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Disclaimer: The following responses have been provided primarily for the purpose of 

completing a Synthesis Report for the above-titled EMN Focussed Study. The contributing 

EMN NCPs have provided information that is, to the best of their knowledge, up-to-date, 

objective and reliable within the context and confines of this study. The information may thus 

not provide a complete description and may not represent the entirety of the official policy of 

an EMN NCPs' Member State. 

 

Top-line ‘Factsheet’ 

(National Contribution) 

[Executive Summary 

(Synthesis Report)] 

National Contribution (one page only) 

Overview of the National Contribution – drawing out key facts and figures from across all 

sections of the Study, with a particular emphasis on elements that will be of relevance to 

(national) policymakers. 

Il quadro legislativo italiano (vedi Sezione 1) prevede una disciplina di favore (prima di tutto 
l’esenzione dal visto) per i cittadini di Stati terzi residenti in un altro Stato Membro che 
vogliano fare ingresso e soggiorno nel territorio italiano, così come disposto anche dalle 
Direttive comunitarie.  
Laddove le Direttive comunitarie non disciplinano diversamente la procedura di ingresso e 
soggiorno nel territorio italiano, viene applicata la stessa legislazione valida per i cittadini di 
Stati terzi provenienti dal loro Paese di origine (è questo il caso di lavoratori frontalieri, 
lavoratori stagionali, lavoratori autonomi, oltre a casi particolari di lavoratori). In questi casi 
le previsioni normative possono pertanto rappresentare un ostacolo per i cittadini di Paesi terzi 
già residenti in territorio UE, sensibilmente interessati a ridurre la tempistica richiesta, a 
maggior ragione nei casi in cui le lungaggini burocratiche sono sproporzionate rispetto alla 
brevità del rapporto lavorativo per cui è richiesto il permesso di soggiorno.  
Per quanto riguarda l’ingresso e il soggiorno dei cittadini comunitari, la disciplina risulta 
armonizzata a livello comunitario a seguito della Direttiva 2004/38/CE, trasposta in Italia 
attraverso il D. Lgs. 30/2007, e prescinde dal fatto che il cittadino dell’UE provenga o meno 
dal proprio Stato di origine o da qualsiasi altro Stato membro. 
Per i cittadini non comunitari, invece, i “decreti flussi” stabiliscono periodicamente le quote di 
lavoratori in base alle quali essi possono entrare in Italia, stabilite a partire dall'analisi e dalle 
esigenze proprie del mercato del lavoro. Alle previsioni contenute nelle quote devono 
generalmente attenersi anche i cittadini di Paesi terzi in mobilità intra-UE, fatti salvi i casi 
diversamente regolati. 
Per quanto riguarda possibili restrizioni (vedi Sezione 3), innanzitutto occorre rilevare che in 
Italia, per gli stranieri non comunitari vale lo stesso trattamento retributivo previsto per tutti i 
lavoratori nei contratti collettivi nazionali. Per poter esercitare un lavoro autonomo, inoltre, è 
sufficiente dimostrare di disporre dei requisiti richiesti per l'esercizio della singola attività, di 
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un alloggio e di un idoneo reddito annuo. Invece, per quanto riguarda il riconoscimento dei 
titoli di studio di cittadini non comunitari, è necessario intraprendere una procedura che 
coinvolge diversi istituti e ministeri, fatto salvo quanto previsto da eventuali accordi bilaterali. 
Per quanto riguarda i diritti sociali e, in particolare, quelli previdenziali, vi è una piena 
equiparazione agli italiani se i cittadini non comunitari sono in possesso di carta di soggiorno 
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Altre limitazioni derivano 
dall'obbligo di versamento di un contributo per ottenere il permesso di soggiorno, e da norme 
che impongono obblighi di vario genere, come gli accordi di integrazione. 
I dati sui flussi migratori internazionali forniti da Eurostat (vedi Sezione 2), basati sulle fonti 
amministrative nazionali (le anagrafi comunali), contengono utili informazioni 
sull’immigrazione e l’emigrazione internazionale a lungo termine, con disaggregazioni per 
classi di età, sesso, cittadinanza e Paese di precedente o futura residenza. Tuttavia, l’assenza 
di dati specifici riferiti alla mobilità intra-UE rende particolarmente difficile tracciare gli 
spostamenti all’interno dell’Unione dei cittadini non comunitari anche perché, come spesso 
accade nello studio del caso italiano, i trasferimenti verso l’estero riguardano soprattutto i 
cittadini nazionali. Infatti, a spostarsi per cogliere più significative opportunità occupazionali 
sono per lo più i giovani italiani in possesso di qualifiche elevate. Nonostante il tema della 
mobilità intra-europea dei cittadini non comunitari non costituisca, pertanto, un fenomeno di 
particolare rilevanza da un punto di vista strettamente quantitativo, esso è però meritevole di 
ulteriori approfondimenti in quanto espressione dell’obiettivo di una libera circolazione dei 
lavoratori. 
Sul piano conoscitivo si possono conseguire risultati più soddisfacenti, tanto per i flussi in 
entrata che per quelli in uscita, se la Banca d’Italia – che come verrà riferito conduce una 
interessante indagine a campione sulle persone che attraversano i confini italiani – si farà 
carico, per le persone che vengono da altri Stati membri o che vi si recano, di stabilire per i 
flussi lavorativi non occasionali (ad esempio, per la partecipazione ai convegni), se si tratti, in 
entrata, di cittadini di uno Stato membro o cittadini stranieri a quello Stato membro, e, in 
uscita, se si tratti di italiani o di immigrati non comunitari residenti in Italia. 
 

 

Section 1 

The National Legislative Framework: Visas and Residence Permits 

(National Contribution: Maximum 8 pages) 

This section reviews the national rules and procedures which third-country nationals who are 

resident in one Member State need to follow in order to acquire a visa and/or a residence 

permit to reside in another Member State. It also includes any conditions that mobile third-

country nationals need to fulfil in order to acquire a visa and/or residence permit, such as 

evidence that they have a stable and regular income, sickness insurance and/or that they 

comply with certain integration conditions (where applicable). 

Please note that additional provisions in national legislation which can affect the decision of 

mobile third-country nationals to settle in another Member State (or Norway), but are not 

conditions for acquiring a visa or residence permit as such (e.g. rules and procedures 

governing the recognition of degrees and diplomas), are examined in Section 3 of this 

common template.  

In their responses to this section, EMN NCPs are asked to specify and describe the relevant 

national rules and procedures that specific groups of mobile third-country nationals need to 
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follow in order to obtain a visa and residence permit. These include groups of mobile third-

country nationals that enjoy mobility rights under the EU’s migration Directives, and other 

groups of mobile third-country nationals that do not enjoy such rights at EU level. If national 

legislation exists that is relevant to all groups of mobile third-country nationals, EMN NCPs 

should specify this is the case in the space provided. 

Please note that only those national rules and procedures that are specific to mobile third-
country nationals should be identified. If the national rules and procedures that apply to 

third-country nationals who wish to move to another Member State for the purposes of work 

are the same as the national rules and procedures that apply to third-country nationals who 

migrate to an EU Member State (or Norway) from a third-country for the first time, please 

indicate this is the case and do not provide further information.  

Finally, where specific national rules and procedures governing access to a visa and 

residence permit exist for specific groups of mobile third country nationals, EMN NCPs are 

asked to specify how these national rules and procedures differ (if at all) from the national 

rules and procedures that apply to mobile EU citizens. 

The Synthesis Report will provide the reader and policymakers, in particular, with a 

comparative analysis of the rules and policies adopted at national level in order to implement 

the elements of the EU acquis set out in the background to the common template (further 

above), and any other national rules of relevance to intra-EU mobility of third-country 

nationals.  

In the following, what is required is a brief outline of the relevant national rules and 

procedures pertinent to the group described under each entry, along with an explanation of 

how these rules and procedures differ (where relevant) from the national rules and 

procedures that apply to EU citizens. 

Groups of third-country nationals who enjoy mobility rights under the EU’s migration 

Directives: 

1.1. Long-term residents in another Member State  

a) What national rules and procedures apply to third-country nationals who are long-term 
residents in another Member State in respect of their access to a visa and/or residence permit 
in your country? 

 
Ai sensi dell'art. 9-bis1 del D. Lgs. 286/1998 (cd. Testo Unico sull'Immigrazione, da qui in poi 
T.U.I.), lo straniero non comunitario, titolare di un permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso 
di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre 
mesi, al fine di:  
a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi 
degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate 
dallo Sportello Unico per l'immigrazione; 
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa; 
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di 
sussistenza non occasionali (di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto 
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria) e di una assicurazione 

                                                 
1 Articolo inserito dal Decreto Legislativo dell’8 gennaio 2007, n. 3, recante attuazione della Direttiva 
2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. 
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sanitaria per il periodo del soggiorno (comma 1, art. 9 bis del T.U.I.). 
Riguardo le previsioni di rilascio del permesso di soggiorno al cittadino non comunitario 
proveniente da un altro Stato membro sono applicate le modalità generali previste dal T.U.I. e 
dal regolamento di attuazione (ex art. 9 bis, comma 2 del T.U.I.). L’ingresso nel territorio 
nazionale è consentito in esenzione di visto (deroga molto importante rispetto agli altri 
lavoratori non comunitari) e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la 
procedura di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5 del T.U.I. 
Se l’interessato è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 e 9-bis del T.U.I., è rilasciato 
allo straniero non comunitario, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che 
ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
(comma 8).  
I comma 6 e 7 art. 9-bis del T.U.I. sanciscono le procedure di revoca del permesso di 
soggiorno ed espulsione dello straniero non comunitario. 
 
b) Please explain how these national rules and procedures differ from the national rules and 

procedures that apply to EU citizens. 
 

Ai cittadini di un altro Stato Membro dell’UE si applica una normativa più favorevole ai sensi 
della Direttiva 2004/38/CE, attuata in Italia con il Decreto Legislativo 30/2007. È necessario, 
per poter risiedere sul territorio italiano per più di 3 mesi, possedere uno dei seguenti requisiti 
(art. 7, D. Lgs. cit.): 
a) essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; 
b) disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non 
diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, 
e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i 
rischi nel territorio nazionale; 
c) essere iscritti presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di 
studi o di formazione professionale, rispettando comunque i requisiti di cui al punto b); 
d) essere un familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino 
dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). 
Il diritto di soggiornare, per il cittadino UE, è conservato anche quando resti 
temporaneamente inabile al lavoro, sia involontariamente disoccupato (provando lo stato di 
disoccupazione involontaria ex art. 7, comma 3., lett. c) e d), D. Lgs. cit.) o segua un corso di 
formazione professionale. 
Le formalità amministrative sono regolate dall’art. 9, D. Lgs. cit.  
Per quel che concerne eventuali differenze di trattamento tra cittadini comunitari e non 
comunitari, si rileva una linea di continuità a livello di disposizioni e prassi adottate. In 
entrambi i casi, l’ingresso nel territorio nazionale è consentito in esenzione di visto. Per il 
cittadino comunitario, tuttavia, non è necessario dimostrare la previa residenza in un altro 
Stato Membro dell’Unione, né tantomeno occorre il possesso dello status di lungo 
soggiornante ai fini della mobilità (Direttiva 2004/38/CE, attuata in Italia con il D. Lgs. 
30/2007). Fermo restando l’obbligo di soddisfare determinati requisiti economici, 
permangono differenze nella quantificazione delle risorse economiche considerate sufficienti 
al mantenimento in Italia e, nel caso dei cittadini non-UE, vige l’obbligo di informare il Paese 
di partenza dell’avvenuto trasferimento. La differenza principale, a livello procedurale, è data 
dall’autorità di riferimento incaricata di gestire la pratica: mentre i cittadini di Paesi Terzi 
fanno riferimento allo Sportello Unico per l’Immigrazione, i cittadini comunitari devono 
invece rivolgersi alle Anagrafi comunali per l’avvio della procedura. 
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1.2 EU Blue Card holders 
a) What national rules and procedures apply to third-country nationals who are EU Blue Card 
holders in another Member State in respect of their access to a visa and/or residence permit in 
your country? 
 
