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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1119/2011, presentata da Nicolas Cornée, cittadino francese, sulla 
limitazione da parte del governo francese sul diritto degli studenti stranieri di 
risiedere e lavorare in Francia al termine dei loro studi

1. Sintesi della petizione

Il 31 maggio 2011, il governo francese ha pubblicato una circolare (Guéant) riguardante il 
diritto degli studenti non cittadini dell'UE, che hanno studiato in Francia, di ottenere un 
permesso di lavoro al termine dei loro studi. La circolare elenca una lunga serie di criteri che 
hanno l'aperto scopo di ridurre il numero degli studenti stranieri che si stabiliscono al termine 
dei loro studi. È diventato molto difficile per queste persone ottenere un permesso di 
soggiorno e di lavoro, anche se ricevono offerte di lavoro da aziende prestigiose. Il firmatario 
protesta contro questa nuova politica e chiede un cambiamento delle norme, compreso un 
periodo di tolleranza di un anno per gli studenti non cittadini dell'UE per risiedere in Francia 
al termine dei loro studi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Il firmatario contesta le norme francesi in base a cui gli studenti di paesi terzi che hanno 
conseguito una laurea magistrale in Francia possono risedere nel territorio francese per sei 
mesi al fine di iniziare la propria carriera, con la possibilità di richiedere l'estensione di tale 
periodo fino a un anno.  Le norme amministrative sull'immigrazione di studenti di paesi terzi 
in Francia sono contenute in una circolare di maggio 2011, ulteriormente integrata da una 
circolare di gennaio 2012. 
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La Commissione è a conoscenza del fatto che tali norme concedono agli studenti (almeno in 
possesso di una laurea magistrale) un'autorizzazione temporanea (6 mesi) per rimanere in 
Francia e cercare un impiego. Nel caso in cui trovino un lavoro, viene loro concesso un 
permesso di soggiorno per "attività economica iniziale". La circolare di gennaio prevede il 
riesame delle applicazioni valutate ai sensi della circolare di maggio, facendo particolare 
riferimento alla necessità di preservare l'attrattiva del sistema scolastico francese e la 
competitività delle imprese nazionali.   

Osservazioni della Commissione 

L'Unione europea è incaricata di sviluppare una politica comune sull'immigrazione e ha 
competenze condivise con gli Stati membri nell'adozione di disposizioni relative che 
stabiliscano le condizioni per l'ingresso e la residenza dei cittadini di paesi terzi nell'UE, 
nonché i diritti associati. La politica comune sull'immigrazione viene progressivamente 
sviluppata mediante l'adozione di direttive UE allo scopo di fornire un insieme uniforme di 
norme a cui gli Stati membri interessati devono conformarsi. Non esiste una direttiva quadro 
generale in materia di immigrazione legale nell'UE; le direttive esistenti in tale ambito 
contengono norme relative a specifiche categorie di cittadini di paesi terzi quali studenti, 
ricercatori, personale altamente qualificato, residenti a lungo termine nell'UE ecc1. Esse 
costituiscono ulteriori passi avanti verso la creazione di una politica comune 
sull'immigrazione. Tuttavia, esistono ancora delle aree in cui gli Stati membri, in assenza di 
una normativa comune, mantengono le proprie competenze e possono pertanto applicare le 
leggi nazionali. 

Al momento, a livello europeo, le condizioni per l'ammissione di cittadini di paesi terzi nel 
territorio degli Stati membri per motivi di studio (per periodi superiori a tre mesi) sono 
regolate dalla 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 (GU L 375 del 23.12.2004). Tale direttiva contiene, 
inoltre, le norme che consentono agli studenti l'accesso al mercato del lavoro in determinate 
circostanze, le quali limitano tuttavia il diritto al lavoro o al lavoro autonomo rigorosamente al 
periodo degli studi, con l'obiettivo di consentire agli studenti la copertura di parte dei costi 
sostenuti per gli studi. Tale diritto al lavoro o all'esercizio di un'attività autonoma è soggetto a 
ulteriori limitazioni, tra cui la facoltà degli Stati membri di prendere in considerazione la 
situazione del proprio mercato nazionale del lavoro o di imporre un numero massimo di ore 
consentite per tale attività. La direttiva non stabilisce condizioni né il diritto di risiedere nel 
territorio degli Stati membri per cercare un impiego al termine degli studi, né contiene 
disposizioni specifiche sulla modifica dello status di studente in un altro status d'immigrato 
regolare. 

