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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0612/2009, presentata da Jingwa Joseph Tongwa, cittadino
camerunense, sul presunto mancato rispetto da parte delle autorità tedesche 
della legislazione dell’UE sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro 
familiari di circolare e risiedere liberamente sul territorio degli Stati membri 
e sul diritto dei cittadini di paesi terzi di risiedere nell’UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, originario del Camerun e sposato a una cittadina britannica, lamenta le minacce 
di espulsione delle autorità tedesche. Il firmatario ha vissuto in Germania, completandovi gli 
studi universitari di ingegneria chimica. Dopo il matrimonio, il firmatario ha chiesto senza 
successo il riconoscimento dei suoi diritti in base alla legislazione dell’UE; inoltre, a causa 
della sua insostenibile situazione lavorativa (quattro anni di disoccupazione), è stato 
abbandonato dalla moglie che ha fatto ritorno nel Regno Unito. Il matrimonio non è stato 
sciolto ma le autorità tedesche continuano a minacciare il firmatario di espulsione. Egli si 
trova quindi in una situazione fisicamente e mentalmente critica e chiede al Parlamento 
europeo di affrontare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 gennaio 2010.

Il firmatario è originario del Camerun e sposato a una cittadina britannica. Vive in Germania 
ed è disoccupato da quattro anni. La moglie lo ha lasciato ed è tornata nel Regno Unito.

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

Il diritto di soggiorno dei familiari cittadini di paesi terzi nel paese ospitante deriva, in linea di 
principio, dal diritto di soggiorno del cittadino dell’Unione che ha esercitato il proprio diritto 
alla libera circolazione e pertanto decade nel momento in cui il legame con il cittadino 
dell’Unione non sussiste più. Sebbene il legislatore abbia fornito alcune misure di 
salvaguardia contro tale precarietà, nessuna di esse risulta applicabile al caso di specie.

L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva dispone che il decesso del cittadino dell’Unione (ma 
non la sua partenza) non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi 
la cittadinanza di uno Stato membro. L’articolo 12, paragrafo 3 della stessa direttiva stabilisce 
che la partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante o il suo decesso non 
comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l’effettivo 
affidamento, se essi sono iscritti in un istituto scolastico del paese ospitante1. Dalle 
informazioni disponibili, si evince che il firmatario e la cittadina dell’UE non abbiano figli né 
che il firmatario ne abbia l’affidamento. L’articolo 13 della direttiva stabilisce alcune 
condizioni per il diritto di soggiorno in caso di divorzio, che non risultano sussistere nel caso 
di specie.

Conclusione

Sulla base dei fatti presentati, non vi sono motivi per invocare il diritto dell’Unione a favore 
del firmatario e pertanto non si ritiene giustificato dare ulteriore seguito alla questione.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011.

La Commissione intende ribadire la sua prima comunicazione; ai sensi dell'articolo 12 della 
direttiva 2004/38/CE, i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro possono 
mantenere il diritto di soggiorno in seguito alla partenza del cittadino dell'Unione solo in 
circostanze molto limitate.
Il firmatario indica che ha vissuto in Germania insieme alla moglie dal 1995 al 2001. 
Tuttavia, il diritto di soggiorno permanente, acquisito in seguito al soggiorno legale di 5 
anni, è stato introdotto dalla direttiva 2004/38/CE. Ma, poiché la moglie del firmatario ha 
lasciato la Germania prima dell'entrata in vigore della direttiva il 30 giugno 2006, egli non 
soddisfa alle condizioni che la direttiva detta per il diritto di soggiorno permanente.

Sulla base dei fatti presentati, non vi sono motivi per invocare il diritto dell’Unione a favore 
del firmatario e pertanto la Commissione continua a non ritenere giustificato dare ulteriore 
seguito alla questione.

                                               
1 Cfr. sentenza della Corte del 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, G. B. C. Echternach e A. 
Moritz/Minister van Onderwijs en Wetenschappen, (Racc. 1989, pag. 723).


