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Abbreviazioni e definizioni 
 
Nel testo sono state usate le seguenti abbreviazioni e definizioni: 
p.d.s. = permesso di soggiorno; 
p.d.s. CE per soggiornanti di lungo periodo = permesso di soggiorno 
rilasciato al/alla cittadino/a di paese terzo al momento dell’acquisizione 
dello status di soggiornante di lungo periodo; 
v.d.i. = visto d’ingresso; 
UE = Unione europea; 
D.L.vo = Decreto Legislativo; 
direttiva = direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei/delle cittadini/e di 
paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; 
status = status di soggiornante di lungo periodo; 
paesi terzi = paesi non appartenenti all’Unione europea; 
soggiornante di lungo periodo = cittadino/a di paese terzo titolare dello 
status di soggiornante di lungo periodo; 
1° paese dell’UE = paese dell’Unione europea che ha concesso per primo lo 
status di soggiornante di lungo periodo al/alla cittadino/a di paese terzo; 
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2° paese dell’UE = qualsiasi altro paese dell’UE nel cui territorio il/la 
soggiornante di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno; 
decreto flussi = Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei/delle 
lavoratori/lavoratrici di paesi terzi non stagionali nel territorio dello Stato. 
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Testo aggiornato al 14 luglio 2009, laddove non specificato diversamente. 



 4 

Introduzione 
 

La direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei/delle cittadini/e di 
paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo è stata adottata dal 
Consiglio dell’UE il 25 novembre 2003. Si tratta di una direttiva molto 
importante, perché vi vengono affermati alcuni principi fondamentali per 
i/le cittadini/e di paesi terzi che abbiano acquisito o intendano acquisire 
detto status. 

La direttiva, infatti, riconosce che lo spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia che l’UE intende creare al suo interno deve prevedere anche delle 
misure in materia di immigrazione e salvaguardia dei diritti dei/delle 
cittadini/e di paesi terzi. Il Consiglio dell’UE, inoltre, ha affermato come 
fosse necessario ravvicinare lo status giuridico dei/delle cittadini/e di paesi 
terzi a quello dei/delle cittadini/e comunitari/e, stabilendo che alle persone 
regolarmente soggiornanti nei paesi dell’UE per un periodo di almeno 5 
anni e che fossero in possesso di un p.d.s. di lunga durata, dovessero essere 
garantiti una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui 
beneficiano i/le cittadini/e comunitari/e. La direttiva riconosce poi che 
l’integrazione dei/delle cittadini/e di paesi terzi, stabilitisi a titolo duraturo 
nei paesi dell’UE, costituisce un elemento chiave per la promozione della 
coesione economica e sociale. 

La direttiva afferma anche che, per costituire un autentico strumento di 
integrazione sociale, lo status deve garantire al/alla suo/a titolare la parità di 
trattamento con i/le cittadini/e del paese dell’UE in una vasta gamma di 
settori economici e sociali. Altrettanto importante è pure il riconoscimento 
che la determinazione delle condizioni per l’esercizio, da parte dei/delle 
cittadini/e di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, del diritto 
di soggiorno in un 2° paese dell’UE contribuisce alla realizzazione effettiva 
del mercato interno, inteso come spazio in cui è garantita a tutti/e la libertà 
di circolazione e può costituire un importante fattore di mobilità, specie per 
il mercato del lavoro dell’UE. 

Bisogna tuttavia ricordare che alcuni paesi dell’UE (Regno Unito, 
Irlanda e Danimarca) non hanno partecipato all’adozione della direttiva e 
non sono quindi vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione. 
Per questa ragione, i/le cittadini/e di paesi terzi soggiornanti in questi 3 
paesi dell’UE non possono avvalersi dei principi e dei diritti in essa 
affermati. Similmente, i/le cittadini/e di paesi terzi soggiornanti di lungo 
periodo in un altro paese dell’UE non possono soggiornare, in virtù 
dell’acquisizione dello status, nel Regno Unito, in Irlanda e in Danimarca. 

3



 5

Questa guida, illustrando i contenuti principali della direttiva, si pone lo 
scopo di informare i/le cittadini/e di paesi terzi che siano titolari dello status 
o che vogliano acquisirlo su come sia possibile esercitare il diritto alla 
mobilità per un periodo superiore a 3 mesi nei 12 paesi vincolati alla 
sua applicazione, che erano appartenenti all’UE alla data di entrata in 
vigore della direttiva (23 gennaio 2004). Il testo, quindi, analizza per 
ciascuno di loro, se: 

a. la direttiva sia stata trasposta nell’ordinamento interno; 
inoltre, in caso di trasposizione della direttiva, analizza se: 

b. il diritto del/della soggiornante di lungo periodo di soggiornare in 
un 2° paese dell’UE per più di 3 mesi sia stato numericamente 
limitato; 

c. il/la soggiornante di lungo periodo che intende soggiornare in un 
2° paese dell’UE per più di 3 mesi abbia la possibilità di chiedere 
un p.d.s. a tale paese mentre si trova ancora nel 1° paese dell’UE; 

d. il/la soggiornante di lungo periodo che intende soggiornare in un 
2° paese dell’UE per più di 3 mesi debba richiedere un v.d.i. a tale 
paese. 

