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Oggetto: Petizione 1104/2011, presentata da C.E.M, cittadino rumeno, sul proprio 
permesso di soggiorno permanente in Svezia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha vissuto in Svezia dal 1983. Nel 2005, durante un viaggio nei Paesi Bassi e in 
Germania, è stato vittima di trafficanti di droga e condannato a nove anni di reclusione. 
Mentre era in prigione in Germania, il suo permesso di soggiorno permanente è scaduto e le 
autorità svedesi si sono rifiutate di rinnovarlo, a causa del suo trasferimento in Germania. A 
gennaio 2010, il firmatario è stato scarcerato e rinviato in Romania. È poi ritornato in Svezia, 
dove ha richiesto un nuovo permesso di soggiorno permanente e si è allo stesso tempo iscritto 
alle liste di collocamento; tuttavia, dopo 10 giorni, i servizi per l'impiego svedesi hanno 
comunicato che, a seguito di contatti con il servizio immigrazione, il suo nome era stato 
cancellato dalla banca dati e rischiava di essere rinviato nel paese d'origine. Il firmatario ha 
assunto un avvocato, ha nuovamente richiesto un permesso di soggiorno permanente e, dopo 
circa un anno, gli è stato risposto di non averne diritto, in quanto le disposizioni della direttiva 
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri si applicano ai cittadini rumeni a 
partire dal 2007.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"Ai sensi dell'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 'ogni cittadino 
dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
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membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni 
adottate in applicazione degli stessi'.

I limiti e le condizioni applicabili al diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione sono 
stati definiti dalla direttiva 2004/38/CE (la 'direttiva sulla libera circolazione').

Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva sulla libera circolazione, le sue disposizioni di applicano 
a 'qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da 
quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari […] che accompagnino o 
raggiungano il cittadino medesimo'.

Al firmatario, che è un cittadino rumeno che si è trasferito in Svezia con l'intenzione di 
soggiornarvi, si applicano le disposizioni della direttiva sulla libera circolazione.

L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva sulla libera circolazione prevede che il cittadino 
dell'Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello 
Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato.

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva sulla libera circolazione la continuità 
della residenza non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente 
sei mesi all'anno né da assenze di durata superiore per l'assolvimento degli obblighi militari né 
da un'assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali 
gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per 
motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

L'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva sulla libera circolazione stabilisce che una volta 
acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato 
membro ospitante di durata superiore a due anni consecutivi.

Il 21 dicembre 2011 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito1 che i periodi di 
soggiorno del cittadino di uno Stato terzo sul territorio di uno Stato membro, compiuti 
anteriormente all'adesione di detto Stato terzo all'Unione europea, devono, in assenza di 
disposizioni specifiche contenute nell'atto di adesione, essere presi in considerazione ai fini 
dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente a norma dell'art. 16, paragrafo 1, della 
direttiva 2004/38/CE, purché siano stati compiuti in conformità delle condizioni di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva. La Corte ha così chiarito che le persone 
interessate devono aver rispettato, durante il periodo di soggiorno preadesione, i requisiti della 
direttiva sulla libera circolazione. In particolare, devono essere stati lavoratori o lavoratori 
autonomi e aver avuto risorse sufficienti mentre soggiornavano nello Stato membro 
interessato.

La sentenza in questione può essere invocata dai cittadini dell'Unione che avevano
soggiornato in uno Stato membro dell'UE prima che il proprio Stato membro aderisse 
all'Unione.

Alla luce della giurisprudenza menzionata, le autorità svedesi responsabili per l'applicazione 
                                               
1 Cause riunite C-424/10 e C-425/10 Ziolkowski e Szeja.
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dell'articolo 16 della direttiva non possono più rifiutarsi, in assenza di disposizioni specifiche 
nell'atto di adesione, di tenere in considerazione i periodi di soggiorno completati da un 
cittadino rumeno sul territorio svedese prima dell'adesione della Romania all'Unione europea, 
purché che tali periodi di soggiorno siano stati compiuti in conformità delle condizioni 
stabilite all'articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva.

Ciononostante, come già sottolineato, la direttiva sulla libera circolazione prevede che di 
norma il diritto al soggiorno permanente che un cittadino dell'Unione acquisisce dopo aver 
soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante 
possa essere in seguito perso. Ciò avviene se il cittadino dell'Unione è assente dallo Stato 
membro ospitante per un periodo di durata superiore a due anni consecutivi. 

Nella propria giurisprudenza sulla protezione rafforzata contro l'espulsione di cui godono i 
cittadini dell'Unione dopo aver risieduto legalmente nello Stato membro ospitante per dieci 
anni2 la Corte ha statuito che le autorità nazionali, che sono responsabili per l'applicazione 
della direttiva 2004/38/CE, sono tenute a 'a prendere in considerazione tutti gli aspetti 
rilevanti in ciascun caso di specie, in particolare la durata di ciascuna delle assenze 
dell’interessato dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali 
assenze, nonché le ragioni che hanno indotto l’interessato a lasciare tale Stato membro.
Occorre infatti verificare se le assenze in questione comportino lo spostamento verso un altro 
Stato del centro degli interessi personali, familiari o professionali dell’interessato.' La Corte 
ha aggiunto che 'la circostanza che l’interessato abbia fatto oggetto di un rientro forzato nello 
Stato membro ospitante al fine di scontarvi una pena detentiva e il periodo di detenzione, 
insieme agli elementi riportati al punto precedente, possono essere presi in considerazione 
nella valutazione complessiva prevista per determinare se i legami di integrazione 
precedentemente creati con lo Stato membro ospitante siano stati interrotti.' 

Sarebbe possibile applicare tale interpretazione, mutatis mutandis, alla questione che consiste 
nel valutare se un periodo di detenzione in un altro Stato membro costituisca un'interruzione 
della continuità di soggiorno ai fini dell'acquisizione o della perdita del diritto al soggiorno 
permanente.

Conclusione
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, spetta alle autorità svedesi effettuare una 
valutazione generale della situazione del firmatario al fine di determinare se i legami di 
integrazione previamente creati con lo Stato membro ospitante siano stati interrotti, tenendo in 
considerazione tutti i fattori pertinenti, in particolare la durata del suo soggiorno in Svezia 
prima del periodo passato in detenzione (venti anni) e se l'assenza del firmatario abbia 
comportato lo spostamento verso un altro Stato del centro dei suoi interessi personali, 
familiari o professionali."

                                               
2 Cfr., a tale scopo, la causa C-145/09 Tsakouridis. 


