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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0063/2008, presentata da Judith Hejda (cittadina austriaca), concernente 
i problemi emersi a seguito dell'applicazione da parte della Francia della direttiva 
2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei componenti della loro 
famiglia di circolare e risiedere liberamente all'interno del territorio degli Stati 
membri

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che le autorità francesi le stanno impedendo di esercitare il proprio 
diritto alla libera circolazione, violando in tal modo la direttiva 2004/38/CE. La firmataria, 
che vive e lavora in Francia dal 2006, segnala che le autorità francesi hanno rifiutato di 
rilasciare al suo coniuge un permesso di soggiorno di cinque anni al quale, secondo lei, 
avrebbe avuto diritto in quanto componente della famiglia di un cittadino dell'Unione 
europea. Gli è invece stato rilasciato un permesso valido solo per pochi mesi. Il problema 
principale è che, in conseguenza a ciò, egli non è nelle condizioni di poter cercare un impiego. 
La firmataria lamenta inoltre ostruzionismo e burocrazia superflua da parte delle autorità 
francesi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"La firmataria ritiene che le autorità francesi abbiano agito in violazione della direttiva 
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2004/38/CE1, rifiutando a suo marito un permesso di soggiorno di cinque anni a cui, secondo 
lei, egli avrebbe avuto diritto in quanto componente della famiglia di un cittadino dell'Unione 
europea.

La Commissione ha già esaminato il caso in specie nel contesto di una denuncia (registrata 
con il riferimento 2008/4432) presentata dalla firmataria alla Commissione europea il 21 
gennaio 2008. 

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 della suddetta direttiva, la carta di soggiorno di un 
componente della famiglia di un cittadino comunitario ha validità di cinque anni dalla data del 
rilascio o è valida per il periodo di soggiorno previsto del cittadino dell'Unione se tale periodo 
è inferiore a cinque anni. In linea di principio, il diritto di soggiorno del familiare cittadino di 
un paese terzo dipende dal periodo di soggiorno previsto del cittadino dell'Unione in uno 
Stato membro ospitante.

Per conformarsi alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, la Francia ha posto in essere il 
Codice d'ingresso e soggiorno degli stranieri e del diritto d'asilo (CESEDA), modificato dal 
decreto 2007/371 del 21 marzo 2007. L'articolo R-121-13, paragrafo 4 di questo testo 
recepisce correttamente l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva.

La Commissione ha riscontrato la piena conformità della legislazione francese in materia di 
rilascio del permesso di soggiorno a un componente della famiglia di un cittadino UE alla 
direttiva 2004/38/CE e ha risposto alla denunciante/firmataria il 17 ottobre 2008, 
informandola della propria intenzione di chiedere l'archiviazione del caso.

Il periodo di soggiorno previsto della firmataria in Francia è di un solo anno, poiché il suo 
contratto di lavoro è vincolato alla durata di un anno scolastico (dal 1° ottobre al 30 
settembre). 

Considerato che ai sensi della direttiva 2004/38, il diritto di soggiorno del marito della 
firmataria dipende dal diritto di soggiorno della firmataria stessa, le autorità francesi non 
potevano far altro che rilasciare al marito una carta di soggiorno per componenti della 
famiglia di un cittadino comunitario della validità di un anno.

Laddove la firmataria avesse avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il marito 
avrebbe avuto diritto a un permesso di soggiorno di cinque anni.

La Commissione intende proporre l'archiviazione della denuncia presentata dalla firmataria, 
nel corso della prossima riunione relativa alle denunce e alle procedure di infrazione in 
materia."

                                               
1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, GU L 158 
del 30 aprile 2004.
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