Infine, solamente per il caso dell’Italia, analizza: 
e. le condizioni per ottenere lo status e il p.d.s. CE per soggiornanti di 

lungo periodo che ne deriva. 
Da ultimo un’importante avvertenza. Dopo la pubblicazione di questa 

guida, nei 12 paesi dell’UE presi in considerazione potrebbero essere decisi 
significativi cambiamenti alle normative di trasposizione della direttiva; 
anche tali da rendere non più attuale quanto scritto nel presente testo. Per 
questa ragione, il/la lettore/lettrice è fortemente invitato/a ad aggiornarsi, 
attraverso le fonti più facilmente raggiungibili. Tra queste indichiamo 
l’indirizzo del sito web ufficiale: Europa - Il portale dell’Unione europea 
(link EUR-Lex, L’accesso al diritto dell’Unione europea) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72003L0109:IT:NO
T, in cui è possibile trovare un elenco delle misure di trasposizione della 
direttiva nei paesi dell’UE, periodicamente aggiornato. 
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La direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei/delle 
cittadini/e di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo 
periodo 
 

Lo scopo della direttiva è quello di uniformare il comportamento dei 
paesi dell’UE sui seguenti argomenti: 

• le condizioni per concedere e revocare lo status e i diritti a esso 
connessi; 

• le condizioni per consentire a chi ha ottenuto lo status di 
soggiornare in un 2° paese dell’UE. 

La direttiva si applica ai/alle cittadini/e di paesi terzi che soggiornano 
legalmente in un paese dell’UE. Tuttavia, la direttiva non si applica a 
quelli/e che soggiornano legalmente per i seguenti motivi: 

1. studio o formazione professionale; 
2. protezione temporanea, oppure hanno chiesto di poter soggiornare 

a tale titolo e sono in attesa dell’esito della propria domanda; 
3. forme sussidiarie di protezione, in base a obblighi internazionali, 

oppure hanno chiesto di poter soggiornare a tale titolo e sono in 
attesa dell’esito della propria domanda; 

4. asilo, oppure hanno chiesto il riconoscimento della qualità di 
rifugiato e sono in attesa di una decisione definitiva sulla propria 
domanda; 

5. lavoro “alla pari”, lavoro stagionale, distacco da una società di 
servizi per prestazione di servizi oltre frontiera, lavoro 
transfrontaliero; 

6. altri status giuridici particolari, previsti da convenzioni 
internazionali sulle relazioni diplomatiche, consolari, sulle 
missioni speciali o sulla rappresentanza dei paesi nelle loro 
relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. 

Per acquisire lo status è necessario aver soggiornato legalmente e 
ininterrottamente per 5 anni nel territorio di un paese dell’UE 
immediatamente prima della presentazione della domanda. Nel calcolo di 
tale periodo non si possono utilizzare periodi di soggiorno trascorsi per le 
ragioni indicate sub 5. e sub 6., mentre i periodi di soggiorno trascorsi per le 
ragioni indicate sub 1. possono essere imputati per metà. Le eventuali 
assenze dal territorio del paese dell’UE non interrompono la durata del 
periodo e sono quindi inserite nel computo dei 5 anni necessari, solamente 
se non sono superiori a 6 mesi consecutivi e, comunque, se non sono 
superiori a 10 mesi complessivi. 
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Per ottenere lo status i/le cittadini/e di paesi terzi devono dimostrare il 
possesso, per sé e per i propri eventuali familiari a carico, di: 

a. risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento, senza fare 
ricorso al sistema di assistenza sociale del paese dell’UE 
interessato; 

b. un’assicurazione sanitaria contro tutti i rischi, solitamente coperti 
per i/le propri/e cittadini/e dal paese dell’UE interessato. 

Il paese dell’UE interessato ha inoltre facoltà di esigere che i/le cittadini/e di 
paesi terzi soddisfino determinate condizioni di integrazione, stabilite dal 
proprio diritto interno. Ha pure facoltà di negare lo status per ragioni di 
ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ma non per ragioni economiche. 
Per ottenere lo status è necessario presentare domanda alle autorità 
competenti del paese dell’UE in cui il/la cittadino/a di paese terzo 
soggiorna. La domanda deve essere corredata della documentazione 
comprovante la sussistenza delle condizioni indicate sub a. e sub b., nonché, 
se necessario, di un documento di viaggio valido o di una sua copia 
autenticata. La documentazione da allegare alla domanda può comprendere 
anche la documentazione relativa all’alloggio adeguato. Le autorità 
nazionali competenti comunicano per iscritto al/alla cittadino/a di paese 
terzo la propria decisione non appena possibile e comunque entro 6 mesi a 
decorrere dalla data di presentazione della domanda. 

Lo status è permanente. Tuttavia, se il/la soggiornante di lungo periodo 
si trova in una delle seguenti situazioni: 

i. ha acquisito lo status in modo fraudolento; 
ii. è stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di 

allontanamento; 
iii. è stato/a assente dal territorio dell’UE per un periodo di 12 mesi 

consecutivi; 
perde il diritto a mantenere lo status. 

