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27.6.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1330/2011, presentata da Agyeman Badu, cittadino ghanese, sulla 
legislazione italiana relativa alle condizioni di soggiorno dei lavoratori dei paesi 
terzi

1. Sintesi della petizione

La petizione protesta contro la legislazione italiana in vigore, che disciplina le condizioni di 
soggiorno dei cittadini provenienti dai paesi terzi. In particolare il firmatario protesta contro 
quelle norme che vincolano il diritto di soggiorno allo svolgimento di un'attività lavorativa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"La direttiva 2009/50/CE del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di 
paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati è l'unico strumento giuridico 
dell'UE che tratta la migrazione di manodopera. Essa dispone che una Carta blu UE non può 
essere revocata solo perché il titolare della Carta è disoccupato se questa sua condizione è tale 
per un periodo non superiore ai tre mesi. Non è tuttavia prevista alcuna tutela dalla revoca 
della Carta blu se il periodo di disoccupazione supera i tre mesi.

La situazione dei lavoratori migranti disoccupati rientra tra le competenze nazionali, a 
eccezione del periodo di tre mesi di cui sopra per i titolari di una Carta blu UE. L'aspetto 
sollevato dal firmatario esula pertanto dalla competenza del diritto dell'UE.
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Il firmatario si lamenta anche dei contributi pensionistici che in Italia sono in ritardo. Il 
rimborso dei contributi previdenziali non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'UE. 
L'erogazione di pensioni a un paese terzo è tuttavia subordinata a due distinte condizioni. In 
primo luogo, se un migrante cittadino di un paese terzo ha lavorato in più di uno Stato 
membro si applicano le norme dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale. 
Per quanto riguarda l'applicazione del principio di parità di trattamento, il regolamento 
n. 1231/10 prevede che le pensioni siano erogate a un cittadino di paese terzo in un paese 
terzo alle stesse condizioni stabilite per il versamento di una pensione a un cittadino dello 
Stato membro pagante. Questo regolamento è direttamente applicabile e può essere invocato 
dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali.

In secondo luogo, l'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/98/UE (direttiva 'permesso 
unico')1 dispone che:
'I lavoratori di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo o i loro superstiti residenti in 
un paese terzo e i cui diritti derivano dai lavoratori in questione ottengono, in relazione alla 
vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull'occupazione precedente di tali 
lavoratori e acquisiti in conformità delle legislazioni di cui all'articolo 3 del regolamento 
(CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini 
degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo'.

Ciò significa che un cittadino di un paese terzo che ha lavorato sempre e solo in uno Stato 
membro ha diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini nel trasferimento di 
pensioni in un paese terzo. La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 25 
dicembre 2013. In entrambe le circostanze precedentemente delineate, l'erogazione della 
pensione nel paese terzo dipende dal diritto dei cittadini dello Stato pagante a ricevere il 
pagamento della pensione nel paese terzo.

Conclusioni

La Commissione non può intervenire nella parte di denuncia relativa alla revoca del permesso 
di residenza dopo un anno di disoccupazione, in quanto tale aspetto rientra nella sfera di 
competenza nazionale. Una volta entrata pienamente in vigore la direttiva 'permesso unico', la 
Commissione si assicurerà che l'Italia attui correttamente l'articolo 12, paragrafo 4."

                                               
1 GU L 343 del 23.12.2011, pagg. 1-9.


