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Massime della sentenza
1. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Diritto di soggiorno per cercare un lavoro
— Durata del soggiorno — Limitazione a sei mesi ad opera della normativa di uno Stato
membro — Ammissibilità — Presupposti
(Trattato CEE, art. 48, n. 3)
2. Diritto comunitario — Interpretazione — Atti delle istituzioni — Dichiarazione del Consiglio messa a verbale — Presa in considerazione — Inammissibilità iti mancanza di riscontro
nell'atto stesso

1. La libertà di circolazione dei lavoratori
istituita dall'art. 48 del Trattato implica il
diritto per i cittadini degli Stati membri
di circolare liberamente sul territorio de
gli altri Stati membri e di prendervi di
mora al fine di cercarvi un lavoro. La du

rata del soggiorno della persona in cerca
di occupazione può essere limitata, ma,
affinché sia garantito l'effetto utile del
l'art. 48, occorre che sia accordato all'in
teressato un termine ragionevole che gli
consenta di prendere conoscenza, sul terI-745
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ritorio dello Stato membro in cui si è re
cato, delle offerte di lavoro corrispon
denti alla sua qualifica professionale e di
adottare, se del caso, le misure necessarie
per essere assunto.

Il diritto comunitario, non stabilendo la
durata del suddetto periodo, non osta a
che la normativa di uno Stato membro
stabilisca che un cittadino di un altro
Stato membro recatosi sul suo territorio
per cercarvi lavoro possa essere obbli
gato, fatto salvo il diritto d'impugna
zione, a lasciare questo territorio se non
vi ha trovato lavoro entro sei mesi, a

meno che l'interessato non provi che
continua a cercare lavoro ed ha effettive
possibilità di essere assunto.

2. Una dichiarazione figurante nel verbale
della riunione del Consiglio durante la
quale è stata adottata una disposizione di
diritto derivato non può essere presa in
considerazione per l'interpretazione di
quest'ultima qualora il contenuto di que
sta dichiarazione non trovi alcun riscon
tro nel testo della disposizione di cui
trattasi e non abbia pertanto portata giu
ridica.
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I — Antefatti e procedimento

i lavoratori degli Stati membri, per quanto
riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre
condizioni di lavoro.

1. L'ambito giurìdico comunitario

A tenore dell'art. 48 del Trattato:

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da
motivi di ordine pubbico, pubblica sicurezza
e sanità pubblica, essa importa il diritto:

« 1. La libera circolazione di lavoratori al
l'interno della Comunità è assicurata al più
tardi al termine del periodo transitorio.

a) di rispondere ad offerte di lavoro effet
tive,

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi di
scriminazione, fondata sulla nazionalità, tra

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel ter
ritorio degli Stati membri,

* Lingua processuale: l'inglese.
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