Salvo il caso in cui i laureati menzionati nella petizione non rientrino nella direttive UE 
esistenti in materia di immigrazione (ad esempio, la cosiddetta direttiva "carta blu"2 o la 
                                               
1 Attualmente seguono l'iter legislativo due proposte di direttiva relative alle condizioni di ingresso e soggiorno 

di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale e nell'ambito di trasferimenti intrasocietari, 
rispettivamente COM(2010) 379 definitivo e COM(2010) 378 definitivo.

2 Direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di 
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cosiddetta direttiva "permesso unico"1 (al momento della scadenza del periodo di attuazione di 
tale direttiva), le condizioni per l'accesso al mercato del lavoro e la modifica dello status sono 
di competenza degli Stati membri.

La Commissione prosegue, tuttavia, la valutazione degli strumenti legali esistenti al fine di 
identificare potenziali aree di miglioramento. Nel 2011, la Commissione ha adottato una 
relazione sull'attuazione della direttiva 2004/1142, compreso l'articolo 17 relativo all'attività 
economica degli studenti. La relazione valutava, inoltre, l'effettiva realizzazione del 
potenziale della direttiva, identificando le mancanze nell'attuazione e nella direttiva stessa. In 
virtù di tali conclusioni, la Commissione ha intenzione di proporre alcuni emendamenti alla 
direttiva nel 2012, tenendo presenti le principali aree identificate, a cui la revisione di tale 
direttiva deve mirare in particolar modo. La relazione riconosce che è possibile, in tale 
contesto, affrontare nello specifico la questione dell'accesso al lavoro per gli studenti di paesi 
terzi al termine degli studi, senza interferire con il potere degli Stati membri in merito alla 
determinazione della quota di immigrati per motivi economici, dato che tale accesso sembra 
costituire un fattore decisivo nella scelta del paese di destinazione degli studenti nonché una 
questione di interesse comune nel contesto del calo della popolazione attiva e della necessità, 
a livello globale, di lavoratori altamente qualificati.

Allo stesso tempo, non risulta attualmente alcuna norma nella legislazione UE che impedisca 
agli Stati membri di concedere ai cittadini di paesi terzi già residenti nel loro territorio, 
compresi gli studenti che hanno appena concluso i propri studi, l'autorizzazione a rimanere nel 
territorio per l'esercizio di un'attività economica retribuita o di lavoro autonomo. In base alle 
informazioni di cui dispone la Commissione europea, alcuni Stati membri consentono di fatto 
ai neolaureati di risiedere nel proprio territorio al fine di ricercare un impiego durante un 
determinato periodo prestabilito, similmente allo scenario descritto dal firmatario. 

Parallelamente, altri processi politici nell'ambito della migrazione riconoscono che una 
maggiore mobilità degli studenti di paesi terzi (tenendo presente le competenze degli Stati 
membri) potrebbe costituire un utile mezzo per soddisfare il fabbisogno del mercato del 
lavoro europeo, se si permettesse a certi studenti di lavorare dopo aver completato gli studi3. 

Conclusione

La Commissione riconosce la necessità di attrarre e mantenere talenti nell'UE e condivide 
l'opinione secondo la quale condizioni d'accesso al mercato del lavoro favorevoli sono 
importanti a tal proposito. I laureati possono, infatti, costituire una potenziale squadra di 
lavoratori qualificati che conoscono la lingua del paese ospitante e sono già integrati nelle 
relative società. 

                                                                                                                                                  
paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, GU L 155 del 18.6.2009.

1 Direttiva 2011/98/CE 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 legalmente in uno Stato membro, GU L 343 del 23.12.2011.

2 COM(2011) 587 definitivo del 28.9.2011.
3 Si veda ad esempio "L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità", COM(2011) 743 definitivo del 

18.11.2011.
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La domanda specifica relativa ai possibili strumenti per assicurare un miglior accesso degli 
studenti al mercato del lavoro dell'UE potrebbe anche essere affrontata mediante l'imminente 
azione legislativa avente l'obiettivo di emendare la direttiva 2004/114, sebbene non sia stata 
adottata alcuna decisione. Attualmente, la disposizione che consente ai laureati di cercare un 
impiego per un periodo limitato di 6 mesi invocata dal firmatario rimane di competenza 
nazionale". 


