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AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ATTIVITA’ CONNESSE REGISTRO IMPRESE

Oggetto: Nuovi lavoratori autonomi comunitari

Nota informativa n. 7/2004

Com’è noto, alla data del 1° maggio 2004 sono entrati a far parte dell’Unione Europea dieci nuovi
stati : La Repubblica Ceca, La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di
Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica
di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Slovacca.

Per quanto attiene all’attività lavorativa che i cittadini di questi Stati possono svolgere in Italia, il
D.P.C.M. 20 aprile 2004 ha previsto una quota di ingresso pari a 20.000 unità per quei soggetti
che dal 1° maggio 2004 intendono accedere al mercato del lavoro italiano per lavoro subordinato
(diverso è il discorso che riguarda coloro che sono già occupati legalmente in Italia a questa data,
tema che qui non viene trattato).

Da ciò consegue che i cittadini neocomunitari che intendono esercitare un’attività di lavoro
autonomo godono, ai fini dell’accesso al mercato del lavoro, di libera circolazione.

Ciò significa che questi stessi non dovranno più richiedere al presente Settore il rilascio delle
dichiarazioni dei parametri economico-finanziari e, ove di competenza, dell’insussistenza dei motivi
ostativi di cui all’art. 39, commi 1 e 3, del DPR 394/1999.

Naturalmente questo discorso non vale per coloro che non fanno parte degli stati membri
dell’Unione Europea, come ad oggi delineata: per questi valgono sempre le regole indicate nella
guida “Adempimenti  di competenza della camera di commercio in merito agli extracomunitari che
intendono svolgere attività di lavoro autonomo”, redatta a gennaio 2003.

Riferimenti normativi
Legge 24 dicembre 2003, n. 380
Legge 30 luglio 2002, n. 189
D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
D.P.C.M. 20 aprile 2004

Circolare 28 aprile 2004, n. 14
Circolare 30 aprile 2004, n. 15
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