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Oggetto: Petizione n. 0002/2019, presentata da Olga Delezhanova, cittadina bulgara, 
sulla presunta mancata attuazione della direttiva 2003/109/CE da parte di 
Malta

Petizione n. 0681/2019, presentata da Olga Delezhanova, cittadina bulgara, 
sull'applicazione non corretta da parte di Malta della direttiva 2003/109/CE 
del Consiglio relativamente all'accesso all'occupazione

1. Sintesi della petizione n. 0002/2019

La firmataria sostiene che la legislazione maltese relativa all'acquisto di beni immobili da parte 
dei non residenti sia discriminatoria nei confronti dei cittadini di paesi terzi, in violazione della 
direttiva 2003/109/CE. Fa notare che, a differenza dei cittadini dell'Unione o dei loro coniugi, 
i cittadini di paesi terzi che risiedono a Malta da più di 5 anni e sono in possesso di un permesso 
di soggiorno di lungo periodo non possono acquistare beni immobili.

Sintesi della petizione n. 0681/2019

La firmataria afferma che Malta non sta applicando correttamente la direttiva 2003/109/CE del 
Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano 
soggiornanti di lungo periodo, né la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, 
relativa al diritto al ricongiungimento familiare. Secondo la firmataria, le autorità maltesi non 
garantiscono ai soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari le stesse opportunità di accesso 
all'occupazione riservate ai cittadini maltesi, in quanto i soggiornanti di lungo periodo devono 
richiedere un permesso di lavoro (licenza di occupazione), che costa 58 EUR all'anno per ogni 
datore di lavoro coinvolto.

2. Ricevibilità
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Petizione n. 0002/2019 dichiarata ricevibile il 5 aprile 2019. 

Petizione n. 0681/2019 dichiarata ricevibile il 10 dicembre 2019. 

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del 
regolamento; ex articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 marzo 2020

La firmataria sostiene che Malta non stia applicando correttamente la direttiva 2003/109/CE 
relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo1 per quanto 
riguarda il diritto dei soggiornanti di lungo periodo alla parità di trattamento rispetto ai cittadini 
in termini di accesso ai beni immobili (n. 0002/2019) e di accesso all'occupazione (n. 
0681/2019).

Petizione n. 0002/2019

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva, i soggiornanti di lungo periodo 
beneficiano della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi a 
disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento 
di un alloggio. L'acquisto di beni immobili dovrebbe essere considerato oggetto della presente 
disposizione.

La legge maltese sui beni immobili (acquisto da parte di non residenti) considera tutti i cittadini 
di paesi terzi come "non residenti" ai fini dell'acquisto di beni immobili a Malta. Ciò include 
anche i soggiornanti di lungo periodo che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 
2003/109/CE del Consiglio. Per contro, i cittadini maltesi (e altri cittadini dell'UE) sono 
considerati "non residenti" soltanto nel caso in cui non siano stati residenti a Malta per un 
periodo minimo continuativo di 5 anni prima della data di acquisizione. Secondo la legge, i 
"non residenti" (che comprendono tutti i cittadini di paesi terzi, a prescindere dagli anni di 
residenza a Malta) non sono autorizzati, in linea di principio, ad acquistare beni immobili a 
Malta, a meno che non abbiano ottenuto un permesso speciale alle condizioni e secondo le 
procedure stabilite dalla legge.

La legge maltese tratta i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in modo 
diverso rispetto ai cittadini maltesi per quanto riguarda l'acquisizione di tali proprietà, senza 
ricorrere alla deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2. I soggiornanti di lungo periodo sono 
sempre considerati "non residenti", anche se devono aver risieduto a Malta almeno 5 anni prima 
di ottenere lo status di soggiornanti di lungo periodo (a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva), mentre i cittadini maltesi che si trovano nella stessa situazione (ovvero che hanno 
risieduto a Malta per un periodo minimo continuativo di 5 anni in qualsiasi momento precedente 
la data di acquisizione) sono sempre considerati "residenti". Questa disparità di trattamento non 
sembra essere in linea con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva.

Petizione n. 0681/2019

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, i soggiornanti di lungo periodo 

1 Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che 
siano soggiornanti di lungo periodo, GU L 16 del 23.1.2004, pagg. 44-53.
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beneficiano di parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, comprese le 
condizioni di assunzione e di lavoro.