I paesi dell’UE hanno anche facoltà di revocare lo status al/alla 
soggiornante di lungo periodo che costituisca una minaccia per l’ordine 
pubblico, senza tuttavia emettere un provvedimento di allontanamento. In 
questo caso, il/la cittadino/a di paese terzo è autorizzato/a a rimanere nel 
territorio del paese dell’UE che ne ha revocato lo status, se soddisfa le 
condizioni previste dal diritto interno. 

Il/La soggiornante di lungo periodo che abbia acquisito lo status anche 
in un 2° paese dell’UE, perde il diritto allo status nel 1° paese dell’UE. In 
ogni caso, dopo 6 anni di assenza dal territorio del 1° paese dell’UE, il/la 
soggiornante di lungo periodo perde comunque il diritto al mantenimento 
dello status in tale paese. Tuttavia, sia in quest’ultimo caso – per esempio a 
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causa di assenze dovute alla frequentazione di corsi di studio -, sia nel caso 
indicato sub iii., il 1° paese dell’UE stabilisce un procedura semplificata per 
il suo nuovo ottenimento. 

Al/alla soggiornante di lungo periodo viene rilasciato un p.d.s. CE per 
soggiornanti di lungo periodo, valido per almeno 5 anni, che con apposita 
domanda – se prevista - è automaticamente rinnovabile alla scadenza. In 
nessun caso la scadenza del p.d.s. CE per soggiornanti di lungo periodo 
comporta la revoca o la perdita dello status. Contro il rifiuto, la revoca o la 
perdita dello status, il mancato rinnovo del p.d.s. CE per soggiornanti di 
lungo periodo e il provvedimento di allontanamento (che non può mai 
essere motivato da ragioni economiche, ma solo esclusivamente da una 
minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la 
pubblica sicurezza) il/la cittadino/a di paese terzo ha facoltà di presentare 
ricorso nel paese dell’UE interessato. 

Il/La soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento 
dei/delle cittadini/e del paese dell’UE che gli/le ha concesso lo status per 
quanto riguarda: 

A. l’esercizio del lavoro subordinato e autonomo, purché questo non 
implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione 
all’esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione 
e lavoro, comprese quelle di licenziamento e di retribuzione; 

B. l’istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni 
scolastici e le borse di studio; 

C. il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali; 
D. le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale; 
E. le agevolazioni fiscali; 
F. l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e 

all’erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l’ottenimento 
di un alloggio; 

G. la libertà d’associazione, adesione e partecipazione a 
organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque 
organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che 
ne derivano; 

H. il libero accesso a tutto il territorio del paese, nei limiti che la 
legislazione nazionale prevede per ragioni di sicurezza. 

Per quanto riguarda le disposizioni indicate sub B., sub D., sub E., sub F. e 
sub G., il 1° paese dell’UE ha facoltà di limitare la parità di trattamento ai 
casi in cui il/la soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questo/a 
chiede la prestazione, abbia eletto dimora o risieda abitualmente nel proprio 
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territorio. I paesi dell’UE hanno inoltre facoltà di restringere il godimento 
degli stessi diritti riconosciuti ai/alle propri/e cittadini/e: 

- fissando limiti all’accesso al lavoro subordinato o autonomo, nei 
casi in cui la legislazione interna o la normativa comunitaria 
riservino dette attività ai/alle cittadini/e propri/e, di paesi dell’UE o 
dello Spazio Economico Europeo; 

- chiedendo una prova del possesso delle adeguate conoscenze 
linguistiche, per l’accesso all’istruzione e alla formazione, e 
subordinando l’accesso all’università all’adempimento di 
specifiche condizioni riguardanti la formazione scolastica. 

I paesi dell’UE, infine, hanno facoltà di limitare la parità di trattamento in 
materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali. 

Il/La soggiornante di lungo periodo ha facoltà di soggiornare in un 2° 
paese dell’UE, per più di 3 mesi, per: 

• esercitare un lavoro autonomo o subordinato; 
• frequentare corsi di studio o di formazione professionale; 
• altri scopi. 

Tuttavia, i paesi dell’UE hanno facoltà di limitare il numero totale di 
soggiornanti di lungo periodo che vogliano rivendicare il diritto di 
soggiorno, a condizione che tali limitazioni siano state già previste per 
l’ammissione di cittadini/e di paesi terzi dalla propria legislazione interna, 
vigente al momento in cui è stata adottata la direttiva. 

Non hanno facoltà di esercitare un’attività lavorativa in un 2° paese 
dell’UE i/le soggiornanti di lungo periodo che siano: 

1. lavoratori/lavoratrici subordinati/e distaccati/e da un’impresa di 
servizi nell’ambito di prestazioni di servizi oltre frontiera; 

2. lavoratori/lavoratrici transfrontalieri/e. 
I paesi dell’UE hanno facoltà di definire le condizioni alle quali i/le 

soggiornanti di lungo periodo possono soggiornare in un 2° paese dell’UE, 
per esercitarvi un lavoro subordinato di tipo stagionale. 

