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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 118/2008, presentata da Janett Burton, cittadina britannica, 
sull’attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di 
paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

1. Sintesi della petizione

La firmataria è il datore di lavoro di un cittadino di un paese terzo che lavora presso di lei 
come collaboratore domestico e ha vissuto a Cipro negli ultimi nove anni. In risposta alla sua 
domanda di un permesso di soggiorno di lungo periodo, la firmataria ha ricevuto una lettera 
dove si dichiara che il collaboratore domestico avrebbe avuto diritto al permesso di soggiorno 
di lungo periodo quando fosse entrata in vigore la legge pertinente. La legge effettivamente è 
entrata in vigore, ma la firmataria ha letto sui giornali che la Corte suprema avrebbe deciso 
che i collaboratori domestici non hanno diritto al permesso di soggiorno di lungo periodo. A 
suo parere, si tratta di una violazione dei suoi diritti in quanto cittadina europea e datore di 
lavoro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009

“La firmataria ha presentato domanda di un permesso di soggiorno di lungo periodo a Cipro a 
nome di un collaboratore domestico, cittadino di un paese terzo, che ha lavorato legalmente 
per lei durante gli ultimi nove anni a Cipro. Tale permesso di soggiorno non le è stato tuttora 
concesso (ossia all’epoca della petizione). La firmataria ritiene che si tratti di una violazione 
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dei suoi diritti in quanto datore di lavoro.

Ai sensi della direttiva 2003/109/CE, un cittadino di un paese terzo che ha soggiornato 
legalmente e ininterrottamente per cinque anni in uno Stato membro ha diritto, a determinate 
condizioni, quali la disponibilità di un reddito stabile e regolare e di un’assicurazione malattia, 
di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro.

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, prevede che la stessa si applichi ‘ai cittadini di paesi 
terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro’. Il paragrafo 2, lettera e), 
dello stesso articolo esclude dall’ambito di applicazione della direttiva, fra gli altri, coloro che 
‘soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo ad esempio in qualità di persone 
‘alla pari’, lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la 
prestazione di servizi oltre frontiera o prestatori di servizi oltre frontiera o nei casi in cui il 
loro titolo di soggiorno è stato formalmente limitato’. 

Cipro ha notificato nel febbraio 2007 la legge che recepisce la suddetta direttiva nel diritto 
nazionale.
L’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva è stato recepito dall’articolo 18G(2) della 
legge sui cittadini stranieri e sull’immigrazione. Quest’ultima stabilisce che le disposizioni 
riguardanti la concessione di permessi di soggiorno di lungo periodo ‘non si applicano a 
cittadini di paesi terzi che [...] risiedono in aree controllate dal governo della repubblica 
unicamente per motivi di carattere temporaneo ad esempio in qualità di persone ‘alla pari’, 
lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi 
oltre frontiera o prestatori di servizi oltre frontiera o nei casi in cui il loro titolo di soggiorno è 
stato formalmente limitato relativamente alla sua durata’.

La Corte suprema di Cipro, nella sua sentenza del 21 gennaio 2008, ha stabilito che il caso di 
un collaboratore domestico, entrato a Cipro legalmente nel 2000 e il cui permesso di 
soggiorno è stato rinnovato fino al 2004 con l’annotazione ‘finale’ e successivamente fino al 
2006 con l’annotazione ‘finale-non rinnovabile’ e che ha fatto domanda di un permesso di 
soggiorno di lungo periodo nel 2006, rientra nell’eccezione di ‘formalmente limitato 
relativamente alla sua durata’ e ha respinto il ricorso avverso la decisione delle autorità di non 
concedere il permesso di soggiorno di lungo periodo.

Nel luglio 2008, la Commissione ha chiesto alle autorità cipriote di fornire informazioni 
sull’applicazione pratica delle sopraccitate norme nazionali, incluse informazioni sui dati 
statistici relativi al numero di permessi ‘formalmente limitati’ rilasciati, nonché al numero di 
permessi di soggiorno di lungo periodo concessi fino a questo momento a cittadini di paesi 
terzi da parte di Cipro. Poiché la risposta dell’ottobre 2008 ha sollevato ulteriori domande, il 
20 gennaio 2009 è stata inviata alle autorità cipriote una nuova richiesta di informazioni 
supplementari con un termine ultimo di due mesi per la risposta.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

“Poiché da Cipro non è pervenuta entro il termine fissato alcuna risposta alla richiesta della 
Commissione del 20 gennaio 2009, il 10 giugno è stato inviato un sollecito formale che 
chiedeva a Cipro di affrontare la questione con la massima urgenza. Il 26 giugno 2009 le 
autorità cipriote hanno fornito ulteriori informazioni.
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Nelle risposte, le autorità di Cipro hanno indicato i seguenti dati statistici (situazione a ottobre 
2008):
- numero di permessi accordati formalmente limitati: 33 543 (su un totale di 58 131 
permessi), 
- durata del soggiorno dei titolari dei permessi: il 21% dei titolari di permessi (12 207) 
soggiorna da almeno cinque anni, di cui il 12% (1 468) costituito da soggetti che dovrebbero 
essere esclusi dalla possibilità di rivendicare lo status di soggiornante di lungo periodo sulla 
base della suddetta sentenza della Corte, perché, tra l’altro, hanno un’occupazione come 
collaboratori domestici con permessi di soggiorno dalla durata temporanea,
- numero di cittadini di paesi terzi cui Cipro ha accordato lo status di soggiornante di 
lungo periodo: 9.

La Commissione ritiene che una legislazione nazionale che escluda dal suo ambito di 
applicazione i permessi limitati relativamente alla durata non è in contrasto con l’articolo 3, 
paragrafi 1 e 2, lettera e), della direttiva 2003/109/CE. Tuttavia, una pratica nazionale di 
rinnovo dei permessi temporanei oltre il periodo di cinque anni risulterebbe problematica. 
Infatti, l’obiettivo della disposizione non è consentire proroghe successive della validità dei 
permessi di soggiorno per periodi ogni volta inferiori ai cinque anni, con il risultato di 
escludere che i cittadini di paesi terzi possano beneficiare dello status di soggiornante di lungo 
periodo, nonostante la loro permanenza legale e continuativa superiore a cinque anni. 

A tale riguardo, le autorità di Cipro hanno comunicato alla Commissione che alla categoria di 
soggetti che rientrano nel 12% di cui sopra vengono concesse ben poche estensioni oltre il 
periodo di cinque anni e solo per precise ragioni legate a circostanze personali quali motivi 
medici o familiari.”