La legge maltese sull'immigrazione (Cap217) stabilisce che i cittadini di paesi terzi che 
risiedono legalmente a Malta, compresi i soggiornanti di lungo periodo, necessitano di un 
"permesso di lavoro" per esercitare qualsiasi professione o professione. Tali permessi hanno la 
validità di un anno (rinnovabile) e sono soggetti a una tassa di 58 EUR. Dal momento che i 
cittadini maltesi non hanno bisogno di tale permesso per avere accesso all'occupazione, questa 
disparità di trattamento rispetto ai cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo 
non sembra essere in linea con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.

Conclusione

Sulla base delle informazioni di cui sopra, la Commissione contatterà l'autorità maltese per 
chiedere informazioni sull'applicazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio e potrebbe 
adottare le misure opportune, compreso, se necessario, l'avvio di procedure di infrazione.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 gennaio 2022

Contesto

A seguito dell'analisi della petizione, la Commissione ha contattato l'autorità maltese per 
chiedere informazioni sull'applicazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio2 per quanto 
riguarda il diritto dei soggiornanti di lungo periodo alla parità di trattamento rispetto ai cittadini 
nazionali in termini di accesso ai beni immobili.

A seguito delle osservazioni della Commissione, Malta ha modificato la legge sui beni immobili 
(acquisto da parte di non residenti), inserendo i cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di 
lungo periodo nell'elenco delle persone autorizzate ad acquistare beni immobili a Malta senza 
dover richiedere un permesso speciale.

La firmataria ritiene che la suddetta modifica non sia pienamente conforme al diritto dell'UE, 
in quanto:

1. un soggiornante di lungo periodo non può acquistare un bene immobile in comune con il 
coniuge che non è soggiornante di lungo periodo; e

2. secondo la firmataria, non è chiaro se un cittadino di un paese terzo soggiornante di lungo 
periodo in un altro Stato membro, che acquisisce poi la residenza a Malta, possa beneficiare 
immediatamente della possibilità di acquistare beni immobili senza un permesso speciale, 
o se deve aver vissuto legalmente a Malta per un periodo minimo ininterrotto di cinque anni.

Osservazioni della Commissione

La direttiva 2003/109/CE del Consiglio non stabilisce norme sui diritti dei coniugi di 
soggiornanti di lungo periodo. Pertanto, il fatto che il diritto maltese non includa i coniugi di 

2 Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che 
siano soggiornanti di lungo periodo, GU L 16 del 23.1.2004, pagg. 44-53.
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soggiornanti di lungo periodo nell'elenco delle persone autorizzate ad acquistare beni immobili 
a Malta senza la necessità di chiedere un permesso speciale non viola la direttiva 2003/109/CE 
del Consiglio.

I soggiornanti di lungo periodo di uno Stato membro che acquisiscono la residenza in un 
secondo Stato membro ai sensi del capo III della direttiva 2003/109/CE del Consiglio non sono 
soggiornanti di lungo periodo in tale secondo Stato membro. Essi possono acquisire lo status di 
soggiornanti di lungo periodo nel secondo Stato membro solo dopo aver soddisfatto le 
condizioni di cui all'articolo 23 di tale direttiva, compreso un soggiorno ininterrotto di cinque 
anni nel secondo Stato membro. Pertanto, essi non beneficerebbero immediatamente della 
possibilità di acquistare beni immobili senza un permesso speciale.  

A tale riguardo, la legislazione maltese modificata è in linea con l'articolo 21, paragrafo 1, della 
direttiva, che prevede che i soggiornanti di lungo periodo di uno Stato membro che ottengono 
un permesso di soggiorno in un secondo Stato membro godano della parità di trattamento 
rispetto cittadini del secondo Stato membro. Poiché i cittadini maltesi necessitano di un periodo 
minimo continuativo di cinque anni di residenza a Malta per poter acquistare beni immobili, i 
soggiornanti di lungo periodo di un altro Stato membro che acquisiscono la residenza a Malta 
non sarebbero trattati sotto questo profilo in modo diverso rispetto ai cittadini maltesi. Questa 
disposizione sulla parità di trattamento riguarda sia il diritto di acquistare beni immobili 
utilizzati come residenza principale che quelli utilizzati come residenza secondaria. Pertanto, la 
legislazione maltese è anche in linea con il protocollo n. 6 sull'acquisto di residenze secondarie 
a Malta3, secondo cui "Malta garantisce che in nessun caso un cittadino di uno Stato membro 
possa avere un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo". 

Conclusione

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la legge sui beni immobili (acquisto 
da parte di non residenti), modificata nel marzo 2020, sia conforme alla direttiva 2003/109/CE 
del Consiglio per quanto riguarda il diritto dei soggiornanti di lungo periodo di un altro Stato 
membro, residenti a Malta ai sensi del capo III di tale direttiva, a beneficiare della parità di 
trattamento rispetto ai cittadini nazionali in termini di accesso ai beni immobili.