Il/La soggiornante di lungo periodo che intenda soggiornare in un 2° 
paese dell’UE deve presentare domanda di p.d.s. alle autorità competenti di 
questo 2° paese, entro 3 mesi dall’ingresso nel suo territorio. I paesi dell’UE 
hanno facoltà di accettare che il/la soggiornante di lungo periodo presenti la 
domanda di p.d.s. alle autorità competenti del 2° paese dell’UE interessato, 
mentre soggiorna ancora nel territorio del 1° paese dell’UE. 

Il 2° paese dell’UE ha facoltà di richiedere al/alla soggiornante di lungo 
periodo di dimostrare il possesso, per sé e per i propri familiari, di: 

a. risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento, senza far 
ricorso al proprio sistema di assistenza sociale; 
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b. un’assicurazione sanitaria che nel proprio territorio copra tutti i 
rischi normalmente coperti per i/le propri/e cittadini/e. 

I paesi dell’UE hanno inoltre facoltà di richiedere ai/alle soggiornanti di 
lungo periodo che intendano soggiornare nei loro territori di soddisfare 
determinate misure di integrazione, stabilite dalle proprie leggi nazionali. 
Questa richiesta, tuttavia, non può essere avanzata se i/le soggiornanti di 
lungo periodo in questione sono stati/e già invitati/e a soddisfare condizioni 
di integrazione nel 1° paese dell’UE. I/Le soggiornanti di lungo periodo 
possono comunque essere invitati/e a seguire corsi di lingua. 

Alla domanda di rilascio del p.d.s. nel 2° paese dell’UE il/la 
soggiornante di lungo periodo deve allegare: 

i. prove documentali, da determinarsi in base alla legislazione 
nazionale del 2° paese dell’UE, sufficienti a certificare che le 
persone interessate soddisfano le condizioni richieste; 

ii. il p.d.s. CE per soggiornanti di lungo periodo ottenuto nel 1° paese 
dell’UE; 

iii. un valido documento di viaggio o una sua copia autenticata. 
Tali prove documentali possono anche includere documentazione relativa a 
un adeguato alloggio. 

In caso di richiesta di soggiorno per esercizio di un’attività lavorativa, 
il 2° paese dell’UE ha facoltà di richiedere al/alla soggiornante di lungo 
periodo di dimostrare: 

A. per il lavoro subordinato, la titolarità di un contratto di lavoro o di 
una dichiarazione del datore di lavoro, attestante che è stato/a 
assunto/a alle condizioni previste dal proprio diritto interno; 

B. per il lavoro autonomo, la disponibilità degli adeguati fondi 
necessari previsti dal proprio diritto interno per esercitare 
un’attività economica in tale qualità, presentando i documenti e le 
autorizzazioni necessarie. 

Il/La soggiornante di lungo periodo che viveva insieme ai suoi familiari 
nel 1° paese dell’UE e che esercita il diritto di soggiorno in un 2° paese 
dell’UE è autorizzato/a a farsi accompagnare o raggiungere: 

- dal coniuge; 
- dai figli minorenni suoi e del coniuge, compresi i figli adottati 

secondo una decisione presa dall’autorità competente del 1° paese 
dell’UE o secondo una decisione automaticamente applicabile in 
virtù di obblighi internazionali contratti dal 1° paese dell’UE o che 
deve essere riconosciuta conformemente a degli obblighi 
internazionali; 
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- dai figli minorenni, compresi quelli adottati, del cui affidamento 
sia titolare e del cui mantenimento sia responsabile; 

- dai figli minorenni, compresi quelli adottati, del coniuge, quando 
quest’ultimo sia titolare dell’affidamento e responsabile del loro 
mantenimento. 

I figli minorenni devono avere un’età inferiore a quella in cui si diventa 
maggiorenni nel 1° paese dell’UE e non devono essere coniugati. Il 2° paese 
dell’UE ha inoltre facoltà di autorizzare altri familiari del/della soggiornante 
di lungo periodo, diversi da quelli sopra indicati e che vivevano insieme con 
quest’ultimo/a nel 1° paese dell’UE, ad accompagnarlo o raggiungerlo nel 
proprio territorio. 

I familiari del/della soggiornante di lungo periodo che vogliano 
raggiungere o accompagnare quest’ultimo/a in un 2° paese dell’UE devono 
presentare domanda di p.d.s. alle sue autorità competenti entro 3 mesi 
dall’ingresso nel suo territorio. I paesi dell’UE hanno facoltà di accettare 
che i familiari del/della soggiornante di lungo periodo presentino la 
domanda di p.d.s. alle proprie autorità competenti, mentre soggiornano 
ancora nel territorio del 1° paese dell’UE. Il 2° paese dell’UE ha inoltre 
facoltà di richiedere ai familiari del soggiornante di lungo periodo di 
presentare, contestualmente alla richiesta di p.d.s.: 

• il p.d.s. CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero il p.d.s. 
ottenuto nel 1° paese dell’UE, e un documento di viaggio valido o 
copia certificata dei medesimi; 

• la prova che hanno risieduto in qualità di familiari del soggiornante 
di lungo periodo nel 1° paese dell’UE; 

• la prova che dispongono di risorse stabili e regolari, sufficienti al 
proprio sostentamento senza far ricorso al proprio sistema di 
assistenza sociale, o che il/la soggiornante di lungo periodo 
dispone per loro di tali risorse e di un’assicurazione nonché di 
un’assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nel 
proprio territorio. 