L'art. 27-quater del T.U.I.2 stabilisce le regole generali di procedura per l'acquisizione del 
nulla osta per i lavoratori non comunitari altamente qualificati. In particolare, al comma 17 
sancisce che, dopo diciotto mesi di soggiorno regolare in un altro Stato membro, lo straniero 
non comunitario titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia 
senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa, alle condizioni previste dal 
presente articolo. Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro 
presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle 
condizioni del presente articolo. Il nulla osta è rilasciato entro il termine di 60 giorni. La 
domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare 
della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore non 
comunitario altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo Sportello Unico è rilasciato dal 
Questore il permesso secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente articolo.  
Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu 
UE. Nei confronti dello straniero non comunitario, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta 
al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato rinnovato, è disposta l'espulsione ai 
sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione 
europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata 
dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu 
UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste 
dall'articolo 22, comma 11.  
L'art. 9-ter del T.U.I.3 stabilisce che lo straniero non comunitario titolare di Carta blu UE 
rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni 
previste dall'articolo 27-quater del T.U.I., può chiedere al Questore il rilascio del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del T.U.I. Comma 1. 
La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri non comunitari che dimostrino:  
a) di aver soggiornato, regolarmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio 
dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;  
b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi 
dell'articolo 27-quater del T.U.I.  
Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di 
cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono 
inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel 
periodo di cui alla lettera a).  
Ai titolari di Carta blu UE in possesso dei requisiti è rilasciato dal questore un permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica 
'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'. 
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato nelle ipotesi previste all'articolo 9, 
comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonché nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un 

                                                 
2 Articolo inserito dal Decreto Legislativo del 28 giugno 2012, n. 108, recante attuazione della Direttiva 
2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e  soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori  
altamente qualificati. 
3 Articolo inserito dal Decreto Legislativo del 28 giugno 2012, n. 108, recante attuazione della Direttiva 
2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e  soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori  
altamente qualificati. 
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periodo di ventiquattro mesi consecutivi (comma 4).  
 
 
b) Please explain how these national rules and procedures differ from the national rules and 
procedures that apply to EU citizens. 
In merito alle differenze nelle disposizioni e nelle procedure adottate nei confronti dei 
lavoratori altamente qualificati comunitari rispetto a quelli non comunitari, vigono le 
medesime osservazioni contenute nel punto 1.1.b. Per i comunitari è necessario, pertanto, per 
poter risiedere sul territorio italiano per più di 3 mesi, possedere uno dei seguenti requisiti 
(art. 7, D. Lgs. 30/2007, che attua la Direttiva europea 2004/38/CE): 
a) essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; 
b) disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non 
diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, 
e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i 
rischi nel territorio nazionale; 
c) essere iscritti presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di 
studi o di formazione professionale, rispettando comunque i requisiti di cui al punto b); 
d) essere un familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino 
dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). 
Non occorre, pertanto, dimostrare la previa residenza in un altro Stato Membro dell’Unione, 
né il possesso di Carta Blu UE o di altro tipo di permesso di soggiorno né tantomeno il 
possesso di nulla osta al suo rilascio. 

 

1.3  Researchers 

a) What national rules and procedures apply to third-country nationals who are resident in 
another EU Member State who wish to undertake work as a Researcher in your Member 
State? 

L'art. 27-ter comma 7 del T.U.I. stabilisce che lo straniero non comunitario ammesso come 
ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in Italia senza 
necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre 
mesi non è richiesto il permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da 
una comunicazione allo Sportello Unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo 
della provincia in cui è svolta l'attività di ricerca da parte dello straniero non comunitario, 
entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica della 
convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in 
Italia e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione sanitaria valida per il 
periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto 
presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla 
stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si 
applicano le disposizioni generali di cui all'art. 27-ter commi 4 e 7 del T.U.I. In attesa del 
rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca.  
 
b) Please explain how these national rules and procedures differ from the national rules and 
procedures that apply to EU citizens. 
 
L’Unione Europea promuove lo sviluppo e la mobilità delle opportunità di carriera dei 
ricercatori. Ci sono molti programmi europei (EURAXESS, EURES) che incentivano la 
mobilità nell’UE dei ricercatori ed è importante la “Comunicazione della Commissione al 
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Consiglio e al Parlamento europeo del 23 maggio 2008: Migliori carriere e maggiore mobilità: 
una partnership europea per i ricercatori”, che fissa criteri ed obiettivi per gli stati membri.  
Ai ricercatori di altro Stato Membro si applicano le norme generali sulla mobilità dei cittadini 
e lavoratori comunitari, oltre alle Direttive sul riconoscimento dei titoli di studio e lavoro 
(Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa 
al riconoscimento delle qualifiche professionali, comunemente nota come ”Direttiva 
Zappalà”).  
In merito alle differenze nelle disposizioni e nelle procedure adottate nei confronti dei 
ricercatori comunitari rispetto a quelli non comunitari, vigono le medesime osservazioni 
contenute nel punto 1.1.b. Per i comunitari, pertanto, è necessario, per poter risiedere sul 
territorio italiano per più di 3 mesi, possedere uno dei seguenti requisiti (art. 7 D. Lgs. 
30/2007, che attua la Direttiva europea 2004/38/CE): 
a) essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; 
b) disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non 
diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, 
e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i 
rischi nel territorio nazionale; 
c) essere iscritti presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di 
studi o di formazione professionale, rispettando comunque i requisiti di cui al punto b); 
d) essere un familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino 
dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). 
Non occorre, pertanto, dimostrare la previa residenza in un altro Stato Membro dell’Unione, 
né il possesso del permesso di soggiorno né tantomeno il possesso di nulla osta al suo rilascio. 
 
1.4  Students 
a) What national rules and procedures apply to third-country nationals who are resident in 
another EU Member State who wish to undertake studies in your Member State? 
 
L'art. 39 del T.U.I., comma 4-bis, stabilisce che lo straniero non comunitario in possesso di un 
titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in 
quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare 
ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto per proseguire gli 
studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, 
purché abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi dello stesso T.U.I. e qualora 
congiuntamente: 
a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine 
ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente 
all'Unione europea per almeno due anni; 
b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità 
accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il 
nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma 
di studi già svolto. 
Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di 
studi dello straniero non comunitario preveda obbligatoriamente che una parte di esso si 
svolga in Italia.  
L’ingresso in Italia e l’accesso ai corsi universitari è comunque consentito, “a parità di 
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri non comunitari titolari di carta di soggiorno, 
ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi 
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero ai non 
comunitari  regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio 
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superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri non comunitari, ovunque residenti, che 
sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o 
internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative 
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste 
per l'ingresso per studio”, ex art. 39, comma 5 del T.U.I.  
 
b) Please explain how these national rules and procedures differ from the national rules and 
procedures that apply to EU citizens. 
 
Ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 30/2007, di attuazione della Direttiva 2004/38/CE, è riconosciuto 
il diritto di soggiorno oltre i 3 mesi anche al cittadino dell’Unione che “è iscritto presso un 
istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi 
o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse 
economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato 
durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra 
idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i 
rischi nel territorio nazionale”. 
Non occorre, pertanto, dimostrare la previa residenza in un altro Stato Membro dell’Unione, 
né – come spiegato in precedenza - il possesso del permesso di soggiorno né tantomeno il 
possesso di nulla osta al suo rilascio. 
Sia per i cittadini comunitari che per coloro che provengono da Paesi Terzi vigono, qualora 
già residenti in Italia, pari condizioni rispetto ai cittadini nazionali per quel che concerne 
l’accesso all’istruzione.  
Più complesso è l’inserimento degli studenti internazionali al termine dei loro studi, poiché 
non è automatica l’autorizzazione a prolungare il soggiorno per ricercare o assumere un posto 
di lavoro, a meno che non si tratti di cittadini comunitari o di figli di immigrati che abbiano 
acquisito il diritto di lungo soggiornanti. La conversione del titolo di soggiorno  da studio a 
motivi lavorativi avviene solo se contemplata nei decreti flussi annuali e nei limiti quantitativi 
ivi indicati. 
Per ulteriori approfondimenti sulla questione si rimanda allo studio nazionale in materia di 
studenti universitari non comunitari, pubblicato sul sito web nazionale www.emnitaly.it. 
 

1.5 Posted workers 
a) What national rules and procedures apply to third-country nationals who are resident in 
another EU Member State who are posted by a service provider for the purposes of cross-
border provision of services in your Member State? 
 
I lavoratori distaccati sono definiti all'art. 27, comma 1, lettera i) del T.U.I. come lavoratori 
dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o 
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente 
trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche (italiane o straniere), residenti in Italia, 
al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di 
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e 
quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice 
civile e della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie.  
Il comma 1-bis dello stesso articolo aggiunge che nel caso in cui i lavoratori (lettera i) del 
comma 1) siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro (persone fisiche o 
giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea), il nulla osta al 
lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al 
quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro 
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contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro 
situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro 
dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo 
Sportello Unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del 
permesso di soggiorno.  
In Italia, la Direttiva europea 1996/71/CE in materia di distacco di lavoratori è stata recepita 
con D. Lgs. n. 1/2000. Qui, in armonia con il diritto comunitario, si definisce la fattispecie 
assumendo come necessaria, per poter parlare di “distacco”, la sussistenza di un legame 
organico tra lavoratore distaccato e impresa distaccante, la quale continua ad esercitare il 
proprio potere direttivo. Si afferma, così, la figura del “distacco comunitario”. 
Le imprese che operano i distacchi transnazionali devono rispettare i livelli minimi di 
condizioni di lavoro fissati dalla normativa dello Stato di esecuzione della prestazione di 
lavoro. 
La disciplina sostanziale è lasciata in larga parte alla discrezionalità dello Stato, come 
disposto nella Direttiva citata per ciò che riguarda ferie, tariffe minime salariali, sicurezza e 
salute, parità di trattamento di genere, previdenza. 
 
b) Please explain how these national rules and procedures differ from the national rules and 
procedures that apply to EU citizens. 
 
La differenza principale tra cittadini non comunitari e comunitari consiste da parte dei primi 
nell’ottemperanza al requisito di acquisizione del nulla osta e alla comunicazione allo 
Sportello Unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del 
permesso di soggiorno. Si tratta, infatti, di procedure obbligatorie per tutti i cittadini di Paesi 
terzi ma non richieste nel caso di assunzione di lavoratori provenienti da un altro Stato 
Membro dell’Unione.  

 

Groups of third-country nationals who are not provided for by the EU acquis:  

 

1.6  Cross-border workers 

a) Do specific national rules and procedures governing access to a visa and/or a residence 
permit apply to third-country nationals who are resident in another Member State but are 
employed as cross-border workers in your Member State? 
 
Riguardo alla disciplina dell'ingresso di lavoratori frontalieri non appartenenti all'UE, l'art. 27 
comma 5 del T.U.I. rimanda alle disposizioni particolari previste dagli accordi internazionali 
in vigore con gli Stati confinanti. 
 
b) If specific national rules and procedures apply to the third-country nationals described in 
1.6 (1) above, how do these differ from the national rules and procedures that apply to EU 
citizens in a similar situation? 
 
