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MATURAZIONE ANTICIPATA DEL DIRITTO DI SOGGIORNO 

PERMANENTE 

 

Le ipotesi che consentono ai lavoratori (subordinati o autonomi) che hanno 

cessato la loro attività, la maturazione del diritto di soggiorno permanente 

prima dei 5 anni: 

 

1. pensionamento dell’interessato: nel momento in cui viene cessata 

l’attività, il lavoratore subordinato o autonomo ha raggiunto l’età prevista 

per la pensione di vecchiaia; il lavoratore subordinato che cessa l’attività 

in seguito a pensionamento anticipato, qualora abbia svolto in Italia la 

propria attività negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato per oltre tre 

anni. Se il lavoratore non ha diritto alla pensione di vecchiaia, la 

condizione relativa all’età è considerata soddisfatta al raggiungimento dei 

60 anni. 

2. Sopravvenuta incapacità lavorativa permanente: si acquista 

comunque il diritto nel caso in cui il lavoratore autonomo o subordinato 

che ha soggiornato per due anni continuativi nel territorio, cessa di 

lavorare a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. 

Non sono poste condizioni legate alla durata del soggiorno nel caso in cui 

l’incapacità al lavoro sia dovuta ad un infortunio sul lavoro o ad una 

malattia professionale dai quali consegue il diritto ad una prestazione 

interamente o parzialmente a carico di una istituzione dello Stato. 

3. Esercizio dell’attività lavorativa in altro Stato membro: si tratta di 

lavoratore subordinato o autonomo che dopo aver espletato tre anni di 

attività e di soggiorno continuativi in Italia esercita un’attività 

subordinata in altro Stato dell’Unione, permanendo le condizioni per la 

sua iscrizione anagrafica.  

N.B: nei casi 1 e 2, i periodi trascorsi in altro stato dell’Unione ove 

l’interessato esercita l’attività sono considerati trascorsi nel territorio 

nazionale. Negli stessi casi (1 e 2) la sussistenza delle condizioni di durata 
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del soggiorno e dell’attività non sono necessarie se il coniuge 

dell’interessato è cittadino italiano o ha perso la cittadinanza italiana a 

seguito del matrimonio. 

 

Si considera periodo di occupazione il periodo di iscrizione alle liste di 

mobilità o di disoccupazione involontaria, il periodo di sospensione 

dell’attività indipendente dalla volontà dell’interessato e l’assenza dal lavoro 

o la cessazione dell’attività per malattia o infortunio.   

Il diritto di soggiorno permanente maturato anticipatamente alla condizioni 

sopraesposte è esteso al familiare che soggiorna in Italia con il 

lavoratore subordinato o autonomo di cui sopra. 

 

Se il lavoratore decede prima di avere acquisito il diritto di 

soggiorno permanente, il familiare che ha soggiornato con lui matura il 

diritto alle seguenti condizioni: 

• Il lavoratore ha soggiornato per due anni consecutivi in Italia prima 

del decesso; 

• Il decesso è avvenuto a seguito di infortunio o malattia professionale; 

Il coniuge ha perso la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio. 

 