I paesi dell’UE hanno facoltà di negare il soggiorno al/la soggiornante 
di lungo periodo e/o ai suoi familiari, se questi costituiscono una minaccia 
per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Il diniego non può essere 
basato su considerazioni economiche. Entro 4 mesi dalla data di 
presentazione della domanda, il 2° paese dell’UE decide se rilasciare al/alla 
soggiornante di lungo periodo e agli eventuali suoi familiari un p.d.s., 
rinnovabile alla scadenza, se ne viene fatta domanda. Il 2° paese dell’UE 
notifica la sua decisione al 1° paese dell’UE. Il 2° paese dell’UE rilascia ai 
familiari del/della soggiornante di lungo periodo un p.d.s. rinnovabile di 
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durata identica a quella del p.d.s. rilasciato al/alla soggiornante di lungo 
periodo. Contro il diniego, il mancato rinnovo o la revoca del p.d.s. 
l’interessato/a ha il diritto a presentare ricorso nel 2° paese dell’UE. Una 
volta ottenuto il p.d.s. nel 2° paese dell’UE, il/la soggiornante di lungo 
periodo gode dello stesso trattamento, in termini di settori e condizioni, di 
cui godeva nel 1° paese dell’UE. 

Il/La soggiornante di lungo periodo che abbia ottenuto il p.d.s. nel 2° 
paese dell’UE ha facoltà di esercitare lì un lavoro subordinato o autonomo. 

Fino a quando il/la soggiornante di lungo periodo non abbia ottenuto lo 
status nel 2° paese dell’UE, tale paese ha facoltà di rifiutare di rinnovare o 
di revocare il p.d.s., obbligando l’interessato/a e i suoi familiari a lasciare il 
proprio territorio, nei seguenti casi: 

1. per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza; 
2. quando cessano le condizioni che vi avevano consentito il 

soggiorno; 
3. quando non vi soggiorna legalmente. 

Se il 2° paese dell’UE adotta uno dei provvedimenti di cui sopra, il 1° paese 
dell’UE deve riammettere immediatamente l’interessato/a e i suoi familiari 
sul proprio territorio. In tal caso, il 2° paese dell’UE deve notificare la sua 
decisione al 1° paese dell’UE. Inoltre, fino a quando il/la soggiornante di 
lungo periodo non abbia ottenuto lo status nel 2° paese dell’UE, tale paese 
ha facoltà di adottare la decisione di allontanarlo/a dal territorio dell’UE – 
fatto salvo l’obbligo di riammissione nel 1° paese dell’UE -, in conformità e 
in base alle garanzie previste, per gravi motivi di ordine pubblico o di 
pubblica sicurezza. In detti casi, quando adotta tale decisione, il 2° paese 
dell’UE consulta il 1° paese dell’UE. Nel caso in cui il/la soggiornante di 
lungo periodo e i suoi familiari vengano allontanati dal 2° paese dell’UE, 
per le ragioni indicate sub 2. e sub 3., le decisioni di allontanamento non 
possono essere accompagnate da un divieto permanente di soggiorno. 
L’obbligo di riammissione nel 1° paese dell’UE non preclude la possibilità 
che il/la soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari si spostino in un 3° 
paese dell’UE. 

A seguito della presentazione di una domanda e se ne sussistono i 
requisiti, il 2° paese dell’UE concede al/alla soggiornante di lungo periodo 
lo status. In tal caso, il 2° paese dell’UE comunica la sua decisione al 1° 
paese dell’UE. Nel 2° paese dell’UE, per la domanda di concessione dello 
status, il suo esame, l’eventuale suo rigetto o, in alternativa, il rilascio del 
p.d.s. CE per soggiornanti di lungo periodo, si applicano le procedure e le 
garanzie stabilite dalla direttiva. 
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Il diritto alla mobilità nella trasposizione della direttiva 
2003/109/CE da parte dei paesi vincolati alla sua 
applicazione, che erano appartenenti all’Unione europea 
alla data della sua entrata in vigore 
 
 
1. Austria 
 
a. Trasposizione della direttiva nel diritto interno: SÌ. 
b. Limitazione del numero totale di soggiornanti di lungo periodo che 
hanno acquisito lo status in un altro paese dell’UE e che intendono 
soggiornare in Austria per più di 3 mesi: SÌ. Dal 1997 ogni anno in Austria 
viene emanata una legge, in cui sono stabilite le quote di varie categorie di 
cittadini/e di paesi terzi (tra cui sono stati/e inseriti/e i/le soggiornanti di 
lungo periodo che hanno acquisito lo status in un altro paese dell’UE), da 
ammettere sul territorio nazionale entro determinati limiti numerici. I 
familiari che soddisfano le condizioni per poter raggiungere o 
accompagnare i/le soggiornanti di lungo periodo in Austria non sono invece 
soggetti a tali limiti numerici. 
c. Possibilità per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo 
status in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Austria per 
più di 3 mesi di richiedere il p.d.s. mentre si trova ancora nel 1° paese 
dell’UE: SÌ. Pur non essendo esplicitamente prevista dalla legge, secondo le 
informazioni fornite dal Ministero dell’Interno, tale facoltà può essere 
esercitata presso le rappresentanze diplomatico-consolari dell’Austria. 
d. Obbligo per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo status 
in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Austria per più di 3 
mesi di richiedere il v.d.i.: NO. 
(Dati aggiornati al 19 marzo 2009) 
 