I lavoratori frontalieri comunitari sono tutelati dal diritto di libera circolazione e soggiorno, 
alle condizioni stabilite (vedi punto 1.1.b) in particolare dalla Direttiva 2004/38/CE, così 
come trasposta in Italia dal D. Lgs. 30/2007.  
 
1.7  Seasonal workers 
a) Do specific national rules and procedures apply to third-country nationals who are resident 
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in another Member State and who exercise an economic activity as seasonal workers in your 
Member State in respect of their access to a visa and/or residence permit? 
 
Gli artt. 5 e 24 del T.U.I. regolano l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori non comunitari 
stagionali in Italia, ma non prevedono una disciplina speciale per i lavoratori non comunitari 
che risiedano già in altro Stato Membro e vogliano esercitare un'attività economica lavorativa 
stagionale in Italia per quanto riguarda il loro accesso a visto e permesso di soggiorno. Si 
applicano dunque le norme generali. Una specifica disposizione tuttavia è prevista all'art. 5 
comma 7 del T.U.I. nel caso di stranieri non comunitari muniti del permesso di soggiorno o 
titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido 
per il soggiorno in Italia. In tal caso i lavoratori non comunitari sono tenuti a dichiarare la loro 
presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo. Agli 
stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si 
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. 
Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato 
può essere disposta l'espulsione amministrativa.  
 
b) If specific national rules and procedures apply to the third-country nationals described in 
1.7 (1) above, how do these differ from the national rules and procedures that apply to EU 
citizens in a similar situation?  
 
Anche i lavoratori stagionali comunitari sono tutelati dal diritto di libera circolazione e 
soggiorno, a determinate condizioni (vedi punto 1.1.b) stabilite secondo la disciplina della 
Direttiva 2004/38/CE, così come trasposta in Italia dal D. Lgs. 30/2007.  
 
1.8  Workers in regulated professions 
a) Do specific national rules and procedures apply to third-country nationals who are resident 
in another Member State and who apply to work in a regulated profession in your Member 
State in respect of their access to a visa and/or residence permit? 
 
L'art. 26 del T.U.I. e l’art. 39 del Decreto attuativo del T.U.I., D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, 
regolano l'ingresso e l'acquisizione del visto per i lavoratori autonomi non comunitari. Non è 
prevista una disciplina speciale per i lavoratori autonomi non comunitari provenienti da altro 
Stato Membro dell'UE e trovano applicazione le disposizioni comunitarie sulla libera 
circolazione delle persone e dei servizi.  
 
b) If specific national rules and procedures apply to the third-country nationals described in 
1.8 (1) above, how do these differ from the national rules and procedures that apply to EU 
citizens? 
 
I cittadini comunitari sono tutelati dal diritto di libera circolazione e soggiorno, a determinate 
condizioni (vedi punto 1.1.b) stabilite dalla Direttiva 2004/38/CE, così come trasposta in Italia 
dal D. Lgs. 30/2007.  
 
 
1.9  Any other category of migrant worker not mentioned above  
Are there any specific national rules and procedures that apply to any group of third-country 
nationals who are resident in another Member State that has not been mentioned above? 
 
L'art. 27 del T.U.I. prevede disposizioni generali di favore per quanto riguarda l'ingresso per il 
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lavoro degli stranieri non comunitari in casi particolari. Rilevanti ai fini di questo studio sulla 
mobilità intra-UE di cittadini di Paesi terzi sono le seguenti disposizioni: 
− dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, 
ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività 
nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero 
dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro 
dell'Unione europea; 
− professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; 
− lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, 
che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere 
funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, con l’obbligo di lasciare 
l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati. 
Nei casi richiamati, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione da parte del 
datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto 
dall’articolo 5-bis del T.U.I. La comunicazione è presentata con modalità telematiche allo 
Sportello Unico per l’immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo 
Sportello Unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di 
motivi ostativi all’ingresso dello straniero non comunitario ai sensi dell’articolo 31, comma 1, 
del regolamento di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del 
questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o 
consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso in Italia lo 
straniero non comunitario si reca presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, unitamente al 
datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso 
di soggiorno. 
L'art. 27, comma 1, lettera e) del T.U.I. stabilisce che per i collaboratori familiari aventi 
regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo 
pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, residenti 
all'estero, che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico, 
deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o 
consolare. Il nullaosta al lavoro non può essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di 
cittadini non comunitari. 
 
b) If yes, please describe how these rules differ from the national rules and procedures that 
apply to EU citizens. 
 
I cittadini comunitari sono tutelati dal diritto di libera circolazione e soggiorno, a determinate 
condizioni stabilite (vedi punto 1.1.b) dalla Direttiva 2004/38/CE, così come trasposta in Italia 
dal D. Lgs. 30/2007.  
 
1.10 Common rules and procedures for all mobile third-country nationals 
a) Does the national legislative framework in your Member State contain rules and procedures 
that are relevant to all mobile third-country nationals (rather than rules that differentiate 
between different groups) in respect of their access to a visa and residence permit? 
 
Gli artt. 4 e 5 del T.U.I. disciplinano regole generali e procedure per l'ottenimento di visti 
d'ingresso e permessi di soggiorno per i cittadini di Paesi terzi che intendano soggiornare in 
Italia. I cittadini stranieri provenienti da un Paese esterno al sistema Schengen possono, 
pertanto, entrare sul territorio italiano per turismo, studio, ricongiungimento familiare, lavoro 
e altri motivi, a condizione di possedere un visto che autorizzi l’ingresso, rilasciato dalla rete 
degli Uffici diplomatico-consolari abilitati dal Ministero degli Affari Esteri, a meno che non 
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provengano da Paesi non assoggettati all’obbligo del visto. Una volta entrato regolarmente in 
Italia, entro otto giorni lavorativi lo straniero non comunitario intenzionato a trattenersi per 
più di 90 giorni dovrà richiedere il permesso di soggiorno, che sarà rilasciato per lo stesso 
motivo e per la stessa durata indicati dal visto. Grazie alle novità introdotte dalla Legge n. 68 
del 28 maggio 2007, gli stranieri non comunitari che intendono soggiornare in Italia per un 
periodo inferiore a tre mesi, per studio, visite, turismo ed affari, dal 2 giugno 2007 non hanno 
più l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno, ma devono semplicemente dichiarare la 
propria presenza sul territorio nazionale, attraverso le modalità stabilite dal decreto del 
Ministero dell’Interno del 26 luglio 2007. 
Lo stesso T.U.I. prevede poi una specifica disciplina per determinate categorie di stranieri non 
comunitari. In particolare, i non comunitari in possesso di un permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro sono regolati dagli artt. 9 e 9-
bis, così come emendati dal D. Lgs. 3/2007 di implementazione della Direttiva 2009/109/CE. 
L'ingresso e soggiorno per motivi di studio è regolato dagli artt. 39 e 39-bis. Per quanto 
riguarda i lavoratori, le procedure relative a visti d'ingresso e permessi di soggiorno sono 
regolati dall'art. 22 per lavoratori subordinati, art. 24 per lavoratori stagionali, art. 26 per 
lavoratori autonomi, art. 27 per lavoro in casi particolari, art. 27-ter per ricercatori, art. 27-
quater per lavoratori altamente qualificati. Le disposizioni di cui al T.U.I. sono integrate dal 
decreto attuativo D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.  
Per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi provenienti da un altro Stato Membro che 
intendano soggiornare nel nostro territorio per esercitare un'attività economica, questi sono in 
via generale soggetti alla normativa comune a ogni immigrato cittadino di Paese terzo, fatte 
salve le disposizioni speciali sopra menzionate per determinate categorie di lavoratori, inserite 
in attuazione di Direttive comunitarie.  
 
b) If yes, please describe the rules and procedures and explain how they differ from the 
national rules and procedures that apply to EU citizens. 
 
Conformemente alla Direttiva 2004/38/CE, il D. Lgs. 30/2007 regola le norme generali da 
rispettare da parte dei cittadini dell’UE per poter esercitare i diritti di circolazione e soggiorno 
in Italia. All’art. 5 è regolato il diritto di ingresso, che è libero, fatte salve solo le “disposizioni 
relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera”. L’art. 6 regola il diritto di 
soggiorno fino a 3 mesi, anche questo libero “salvo il possesso di un documento d'identità 
valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza”.  
Per poter soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi, l’art. 7 richiede ai cittadini di 
Stati Membri determinati requisiti: essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato, 
oppure disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di 
un'assicurazione sanitaria, oppure essere iscritto presso un istituto pubblico o privato 
riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione 
professionale contemporaneamente disponendo, per se stesso e per i propri familiari, di 
risorse economiche sufficienti, o infine essere un familiare che accompagna o raggiunge un 
cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare.  
Successivamente sono normate le formalità amministrative (art. 9) per il corretto esercizio del 
diritto di “soggiorno lungo” (oltre i 3 mesi): per i cittadini di altro Stato Membro si applicano 
le stesse norme valevoli per i cittadini italiani, salva la necessità di produrre ulteriore 
documentazione che comprovi il rispetto dei requisiti di cui all’art. 7. All’art. 10 i requisiti e 
la documentazione da produrre perché i familiari possano ottenere la carta di soggiorno, 
quindi la regolamentazione delle ipotesi di mantenimento del diritto per questi ultimi (artt. 11 
e 12). Agli articoli dal 14 al 18 è disciplinato il diritto di soggiorno permanente, che matura 
per quei cittadini di altri Stati Membri che abbiano soggiornato continuativamente e 
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regolarmente per almeno 5 anni (salvo tali deroghe in melius a favore dei lavoratori 
subordinati, art. 15) nel territorio italiano. Infine, agli art. 20 e seguenti, sono regolate le 
limitazioni all’esercizio dei diritti di circolazione e soggiorno (per i soli “motivi di sicurezza 
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, altri motivi di ordine pubblico o di 
pubblica sicurezza”) e le modalità di allontanamento, anche per i casi di cessazione delle 
condizioni che determinano il diritto di soggiorno (art. 21). 
 
 
 

Section 2 

Scale and scope of the phenomenon 

(National Contribution: Maximum 4 pages) 

EMN NCPs are requested to: 

(i) comment on the availability of statistics on overall intra-EU mobility of third-country 

nationals and for the following groups of mobile third-country nationals in their 

countries; 

(ii) provide the relevant statistics available; 

(iii) provide estimates of aggregate numbers of third-country nationals using any of the 

proxy sources suggested further below; and finally 

(iv) provide statistics on the flows of EU nationals to and from other Member States and 

Norway, Switzerland, Iceland and Liechtenstein. 

The Synthesis Report will aim to provide a sense of the scale and scope of the 

phenomenon of intra-EU mobility of third-country nationals by mapping the availability 

of data at national and EU level on the number of mobile third-country nationals. It is 

recognised that there are numerous gaps and weaknesses in the available statistics. An 

attempt will be made in the Synthesis Report to indicate general patterns and trends in the 

phenomenon of third-country national intra-EU mobility by using proxy sources. The 

Synthesis Report will compare the scale of the movements of mobile third-country 

nationals that are provided for by the EU acquis and those that are not, and provide 

possible reasons for the differences. It will also compare these trends with available 

statistics on the intra-EU mobility of EU nationals.  

 

2.1. Are statistics on overall intra-EU (work-related) mobility of third-country 

nationals available in your (Member) State 

� If yes, please indicate, where possible, the type of available statistics, including 

Member State of previous residence, skills profile (high or low-skilled), 

demographic profile (age, nationality, etc.), occupational profile, family status. 