5. Risposta della Commissione (REV. II), ricevuta il 13 giugno 2022

Nelle informazioni supplementari trasmesse dalla commissione per le petizioni a nome della 
firmataria, quest'ultima sostiene che diversi regimi abitativi maltesi, che aiutano i cittadini 
maltesi ad acquistare una casa o a ristrutturarla, non sono conformi all'articolo 11 della direttiva 
2003/109/CE4 del Consiglio, in cui è sancito il principio della parità di trattamento tra 
soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali.

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, "Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso 

3 Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di 
Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica 
di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti 
dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Protocollo n. 6 sull'acquisto di residenze secondarie a Malta.
4 Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che 
siano soggiornanti di lungo periodo, GU L 16 del 23.1.2004, pagg. 44-53.
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trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: (…) (d) le prestazioni sociali, 
l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale; (…) (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". Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, "Gli Stati 
membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione 
sociale alle prestazioni essenziali".

Secondo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-571/10, 
Kamberaj5, l'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 del Consiglio deve essere 
interpretato nel senso che consente agli Stati membri di limitare la parità di trattamento di cui 
godono i titolari dello status conferito dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, ad eccezione 
delle prestazioni di assistenza sociale o di protezione sociale concesse dalle autorità pubbliche, 
a livello nazionale, regionale o locale, che consentono ai singoli di soddisfare i loro bisogni 
fondamentali, quali il cibo, l'alloggio e la salute. Malta ha scelto di avvalersi di tale deroga e di 
limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle 
prestazioni essenziali.

Per quanto riguarda i regimi di sostegno all'alloggio menzionati nella petizione, sulla base delle 
informazioni fornite dalla firmataria, sembra che essi non siano correlati alle "esigenze di base" 
ai sensi della giurisprudenza Kamberaj, in quanto consentono ai residenti di acquistare o 
ristrutturare la loro abitazione e non riguardano in primo luogo l'accesso all'alloggio. Per questo 
motivo non possono essere considerate prestazioni essenziali ai sensi dell'articolo 11, 
paragrafo 4, e gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto riguarda 
l'accesso a tali regimi.

Petizione n. 0681/2019

Nelle informazioni supplementari trasmesse dalla commissione per le petizioni a nome della 
firmataria, quest'ultima sostiene che i datori di lavoro a Malta non sono autorizzati ad assumere 
cittadini di paesi terzi privi di una licenza di lavoro e che ciò viola una serie di direttive dell'UE, 
in particolare la direttiva sulla Carta blu UE6, la direttiva sul trasferimento intra-societario7 e la 
direttiva sulla libera circolazione8.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, trasmesse dalle autorità maltesi 
nell'ambito della procedura d'infrazione 2020/21239, la procedura relativa all'autorizzazione per 
lavorare (permesso di lavoro) a Malta da parte di determinate categorie di cittadini di paesi terzi 
deve essere effettuata mediante una domanda di permesso unico e il rilascio di tale licenza deve 
essere considerato una fase interna di tale domanda di permesso unico. Ciò sembra compatibile 

5 Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 24 aprile 2012, Servet 
Kamberaj/Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) e altri, causa C-571/10.
6 Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini 
di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155 del 18.6.2009, pagg. 17-29).
 7 Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso 
e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pagg. 1-
22).
8 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU 
L 158 del 30.4.2004, pagg. 77-123).
9 Unità licenze per l'impiego, linee guida per gli utenti, 
https://jobsplus.gov.mt/resources/fileprovider.aspx?fileId=26854.

https://jobsplus.gov.mt/resources/fileprovider.aspx?fileId=26854
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sia con la direttiva sui trasferimenti intra-societari [articolo 11, paragrafo 5] che con la direttiva 
sul permesso unico10 (articolo 4), che si applica anche alle domande di Carta blu UE ai sensi 
della direttiva 2009/50/CE del Consiglio. Ai sensi della legislazione maltese, né i soggiornanti 
di lungo periodo né i cittadini dell'UE e i loro familiari cittadini di paesi terzi necessitano di una 
licenza di lavoro.

Conclusione
Alla luce di quanto precede, la Commissione non è in grado di individuare una violazione del 
diritto dell'UE sulla base delle informazioni supplementari fornite dalle firmatarie.

10 Direttiva 2011/98/UE 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 regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pagg. 1-9).