 
2. Belgio 
 
a. Trasposizione della direttiva nel diritto interno: SÌ. 
b. Limitazione del numero totale di soggiornanti di lungo periodo che 
hanno acquisito lo status in un altro paese dell’UE e che intendono 
soggiornare in Belgio per più di 3 mesi: NO. 
c. Possibilità per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo 
status in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Belgio per più 
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di 3 mesi di richiedere il p.d.s. mentre si trova ancora nel 1° paese dell’UE: 
SÌ. 
d. Obbligo per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo status 
in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Belgio per più di 3 
mesi di richiedere il v.d.i.: NO. 
(Dati aggiornati al 7 novembre 2007) 
 
 
3. Finlandia 
 
a. Trasposizione della direttiva nel diritto interno: SÌ. 
b. Limitazione del numero totale di soggiornanti di lungo periodo che 
hanno acquisito lo status in un altro paese dell’UE e che intendono 
soggiornare in Finlandia per più di 3 mesi: NO. 
c. Possibilità per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo 
status in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Finlandia per 
più di 3 mesi di richiedere il p.d.s. mentre si trova ancora nel 1° paese 
dell’UE: SÌ. Tale facoltà può essere esercitata presso le rappresentanze 
diplomatico-consolari della Finlandia. 
d. Obbligo per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo status 
in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Finlandia per più di 
3 mesi di richiedere il v.d.i.: NO. 
(Dati aggiornati al 7 novembre 2007) 
 
 
4. Francia 
 
a. Trasposizione della direttiva nel diritto interno: SÌ. 
b. Limitazione del numero totale di soggiornanti di lungo periodo che 
hanno acquisito lo status in un altro paese dell’UE e che intendono 
soggiornare in Francia per più di 3 mesi: NO. 
c. Possibilità per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo 
status in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Francia per 
più di 3 mesi di richiedere il p.d.s. mentre si trova ancora nel 1° paese 
dell’UE: SÌ. Tale facoltà può essere esercitata presso le rappresentanze 
diplomatico-consolari della Francia. 
d. Obbligo per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo status 
in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Francia per più di 3 
mesi di richiedere il v.d.i.: NO. 
(Dati aggiornati al 1° novembre 2007) 
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5. Germania 
 
a. Trasposizione della direttiva nel diritto interno: SÌ. 
b. Limitazione del numero totale di soggiornanti di lungo periodo che 
hanno acquisito lo status in un altro paese dell’UE e che intendono 
soggiornare in Germania per più di 3 mesi: NO. 
c. Possibilità per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo 
status in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Germania per 
più di 3 mesi di richiedere il p.d.s. mentre si trova ancora nel 1° paese 
dell’UE: SÌ. 
d. Obbligo per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo status 
in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Germania per più di 
3 mesi di richiedere il v.d.i.: DIPENDE. Il v.d.i.: 

• non è necessario, se richiede il p.d.s. nel 1° paese dell’UE e tale 
paese ha sottoscritto l’Accordo di Schengen; 

• è necessario, se richiede il p.d.s. nel 1° paese dell’UE e tale paese 
non ha sottoscritto l’Accordo di Schengen. 

(Dati aggiornati al 18 settembre 2007) 
 
 
6. Grecia 
 
a. Trasposizione della direttiva nel diritto interno: SÌ. 
b. Limitazione del numero totale di soggiornanti di lungo periodo che 
hanno acquisito lo status in un altro paese dell’UE e che intendono 
soggiornare in Grecia per più di 3 mesi: NO. 
c. Possibilità per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo 
status in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Grecia per più 
di 3 mesi di richiedere il p.d.s. mentre si trova ancora nel 1° paese dell’UE: 
NO. 
d. Obbligo per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo status 
in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Grecia per più di 3 
mesi di richiedere il v.d.i.: NO. 
(Dati aggiornati al 17 settembre 2007) 
 
 
7. Italia 
 
a. Trasposizione della direttiva nel diritto interno: SÌ. La direttiva è stata 
trasposta con il D.L.vo 8 gennaio 2007 n. 3, che ha sostituito l’art. 9 della 
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“Bossi-Fini” (il D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni e 
integrazioni), trasformando la carta di soggiorno in p.d.s. CE per 
soggiornanti di lungo periodo. 
b. Limitazione del numero totale di soggiornanti di lungo periodo che 
hanno acquisito lo status in un altro paese dell’UE e che intendono 
soggiornare in Italia per più di 3 mesi: SÌ. Il/La soggiornante di lungo 
periodo, che intende soggiornare in Italia per lavoro, deve ottenere un nulla 
osta al lavoro (nel caso di lavoro subordinato) e le necessarie autorizzazioni 
(nel caso di lavoro autonomo) all’interno delle quote, che dal 1998 vengono 
ogni anno stabilite dai decreti flussi. Tali nulla osta e autorizzazioni sono 
soggette a limiti: 

• numerici, in quanto sono a numero chiuso; 
• temporali, in quanto sono richiedibili solo a partire dal momento in 

cui il Governo italiano emana il decreto flussi e fino a una 
determinata scadenza successiva. 