Please present these statistics in a way that permits the reader to obtain a sense 

of the scale of the phenomenon. This should include breaking down any data on 

overall numbers by nationality, country of previous residence, etc. If the data 

can be cross-classified, please specify that this is the case. If the data is collected 

annually, please present it over the last 5 years; if the data is collected more 

sporadically, please present any data that may be available, irrespective of the 

years. 
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In Italia non esistono statistiche sulla mobilità intra-UE di cittadini di Paesi terzi 
specificamente connesse alla mobilità per motivi di lavoro. 
È di recente pubblicazione (16 ottobre 2012) il D.P.C.M. in materia di Programmazione 
transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel 
territorio dello Stato per l’anno 20124. Tale previsione, all’art. 4, autorizza la conversione 
in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di n. 500 permessi di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro 
dell’Unione europea. La misura, tesa a promuovere la mobilità dei cittadini di Paesi terzi 
già integrati nel territorio dell’Unione, fornisce un’utile indicazione quantitativa delle 
politiche di accoglienza messe in atto dall’Italia nei confronti dei lungo soggiornanti 
provenienti da un altro Stato membro. Tuttavia, la quota non contempla l’ingresso (così 
come l’uscita) di lavoratori stranieri provenienti da un Paese comunitario in possesso di 
altra tipologia di titolo di soggiorno. 
L’obbligatorietà della registrazione dei lungo soggiornanti che cambiano Paese è prevista 
dall’art.19 bis della Direttiva 2011/51/UE5, che gli Stati Membri dovranno recepire entro 
il 20 maggio 2013.  
Tuttavia, il percorso è già tracciato in Italia ai sensi dell’art. 2 comma 4 del decreto 
legislativo 8 gennaio 2007, n.3, di attuazione della Direttiva 109/2003 del Consiglio 
Europeo del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano 
soggiornanti di lungo periodo6. In applicazione di tale decreto, il Ministero dell'Interno 
provvede già da ora all'individuazione del punto di contatto e allo scambio di informazioni 
e documentazione con gli Stati membri dell’Unione Europea in materia di registrazione 
dei lungo soggiornanti. 

 

2.2. Are statistics based on administrative registrations available in your (Member) 

State on the following groups of mobile third-country nationals? If they are not 
available could they in principle be made available from existing registrations? 

� For each group, please indicate the type of statistics, including Member State of 

previous residence, skills profile (high or low-skilled), demographic profile (age, 

nationality, etc.), occupational profile, family status. 

 

Groups of third-country nationals who enjoy mobility rights under the EU’s migration 

Directives: 

1) Long-term residents coming from another Member States (information should be 
collected by national contact points established under Directive 2003/109/EC on third-
country national long-term residents) 

2) EU Blue Card holders (information should be collected by national contact points 
established under Directive 2009/50/EC on EU Blue Card holders) 

3) Researchers 

4) Students 

                                                 
4www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_11_23_gazzettauff20121016_DPCM.
pdf. 
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:132:0001:01:IT:HTML. 
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:it:pdf. 
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5) Posted workers 

 

Groups of third-country nationals who are not provided for by the EU acquis: 

6) Cross-border workers 

7) Seasonal workers 

8) Workers in regulated professions 

9) Any other category of migrant not mentioned above 

 

Il Regolamento europeo sulle statistiche (862/2007) nell’articolo 3, che regola le 
“Statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e 
sull’acquisizione della cittadinanza”, contiene previsioni specifiche anche per quanto 
riguarda la mobilità intra-europea e prevede una raccolta armonizzata delle statistiche 
degli immigrati che si trasferiscono nel territorio dello Stato membro, disaggregate per 
gruppi di cittadinanza per età e sesso, gruppi di Paesi di nascita per età e sesso, gruppi di 
Paesi di precedente dimora abituale per età e sesso; e degli emigrati per gruppi di 
cittadinanza e gruppi di Paesi di successiva dimora abituale (entrambi disaggregati per età 
e per sesso). 
In Italia, annualmente, sono disponibili le statistiche sulle cancellazioni anagrafiche per 
l’estero. Nel 2010 si è trattato di 67.501 casi, solo in parte riguardanti cittadini stranieri 
(27.956). Di questi casi è possibile conoscere il Paese di destinazione ma non la 
cittadinanza della persona coinvolta e questa ambiguità è di pregiudizio a una 
interpretazione dei dati più particolareggiata. 
Lo straniero comunitario e non che lascia l’Italia per trasferire la propria residenza 
all’estero è tenuto a cancellarsi dall’Anagrafe del Comune di provenienza. L’art. 5 del 
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, ha 
introdotto in Italia nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le 
quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a). b) e c), del 
DPR 30 maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo 
successivo delle dichiarazioni rese7.  
Tuttavia, è probabile che esista un problema di sottostima del numero delle cancellazioni 
degli stranieri dalle anagrafi dei comuni italiani verso l’estero, in quanto a volte 
l’emigrazione avviene senza che lo straniero abbia ottemperato al dovere della 
cancellazione. Storicamente, questa circostanza ha influenzato il saldo migratorio con 
l’estero positivo per la popolazione straniera, contribuendo a determinare la differenza, 
riscontrata in occasione di ogni Censimento, tra popolazione “anagrafica” e popolazione 
“censita”. Basti pensare che i circa 356.000 stranieri censiti nel 1991 come residenti 
costituivano il 67% di quelli che risultavano iscritti in Anagrafe, i circa 1.335.000 cittadini 
stranieri censiti nel 2001 rappresentavano l’83% e che, in base ai primi risultati 
provvisori, i circa 3.865.000 del 2011 rappresentano, secondo le stime, circa l’80%.  
Una stima parziale della mancate cancellazioni per l’estero può essere ottenuta 
considerando i dati sulle cancellazioni per irreperibilità ordinaria e le cancellazioni per 
mancato rinnovo del permesso di soggiorno, operate d’ufficio dai Comuni secondo 
procedure stabilite. A fine 2010, per il cosiddetto aggiustamento anagrafico basato 
sostanzialmente sulla irreperibilità degli interessati, sono state cancellate circa 60mila 

                                                 
7 www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/residenza/Circolare_residenza_27aprile.pdf. 
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posizioni di cittadini stranieri (si presume in larga misura non comunitari), ma di essi non 
è possibile sapere se siano trasferiti in un altro comune o all’estero o siano entrati 
nell’area della irregolarità o siano rientrati nel Paese di origine. 
D’altro canto, occorre considerare anche l’opposto fattore, ossia la sottostima della 
popolazione straniera effettivamente presente sul territorio italiano, dovuta alla mancata 
iscrizione in Anagrafe e/o al mancato censimento di stranieri regolarmente presenti in 
Italia, per i ritardi che intervengono nel passaggio dal soggiorno alla residenza, nel primo 
caso, e per le difficoltà di intercettare tutti gli interessanti, nel secondo caso. 
Anche la registrazione anagrafica dei cittadini non comunitari in provenienza dall’estero 
si fa carico di evidenziare il Paese di provenienza ma non la nazionalità, e da ciò deriva 
una carenza conoscitiva, anche se si presuppone che nella maggior parte dei casi le due 
nozioni coincidano. Nel 2010 i cittadini stranieri iscritti dall’estero sono stati 419.552. 
  

ITALIA. Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza (2006-2010) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Popolazione residente 
cancellata dalle anagrafi 
per trasferimento di 
residenza all’estero 

58 407 51 113 61 671 64 921 67 501 

Di cui stranieri: 12 099 14 814 22 135 25 897 27 956 

Popolazione residente 
iscritta per trasferimento 
di residenza dall’estero 

279 714 527 123 494 394 421 859 447 744 

Di cui stranieri: 242 048 490 430 462 276 392 529 419 552 

FONTE: EMN Italy. Elaborazione su dati Istat (www.istat.it)  

 

L’indagine Istat sintetizzata in questa tabella si occupa dei dati relativi alle iscrizioni e 
cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza effettuate dai Comuni. L’Istat 
elabora annualmente i dati individuali sui trasferimenti di residenza registrati da e per 
l’estero, facendo esclusivo riferimento alla popolazione residente. Tale rilevazione 
fornisce la base informativa per tutte le analisi sui flussi di residenti in entrata e in uscita e 
permette di conoscerne l’intensità nonché le caratteristiche socio-demografiche di coloro 
che trasferiscono la propria residenza. Tali dati si ottengono dalla rilevazione effettuata 
tramite il modello APR/4, ovvero viene utilizzata una copia dalla pratica migratoria 
compilata dai Comuni di iscrizione e di cancellazione.  
L’Istituto Nazionale di Statistica fornisce una serie storica riferita al periodo 1995-2010, 
ultimo anno disponibile. Ai fini della presente ricerca, si è preferito analizzare 
esclusivamente il quinquennio 2006-2010 per una omogeneità con le specifiche relative al 
paragrafo 2.4. 
Per quel che concerne le cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza 
all’estero, i dati mostrano un incremento generale di questa particolare tipologia di 
pratiche migratorie dell’ordine dei 4 punti percentuali tra il 2009 e il 2010, che raggiunge 
il 15,6% se paragonato al flusso registrato nel 2006. Tuttavia, diversi studi8 hanno 
evidenziato che i flussi in uscita non coinvolgono principalmente cittadini di Paesi terzi i 
quali, forse a causa dei costi elevati connessi alla migrazione, sembrano essere poco 
propensi ad effettuare ulteriori spostamenti in altri Stati Membri e, quando lasciano 
l’Italia, lo fanno per tornare nei loro Paesi. Al contrario, le cancellazioni anagrafiche 

                                                 
8 Cfr. Licata Delfina, “I molteplici volti dell’Italia migrante”, in Fondazione Migrantes, Rapporto italiani nel 

mondo 2012, Edizioni Idos, Roma, 2012, pp. 15-27. 
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riguardano in primo luogo cittadini italiani, che continuano a emigrare, specialmente se 
giovani o altamente qualificati, seppur in misura più contenuta rispetto al passato. Il 
movimento della popolazione italiana verso l’estero continua, pertanto, a rappresentare un 
aspetto rilevante per comprendere le attuali dinamiche migratorie.  
Ancora maggiore è l’incremento riconducibile alle iscrizioni per trasferimento di 
residenza dall’estero, per le quali è disponibile una disaggregazione tra cittadini italiani e 
cittadini stranieri. Da tale disaggregazione emerge che il fenomeno riguarda 
principalmente la componente straniera che, nel corso dell’ultimo quadriennio, ha 
rappresentato una quota di oltre il 93%. Dal punto di vista quantitativo, si evince un netto 
incremento (62,2%) della popolazione residente straniera iscritta per trasferimento di 
residenza dall’estero durante il periodo in esame. In particolare, dopo il notevole aumento 
registrato nel 2007, si assiste a una lieve contrazione a cui ha fatto seguito, per l’ultimo 
anno disponibile, un incremento di 6,9 punti percentuali.  
Pertanto, nel periodo considerato, l’apporto positivo in termini di popolazione delle 
iscrizioni di cittadini stranieri provenienti dall’estero non appare bilanciato da flussi in 
uscita di paragonabile entità, poiché le cancellazioni per l’estero risultano essere molto 
inferiori alle iscrizioni9.  
 
2.3. Are there any other/proxy sources of statistics that could provide indications of 

patterns and trends? 

� It is recognised that most proxy sources of statistics will only capture a portion of 

the mobile third-country nationals concerned and therefore cannot provide indications 

of the scale of total mobility among third-country nationals with any degree of 

accuracy. However, they may provide approximate indications of general patterns and 

trends and will be used with caution in the Synthesis Report. 
 
