazione-
Prefettura U.T.G-Firenze) come invece è richiesto per i cittadini NON Comunitari. L’assunzione 
avviene alle medesime condizioni e con le stesse procedure previste per i lavoratori italiani 
(Comunicazione al Centro per l’impiego da effettuare il giorno precedente l’instaurazione del 
rapporto di lavoro, lettera di assunzione, iscrizione all’Inps e all’Inail).  
 
 

 
Per tutti i restanti settori produttivi  
L’assunzione di lavoratori romeni  e bulgari avviene con una procedura semplificata attraverso la 
presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da parte del  datore di lavoro allo 
Sportello Unico per l’Immigrazione di una richiesta di nulla osta  utilizzando l’apposito modulo 
disponibile sui siti internet del  Ministero dell’Interno (www.interno.it) e del Ministero della 
Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it) Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia ove 
sarà svolta l’attività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte della Direzione 
Provinciale del Lavoro, provvede al rilascio del nulla osta che dovrà essere presentato dal 
lavoratore alla Questura per la richiesta della carta di soggiorno, direttamente o tramite gli uffici 
postali. 
 

Patente 
 
Libera circolazione per bulgari e romeni in Italia, anche al volante. Il beneficio principale è la 
possibilità di guidare in Italia con le patenti rilasciate in patria, senza scadenza salvo quella del 
documento stesso, senza doverle convertire in patenti di guida italiane. Ai cittadini comunitari è 
infatti "consentita la conduzione di veicoli in uno Stato diverso da quello di rilascio della patente di 
guida, senza obbligo di conversione, anche in caso di acquisizione di residenza del conducente in 
detto Stato", come spiega la Circolare del 28.12.2006 della Direzione generale per la 
Motorizzazione, Ministero dei Trasporti. E’ consigliata la richiesta del tagliando di 
riconoscimento da applicare sulla patente per facilitare i controlli e il rilascio di duplicato in 
seguito a smarrimento o furto. Il riconoscimento si richiedere presso la Motorizzazione Civile 
(www.comune.firenze.it/soggetti/mctcfi/home_page.htm) della provincia competente. 
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Richieste di nulla osta al lavoro presentate nell’ambito dei 
decreti flussi 2006  
 
Devono intendersi archiviate   (Il sistema telematico dello Sportello Unico Immigrazione 
Prefettura  U.T.G. Firenze- ha provveduto in automatico all’archiviazione digitale delle domande 
presentate) le richieste di nulla osta presentate per i settori:  
 

⇒ agricolo e turistico alberghiero,  

⇒ lavoro domestico e di assistenza alla persona,  

⇒ edilizio, metalmeccanico,  

⇒ dirigenziale e altamente qualificato,  

⇒ nonché per lavoro stagionale  

⇒ tutti i casi previsti dall’ art. 27 del TU sull’immigrazione (ad esempio gli infermieri, docenti, 
lettori universitari, distacco di lavoratori per formazione, lavoro alla pari, ecc. ) . 

⇒ conversioni da studio a lavoro e da stagionale a subordinato  
 
I datori di lavoro che intendano procedere all’assunzione di lavoratori romeni e bulgari che 
rientrano nei predetti settori dovranno, pertanto, rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente in materia di lavoro effettuando le ordinarie comunicazioni ai Centri per l’Impiego ed ai 
competenti Enti previdenziali ed assistenziali. 
 
Per tutti gli altri settori, le richieste di nulla osta al lavoro già presentate, verranno 
automaticamente trasferite dal sistema telematico dello Sportello Unico Immigrazione, nella 
procedura prevista per la gestione dei lavoratori neo-comunitari.  
Per tale procedura non verrà richiesto il parere alla Questura e la Direzione Provinciale del Lavoro 
provvederà unicamente alla verifica delle condizioni contrattuali applicate, senza alcun vincolo di 
quote numeriche. 
Ai datori di lavoro verrà rilasciato il nulla osta al lavoro senza procedere alla sottoscrizione del 
contratto di soggiorno. Il lavoratore in possesso del nulla osta non deve richiedere il visto di 
ingresso in Italia alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di origine, bensì 
dovrà presentare istanza di rilascio della carta di soggiorno alla Questura competente, 
direttamente o tramite uffici postali. 
Alle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, in considerazione dei rapporti di 
collaborazione stabiliti con gli Sportelli Unici per l’Immigrazione anche a seguito della stipula del 
Protocollo d’intesa sottoscritto in data 6 dicembre 2006, è consentita la presentazione di richieste 
di nulla osta al lavoro, per conto dei datori di lavoro, utilizzando l’accesso a internet, previo 
accreditamento presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero 
dell’Interno 
 
N.B. Chi é ancora in possesso di un permesso di soggiorno per non comunitari e svolge attività di 
lavoro rientranti tra quelle non liberalizzate può continuare il lavoro e non deve chiedere alcun nulla 
osta. 
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Unità familiare 
 
Il diritto di soggiorno è riconosciuto, quale sia la loro cittadinanza, al coniuge (anche se non 
comunitario), ai figli di età inferiore a ventuno anni (anche se non comunitari) e agli ascendenti e 
discendenti del cittadino dell’Unione Europea lavoratore e del proprio coniuge, che sono a loro 
carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia 
convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo 
coniuge. 
 
Il caso di ingresso di familiari non comunitari di cittadini romeni e bulgari viene disciplinato dal 
(D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54) e successive modifiche ed integrazioni attraverso la richiesta di un 
visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, senza il preventivo rilascio di 
nulla osta dello Sportello Unico Immigrazione. 
 
Ricongiungimento familiare  
 
Come specifica la Circolare congiunta Ministero dell'Interno e Ministero della Solidarietà Sociale, 
n.3 del 3 gennaio 2007, …”per i cittadini indicati in oggetto, non è più necessario richiedere il nulla 
osta al ricongiungimento familiare con i propri congiunti. 
Pertanto, le pratiche di ricongiungimento familiare già presentate allo Sportello Unico per 
l’Immigrazione dai cittadini romeni e bulgari a favore dei propri familiari si intendono archiviate.” 
 
Gli studenti ed i loro familiari 
 
Per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea che studiano o risiedono in Italia, il 
diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di età inferiore 
a ventuno anni e ai figli di età superiore a ventuno anni, se a carico, nonché ai genitori del titolare 
del diritto di soggiorno e del coniuge a condizione che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale 
o siano titolari di una polizza assicurativa o per i componenti il nucleo familiare di un cittadino 
dell’Unione Europea che risiede in Italia dispongano di risorse economiche tali da non costituire un 
onere per l’assistenza sociale. 
 


