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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 855/2008, presentata da Marc Beke, cittadino olandese, 
sull’atteggiamento poco umano delle autorità olandesi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino olandese, spiega che dopo aver vissuto con la moglie, una cittadina 
venezuelana, ad Aruba (Antille olandesi) fino alla fine del 2007, è dovuto rientrare nei Paesi 
Bassi per motivi di salute. Tuttavia, la richiesta della moglie di sostituire il permesso di 
soggiorno di Aruba con un permesso di soggiorno olandese è stata respinta dalle autorità 
competenti in materia di immigrazione. Benché sia registrata presso le autorità distrettuali del 
loro luogo di residenza, non può ottenere l’assicurazione sanitaria e ha l’obbligo di lasciare il 
paese dopo tre mesi. Le richieste di assistenza al parlamento e al ministro responsabile si sono 
rivelate inutili. La moglie del firmatario ha l’obbligo di effettuare il “test di naturalizzazione” 
via computer dal suo paese di origine. Il firmatario rileva che si sono sposati quando vivevano 
ad Aruba e che le autorità distrettuali dei Paesi Bassi, dove ora risiede, avevano approvato la 
documentazione di matrimonio e registrato sua moglie. Il firmatario chiede pertanto 
l’intervento del Parlamento europeo al fine di ottenere un permesso di soggiorno per la 
moglie.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’11 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

“In base al diritto comunitario, le disposizioni relative al ricongiungimento familiare sono 
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contenute nella direttiva 2003/86/CE1 e nella direttiva 2004/38/CE2.

La direttiva 2003/86/CE fissa le condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento 
familiare dei cittadini di paesi terzi residenti legalmente nel territorio degli Stati membri. 
Pertanto questa direttiva non si applica ai familiari di cittadini dell’Unione, come 
esplicitamente stabilito nell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva. 

Come disposto all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, quest'ultima si applica 
‘solo ai cittadini dell'Unione che si recano o soggiornano in uno Stato membro 
diverso da quello di cui hanno la cittadinanza’, nonché ai loro familiari che 
accompagnano o raggiungono i cittadini in oggetto.

I cittadini dell'Unione che risiedono nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza non 
possono beneficiare dei diritti concessi ai cittadini dell'Unione che si sono avvalsi del diritto 
di cui sopra e si sono trasferiti in un altro Stato membro.

Sulla base delle informazioni fornite nella petizione, non esiste alcuna normativa comunitaria 
applicabile alla situazione del firmatario. In assenza di normative comunitarie applicabili, 
spetta totalmente ai Paesi Bassi stabilire norme che disciplinino il diritto di familiari che sono 
cittadini di paesi terzi di ricongiungersi ai loro connazionali. A causa dell’assenza di una 
legislazione comunitaria applicabile, la Commissione non ha facoltà di intervenire o di 
occuparsi ulteriormente della petizione.”

                                               
1 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento 

familiare.
2 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relative al diritto dei 

cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri.
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