In Italia non esistono ulteriori archivi statistici in grado di fornire indicazioni in materia di 
mobilità intra-UE oltre a quelli precedentemente menzionati, fatte salve le statistiche di 
una indagine a campione della Banca di Italia che monitora i trasferimenti di lavoro per 
breve durata degli italiani (e anche dei comunitari e dei non comunitari che vivono in 
Italia)10. Si segnala, inoltre, il Censimento del 2011 le cui enormi potenzialità conoscitive 
non possono, però, essere utilizzate ai fini del presente studio in quanto i dati non sono 
ancora disponibili. 
A questo proposito, il 3 luglio 2012, il Punto di contatto italiano della rete EMN ha 
organizzato a Roma, presso il Centro Studi e Ricerche Idos, un approfondimento degli 
archivi sull’immigrazione dal titolo “Dentro le statistiche”, a beneficio dei membri della 
rete nazionale EMN11. Si è trattato del primo incontro annuale del 2012 dedicato agli 
esperti del network italiano, svolto appositamente in preparazione del presente studio di 
focus relativo alla mobilità intra-UE dei cittadini di Paesi terzi.  
Dopo un intervento introduttivo a cura della Direzione Centrale per le Politiche 
dell’Immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell’Interno, struttura referente per l’EMN 
Italia, gli esperti dell’Istat hanno trattato il tema delle cancellazioni anagrafiche 
dell’ultimo triennio e delle cancellazioni d’ufficio, con particolare attenzione alle 
nazionalità maggiormente coinvolte e alle principali destinazioni. Di particolare interesse 
è stata, altresì, la lettura dei permessi di soggiorno scaduti nel corso del triennio, 

                                                 
9 Cfr. Albani Mauro, “I principali flussi del bilancio della popolazione straniera residente nell’ultimo decennio”, 
in Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2012, Edizioni Idos, Roma, 2012, pp. 89-96. 
10 Cfr. www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/turismo-int. 
11 Cfr. www.emnitaly.it/ev-c0.htm. 
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considerata un interessante indicatore di mobilità e di eventuale scivolamento 
nell’irregolarità.  
Tuttavia, l’Istituto Nazionale di Statistica nonché gli esperti invitati al seminario hanno 
denunciato la scarsità di fonti statistiche in materia, mettendo in evidenza le conseguenti 
difficoltà tecniche connesse all’elaborazione del presente studio. 
La Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere ha fatto presente al 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza tale carenza, che provvederà a sanare in tempi brevi, 
anche in applicazione della Direttiva 2011/51/UE. 
 
2.4. Please provide any statistics available on the flows of EU nationals within your 

(Member) State over the last 5 years in order to provide a comparison with the flows 

of third-country nationals 

� Please indicate, where possible, any available statistics, including Member State 

of previous residence, skills profile (high or low-skilled), demographic profile (age, 

nationality, etc.), occupational profile, family status. 

Please present these statistics in a way that permits the reader to obtain a sense of the 

scale of the phenomenon. This should include breaking down any data on overall 

numbers by nationality, country of previous residence, etc. If the data can be cross-

classified, please specify that this is the case. If the data is collected annually, please 

present it over the last 5 years; if the data is collected more sporadically, please present 

any data that may be available, irrespective of the years 

 
I dati sui flussi migratori internazionali forniti da Eurostat contengono utili informazioni 
sull’immigrazione e l’emigrazione internazionale a lungo termine durante l’anno di 
riferimento, con disaggregazioni per classi di età, sesso, cittadinanza e Paese di 
precedente/futura residenza. In questo contesto, per immigrazione si intende l’azione con 
la quale una persona stabilisce la propria dimora abituale nel territorio di uno Stato 
membro per un periodo minimo di dodici mesi, o che si presume sia tale, dopo aver avuto 
in precedenza la propria dimora abituale in un altro Stato membro o in un Paese terzo12. 
Sulla base di questa definizione, tratta dal Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia 
di migrazione e di protezione internazionale13, l’emigrazione consiste nell’azione opposta 
ovvero nell’abbandono della propria dimora alle condizioni e secondo le modalità 
precedentemente descritte.  
I dati sui flussi migratori internazionali, gestiti da Eurostat in collaborazione con la 
Divisione Statistica e con la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite e 
con l’Ufficio internazionale del lavoro, sono basati sulle fonti amministrative nazionali. 
La tabella seguente offre un quadro esaustivo dei flussi in entrata e in uscita dall’Italia per 
il periodo 2006-2010, ultimo anno disponibile. 

ITALIA. Flussi migratori internazionali: aree di origine (2006-2010) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Emigrazione      
Totale 75.230 65.196 80.947 80.597 78.771 
Di cui italiani 58.256 44.880 53.924 48.327 45.954 

Di cui non-UE 11.358 10.871 11.701 13.891 18.645 

Di cui UE 5.616 9.445 15.322 18.379 14.172 

                                                 
12 EMN (a cura di), Glossario sull’asilo e la migrazione 2.0. Uno strumento utile per un approccio comparato, 
Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea, Lussemburgo, 2012. Cfr. www.emnitaly.it/down/pb-18-02.pdf. 
13 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0023:0029:IT:PDF. 
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Immigrazione      

Totale 297.640 558.019 534.712 442.940 458.856 
Di cui italiani 43.052 42.818 38.163 36.215 34.357 

Di cui non-UE 186.750 190.400 283.687 270.592 305.888 

Di cui UE 67.838 324.801 212.862 136.133 118.611 

FONTE: EMN Italy. Elaborazione su dati Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
14

  

Come si evince dalla tabella, l’archivio di Eurostat offre una disaggregazione tra cittadini 
italiani, comunitari e non-UE sia per quanto riguarda i flussi in entrata che quelli in uscita. 
Da una prima analisi dei dati statistici appare evidente la netta preponderanza degli 
ingressi, che rende l’Italia un importante Paese di destinazione. Seppur la maggior parte 
dell’immigrazione riguardi i cittadini di Paesi terzi, che nell’ultimo biennio hanno 
rappresentato oltre il 60% del fenomeno, si denota una forte presenza di cittadini 
comunitari che scelgono l’Italia come Paese di residenza. Nel 2007, in seguito 
all’allargamento ad Est dell’Unione, la quota di cittadini UE ha superato addirittura quella 
dei non comunitari (58,2% rispetto al 34,1% sul totale dei flussi in entrata). 
Diverso l’andamento dei flussi in uscita che, come precedentemente menzionato, 
riguardano per lo più gli italiani, seppur si tratti di un trend decrescente. Nel corso di un 
quinquennio, si è infatti passati gradualmente da un’incidenza del 77,4% registrata nel 
2006 al 58,3% riscontrato nel 2010. La tendenza inversa si è verificata per l’emigrazione 
dei cittadini di Paesi terzi (dal 15,1% del 2006 al 23,7%) e per i flussi in uscita costituiti 
dai comunitari, quasi triplicati nel periodo in esame (da 7,5% a 18,0%). 
 
ITALIA. Flussi migratori internazionali: primi 15 Paesi di cittadinanza, destinazione e provenienza 
(2010) 

Emigrazione Immigrazione 

Paese di cittadinanza Paese di destinazione Paese di cittadinanza Paese di provenienza 

Italia 45.954 Germania 7.650 Romania 92.116 Romania 92.591 
Romania 7.488 Romania 7.454 Italia 34.357 Ucraina 30.432 
Marocco 2.179 Regno Unito 6.846 Ucraina 30.416 Marocco 30.198 
Cina 1.517 Svizzera 5.895 Marocco 29.960 Moldavia 27.038 
Albania 1.495 Francia 5.583 Moldavia 26.591 Cina 23.179 
Polonia 1.429 Spagna 4.021 Cina 22.866 Albania 22.749 
Ucraina 1.211 USA 3.651 Albania 22.591 India 15.292 
Germania 1.142 Brasile 2.597 India 15.246 Perù 12.455 
Bangladesh 1.039 Marocco 2.015 Perù 12.166 Pakistan 10.894 
India 1.011 Cina 1.982 Pakistan 10.816 Filippine 10.482 
Moldavia 822 Belgio 1.621 Filippine 10.745 Brasile 10.058 
Francia 781 Polonia 1.588 Bangladesh 9.688 Bangladesh 9.679 

                                                 
14 I dati non corrispondono a quanto riportato nella tabella precedente poiché, riguardo il bilancio demografico 
delle iscrizioni dall'estero e delle cancellazioni per l'estero e l'andamento della popolazione complessiva, si 
evince la sussistenza a livello nazionale di due diverse modalità di rilevazione che producono risultanze 
statistiche differenziate:  

- la prima modalità è quella che prevede elaborazioni statistiche sulla base di modelli individuali 
relativi alle persone registrate che hanno cambiato residenza nel corso dell’anno, modalità che viene 
comunemente utilizzata in ragione del maggiore dettaglio delle informazioni fornite, anche se maggiormente 
soggetta a margini di errore per quanto riguarda il dato complessivo, poiché i modelli individuali non sono 
compilati per tutte le persone coinvolte;  

- la seconda modalità, che in questa sede si è ritenuto opportuno privilegiare, si basa invece su 
modelli che vengono compilati dai Comuni di competenza e si riferiscono al numero complessivo delle persone 
coinvolte. I dati riportati in questi modelli stanno alla base del cosiddetto bilancio demografico curato dalla 
Divisione Popolazione, Istruzione e Cultura dell'Istat, rappresentativi del dato riepilogativo più attendibile.  
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Brasile 670 Albania 1.529 Egitto 9.345 Egitto 9.625 
Regno Unito 608 Ucraina 1.231 Senegal 8.851 Senegal 8.908 
Pakistan 584 Argentina 1.078 Brasile 8.566 Germania 8.401 
Totale 78.771 Totale 78.771 Totale 458.856 Totale 458.856 

NB. Sono riportati in grassetto i Paesi terzi 

FONTE: EMN Italy. Elaborazione su dati Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)  

 

