
         
 
 
Bruxelles, 23 December 2014 
 
 
A Laura Corrado 
Responsabile Unità Immigrazione e Integrazione 
Direzione Generale Affari Interni 
Commissione Europea 
 
 
Re: Informazioni e richiesta di intervento riguardo alle infrazioni in Italia della Direttiva Europea 2003/109 
 
Gentilissima Dottoressa Corrado, 
con la presente la CES, in qualità di organizzazione coordinatrice della rete UnionMigrantNet, vorrebbe 
richiamare l’attenzione della Commissione Europea su una prassi che a nostro avviso infrangerebbe le 
disposizioni previste nella Direttiva 2003/109. Il caso in questione concerne le istanze di rinnovo/duplicato 
dei permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciati in Italia e, nello specifico, nella città di 
Milano. 
 
Il caso è stato sollevato dalla sezione territoriale di Milano dell’ANOLF. L’ANOLF (Associazione Nazionale 
Oltre Le Frontiere) è un’associazione di migranti promossa dalla CISL - Confederazione Italiana dei 
Sindacati dei Lavoratori e attiva sull’intero territorio italiano. L’ANOLF territoriale di Milano è parte della rete 
UnionMigrantNet. 
 
I FATTI 
 
La Questura, Dipartimento Italiano di Pubblica Sicurezza, sotto la responsabilità del Ministero dell’Interno, è 
l’autorità competente per la concessione dei permessi di soggiorno ai cittadini provenienti da Paesi Terzi. 
Secondo quanto previsto dalla normativa italiana, a coloro che hanno ottenuto un permesso di soggiorno a 
tempo indeterminato (carta di soggiorno) viene comunque richiesto di aggiornare il proprio documento ogni 5 
anni. 
Recentemente, gli uffici competenti della Questura di Milano stanno rigettando le istanze di aggiornamento o 
duplicato dei permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) se il richiedente 
non è in grado di dimostrare di essere stato impiegato regolarmente, o di aver versato i contributi dovuti al 
sistema di previdenza nazionale, durante i 5 anni precedenti alla richiesta. 
 
Allegate alla presente vi sono le copie delle comunicazioni rilasciate dalla Questura di Milano alle persone 
interessate. Le motivazioni per il rigetto sono basate su una presunta e non dimostrata attività illegale che i 
richiedenti avrebbero svolto durante gli ultimi 5 anni antecedenti alla loro istanza. 
 
A nostro avviso una simile prassi, che riguarda molti altri cittadini provenienti da Paesi Terzi ai quali è già 
stato riconosciuto lo status di lungo soggiornanti, è discriminatoria. 
 
Abbiamo conoscenza certa di una circolare interna nella quale gli uffici locali della Questura hanno avuto 
disposizioni di trattare ogni richiesta di aggiornamento o duplicato del permesso di soggiorno per 
soggiornanti di lungo periodo come se fosse una prima istanza di rilascio e, quindi, di procedere ad una 
valutazione ab origine dei requisiti previsti per ottenere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo 
periodo (carta di soggiorno). 
 
E’ importante richiamare l’attenzione sul fatto che la Questura di Milano sostiene che questo nuovo 
orientamento è volto a combattere presunte frodi ai danni del sistema di sicurezza sociale italiano. Afferma 
infatti che la maggior parte dei cittadini stranieri che ottiene un permesso di soggiorno per soggiornante di 



lungo periodo (carta di soggiorno) smette di versare i contributi previdenziali o diventa disoccupato nel 
momento stesso in cui acquisisce lo status di lungo soggiornante. 
 
E così attualmente ai cittadini provenienti da Paesi Terzi, nel momento in cui sono convocati per le pratiche 
di aggiornamento del proprio permesso di soggiorno a tempo indeterminato (carta di soggiorno), viene 
richiesto di presentare, oltre alla consueta documentazione, l’attestazione dell’INPS, l’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale italiano, relativa al regolare versamento dei contributi nel corso degli ultimi anni. 
 
In conseguenza di ciò, i citati permessi di soggiorno sono stati revocati, non rinnovati o sono in attesa di 
revoca. 
 
 
LA NOSTRA OPINIONE 
 
A nostro avviso, la decisione di vincolare l’aggiornamento o il duplicato di un permesso di soggiorno per 
soggiornanti di lungo periodo alla condizione di poter dimostrare il regolare versamento dei contributi 
all’INPS o un contratto di lavoro regolare negli anni precedenti alla presentazione dell’istanza è in contrasto 
con il diritto comunitario e nello specifico con la Direttiva Europea 109/2003, con ampi profili di violazione del 
“diritto acquisito comunitario” in materia di anti-discriminazione. 
 
