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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1500/2008, presentata dal sig. Graser, cittadino tedesco, sul problema 
della nuova legislazione spagnola che disciplina i permessi di soggiorno per i 
cittadini dell’UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta le disposizioni della legislazione spagnola che attuano la direttiva 
2004/38/CE (Real Decreto 240/2007) considerando che il certificato di registrazione rilasciato 
ai cittadini dell’UE residenti in Spagna pone diversi problemi. Il firmatario afferma che, 
diversamente dalla precedente carta di soggiorno, l’attuale certificato – un documento in 
formato A4 – non presenta le caratteristiche di un documento di identità. Il principale 
inconveniente è il fatto che tutti coloro che non hanno una carta d’identità nazionale perché 
hanno rinunciato alla residenza permanente nel paese d’origine devono portare con sé il 
passaporto in qualsiasi momento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 175, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

"L'articolo 18 del trattato CE prevede che ogni cittadino dell'Unione europea ha il diritto di 
circolare e di 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 stesso. Le rispettive limitazioni e condizioni sono specificate nella direttiva 
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Come previsto all'articolo 8, paragrafo 1 di tale direttiva, per soggiorni di durate superiore a 
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tre mesi lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le 
autorità competenti. Su presentazione dei documenti necessari indicati all'articolo 8, paragrafo 
3 della direttiva stessa, l'attestato d'iscrizione può essere rilasciato immediatamente; in tale 
documento figurano il nome e l'indirizzo della persona iscritta e la data della registrazione.

La direttiva non specifica il formato dell'attestato d'iscrizione. La Commissione rileva
comunque che l'obiettivo dell'attestato d'iscrizione non è di servire da documento d'identità 
ma di attestare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per il diritto di residenza. Nel 
caso in cui i cittadini dell'UE debbano provare la loro identità o cittadinanza, dovrebbero farlo 
presentando un passaporto o una carta d'identità validi rilasciati dallo Stato membro di cui 
sono cittadini."