Per quel che concerne le principali collettività coinvolte nei flussi in outgoing per il solo 
2010, i dati Eurostat confermano la netta preponderanza di cittadini italiani (45.954) 
rispetto al fenomeno nel suo complesso (78.771). Tra le prime collettività per flussi di 
cittadini di Paesi terzi in uscita figurano Marocco (2.179), Cina (1.517), Albania (1.495), 
Ucraina (1.211), Bangladesh (1.039) e India (1.011). Degna di nota da un punto di vista 
quantitativa è anche la collettività moldava (822) seguita, in minor misura, da brasiliani 
(670) e pakistani (584). Tuttavia, è interessante notare che il secondo Paese di 
provenienza degli emigranti che hanno lasciato l’Italia nel 2010 è costituito da uno Stato 
membro, la Romania, con 7.488 cancellazioni, così come un numero notevole di emigranti 
si registra per altri Paesi UE quali la Polonia (1.429) e la Germania (1.142), 
rispettivamente in sesta e ottava posizione nella graduatoria. Anche la Francia e il Regno 
Unito sono coinvolti nei flussi in uscita con oltre 600 unità. 
Romania e Italia sono anche i primi due Paesi di provenienza dei flussi in entrata nel 2010 
(rispettivamente con 92.116 e 34.357 unità), seguiti da Ucraina (30.416), Marocco 
(29.960), Moldavia (26.591), Cina (22.866), Albania (22.591), India (15.246) e Peru 
(12.166). Figurano, inoltre, con un numero di nuovi immigrati compreso tra le 8.500 e le 
11.000 unità, Pakistan, Filippine, Bangladesh, Egitto, Senegal e Brasile. 
Come denota la serie storica curata da Eurostat, la crescita della popolazione straniera 
registrata sulla base dei dati statistici amministrativi non è avvenuta secondo un 
andamento regolare, poiché il suo ritmo è stato influenzato dai nuovi interventi legislativi 
in materia e, in particolare, dalle diverse sanatorie adottate. Inoltre, all’inizio del 2007, 
l’ingresso di Romania e Bulgaria nell’UE e la successiva entrata in vigore della nuova 
normativa sulla libera circolazione e il soggiorno dei cittadini comunitari hanno avuto un 
impatto immediato sulle statistiche sull’immigrazione, tanto che le iscrizioni anagrafiche 
di cittadini romeni hanno collocato la Romania in testa alla graduatoria dei Paesi di 
origine dei residenti straneri in Italia. Più di recente, e in misura più ridotta, la sanatoria 
per colf e badanti del 2009 ha certamente contribuito all’elevato numero di iscrizioni 
dall’estero registratosi nel biennio 2009/2010, che ha riguardato per lo più cittadini di 
Moldavia, Russia, Ucraina e di alcuni Paesi del Sud Est asiatico, quali Pakistan, India, 
Bangladesh e Filippine.  
Per quel che concerne i principali Paesi di destinazione dei flussi in uscita, i primi 10 Stati 
che figurano nella graduatoria assorbono oltre il 60% dei migranti. Si tratta di: Germania 
(9,7%), Romania (9,5%), Regno Unito (8,7%), Svizzera (7,5%), Francia (7,1%), Spagna 
(5,1%), Stati Uniti (4,6%), Brasile (3,3%), Marocco (2,6%) e Cina (2,5%). Due Paesi UE, 
Belgio e Polonia, occupano anche l’undicesima e la dodicesima posizione della 
graduatoria. Emerge, quindi, da parte degli emigranti, una netta preferenza per altri Stati 
membri dell’UE, seppur non sia trascurabile l’incidenza di Paesi di destinazione non 
comunitari quali USA, Brasile, Marocco e Cina.  
Per alcune collettività, come quella marocchina, è presumibile che si tratti di flussi di 
ritorno dovuti alla forte recessione economica e agli effetti della crisi occupazionale che 
ha iniziato a manifestarsi in Italia alla fine del 2007. I migranti sono, infatti, 
particolarmente penalizzati in questo contesto, in quanto inseriti in settori più esposti alle 
fluttuazioni economiche, spesso con contratti precari, e privi di quella rete di 
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ammortizzatori familiari che solitamente tutela i cittadini italiani, tanto che, nel biennio 
2008-2010, il tasso di disoccupazione degli stranieri è cresciuto del 73% contro il 32% 
degli italiani15.  
Nel caso del Marocco, il ritorno è riconducibile anche ad apposite politiche e attività 
progettuali svolte negli anni immediatamente precedenti. Un esempio è dato dal progetto 
“Mig-Ressources. Migrazione e ritorno, risorse per sviluppo”16, un programma realizzato 
tra i mesi di aprile 2006 e luglio 2009, che si è focalizzato sul profilo del migrante come 
potenziale “agente di sviluppo” e ha puntato alla creazione di condizioni favorevoli di 
investimento in Italia e in Marocco per offrire ai migranti marocchini un ruolo efficace 
nello sviluppo socio-economico del proprio Paese. Realizzato dall’OIM in collaborazione 
con il Centro di Ricerca CERFE, con il Centro di ricerche economiche e demografiche 
(CERED) di Rabat e la Fondazione Hassan II, il progetto è stato finanziato dal Ministero 
degli Affari Esteri - Cooperazione italiana. 
Ma il ritorno è anche parte della naturale conclusione del progetto migratorio. Uno studio 
condotto dal Centro Studi e Ricerche Idos nel 200817 ha evidenziato che il progetto 
migratorio dei migranti albanesi in Italia ha una durata media di 18 anni, secondo quanto 
confermato anche da un’indagine condotta dall’OIM nel 2005. Sulla base di questa stima, 
si può ipotizzare che, per coloro che sono emigrati nei primi anni ’90 ovvero all’inizio 
della crisi in Albania, il ciclo migratorio si chiuderà proprio in questo periodo e che il 
trend di rientro continuerà a crescere nel quinquennio 2010-2015. 
Talvolta, i ritorni degli immigrati sono alimentati anche da altre tipologia di flussi 
migratori. È questo il caso del Brasile e della Cina, due Paesi emergenti che stanno 
attraendo un numero sempre maggiore di lavoratori italiani altamente qualificati. Basti 
pensare che nel gennaio 2012 Dilma Roussef, Presidente dell’emergente Brasile, ha aperto 
all’immigrazione di 450.000 tecnici e operai specializzati. L’Argentina sta facendo 
altrettanto in diversi settori occupazionali, aprendo a nuovi flussi di lavoratori 
indispensabili al mantenimento degli alti tassi di crescita registrati, iniziando con il 
favorire il rientro dei propri connazionali all’estero. Numerosi studi hanno posto in 
evidenza che, per superare la crisi del mercato domestico, un numero crescente di imprese 
italiane sta cercando nuovi sbocchi nei Paesi Brics18, i cui mercati interni consentono una 
crescita dai ritmi più sostenuti. 
Una dinamica migratoria di tipo circolare si riscontra, invece, tra i cittadini romeni, il cui 
movimento è stato reso più fluido e agevole dapprima dall’esenzione del visto e, in 
seguito, dall’ingresso nell’Unione, pur subendo da ultimo un significativo rallentamento 
per effetto della grave situazione economica del Paese. Si tratta di un interessante caso 
studio di migrazione circolare meritevole di ulteriori approfondimenti19. Questa modalità 
dei movimenti migratori provenienti dalla Romania, per la quale la letteratura sul tema ha 
utilizzato definizioni varie come circolarità, pendolarismo, o migrazione temporanea, è 
stata descritta come una vera e propria “strategia di vita” di individui e famiglie, che 
implica una capacità di adattamento e di ridefinizione dei legami familiari che si basano 

                                                 
15 Pittau Franco e Colaiacomo Alberto, “Crisi occupazionale e rimpatri: i permessi di soggiorno scaduti” in 
Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2012, Edizioni Idos, Roma, 2012, pp. 133-139. 
16 www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=61. 
17 Devole Rando, Pittau Franco, Ricci Antonio, Urso Giuliana (a cura di), Gli albanesi in Italia. Conseguenze 

economiche e sociali dell’immigrazione, Edizioni Idos, Roma, 2008. 
18 Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa. 
19 Pittau Franco, Ricci Antonio, Silj Alessandro (a cura di), Romania. Immigrazione e lavoro in Italia. 

Statistiche, problemi e prospettive, Edizioni Idos, Roma, 2008 e Pittau Franco, Ricci Antonio, Ildiko Timşa 
Laura (a cura di), I romeni in Italia tra rifiuto e accoglienza, Edizioni Sinnos, Roma, 2010. 
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su una presenza intermittente facilitata dal largo uso delle nuove tecnologie di 
comunicazione20. 
La graduatoria relativa ai flussi in incoming per i principali Paesi di provenienza dei 
migranti giunti in Italia nel 2010 mostra, al contrario, la marcata prevalenza di Paesi terzi 
con la sola eccezione della Romania, prima in graduatoria e con un’incidenza sul totale 
dei flussi in entrata del 20,2%. Seguono Ucraina (6,6%), Marocco (6,6%), Moldavia 
(5,9%), Cina (5,1%), Albania (5,0%), India (3,3%), Perù (2,7%), Pakistan (2,4%), 
Filippine (2,3%), Brasile (2,2%), Bangladesh (2,1%), Egitto (2,1%), Senegal (1,9%) e 
Germania (1,8%). I dati rivelano, pertanto, la preponderanza dell’Europa continentale e la 
significativa presenza di Paesi di provenienza riconducibili all’area asiatica. 
 
ITALIA. Flussi migratori internazionali: primi 10 Paesi di transito (2010) 

Emigrazione Immigrazione 

Paese Cittadinanza Destinazione Paese Cittadinanza Provenienza 
Germania 1.142 7.650 Germania 2.099 8.401 
Regno Unito 608 6.846 Kosovo 0 3.273 

Svizzera 293 5.895 Svizzera 443 3.296 

Francia 781 5.583 Regno Unito 1.568 4.324 
Spagna 331 4.021 USA 1.477 3.959 

USA 423 3.651 Francia 2.012 3.959 
Brasile 670 2.597 Brasile 8.566 10.058 

Belgio 166 1.621 Venezuela 802 1.960 

Argentina 179 1.078 Argentina 1.195 2.039 

Austria 190 1.074 Belgio 376 1.118 
Totale 78.771 78.771 Totale 458.586 458.856 

NB. Sono riportati in grassetto i Paesi Terzi 

FONTE: EMN Italy. Elaborazione su dati Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 

 
I dati Eurostat sui flussi migratori internazionali finora esaminati dimostrano che, nella 
maggior parte dei casi, vi è una significativa coincidenza tra Paese di cittadinanza e Paese 
di destinazione, nel caso dei flussi in uscita, e tra Paese di cittadinanza e Paese di 
provenienza nel caso dell’outgoing. Ad esempio, nel 2010, 1.211 cittadini ucraini hanno 
lasciato l’Italia e 1.231 residenti hanno richiesto la cancellazione anagrafica per 
trasferimento in Ucraina, da cui si deduce che la totalità di queste pratiche migratorie 
abbia riguardato casi di ritorno di cittadini del posto. Esaminando i dati sui flussi in 
entrata per la stessa collettività, si evince un flusso in ingoing dall’Ucraina composto da 
30.416 unità che coincide con le 30.432 iscrizioni anagrafiche effettuate in Italia per 
trasferimenti da questo Paese.  
In altri casi, tuttavia, non si riscontra la stessa coincidenza di dati e tale discrepanza può 
risultare un importante indicatore di mobilità. Maggiori informazioni sulla mobilità intra-
UE possono essere ottenute confrontando queste discordanze per i soli Stati membri. Sia 
nei movimenti registrati in entrata che in quelli in uscita, appare evidente che i tre Paesi 
comunitari principalmente toccati dal fenomeno della mobilità siano la Germania, il 
Regno Unito e la Francia. Si tratta, però, di una mobilità che non riguarda esclusivamente 
la migrazione dei cittadini di Paesi terzi ma che, per la maggior parte, si riferisce 
all’esercizio del diritto alla libera circolazione attuato dai cittadini italiani. Nel caso della 
Germania così come per la Francia, non bisogna poi dimenticare l’incidenza degli 

                                                 
20 Cespi Centro Studi di Politica Internazionale (a cura di), Migrazione come questione sociale. Mutamento 

sociale, politiche e rappresentazioni in Ecuador, Romania e Ucraina, Working Papers 57/2009, Roma, 2009. 
Cfr. www.cespi.it/WP/WP%2057%20rapporto%20welfare.pdf. 



23 
 

emigrati italiani del secondo dopoguerra e dei loro discendenti, la cui presenza in questi 
Paesi è particolarmente consolidata e svolge un ruolo di richiamo. 
Si rileva, pertanto, che l’assenza di dati specifici riferiti alla mobilità intra-UE rende 
particolarmente difficile tracciare gli spostamenti all’interno dell’Unione dei cittadini non 
comunitari in quanto, come spesso accade nel caso studio dell’Italia, i trasferimenti verso 
l’estero sembrano riguardare soprattutto i cittadini nazionali. 

 
 

Section 3 

Identified Restrictions to Intra EU mobility of third-country nationals 

(National Contribution: Maximum 3 pages) 

Please note that the possible restrictions listed below must be distinguished from the 

conditions for applying for a visa and/or residence permit reviewed in section 1 above. By 

‘restrictions’ the focussed study has in mind additional provisions in the national legislation 

of your (Member) State that may affect the decision of third-country nationals to settle in your 

(Member) State even if they fulfil all the necessary (formal and administrative) conditions for 

acquiring a visa and/or residence permit.  

