
•  Avv. Elisa Chiaretto 
•  Treviso, 19 maggio 2014 



Austria, Belgio, BULGARIA, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica ceca, ROMANIA, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Ungheria, CROAZIA 

-  Cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio 
economico europeo – SEE del 1992 (Islanda, Norvegia, 
Liechtenstein,) e ai cittadini della Svizzera (Accordo sulla libera 
circolazione delle persone del 21.06.1999, entrato in vigore il 
1.06.2002) 



•  Direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali 

•  Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206  
•  Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento 

delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/
CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione 
delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania 



•  Regolamento (CEE) n. 1408/1971, relativo alla applicazione dei 
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro 
familiari che si spostano all’interno della Comunità 

•  REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 

•  Regolamento di applicazione n. 987/2009 del 16 settembre 
2009  

•  (vedi circolare INPS n. 82 del 1 luglio 2010) 



•  Art. 20 TFUE (ex art. 17 TCE)  
•  Art. 21 TFUE (ex art. 18 TCE) 
•  Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione 

europea (adottata a Nizza il 7 dicembre 
2000) riconosce ai cittadini dell’Unione il 
diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri 
(art. 45).  



•  Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 
relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei 
loro familiari di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri 
(modifica il reg 1612/68 e abroga le direttive 
64/221, 68/360 72/194 73/148, 75/34, 75/35, 
90/364, 90/365 e 93/96)  



•  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 relativo alla 
libera circolazione dei lavoratori all’interno 
dell’Unione (codificazione) 

•  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alle misure volte ad agevolare 
l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel 
quadro della libera circolazione dei lavoratori del 
26.04.2013 COM (2013) 236 



•  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al 
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, COM 
(2008) 840 def 

•  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio "Guida ad una migliore trasposizione e 
applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei 
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e 
soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati 
membri” del 2 luglio 2009, COM (2009) 313/4  



•  Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, (“Attuazione della 
direttiva 2004/38(CE)…”) entrato in vigore l’11 aprile 2007 

•  Decreto legislativo n. 32 del 28 febbraio 2008 
•  Decreto legge 23 giugno 2011, n. 89 “Disposizioni urgenti per il 

completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla 
libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento 
della direttiva 2008/115 sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi 
irregolari” convertito con Legge 2 agosto 2011, n. 129 

•  Legge 6 agosto 2013, n. 97 “Disposizioni per l’adempimento 
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea” – 4.09.2013 



•  Trattato di LISBONA del 13 dicembre 2007 entrato in vigore 
il 1 dicembre 2009  

•  Titolo V “Spazio di liberta’, sicurezza e giustizia” 
•  Art 67 TFUE 
•  L’Unione garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle 

frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di 
asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, 
fondata sulla solidarietà degli Stati membri ed equa nei confronti 
dei cittadini dei paesi terzi 



•  Direttiva 2003/86 del 22 settembre 2003 relativa 
all'ingresso dei familiari del cittadino di un paese 
terzo che risieda regolarmente in uno Stato membro 

•  Recepita con decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5.  
•  Art. 29 TU ric. familiare 
•  Art. 29 bis TU ric. familiare dei rifugiati  



•  Direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 
relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi 
terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non 
retribuito o volontariato (Gazz. Uff. Un. Eur., n. L 37512 del 
23 dicembre 2004, p. 12). 

•  Recepita con decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 154  

•  V. art. 39, comma 4 bis TU (mobilità infra UE in esenzione da 
visto per soggiorni sup a 3 mesi per proseguire gli studi in Italia) 
e art. 39 bis TU 

•  V. art 27 bis TU “Ingresso e soggiorno per volontariato” 



•  Direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005 relativa 
ad una procedura specificamente concepita per l’ammissione 
di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica  

•  Stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che nel 
paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di 
dottorato 
 Recepita con decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 17  

•  art. 27 ter TU - ingresso e soggiorno per ricerca scientifica 
•  Comma 11- mobilità infra-UE-ingresso in Italia senza necessità 

di visto per proseguire la ricerca già iniziata nell’altro Stato 



•  Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e 
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di 
ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio 
retribuito e  non retribuito, volontariato e 
collocamento alla pari COM (2013) 151 def del 
25.03.2013 



NORMATIVA SUL SOGGIORNO 
Art. 79, par. 2, lett a) TFUE 

•  Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo 
status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo 
periodo 

•  La direttiva è stata recepita dall'Italia con decreto legislativo 8 gennaio 
2007 n. 3, in vigore dal 14 febbraio 2007. 

•  V. art. 9 e art. 9 bis TU 
•  Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne 
il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale 
- (Proposta COM (2007) 298 def del 6 giugno 2007).  

•  TERMINE RECEPIMENTO 20 MAGGIO 2013 
•  Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 - Attuazione della direttiva 

2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per 
estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione 
internazionale. 



•  Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a 
sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che 
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

•  Termine recepimento 20 luglio 2011 
•  D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109: attuazione della direttiva 2009/52 



•  Direttiva 2008/115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili 
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare 

•  Termine recepimento 24 dicembre 2010 
•  Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89 – Disposizioni urgenti per 

il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE e per 
il recepimento della direttiva 2008/115 convertito in Legge 2 
agosto 2011, n. 129 



•  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle 
condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per 
motivi di lavoro stagionale, 13 luglio 2010, COM (2010) 379 def.  

•  Da discutere in sede di Consiglio la definizione di lavoro stagionale, i 
criteri di ammissione, i permessi o i visti per lavoratori stagionali e i 
diritti di questi ultimi 

•  Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 26 febbraio 2014 sulle condizioni di ingresso e di 
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego 
in qualità di lavoratori stagionali 

•  DA RECEPIRE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016 



•  Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per 
il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi 
terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un 
insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che 
soggiornano regolarmente i uno Stato membro. 

•  TERMINE RECEPIMENTO: 25 dicembre 2013 
•  Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 40 
•  Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di 

domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini 
di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato 
membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi 
che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. (14G00052) (GU 
Serie Generale n.68 del 22-3-2014)   

•  Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2014  



•  Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009 , sulle 
condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi 
che intendano svolgere lavori altamente qualificati  

•  TERMINE DI RECEPIMENTO SCADUTO il 19 giugno 2011 
•  D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 108 – Attuazione della direttiva …in 

vigore dall’ 8 agosto 2012 
•  Lavoratori che intendano svolgere attività di lavoro subordinato 

fuori quota - Art. 27 quater T.U.   
•  - art. 9 ter T.U. 