Inoltre, con la Circolare N.400/A/2007/463/P/10.2.2 del 16 febbraio 2007, il 
Ministero dell’Interno ha disposto che i/le cittadini/e di paesi terzi 
soggiornanti in paesi appartenenti all’UE da meno di 5 anni non possano 
beneficiare dei diritti previsti nel D.L.vo 8 gennaio 2007 n. 3, in quanto – 
secondo un’interpretazione opinabile -, ai sensi della direttiva, la qualifica 
di soggiornante di lungo periodo si acquisisce a seguito di un soggiorno di 5 
anni in un paese che appartenga all’UE da almeno 5 anni. 
c. Possibilità per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo 
status in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Italia per più 
di 3 mesi di richiedere il p.d.s. mentre si trova ancora nel 1° paese dell’UE: 
NO. 
d. Obbligo per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo status 
in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Italia per più di 3 
mesi di richiedere il v.d.i.: NO. 
e. Condizioni per ottenere lo status e il p.d.s. CE per soggiornanti di lungo 
periodo che ne deriva. Il/La cittadino/a di paese terzo che: 

1. sia titolare, da almeno 5 anni, di un p.d.s. di lunga durata 
(superiore a 3 mesi) in corso di validità; 

2. dimostri la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo 
annuo dell’assegno sociale (pari a € 5.317,65, valore 2009); 

e che, nel caso di richiesta estesa anche ai familiari: 
3. dimostri la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da 

fonti lecite (considerando anche il reddito annuo complessivo dei 
familiari conviventi) non inferiore all’importo annuo dell’assegno 
sociale, aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per 
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ogni familiare (in caso di 2 o più figli di età inferiore agli anni 14 è 
richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio 
dell’importo annuo dell’assegno sociale); 

4. dimostri la disponibilità di un alloggio idoneo, che rientri nei 
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica o che sia fornito dei requisiti di 
idoneità igienico-sanitaria, accertati dall’Azienda unità sanitaria 
locale competente per territorio; 

ha facoltà di richiedere alla Questura competente per la provincia dove è 
residente (attraverso gli uffici di Poste Italiane) il rilascio del p.d.s. CE per 
soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i seguenti familiari (già 
regolarmente soggiornanti in Italia, ma non necessariamente da almeno 5 
anni): 

 coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni; 
 figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non 

coniugati; 
 figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non 

possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, in 
ragione del proprio stato di salute che comporti invalidità totale; 

 genitori a carico. 
La domanda deve essere corredata: 

i. di copia fotostatica di un documento di viaggio valido; 
ii. dei certificati del casellario giudiziario e delle iscrizioni relative 

agli eventuali procedimenti penali in corso; 
iii. della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni 

indicate sub 2.; 
iv. di copia fotostatica della dichiarazione dei redditi o del modello 

CUD, rilasciato dal datore di lavoro, relativi all’anno precedente; 
e, nel caso di richiesta estesa anche ai familiari: 

v. di documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni 
indicate sub 3. e sub 4.; 

vi. della documentazione indicata sub i. e sub ii. relativa anche a essi; 
vii. della documentazione comprovante i legami familiari. 

Nel testo del cosiddetto “decreto sicurezza” è previsto che il p.d.s. CE per 
soggiornanti di lungo periodo sia rilasciato dopo il superamento di un test di 
conoscenza della lingua italiana, da predisporre con decreto del Ministero 
dell’Interno. Il p.d.s. CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo 
indeterminato. Rispetto al testo della direttiva, l’Italia ha previsto che: 
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A. il p.d.s. CE per soggiornanti di lungo periodo non possa essere 
ottenuto dagli/dalle stranieri che sono presenti sul territorio 
nazionale per effettuare un soggiorno breve (al massimo 3 mesi); 

B. i periodi trascorsi in Italia per le ragioni indicate sub A. non 
possano essere computati nel periodo dei 5 anni necessari, mentre 
– non essendo prescritto nulla su quelli trascorsi per motivi di 
studio e formazione professionale – si deve ritenere che questi 
possano essere imputati per intero; 

C. il p.d.s. CE per soggiornanti di lungo periodo sia rilasciato entro 90 
giorni dalla richiesta, anziché 6 mesi. 

Una volta ottenuto il p.d.s. CE per soggiornanti di lungo periodo, il/la 
soggiornante di lungo periodo ha facoltà di svolgere lavoro subordinato o 
autonomo. Per lo svolgimento di lavoro subordinato non è richiesta la 
stipula del contratto di soggiorno. 
 