These restrictionsare often introduced for reasons of labour market policy or in order to 

maintain certain professional standards. Examples of such restrictions are provided below. 

EMN NCPs are asked to comment on the relevance of these examples to their national 

legislative framework; if relevant, to explain why they have been introduced; and to comment 

on how they work in practice. They should also indicate, in the space provided, whether there 

are any additional restrictions in place in their (Member) State that may affect the decision of 

third-country nationals to settle in your (Member) State. 

The Synthesis Reportwill identify any restrictions to the mobility of third-country nationals 

that have been included in national legislation/policies and explain why these are considered 

necessary.  

3.1. Member States (and Norway) may examine the situation of the labour market and 

give preference to Union (or EEA/EFTA) citizens when considering applications for 

work from a third-country national in another Member State or EFTA country. 
 
In linea generale, i cittadini di Stati terzi, e tra essi anche coloro che provengono da altro Stato 
UE o EFTA (salvo che non valgano le discipline specifiche viste nella Sezione 1 della 
presente ricerca), possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche 
stagionale, e di lavoro autonomo, nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nei cd. “decreti 
flussi”, approvati ai sensi dell’art. 3, comma 4 del T.U.I. Nello stabilire le quote i decreti 
prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano 
adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri 
cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio; inoltre, con gli stessi decreti, possono 
essere assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all’Unione 
Europea con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla 
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regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione (art. 21 del T.U.I.). 
Lo stesso art. 21 del T.U.I., al comma 4, stabilisce che i decreti devono tener conto delle 
indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a 
livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti 
all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.  
Si può quindi dedurre che sia anzitutto questo il momento normativo in cui il legislatore 
nazionale è messo in condizione di esaminare la situazione del mercato del lavoro e regolare 
di conseguenza il flusso di cittadini di Stati terzi che intende ammettere nel territorio, agendo, 
eventualmente in modo restrittivo, sul numero di ingressi ammessi per ogni categoria di 
lavoratori e a seconda della loro nazionalità.  
Inoltre, per ciò che concerne i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo il Testo Unico stabilisce che essi possano svolgere ogni 
attività lavorativa salvo quelle che la legge espressamente riservi al cittadino o vieti allo 
straniero (art. 9, comma 12, lett. b del T.U.I.). Stessa disposizione è prevista per i lavoratori 
autonomi, cui è consentito l’esercizio di attività che “non sia riservato dalla legge ai cittadini 
italiani o a cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea” (art. 26, comma 1 del 
T.U.I.). 
A questo proposito, il D.P.C.M. n. 174 del 1994 stabilisce che sono riservate ai soli cittadini 
italiani una serie di posti e di funzioni che si caratterizzano principalmente come attività di 
esercizio di pubblici poteri, o legate alla sicurezza nazionale, posti di vertice, funzioni di 
controllo di legittimità e merito, e funzioni legate a provvedimenti autorizzativi o coercitivi. 
Per quanto riguarda l’accesso al pubblico impiego, che alcune norme (art. 38, D. Lgs. 
165/2001) riservano ai soli cittadini italiani (ma ora anche ai cittadini UE per effetto 
dell’equiparazione derivante dalle normative comunitarie), recentemente sono state introdotte 
alcune norme di apertura nei confronti di cittadini di Stati terzi: l’accesso al pubblico impiego 
è stato infatti esteso dapprima agli infermieri professionali stranieri che possono essere assunti 
a tempo determinato anche da strutture pubbliche, seppure non come pubblici dipendenti (per 
effetto dell’inserimento della lettera r-bis al comma 1 dell’art. 27 del T.U.I, così come 
modificato dalla L. 189/2002), poi anche ai familiari stranieri del cittadino UE residente nel 
territorio dello Stato (art. 19, D. Lgs. 30 del 2007) ed al rifugiato (D. Lgs. 251 del 2007), a 
parità di condizioni con i cittadini UE e quindi ferme restando le esclusioni sopra menzionate 
(D.P.C.M. n. 174 del 1994). Gli orientamenti giurisprudenziali in materia di accesso al 
pubblico impiego da parte degli stranieri sono stati oscillanti, a volte estendendo l’accesso 
agli stranieri sulla base di un’interpretazione estensiva delle norme, ed altre volte negandolo, e 
la questione non può dirsi ancora definitivamente risolta. 
Un vero e proprio caso di preferenza per cittadini italiani e comunitari nell’accesso al mercato 
del lavoro si riscontra invece nel caso dei lavoratori stagionali provenienti da Stati terzi. 
Secondo l’art. 24 del T.U.I., infatti, nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero 
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta 
dello straniero che intendono impiegare, si devono rivolgere al centro per l'impiego 
competente, il quale, prima di poter chiamare lavoratori non comunitari, deve 
preliminarmente verificare nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori 
italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. 
Non si sono invece riscontrate restrizioni specificatamente rivolte ai cittadini di Stati terzi 
provenienti da altro Stato UE o EFTA. Ad essi va quindi applicata la disciplina generale per i 
lavoratori stranieri non comunitari, con le restrizioni appena descritte. 
 

3.2. Minimum wages are often specified in the national legislative framework that may 

affect the decision of a third-country national, who is resident in one Member State (or 
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EFTA country), to settle in another Member State (or Norway). 
 
L'articolo 2 del T.U.I. riconosce allo straniero non comunitario i diritti fondamentali della 
persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in 
vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Oltre a questo si può 
citare anche la convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno del 1975 ratificata in Italia nel 
1981, che garantisce a tutti i lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti nel territorio 
e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori 
italiani. 
Più precisamente, affrontando la tematica dei salari minimi è necessario premettere che in 
Italia non sono previste norme sul salario minimo disciplinate con strumenti legislativi, bensì 
la normazione di tale materia è lasciata ai contratti collettivi nazionali di categoria. I contratti 
collettivi non pongono distinzioni tra cittadini italiani e stranieri, anche in attuazione del 
principio di parità di trattamento poc'anzi citato. 
In particolare si può però citare l'articolo 22 del T.U.I., relativo al lavoro subordinato, che al 
comma 3 stabilisce che l’ufficio periferico del Ministero, prima di rilasciare le autorizzazioni, 
debba verificare che le condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero non siano inferiori 
a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili. Anche con riguardo ai 
lavoratori stagionali, l'articolo 24 comma 5 del T.U.I. dispone che le eventuali convenzioni tra 
le commissioni regionali tripartite e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
a livello regionale, dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri non comunitari ai posti 
di lavoro stagionale, non possano individuare un trattamento economico e normativo inferiore 
a quello previsto per i lavoratori italiani. 
Oltre a queste disposizioni si può citare l'art. 30 bis del D.P.R. n. 394 del 1999, così come 
modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che stabilisce al punto c) che la proposta di stipula del 
contratto di soggiorno (condizione per l’accesso del cittadino straniero al mercato del lavoro, 
salvo eccezioni), nel caso di lavoro domestico assicuri una retribuzione mensile “non inferiore 
al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 
agosto 1995, n. 335”. 
In conclusione, è evidente come si cerchi di garantire una parità di trattamento tra lavoratore 
straniero e lavoratore italiano attraverso la previsione di apposite disposizioni nei contratti 
collettivi nazionali alla luce anche dell'articolo 43 del T.U.I. che pone il divieto di 
discriminazione basata sull'origine nazionale in ogni settore della vita pubblica, ed in 
particolare il divieto di discriminazione indiretta basata sulla cittadinanza in campo 
lavorativo. 
 
3.3. If the third-country national who moves from another Member State (or EFTA 

country) is in a self-employed capacity, Member States (and Norway) may require that 

they have the appropriate funds which are needed, in accordance with national law, to 

exercise an economic activity in such capacity. 
 
L’art. 26 del T.U.I., nel disciplinare il lavoro autonomo dei cittadini di Stati terzi (e quindi 
anche di coloro che provengono da altro Stato UE o EFTA, salvo quanto diversamente 
previsto per le specifiche categorie considerate nella parte 1 della presente ricerca), stabilisce 
che in ogni caso lo straniero non comunitario che intenda esercitare in Italia una attività 
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di 
persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate 
per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i 
requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità 
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competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero 
non comunitario intende svolgere. Inoltre, al comma 3 lo stesso articolo prevede di disporre di 
idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo 
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa 
sanitaria. 
 

3.4. National rules or procedures governing the recognition of degrees and diplomas 

may affect the decision of a third-country national, who is resident in one Member State 

(or EFTA country), to settle in another Member State (or Norway). 
 
Prendendo in considerazione le norme e le procedure che disciplinano il riconoscimento di 
lauree e diplomi, la L. 29/2006 (art. 12 e 13) ha esteso la possibilità dell’equipollenza dei titoli 
di studio, prima riservata ai soli titoli di studio conseguiti all’estero da lavoratori italiani e loro 
congiunti emigrati, a tutti i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti 
all’Accordo sullo Spazio Economico europeo e della Confederazione elvetica. 
L'articolo 12 della L. 29/2006, stabilisce nuove regole nei casi di procedimento nel quale è 
richiesto il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di 
esperienza professionale e ogni altro attestato per la certificazione di competenze acquisite. 
L'ente responsabile valuta la corrispondenza dei titoli o certificati acquisiti in altri Stati 
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o 
nella Confederazione elvetica; la valutazione è subordinata alla preventiva acquisizione del 
parere favorevole espresso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
(MIUR). 
Inoltre l'art. 13 della L. 29/2006 ha modificato l'art. 379 del D. Lgs. 297 del 1994 dando la 
possibilità ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo 
sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, che abbiano conseguito un 
titolo di studio straniero corrispondente ad uno italiano di scuola elementare, scuola media, di 
istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale, di ottenere l'equipollenza a tutti 
gli effetti di legge con i titoli italiani. 
Differente è invece la disciplina per gli stranieri non comunitari. L'articolo 37 del D. Lgs. 286 
del 1998 al secondo comma stabilisce che le modalità, le condizioni e i limiti temporali per 
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli 
abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. 
Infatti, l'articolo 48 del D.P.R n. 394 del 1999 (Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti 
all'estero) stabilisce che la competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione 
superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di 
qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di 
istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai 
rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni 
internazionali. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di 
riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa 
domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine 
è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari. Contro il 
provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di cui al comma 2, 
senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso 
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare istanza al MIUR, che, 
nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la 
domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei 
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successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente 
previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'università, è 
ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato. 
Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è 
operato in attuazione dell'articolo 387 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D. Lgs. 297 
del 1994, nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali 
e di accesso ai pubblici impieghi. 
Inoltre, ai sensi dell'articolo 37 del T.U.I., le disposizioni per il riconoscimento dei titoli sono 
definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca 
scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria 
interessate. Il Testo Unico rimanda più volte ai regolamenti attuativi per le discipline di 
riconoscimento di diplomi e lauree.  
 

3.5. National rules or procedures governing access to social security and social services 

for third-country nationals and their families may affect the decision of a third-country 

national, who is resident in one Member State (or EFTA country), to settle in another 

Member State (or Norway). 
 
