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Ambasciata d'Italia 

Malta 
 
 

MALTA 
PERMESSI DI RESIDENZA E LAVORO PER CITTADINI DI STATI MEMBRI 

DELL’UNIONE EUROPEA  
 
 
 
1. Informazioni generali 
 
Tutti i cittadini provenienti da un Paese membro dell’Unione Europea possono liberamente fare 
il loro ingresso a Malta mediante l’esibizione del passaporto o del documento d’identità valido 
per l’espatrio. Per i primi tre mesi (prorogabili di ulteriori tre mesi) si può risiedere a Malta 
senza  effettuare alcuna richiesta di permesso di residenza.  
 
La normativa applicabile alla materia è l’Immigration Act (Chapter 217 of the Laws of Malta), 
emendato a seguito dell’ingresso di Malta nell’UE (Immigration Regulations, LN 205/2004: 
Reg. 3 (3)). Il testo è consultabile alla pagina web: 
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=872
2&l=1 
 
L’ente competente al rilascio dei permessi di residenza e per tutte le questioni attinenti alla 
permanenza a Malta è il “Citizenship and Expatriate Affairs Department”: 
 
Citizenship and Expatriate Affairs Department 
3 Castille Place,  
Valletta VLT 2000. 
Tel: (+356) 21 25 05 69 / 22 00 18 00  
Fax: (+356) 21 23 75 13 / 22 00 18 30 
E-mail: citizenship@gov.mt 
 
Per informazioni più dettagliate consultare il seguente link. 
 
Il cittadino comunitario che intende trasferirsi per esercitare un’attività lavorativa può iscriversi 
all’Employment and Training Corporation (ETC, www.etc.gov.mt) come “job seeker”. 
 
 
2. Permessi di lavoro e di residenza 
 
Il cittadino comunitario che decida di restare a Malta per un periodo superiore a 6 mesi senza 
esercitare attività lavorativa, come previsto dalla normativa comunitaria, deve dimostrare 
di disporre di mezzi finanziari sufficienti e di una copertura sanitaria, per non pesare sulle 
finanze pubbliche maltesi. Il modulo per la richiesta di questa tipologia di permesso di 
residenza è disponibile al seguente link Economic Self Sufficiency. 
 
 
I cittadini che intendono trasferirsi a Malta per motivi lavorativi (lavoratore dipendente o 
lavoratore autonomo) devono richiedere un apposito permesso di residenza. È possibile 
reperire tale modulo al seguente link Employment/Self Employment. 
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In caso di lavoratori autonomi l’ottenimento del permesso di residenza è subordinato alla 
presentazione dei seguenti documenti: i) trade licence; ii) certificato di registrazione all’ETC; 
iii) certificato di registrazione a fini IVA; iv) certificato di registrazione a fini dell’assicurazione 
obbligatoria (National Insurance); v) l’indirizzo professionale. Per la prestazione di servizi, 
occorre anche la copia del contratto che autorizza l’esecuzione della prestazione. 
 
Anche i familiari del lavoratore in possesso di permesso di residenza godono di norma dello 
stesso diritto. Per scaricare il modulo di richiesta accedere al seguente link Family Members. 
 
Per risiedere a Malta per motivi di studio occorre presentare il modulo disponibile al 
seguente link Study. 
 
Il permesso di residenza ha di norma durata quinquennale rinnovabile. Il cittadino che, 
trascorsi i 5 anni, intenda rimanere a Malta può richiedere la residenza permanente, il cui 
modulo è disponibile al seguente link Permanent Resident. 
 
 
  

 
Le informazioni contenute nella presente scheda sono indicative e non impegnano questa 

Ambasciata. Solo le competenti Autorita’ maltesi possono infatti fornire informazioni ufficiali sui 
temi sopra esposti. 
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