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Oggetto: Petizione 1033/2008, presentata da N. G., cittadino bulgaro, sul trattamento 
iniquo degli studenti provenienti da Romania e Bulgaria sul mercato del lavoro 
britannico rispetto a studenti extracomunitari

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che sta completando una laurea di secondo livello in management presso 
l'Università di Leicester (UK), sostiene che, quando si tratta di accedere al mercato del lavoro 
britannico, gli studenti d'origine rumena e bulgara riceverebbero un trattamento meno 
favorevole rispetto ad altri studenti stranieri provenienti da paesi extra-UE. Il firmatario 
spiega che gli studenti provenienti da Romania e Bulgaria si troverebbero in una zona grigia, 
poiché non possono beneficiare dell'accesso al mercato del lavoro britannico riservato agli 
altri cittadini dell'UE, né delle disposizioni concernenti gli studenti extracomunitari. A suo 
parere si tratta di una situazione ingiusta e chiede al Parlamento europeo di occuparsi della 
questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2008.

"Il firmatario, uno studente bulgaro che sta completando una laurea di secondo livello in 
management presso il Regno Unito, sostiene che la Gran Bretagna limiti l'accesso dei laureati 
bulgari e rumeni al proprio mercato del lavoro, imponendo loro di richiedere un permesso di 
lavoro, nonché di dimostrare di essere stati assunti da un'azienda britannica, se desiderano 
lavorare nel Regno Unito, mentre agli studenti extracomunitari viene riservato un trattamento 
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migliore, che prevede l'estensione automatica del visto e un permesso di lavoro valido per due 
anni dopo il completamento dei loro studi.

Egli ritiene che il requisito relativo al permesso di lavoro sia contrario al principio di pari 
trattamento per tutti i cittadini dell'UE. Inoltre, sostiene che il Regno Unito dovrebbe, 
quantomeno, riservare agli studenti bulgari e rumeni lo stesso trattamento di tutti gli studenti 
internazionali.

Sulla parità di trattamento

Il diritto comunitario conferisce, in genere, ai cittadini dell'UE il diritto di recarsi liberamente, 
per motivi di lavoro, in un altro Stato membro, senza bisogno di richiedere un permesso di 
lavoro. Tuttavia, in virtù delle disposizioni transitorie concordate nel trattato di adesione di 
Bulgaria e Romania, altri Stati membri dell'Unione hanno facoltà di limitare tale diritto dei 
cittadini bulgari e rumeni per un periodo provvisorio di 7 anni, a seguito dell'adesione dei due 
paesi all'UE, avvenuta il 1° gennaio 2007. Nei primi due anni successivi all'adesione, 
l'accesso dei lavoratori bulgari e rumeni ai mercati del lavoro degli altri 25 Stati membri 
dell'UE è stato regolamentato non già dal diritto comunitario che garantisce la libera 
circolazione dei lavoratori, bensì dalle legislazioni nazionali degli Stati membri interessati. 
Tali disposizioni nazionali possono essere prorogate per un ulteriore periodo di tre anni, a 
condizione che lo Stato membro notifichi alla Commissione la propria volontà di proseguire 
con l'applicazione delle misure nazionali.

All'avvio della seconda fase, il 1° gennaio 2009, il Regno Unito ha notificato alla 
Commissione l'intenzione di continuare ad applicare le disposizioni nazionali già utilizzate
nel corso della prima fase. Di conseguenza, i cittadini bulgari e quelli rumeni necessitavano e 
necessitano tuttora di un permesso di lavoro per lavorare nel Regno Unito.

Nonostante le convinzioni del firmatario, il fatto che i lavoratori bulgari e rumeni non godano 
di parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dell'Unione europea, ai quali non occorre 
un permesso di lavoro, non contravviene affatto al diritto comunitario: il trattato CE proibisce 
il trattamento iniquo dei cittadini comunitari vietando la discriminazione sulla base della 
nazionalità, lasciando, tuttavia, impregiudicate le speciali disposizioni contemplate dal 
trattato. Le disposizioni transitorie contenute nei trattati di adesione che legittimano il 
requisito relativo al permesso di lavoro temporaneo costituiscono disposizioni speciali dei 
trattati in questione.