L’art. 41 del T.U.I., anche in attuazione del già citato principio di parità di trattamento 
previsto dall’art. 2, comma 5 del T.U.I., dispone in via generale che “gli stranieri titolari della 
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i 
minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati 
ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche 
economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo 
di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli 
indigenti”. 
L’art. 22, comma 13 del T.U.I specifica anche che in caso di rimpatrio “il lavoratore 
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne 
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di 
età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335.” Il comma 14 aggiunge che le attribuzioni degli istituti di 
patronato e di assistenza sociale, di cui alla L. 152 del 2001, sono estese ai lavoratori 
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia. 
Questa normativa è stata parzialmente modificata dalla L. 214/2011. In seguito alle 
modifiche, la circolare dell’Inps n. 35 del 14 marzo 2012 ha chiarito che, nel vigore delle 
nuove disposizioni, gli assicurati non comunitari con rapporto di lavoro a tempo determinato 
o indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di 
vecchiaia al compimento di 66 anni, in linea con gli incrementi della speranza di vita previsti 
per la generalità dei lavoratori. Il Decreto Legge ha stabilito, infatti, che il requisito minimo 
contributivo per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sia di 20 
anni; quindi, in virtù della deroga al requisito minimo previsto per la contribuzione, i 
lavoratori non comunitari rimpatriati possono ora conseguire la pensione di vecchiaia nel 
sistema contributivo a 66 anni di età. 
La disciplina previdenziale opera quindi una distinzione nel trattamento, a seconda che il 
lavoratore non comunitario sia stato assunto prima o dopo il 1996. Da ciò consegue che, in 
caso di rimpatrio “anticipato” rispetto all’età pensionabile e al consolidamento dei requisiti 
previsti, i contributi possono diventare versamenti “a fondo perduto”. Infatti se un cittadino 
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non comunitario decide di tornare nel Paese di origine senza aver maturato i requisiti 
pensionistici, pari a 20 anni di anzianità contributiva se è soggetto al sistema retributivo o 
misto (assunto prima del 1996), non può far fruttare i contributi versati; mentre gli assunti 
dopo il 1996, ricadendo nel sistema contributivo, possono “recuperare” anche pochi anni di 
contributi versati. 
Una disciplina specifica è invece dettata dall’art. 25 del T.U.I. per ciò che concerne i 
lavoratori stagionali, in considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro 
specificità. In particolare si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza 
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività: a) assicurazione per l'invalidità, 
la vecchiaia e i superstiti (per le quali valgono le disposizioni dell’art. 22, comma 13); b) 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) assicurazione contro 
le malattie; d) assicurazione di maternità. La norma chiarisce poi che in sostituzione dei 
contributi per l’assegno per il nucleo familiare e per l’assicurazione contro la disoccupazione 
involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS un contributo di misura pari 
all’importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e modalità stabilite per questi 
ultimi. 
Altra disciplina specifica in materia è prevista per i cittadini di Stati terzi titolari di un 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che ai sensi dell’art. 9 comma 
12 del T.U.I. possono “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, 
di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative 
all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per 
l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto 
e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”. 
C’è da dire, tuttavia, che nonostante la parità formale di trattamento sia garantita dall’art. 41 
del T.U.I., a diversi livelli dell’ordinamento si possono creare situazioni di discriminazione 
indiretta che si presentano quando criteri apparentemente neutri producono un effetto 
sperequato su gruppi sociali diversi (ad es. quando per l’accesso a forme di assistenza è posto 
il requisito della residenza prolungata nel Comune o nella Regione per un certo numero di 
anni). La formazione di situazioni di discriminazione indiretta è stata oggetto di numerose 
pronunce giurisprudenziali, a volte contrastanti. 
Anche nel caso dell’accesso a servizi sociali non è stato possibile trovare restrizioni 
specificatamente rivolte ai cittadini di Stati terzi provenienti da altro Stato UE o EFTA. 
Tuttavia ad essi, come visto, si applica la disciplina prevista in via generale per gli stranieri 
non comunitari, appena descritta. 
 

3.6. Any other restrictions 
 
Nella legislazione nazionale è possibile rinvenire altre forme di restrizione nell’accesso al 
mercato del lavoro, che potrebbero influire sulla decisione di cittadini di Stati terzi 
provenienti da altro Stato UE o EFTA di trasferirsi in Italia.  
Anzitutto l'art 5, comma 2 ter del T.U.I. stabilisce che la richiesta di rilascio e di rinnovo del 
permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra 
un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze di concerto col Ministro dell’interno. 
Secondariamente poi, l'articolo 4 bis, comma 2 del T.U.I. stabilisce i criteri e le modalità per 
la sottoscrizione, da parte dello straniero non comunitario, contestualmente alla presentazione 
della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, di un Accordo di 
integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di 
integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula 
dell’Accordo di integrazione, in vigore dal 10 marzo 2012, pur non trattandosi di una 
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restrizione stricto sensu, rappresenta tuttavia una condizione necessaria per il rilascio del 
permesso di soggiorno che si ritiene opportuno segnalare in questa sede. La perdita integrale 
dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero non 
comunitario dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui 
all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero non comunitario titolare di permesso di 
soggiorno per protezione internazionale, per richiesta di protezione internazionale, per 
protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino 
dell’Unione europea, nonché dello straniero non comunitario titolare di altro permesso di 
soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare”. 
Obblighi specifici per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato 
sono previsti dall'articolo 5 bis del T.U.I., che prevede la stipula di un Contratto di soggiorno 
per lavoro subordinato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante 
in Italia e il lavoratore straniero, che deve obbligatoriamente contenere: a) la garanzia da parte 
del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri 
minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) l'impegno al 
pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel 
Paese di provenienza. 
Bisogna poi considerare una forma di restrizione indiretta, che si risolve nella preferenza per 
alcune categorie di lavoratori stranieri. L'articolo 23 del T.U.I. al primo comma prevede 
infatti un diritto di prelazione nell’accesso al mercato del lavoro per gli stranieri non 
comunitari che partecipano a particolari attività di istruzione e di formazione professionale 
finalizzate al loro inserimento lavorativo ed organizzate nei Paesi di origine nell’ambito di 
programmi approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, eventualmente in collaborazione con altri enti ed 
organizzazioni. 
Un'ultima disposizione che vale la pena considerare è stata introdotta dall'articolo 5 del T.U.I. 
quando stabilisce, al comma 7, che intese o accordi bilaterali firmati con Stati non 
appartenenti all’UE possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in 
Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, 
identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri 
requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Non è specificato in che modo i cittadini di 
Stati terzi provenienti da altri Stati UE o EFTA possano iscriversi a queste liste in quanto il 
provvedimento non ha ancora trovato applicazione. 
 
 

Section 4 

Conclusions 

(National Contribution: Maximum 2 pages) 

The Synthesis Report will outline the main findings of the Study and present conclusions 

relevant for policy makers at national and EU level. 

With regard to the aims of this Focussed Study, what conclusions would you draw from 

your findings? What is the relevance of your findings to (national and/or EU level) 

policymakers? 
 
Nell’ambito del presente studio condotto per l’EMN è emerso l’interesse a una maggiore 
conoscenza nei confronti dei cittadini non comunitari che si spostano a livello intra-europeo, 
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cercando di inquadrarne la portata, le motivazioni, le qualifiche e altri aspetti di 
comprendibile interesse per i decisori pubblici sia a livello nazionale che a livello europeo.  
Dal punto di vista italiano la mobilità intra-europea dei cittadini non comunitari, 
comprensibile e meritevole di un giudizio positivo a livello concettuale in quanto espressione 
dell’obiettivo di una libera circolazione dei lavoratori, non si può inquadrare tra le principali 
priorità in tema di migrazioni non comunitarie. 
Infatti, a spostarsi in ambito europeo per cogliere più significative opportunità occupazionali 
sono per lo più i giovani italiani con una buona qualifica, ai quali il mercato occupazionale 
italiano non offre sufficienti sbocchi. 
Anche se sono scarsi in Italia gli sbocchi a disposizione dei cittadini non comunitari 
qualificati, sono diversi i motivi che portano a ritenere non così usuale la loro disponibilità a 
trasferirsi in un altro Stato membro: 
- motivi pratico-organizzativi: dover interrompere i rapporti instaurati, apprendere 
un’altra lingua e, in generale, farsi carico di un nuovo processo di adattamento. Anche i 
titolari di carta blu (di recente attuazione, ma di fatto già operativa nel nostro Paese per 
diverse categorie grazie all’art. 27 del T.U.I.), fatta eccezione per quelli possessori di 
qualifiche molto elevate e molto ben retribuite per i quali i confini nazionali praticamente non 
esistono, non sono di per sé così propensi ai cambiamenti. Ipotizziamo, ad esempio, che una 
infermiera sia venuta in Italia, imparando la lingua, trovando una sistemazione alloggiativa 
soddisfacente e instaurando fruttuosi rapporti: questi e altri fattori, inclusi quelli climatici, 
giovano a favore di una non disponibilità al cambiamento; 
- scarsità degli spazi di mercato: le prestazioni di alta specializzazione che abbisognano 
di interventi temporali vengono assicurate grazie agli scambi interaziendali che coinvolgono 
la stessa compagnia o le aziende che hanno fornito i macchinari (in Italia la citata indagine 
annuale della Banca d’Italia sui movimenti di breve durata - anche di pochi giorni - attesta un 
movimento imponente, in entrata e in uscita, di centinaia di migliaia di persone con 
cittadinanza comunitaria e indirizzate per lo più verso Paesi UE). 
- difficoltà di natura giuridica: il titolare di permesso CE per lungo residenti, recandosi 
in un altro Stato membro, deve ricominciare con un normale permesso di soggiorno che, pur 
in presenza di un posto di lavoro, non offre le garanzie di stabilità godute in precedenza e per 
questo motivo, salvo casi eccezionali e quindi di numero contenuto, mancano i presupposti 
per ipotizzare consistenti movimenti. 
Giocano, invece, un ruolo diverso i motivi che possiamo definire di natura etnica, in quanto 
persone insediate in un primo tempo in Italia, possono avere un forte interesse familiare-
etnico a trasferirsi in un altro Stato membro, come si è visto nel caso dei curdi, degli afghani e 
in una certa misura dei tunisini sbarcati in Italia a seguito della “primavera del Nord Africa” 
del 2011. 
La mobilità intracomunitaria va esaminata anche nel senso inverso, dagli altri Stati membri 
verso l’Italia, e va detto che sotto tale aspetto il mercato occupazionale italiano non appare 
così attrattivo nei confronti degli Stati membri del Centro e del Nord Europa, mentre può 
esserlo in una certa misura nei confronti dei Paesi dell’Est Europa. 
Alla luce di queste premesse si può concludere che la mobilità intra-comunitaria per cittadini 
non comunitari riveste, a livello conoscitivo, un interesse più di qualità che di quantità.  
Il presente studio ha inteso contribuire a una migliore comprensione delle difficoltà e delle 
sfide connesse alla mobilità intra-UE dei cittadini di Paesi terzi, in particolare per quel che 
concerne la mobilità per motivi di lavoro, con il fine di agevolare lo spostamento dei 
lavoratori stranieri interessati all’interno dell’Unione e di tutelarne i diritti economici e sociali 
connessi alla migrazione.  
Sul piano conoscitivo si possono conseguire risultati più soddisfacenti, tanto per i flussi in 
entrata che per quelli in uscita, se la Banca d’Italia – che come più volte riferito conduce una 
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interessante indagine a campione sulle persone che attraversano i confini italiani – si farà 
carico, per le persone che vengono da altri Stati membri o che vi si recano, di stabilire per i 
flussi lavorativi non occasionali (ad esempio, per la partecipazione ai convegni), se si tratti, in 
entrata, di cittadini di uno Stato membro o cittadini stranieri a quello Stato membro, e, in 
uscita, se si tratti di italiani o di immigrati non comunitari residenti in Italia. 
 
 

* 
* * 

 