Noi riteniamo che: 
 
1. 
Lo status di lungo soggiornante è permanente ed il relativo permesso di soggiorno è sufficiente per 
certificarlo. Il permesso di soggiorno è un documento che può essere soggetto ad aggiornamento, ma lo 
status è definitivo. Una volta acquisito, lo status di lungo soggiornante non può essere perso per motivi 
diversi da quelli previsti all’articolo 9 della citata Direttiva. I periodi di disoccupazione o l’irregolarità nei 
versamenti contributivi non sono citati quale motivo per la revoca o la perdita dello status. 
 
Inoltre, la Questura di Milano cita una norma dell’Unione Europea relativa alla libera circolazione dei Cittadini 
Comunitari che non è applicabile ai cittadini provenienti da Paesi Terzi ed il riferimento è quindi fuori luogo o 
irrilevante. 
 
2. 
L’orientamento espresso dalla Questura di Milano contiene evidenti elementi di discriminazione. L’autorità 
italiana fa una denuncia generica, insinuando un comportamento illegale sistematicamente perpetrato da un 
generico gruppo di persone (ad esempio, la popolazione dei Paesi Terzi presente a Milano). 
Va notato che l’Italia sta attraversando un grave e prolungato periodo di recessione economica e la 
disoccupazione ha colpito la popolazione migrante più delle altre categorie di lavoratori. E’ lo stesso 
Ministero dell’Interno a dichiarare che su 5 milioni di cittadini stranieri presenti sul territorio italiano meno di 
2,5 milioni risultano regolarmente occupati, 474mila sono in cerca di un’occupazione e 2,1 milioni non 
partecipano al mercato del lavoro. A causa della crisi, il tasso di disoccupazione tra i cittadini immigrati è di 5 
volte superiore a quello relativo ai cittadini italiani. In un simile contesto, quindi, l’ipotesi che la 
disoccupazione sia una scelta intenzionale di coloro che acquisiscono lo status di lungo soggiornanti può 
essere considerata fondamentalmente razzista. 
Inoltre, se l’evasione fiscale e altre forme di elusione possono essere una pratica frequente in Italia, sarebbe 
davvero imbarazzante sostenere che questa prassi appartiene soltanto alla popolazione migrante. E in effetti 
la Questura non ne produce alcuna evidenza, ma si limita soltanto a rifiutare l’aggiornamento/duplicato del 
permesso in questione in caso di disoccupazione o di irregolarità nel versamento dei contributi previdenziali 
negli anni precedenti all’istanza (fatti che non costituiscono un reato né una violazione della legge in quanto 
tale). 
 
3. 
In merito al caso in questione, la Questura presuppone che il richiedente perpetri attività illecite sulla sola 
base del fatto che si tratta di cittadino proveniente da Paesi Terzi. Per di più, la nota interna emanata dalla 
Questura centrale afferma chiaramente che le motivazioni che sottendono al mancato aggiornamento o 
duplicato sono puramente economiche (onere eccessivo sul regime dei contributi previsti per la 
disoccupazione o sul sistema di sicurezza sociale).  
 
 
 
 



Sottoponendo questo caso alla Vostra attenzione, vorremmo quindi chiarire: 
- se un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato o non 

aggiornato per ragioni diverse dalle uniche espressamente previste nell’articolo 9 della Direttiva 
2003/109 

- se un cittadino immigrato lungo soggiornante può perdere il suo status a causa di periodi di 
disoccupazione occorsi durante i 5 anni precedenti all’istanza di aggiornamento del permesso che 
certifica il suo status di lungo soggiornante 

- se il rigetto di un aggiornamento di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti dovuto a 
periodi di disoccupazione occorsi nei 5 anni antecedenti all’istanza è una limitazione eccessiva che 
mina l’”effetto utile” della Direttiva Europea 

- se una denuncia generica di attività illegali perpetrate da un gruppo indefinito di persone può 
costituire motivo per non aggiornare o revocare il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo 
periodo ad individui che si suppone appartengano a quel gruppo di persone, sulla base dell’articolo 6 
della citata Direttiva   

 
Chiediamo inoltre alla Commissione Europea di adottare le misure necessarie a reperire maggiori 
informazioni in merito dalle autorità italiane e, nel caso, di fare quanto in suo potere per rimuovere eventuali 
violazioni al diritto dell’Unione Europea. 
 
Ovviamente può contare sulla nostra piena collaborazione. La preghiamo quindi di contattare Marco Cilento 
presso la CES o Maurizio Bove presso l’ANOLF Milano per ogni ulteriore informazione. 
 
I più cordiali saluti 
 
 

       Marco Cilento           Mohammed Saady   Maurizio Bove 
 

 Consigliere CES e Responsabile UnionMigrantNet                   Presidente ANOLF Nazionale            Presidente ANOLF Milano 


