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Petizione 0375/2006, presentata da Efthimia Dilpizoglou, cittadina olandese, sul rifiuto 
di accordarle il permesso di svolgere un praticantato in Francia

1. Sintesi della petizione

La firmataria possiede una laurea in scienze umane ma è attualmente disoccupata. Come parte 
del programma di ricerca del lavoro al quale è iscritta, ha cercato invano per due anni 
un'opportunità di praticantato nei Paesi Bassi. Recentemente le è stata offerta la possibilità di 
svolgere un praticantato in Francia, ma le autorità olandesi che dirigono il programma di 
ricerca del lavoro non sono disposte ad accettare tale alternativa, poiché considerano i 
soggiorni all'estero una vacanza. Facendo riferimento ai principi comunitari di libertà di 
circolazione degli studenti e dei lavoratori, la firmataria chiede al Parlamento europeo di 
verificare in quale misura il mancato accoglimento della sua richiesta di poter compiere un 
praticantato in Francia da parte delle autorità olandesi sia conforme alla legislazione UE in 
materia. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

Introduzione/Sintesi dei fatti/Cronistoria
La firmataria è cittadina olandese laureata in scienze umane e attualmente disoccupata. Al 
momento partecipa ad un programma di reintegrazione nel lavoro organizzato dall'ufficio per 
l'occupazione e il reddito (Dienst Werk en Inkomen: "DWI") della città di Amsterdam. Il 
programma prevede per la firmataria un praticantato di tre mesi, apparentemente disciplinato 
tramite un accordo contrattuale tra praticante, agenzia per la reintegrazione e DWI. Dopo aver 
cercato invano un'opportunità di praticantato nei Paesi Bassi, recentemente la firmataria ha 
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trovato tale possibilità in una scuola privata in Francia. Le autorità olandesi, tuttavia, non 
hanno accettato la possibilità di un praticantato in Francia nel contesto del programma di 
reintegrazione nel lavoro, considerando il soggiorno di tre mesi all'estero superiore al periodo 
massimo consentito di vacanza a cui la firmataria avrebbe diritto. 

La denuncia
La firmataria ritiene che il rifiuto da parte delle autorità olandesi, che comporta per lei 
l'impossibilità di recarsi in Francia, non sia compatibile con i principi di libera circolazione 
delle persone e dei lavoratori e che non tenga conto dei suoi diritti quale cittadina dell'UE. 

Osservazioni della Commissione alle tesi della petizione
In base all'art. 39 del trattato CE e al regolamento (CEE) 1612/68 che prevedono la libera 
circolazione dei lavoratori, i cittadini dell'UE hanno il diritto a svolgere un'attività lavorativa 
subordinata in un altro Stato membro dell'UE. Caratteristica indispensabile del rapporto di 
lavoro subordinato, così come definito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, è 
il fatto che una persona eserciti attività reali ed effettive a beneficio e sotto la direzione di 
un'altra persona a fronte di una remunerazione.
In base alle informazioni fornite, non è chiaro quali siano esattamente i termini del 
programma di reintegrazione nel lavoro e se il praticantato previsto nell'ambito di tale 
programma possa ricadere nella fattispecie di attività di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 39 
del trattato CE.
Pertanto, al fine di determinare se le norme che regolano il programma di reinserimento nel 
lavoro siano compatibili con la legislazione comunitaria, la Commissione necessita di 
informazioni più dettagliate sul caso e, in particolare, sul motivo per il quale le autorità 
olandesi sembrano considerare come una vacanza il praticantato in Francia. Si fa tuttavia 
presente alla firmataria che la fissazione nel programma di reinserimento nel lavoro di una 
durata massima per le vacanze non può di per sé essere considerata una violazione della 
legislazione comunitaria. 

Conclusioni
Alla luce di quanto sopra la Commissione non può, al momento, pronunciarsi in modo 
definitivo sul caso. La Commissione contatterà la firmataria per ottenere informazioni più 
dettagliate.


