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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1706/2012, presentata da Flora Hansen, cittadina tedesca, 
sull'applicazione non corretta da parte della Svezia della direttiva 2004/38/CE

1. Sintesi della petizione

La firmataria, originaria delle Filippine e con cittadinanza tedesca, contesta l'applicazione 
della direttiva 2004/38/CE sulla libertà di circolazione da parte della Svezia, paese in cui si è 
trasferita a seguito del suo matrimonio con un cittadino norvegese residente in Svezia. 
L'interessata descrive alcune occasioni in cui è stato riservato un pessimo trattamento a lei e 
alla figlia, venuta dalla Filippine per ricongiungersi con lei in Svezia. Sostiene che la corte 
preposta alla migrazione abbia deferito il suo caso alla Corte di giustizia europea ai fini di un 
chiarimento in merito all'interpretazione di alcuni aspetti della direttiva. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, la figlia della firmataria, 
nata nelle Filippine, è stata affidata alla nonna all'età di tre anni quando la madre si è trasferita 
per lavoro in Germania. La firmataria ha spedito regolarmente denaro nelle Filippine per la 
sua famiglia e si è recata nel paese ogni anno. Dopo aver trascorso diversi anni in Germania, 
la firmataria ha ottenuto la cittadinanza tedesca prima di trasferirsi in Svezia nel 2009 con il 
suo compagno norvegese, che ha sposato nel 2011. Nel frattempo, la figlia della firmataria ha 
conseguito un diploma da infermiera nelle Filippine. Una volta ottenuta la qualifica, non ha 
cercato lavoro, ma ha aiutato la sorella occupandosi dei suoi figli. Non ha mai lavorato e non 
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ha chiesto sussidi nelle Filippine. Nel 2011, all'età di 24 anni, la figlia della firmataria si è 
trasferita in Svezia e ha chiesto una carta di soggiorno in qualità di familiare a carico di una 
cittadina UE. La sua richiesta è stata respinta dalle autorità svedesi per l'immigrazione con la 
motivazione che non aveva dimostrato in che modo il denaro fornito dalla madre era stato 
necessario per soddisfare le sue esigenze di base e che il sistema previdenziale nelle Filippine 
non avrebbe potuto assisterla. Ha impugnato la decisione. Come sottolineato dalla firmataria, 
il 12 settembre 2010 la corte d'appello di Stoccolma (Svezia) competente in materia di 
immigrazione ha deciso di presentare domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di 
giustizia europea relativamente all'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) della 
direttiva 2004/38/CE1.

Osservazioni della Commissione 

La Corte di giustizia si è pronunciata il 16 gennaio 2014 (cfr. sentenza C-423/122).

La Corte ha precisato che le pertinenti norme del diritto UE (articolo 2, paragrafo 2, lettera c) 
della direttiva sulla libera circolazione) devono essere interpretate nel senso che lo Stato 
membro ospitante non è autorizzato a esigere che un discendente diretto di età superiore ai 21 
anni debba dimostrare di avere inutilmente tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto 
per provvedere al proprio sostentamento dalle autorità del paese d'origine e/o un qualsiasi 
altro tipo di sostegno per poter essere considerato familiare a carico. Ciò renderebbe 
eccessivamente difficile la possibilità per lo stesso familiare di beneficiare del diritto di 
soggiorno nello Stato membro ospitante. Quest'ultimo deve soltanto dimostrare la sussistenza 
di una situazione di dipendenza reale rispetto al cittadino UE.

La Corte ha altresì confermato che la situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di 
residenza del richiedente, nel momento in cui egli chiede di ricongiungersi con il cittadino 
dell'UE del quale è a carico. La Corte ha aggiunto che il fatto che il discendente diretto sia, 
alla luce di circostanze personali quali l'età, le qualifiche professionali e lo stato di salute, 
dotato di ragionevoli possibilità di trovare un lavoro e, inoltre, intenda lavorare nello Stato 
membro ospitante, non può essere preso in considerazione nella valutazione effettuata dalle 
autorità dello Stato membro ospitante. 

La Corte ha, inoltre, confermato che non è necessario stabilire le ragioni della dipendenza o 
del ricorso al sostegno del cittadino UE. Per determinare l'esistenza di siffatta dipendenza nei 
confronti di un cittadino UE, lo Stato membro ospitante deve valutare se, alla luce delle sue 
condizioni economiche e sociali, la persona interessata non sia in grado di sopperire ai propri 
bisogni essenziali. Ad esempio, il fatto che riceva denaro regolarmente e per un periodo di 
tempo significativo dal cittadino UE, necessario per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello 
Stato d'origine (come nel caso di specie), sarebbe sufficiente per dimostrare la sussistenza di 
una reale dipendenza.

Conclusione

                                               
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 di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU 
2004 L 158, pag. 77 e – corrigenda – GU 2004 L 229, pag. 35 e GU 2005 L 197, pag. 34).
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146437&pageIndex=0&doclang=IT&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=498959
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La Commissione si augura che la figlia della firmataria sia in grado, sulla base 
dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella decisione di cui sopra, di far valere il 
suo diritto, nel quadro delle disposizioni dell'UE relative alla libera circolazione, di risiedere 
in Svezia in qualità di familiare di un cittadino UE che ha esercitato il diritto alla libera 
circolazione."


