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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0900/2011, presentata da Andreka Maftei, cittadino rumeno, sulle 
presunte discriminazioni contro i rumeni in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino rumeno che ha vissuto in Spagna per 11 anni insieme alla sua 
famiglia. Egli giudica discriminatoria la riattivazione del periodo di transizione, poiché 
riguarda solo i cittadini rumeni. A tale proposito, il firmatario cita gli articoli 1-6 del 
regolamento (CEE) n.1612/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori 
all'interno della Comunità. Il firmatario si chiede come gli immigrati rumeni possano essere 
in grado di restituire i prestiti loro concessi, dato che essi non hanno più il permesso di 
lavorare legalmente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Il diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori conferisce ai cittadini dell'UE, 
tra le altre cose, il diritto di cercare lavoro e di lavorare in un altro Stato membro senza dover 
avere un permesso di lavoro. Tuttavia, in base alle misure transitorie concordate nel trattato di 
adesione della Bulgaria e della Romania, tale diritto di libero accesso al mercato del lavoro ai 
sensi degli articoli 1-6 del regolamento n. 492/20111 potrebbe essere limitato da parte di altri 
Stati membri dell'UE per i cittadini bulgari e rumeni durante il periodo temporaneo di 7 anni 
                                               
1 Dal 16 giugno 2011 il regolamento n. 1612/68 è abrogato e sostituito dal regolamento 
codificato n. 492/2011.



PE485.988v01-00 2/2 CM\896431IT.doc

IT

fino al 31 dicembre 2013 al più tardi. Tali misure transitorie sono state applicate nell'ambito 
della maggior parte dei processi di allargamento dell'UE e mirano a introdurre gradualmente il 
diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori nell'ottica di evitare 
perturbazioni del mercato del lavoro a causa di un improvviso afflusso di lavoratori. 

Tali misure transitorie contengono anche una clausola di tutela: uno Stato membro che abbia 
smesso di limitare l'accesso al mercato del lavoro dei lavoratori provenienti dalla Bulgaria e 
dalla Romania prima della fine del periodo di 7 anni e che abbia applicato il diritto dell'UE in 
materia di libera circolazione dei lavoratori ha la facoltà di reintrodurre le restrizioni nel caso 
si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni nel mercato del lavoro. L'1 gennaio 
2009 la Spagna ha revocato le restrizioni sull'accesso al mercato del lavoro dei lavoratori 
bulgari e rumeni, ma il 22 luglio 2011 ha fatto ricorso alla clausola di salvaguardia 
relativamente ai lavoratori rumeni. La Commissione, mediante decisione 2011/503/UE, 
dell'11 agosto 20111, ha confermato che la Spagna attraversava una grave perturbazione del 
mercato del lavoro e ha autorizzato la Spagna a sospendere temporaneamente l'applicazione 
degli articoli 1-6 del regolamento n. 492/2011 riguardo i lavoratori rumeni in determinate 
condizioni fino al 31 dicembre 2012.

Per quanto questo significhi che i lavoratori rumeni sono trattati in modo diverso rispetto agli 
altri cittadini dell'UE, che non necessitano di un permesso di lavoro per lavorare in Spagna, 
tale trattamento diverso non costituisce una discriminazione in base alla cittadinanza vietata 
dal diritto dell'UE: il trattato UE2 vieta la discriminazione in base alla nazionalità senza 
pregiudizio delle disposizioni particolari del trattato. Le misure transitorie contenute nel 
trattato di adesione, compresa la clausola di salvaguardia, che prevede esplicitamente il 
requisito di un permesso di lavoro temporaneo, costituiscono tali disposizioni particolari del 
trattato.
Infine, reintrodurre le restrizioni non significa che ai cittadini rumeni non è più concesso di 
lavorare legalmente in Spagna, così come suggerisce il firmatario. Significa unicamente che i 
cittadini rumeni devono soddisfare le condizioni previste dalla legislazione nazionale 
spagnola – ossia essere in possesso di un permesso di lavoro – per lavorare legalmente in 
Spagna. Ciò non si applica neppure a tutti i cittadini rumeni perché, secondo le condizioni 
stabilite dalla decisione della Commissione, i cittadini rumeni che erano già occupati o iscritti 
come persone in cerca di lavoro in Spagna al 22 luglio 2011 non hanno bisogno di un 
permesso di lavoro. 

Conclusione

Contrariamente alla visione del firmatario, richiedere temporaneamente ai lavoratori rumeni 
di avere un permesso di lavoro per lavorare in Spagna non è vietato dal diritto dell'UE come 
discriminazione in base alla nazionalità.

                                               
1 GU L 207 del 12.8.2011, pag. 22.
2 Articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).


