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COMUNICAZIONI AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1135/2007, presentata da Romana Sodotovicova, cittadina slovacca, 
sulle misure detentive e il rimpatrio

1. Sintesi della petizione

La firmataria, una cittadina slovacca che vive da tre anni a Cipro con il fidanzato, è stata 
condannata il 24 aprile 2007 a nove mesi di reclusione per possesso di droga. Al termine della 
pena, la firmataria è rimasta in stato di arresto in attesa del rimpatrio da Cipro, nonostante 
nessun tribunale avesse emesso alcuna sentenza al riguardo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008.

"La firmataria, una cittadina slovacca, risiede a Cipro dal 2005. Nell'aprile 2007 è stata 
condannata a nove mesi di reclusione per possesso di droga. Dopo aver scontato la pena, il 28 
settembre 2007 la firmataria è stata rilasciata. Alla data della presentazione della petizione si 
trovava in stato d'arresto in attesa del rimpatrio, nonostante nessun tribunale avesse emesso 
alcun ordine di detenzione o di rimpatrio. La firmataria contesta il fatto che l'ordine di 
deportazione costituisce una misura sproporzionata e viola il suo diritto comunitario di 
circolare e soggiornare liberamente.

L'articolo 18 del trattato CE stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le 
condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello 
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stesso. Le rispettive limitazioni e condizioni sono da ritrovarsi nella direttiva 2004/38/CE1

relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri.

Fatte salve le disposizioni del capo VI della direttiva, gli Stati membri possono limitare la 
libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua 
cittadinanza, per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, purché tali provvedimenti
rispettino il principio di proporzionalità e siano adottati esclusivamente in relazione al 
comportamento personale del soggetto nei riguardi del quale essi sono applicati. Tale 
comportamento deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da 
pregiudicare un interesse fondamentale della società.

Ogni provvedimento di rimpatrio è notificato per iscritto al cittadino dell'Unione interessato 
unitamente ai motivi circostanziati e completi che giustificano l'adozione del provvedimento 
nei suoi confronti.
Il cittadino dell'Unione può accedere agli strumenti di impugnazione giudiziari e, se del caso, 
amministrativi nello Stato membro ospite, al fine di presentare ricorso o chiedere la revisione 
di ogni provvedimento adottato nei suoi confronti per motivi di ordine pubblico, pubblica 
sicurezza o sanità pubblica.
La notifica riporta l'indicazione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa 
dinanzi a cui l'interessato può opporre ricorso e il termine entro il quale deve agire e, se del 
caso, l'indicazione del termine impartito per lasciare il territorio dello Stato membro.

L'articolo 27, paragrafo 2 della direttiva stabilisce che la sola esistenza di condanne penali 
non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. La Corte ha stabilito2 che 
l'esistenza di condanne penali può essere presa in considerazione solo in quanto le circostanze 
che hanno portato a tali condanne provano un comportamento personale costituente una 
minaccia attuale per l'ordine pubblico. La Corte ha inoltre confermato3 che la legislazione 
nazionale o la pratica nazionale secondo la quale un cittadino di un altro Stato membro che è 
stato condannato a una determinata pena per reati specifici viene espulso dal territorio senza 
che si tenga adeguatamente conto del suo comportamento personale né del pericolo che esso 
costituisce per l'ordine pubblico è contraria al diritto comunitario.

La Commissione ha contattato la firmataria tramite posta elettronica per richiedere 
informazioni più dettagliate in merito alla sua situazione attuale ma non ha ancora ricevuto 
risposta."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

"Dopo aver analizzato le ulteriori informazioni fornite dal Parlamento europeo in relazione 
alla petizione in oggetto, la Commissione ritiene che la decisione cipriota di deportazione 
della firmataria da Cipro risulta in contrasto con l'articolo 18 del trattato CE e con la direttiva 

                                               
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 30.4.2004. 
2 Sentenza della Corte del 7 giugno 2007 nella causa C-50/06 Commissione/ Paesi Bassi (Racc. 2007, pag. I-
4383).
3 Sentenza della Corte del 29 aprile 2004 nella causa C-482/01 Orfanopoulos e Oliveri (Racc. 2004, pag. I-5257).
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2004/38/CE, come emerge dall'analisi indicata dalla Commissione nella comunicazione 
precedente.

L'ordine di deportazione, trasmesso dalla firmataria, non la informa in maniera precisa e 
completa delle ragioni su cui la decisione si basava nel suo caso. È imperativo giustificare 
pienamente le decisioni e fornire l'elenco di tutti i motivi specifici, giuridici e di fatto, in base 
ai quali sono prese. Ciò è cruciale per permettere alle persone interessate di compiere i passi 
efficaci a garantire la loro difesa1 e per permettere ai giudici nazionali di riesaminare con 
efficacia le cause. Qualsiasi mancanza di giustificazione completa è in violazione non solo del 
diritto dell'Unione, ma anche delle leggi dell'amministrazione nazionale.

Inoltre l'ordine non precisa l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa dinanzi a cui la 
firmataria può opporre ricorso, né il termine per tale ricorso e tanto meno il termine impartito 
per lasciare il territorio dello Stato membro.

Alla luce di quanto precede, la Commissione entrerà in contatto con le autorità cipriote per 
chiedere che presentino osservazioni sul caso della firmataria."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"La Commissione ha contattato le autorità cipriote il 25 maggio 2009 chiedendo le loro 
osservazioni in merito al caso della firmataria e il 2 novembre 2009 ha inviato un 
promemoria.

Le autorità cipriote hanno risposto il 14 dicembre 2009 comunicando alla Commissione che la 
Corte suprema aveva confermato, con decisione del 15 giugno 2009, il ricorso della firmataria 
nei confronti della decisione che ne ordinava l'espulsione, e aveva annullato la dichiarazione 
secondo cui la donna era una migrante illegale."

                                               
1 Causa 36/75 Rutili.


