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Oggetto: Petizione 242/2007, presentata da Lars Evan Jørgensen, cittadino danese, su 
problemi avuti con l’ufficio stranieri danese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario vive a Malmø (Svezia) con la sua partner brasiliana, che è in possesso di un 
permesso di soggiorno svedese e alla quale è stato nel contempo offerto un lavoro a 
Copenaghen; le autorità danesi, però, rifiutano di concederle un permesso di lavoro in parte a 
causa della sua età (23 anni) e in parte per il fatto che lei vive in Svezia. Dal momento che 
l’ufficio stranieri, al quale il firmatario ha indirizzato innumerevoli proteste, finora non è stato 
in grado di fornirgli una giustificazione plausibile per il rifiuto di cui sopra, egli chiede al 
Parlamento di occuparsi della questione. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 luglio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009.

“Il firmatario, un cittadino danese che vive in Svezia con la consorte brasiliana, lamenta la 
cattiva gestione riservata dalle autorità danesi alla domanda di permesso di lavoro presentata 
dalla moglie.

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 limitazione e le 
condizioni previste dal trattato in questione e dalle disposizioni adottate in applicazione dello 
stesso. Le rispettive limitazioni e condizioni sono da ritrovarsi nella direttiva 2004/38/CE 
relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri.
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Come disposto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, la direttiva in 
questione si applica 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. 

Come confermato dal firmatario, alla coniuge sono riconosciuti tali diritti in Svezia 
conformemente alla direttiva. La situazione si profila tuttavia diversa in Danimarca, uno Stato 
membro di cui il firmatario è cittadino ma in cui non soggiorna.

I cittadini dell’UE soggiornanti nello Stato membro della propria cittadinanza non possono
beneficiare dei diritti concessi ai cittadini comunitari che hanno esercitato il diritto di cui 
sopra e si sono spostati in un altro Stato membro. La Corte di giustizia europea ha nondimeno 
esteso il trattamento favorevole anche a questi cittadini comunitari che tornano nello Stato 
membro di origine dopo aver esercitato il proprio diritto e aver soggiornato in un altro Stato 
membro1 nonché a quei cittadini dell’Unione che hanno esercitato i propri diritti tutelati dal 
trattato in un altro Stato membro senza comunque soggiornarvi2 (ad esempio fornendo servizi 
in un altro Stato membro senza soggiornarvi).

Non sussiste alcun elemento secondo cui il firmatario sarebbe nella posizione di godere di 
protezione ai sensi del diritto comunitario sul diritto di circolare e soggiornare liberamente 
riguardo alla Danimarca.

In assenza di diritto comunitario applicabile, incombe completamente alla Danimarca definire 
norme sul diritto di familiari di paesi terzi a lavorare e a soggiornare in Danimarca mentre il 
cittadino danese risiede in un altro Stato membro.

Per quanto attiene alla richiesta delle autorità danesi secondo cui la coniuge brasiliana deve 
presentare domanda di permesso di lavoro in Danimarca, la giurisprudenza della Corte3 ha 
confermato che la Comunità non conferisce a un familiare, cittadino di un paese terzo, il 
diritto di accedere a un’attività subordinata in uno Stato membro diverso da quello in cui il 
coniuge, cittadino comunitario che si sia avvalso del proprio diritto alla libera circolazione, 
svolge un’attività subordinata.”

                                               
1 Sentenze della Corte del 7 luglio 1992 nella causa C-370/90, Singh (Racc.1992, pag. I-4265) e dell’11 
dicembre 2007 nella causa C-291/05 Eind (Racc. 2007, pag. I-10719).
2 Sentenza della Corte dell’11 luglio 2002 nella causa C-60/00, Carpenter (Racc.2002, pag. I-6279).
3 Sentenza della Corte del 30 marzo 2006 nella causa C-10/05, Mattern e Cikotic (Racc.2006, pag. I-3145).