 
8. Lussemburgo 
 
a. Trasposizione della direttiva nel diritto interno: SÌ. 
b. Limitazione del numero totale di soggiornanti di lungo periodo che 
hanno acquisito lo status in un altro paese dell’UE e che intendono 
soggiornare in Lussemburgo per più di 3 mesi: NO. 
c. Possibilità per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo 
status in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Lussemburgo 
per più di 3 mesi di richiedere il p.d.s. mentre si trova ancora nel 1° paese 
dell’UE: SÌ. 
d. Obbligo per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo status 
in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Lussemburgo per più 
di 3 mesi di richiedere il v.d.i.: NO. 
(Dati aggiornati al 10 settembre 2008) 
 
 
9. Paesi Bassi 
 
a. Trasposizione della direttiva nel diritto interno: SÌ. 
b. Limitazione del numero totale di soggiornanti di lungo periodo che 
hanno acquisito lo status in un altro paese dell’UE e che intendono 
soggiornare nei Paesi Bassi per più di 3 mesi: NO. 
c. Possibilità per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo 
status in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare nei Paesi Bassi 
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per più di 3 mesi di richiedere il p.d.s. mentre si trova ancora nel 1° paese 
dell’UE: SÌ. 
d. Obbligo per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo status 
in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare nei Paesi Bassi per più 
di 3 mesi di richiedere il v.d.i.: DIPENDE. Uno speciale v.d.i. (denominato 
MVV) è necessario solo se ha richiesto il p.d.s. mentre si trovava ancora nel 
1° paese dell’UE. 
(Dati aggiornati al 15 maggio 2007) 
 
 
10. Portogallo 
 
a. Trasposizione della direttiva nel diritto interno: SÌ. 
b. Limitazione del numero totale di soggiornanti di lungo periodo che 
hanno acquisito lo status in un altro paese dell’UE e che intendono 
soggiornare in Portogallo per più di 3 mesi: NO. 
c. Possibilità per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo 
status in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Portogallo per 
più di 3 mesi di richiedere il p.d.s. mentre si trova ancora nel 1° paese 
dell’UE: NO. 
d. Obbligo per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo status 
in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Portogallo per più di 
3 mesi di richiedere il v.d.i.: NO. 
(Dati aggiornati al 9 novembre 2007) 
 
 
11. Spagna 
 
a. Trasposizione della direttiva nel diritto interno: NO. Tuttavia la Corte di 
Giustizia delle Comunità europee, con una sentenza del 15 novembre 2007, 
ha riconosciuto l’effetto diretto verticale della direttiva e, di conseguenza, i 
diritti in essa contemplati possono essere richiesti direttamente dai/dalle 
cittadini/e di paesi terzi all’autorità pubblica spagnola. 
b. Limitazione del numero totale di soggiornanti di lungo periodo che 
hanno acquisito lo status in un altro paese dell’UE e che intendono 
soggiornare in Spagna per più di 3 mesi: INCERTA. Nelle istruzioni 
emanate dal Governo spagnolo agli uffici competenti, in seguito alla 
sentenza citata sub a., non viene data alcuna indicazione su questo aspetto. 
c. Possibilità per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo 
status in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Spagna per 
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più di 3 mesi di richiedere il p.d.s. mentre si trova ancora nel 1° paese 
dell’UE: INCERTA. Nelle istruzioni emanate dal Governo spagnolo agli 
uffici competenti, in seguito alla sentenza citata sub a., non viene data 
alcuna indicazione su questo aspetto. 
d. Obbligo per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo status 
in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Spagna per più di 3 
mesi di richiedere il v.d.i.: NO. Nelle istruzioni emanate dal Governo 
spagnolo agli uffici competenti, in seguito alla sentenza citata sub a., questo 
obbligo non è previsto. 
(Dati aggiornati al 10 aprile 2008) 
 
 
12. Svezia 
 
a. Trasposizione della direttiva nel diritto interno: SÌ. 
b. Limitazione del numero totale di soggiornanti di lungo periodo che 
hanno acquisito lo status in un altro paese dell’UE e che intendono 
soggiornare in Svezia per più di 3 mesi: NO. 
c. Possibilità per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo 
status in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Svezia per più 
di 3 mesi di richiedere il p.d.s. mentre si trova ancora nel 1° paese dell’UE: 
SÌ. Tale facoltà può essere esercitata presso le rappresentanze diplomatico-
consolari della Svezia. 
d. Obbligo per il/la soggiornante di lungo periodo che ha acquisito lo status 
in un altro paese dell’UE e che intende soggiornare in Svezia per più di 3 
mesi di richiedere il v.d.i.: DIPENDE. Il v.d.i.: 

• non è necessario, se, come indicato sub c., richiede il p.d.s. presso 
la rappresentanza diplomatico-consolare della Svezia nel 1° paese 
dell’UE e lo ottiene, oppure se intende richiedere il p.d.s. una volta 
entrato in Svezia e il 1° paese dell’UE da cui proviene ha 
sottoscritto l’Accordo di Schengen; 

• è necessario, se intende richiedere il p.d.s. una volta entrato in 
Svezia e il 1° paese dell’UE da cui proviene non ha sottoscritto 
l’Accordo di Schengen. 

(Dati aggiornati al 16 maggio 2007) 
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