Sul miglior trattamento riservato ai laureati extracomunitari

Quanto all'affermazione del firmatario secondo cui gli studenti bulgari e rumeni si 
troverebbero in una posizione svantaggiata rispetto agli studenti extracomunitari, mentre
dovrebbero, quantomeno, essere trattati alla loro stessa stregua, la Commissione prende atto 
del fatto che i cittadini bulgari e rumeni che abbiano completato il proprio ciclo di studi nel 
Regno Unito necessitano di un permesso di lavoro per lavorare in territorio britannico dopo la 
laurea, in virtù delle stesse regole generali valevoli per qualsiasi altro cittadino bulgaro o 
rumeno che desideri lavorare nel Regno Unito. Tuttavia, agli studenti extracomunitari che 
abbiano completato il proprio ciclo di studi nel Regno Unito, si applica uno speciale regime 
lavorativo post-laurea che differisce da quello normalmente applicato ai cittadini 
extracomunitari che desiderano lavorare nel Regno Unito.
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Non sussistono disposizioni di diritto comunitario atte a proibire, in quanto tali, a uno Stato 
membro di istituire uno speciale regime lavorativo post-laurea per cittadini extracomunitari, 
imponendo, nel contempo, ai laureati bulgari e rumeni il requisito generale del permesso di 
lavoro, applicabile, durante il periodo transitorio, a tutti i cittadini bulgari e rumeni. 

Tuttavia, lo Stato membro è chiamato a rispettare la disposizione contenuta nel trattato di 
adesione che lo obbliga a dare comunque priorità ai cittadini bulgari e rumeni rispetto a quelli 
extracomunitari, per quanto concerne il primo accesso al proprio mercato del lavoro.

La Commissione evince che, in base al sistema a punteggio Tier 1 (lavoro post-laurea), uno 
studente extracomunitario può richiedere un visto di lavoro di 2 anni nel Regno Unito, senza 
dover certificare una specifica offerta di impiego da parte di un datore di lavoro. Tuttavia, 
perché lo studente possa essere assunto, il datore di lavoro deve innanzitutto pubblicizzare 
l'offerta di lavoro e quindi giustificare il fatto che non ci fossero cittadini di uno qualsiasi dei 
paesi dello spazio economico europeo (SEE) idonei a ricoprire l'incarico.

Quest'ultimo requisito garantisce che i cittadini comunitari, compresi quelli bulgari e rumeni, 
beneficino di un accesso preferenziale al mercato del lavoro britannico rispetto ai cittadini 
extracomunitari, in conformità alle disposizioni del trattato di adesione. Non ha dunque 
rilevanza il fatto che i cittadini bulgari o rumeni che desiderino lavorare nel Regno Unito, 
compresi gli studenti ivi laureatisi, debbano essere assunti da un datore di lavoro a cui sia 
stato accordato un permesso di lavoro, prima di poter richiedere l'apposita autorizzazione, 
ovvero una Accession Worker Card, mentre, ai sensi del regime lavorativo post-laurea, gli 
studenti extracomunitari possono richiedere un visto di lavoro senza prima essere stati assunti 
da un datore di lavoro in favore del quale sia stato emesso un permesso di lavoro.

Il fatto che i cittadini bulgari e rumeni necessitino di un permesso di lavoro per lavorare nel 
Regno Unito, mentre altri cittadini dell'UE beneficiano del diritto di lavorare liberamente in 
Gran Bretagna non costituisce una discriminazione contraria al diritto comunitario. 

La Commissione reputa il sistema britannico a punteggio Tier 1 (lavoro post-laurea) conforme 
alla legislazione comunitaria, poiché impone ai datori di lavoro di dimostrare, laddove 
assumano un cittadino extracomunitario, che non ci fossero cittadini idonei a rivestire 
l'incarico all'interno del SEE, criterio valido, dunque, anche per i cittadini bulgari e rumeni."


