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Oggetto: Petizione 1319/2008, presentata da Massimo Capisani, cittadino italiano, 
sull’estensione di un permesso di soggiorno in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino italiano sposato con una cittadina ucraina dal 2007, spiega che la 
moglie è in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo valido fino al 2010. Nell’agosto 
del 2008 è nata una figlia. Le autorità comunali di Rovigo hanno respinto la sua domanda per 
gli assegni famigliari adducendo come motivazione che la moglie non è in possesso di un 
permesso di soggiorno di lungo periodo, benché fosse stato lo stesso comune a rifiutarsi di 
rilasciarglielo. Il firmatario chiede l’intervento del Parlamento europeo per ottenere un 
permesso di soggiorno di lungo periodo per la moglie, che gli consenta di rivendicare gli 
stessi diritti delle altre famiglie italiane. A tale proposito, fa riferimento alla direttiva 
2004/38/CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"Il firmatario è un cittadino italiano che vive in Italia. Nel settembre 2006 alla moglie e alla 
figlia, entrambe nate in Ucraina, erano stati rilasciati i permessi di soggiorno affinché 
potessero ricongiungersi alla madre della moglie, che ha la cittadinanza italiana. Nell’ottobre 
2007, due mesi prima della scadenza dei permessi di soggiorno, il firmatario e la moglie si 
sono sposati. Le autorità comunali si sono rifiutate di rilasciare alla moglie e alla figlia la carta 
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di soggiorno prevista per un familiare di un cittadino dell’Unione (la cui validità è di cinque 
anni) ma hanno accordato un permesso di soggiorno valido fino al 29 aprile 2010. A seguito 
della nascita della figlia nell’agosto 2008 le autorità locali hanno inoltre rifiutato di 
riconoscere alla famiglia la stessa indennità di maternità cui altre famiglie italiane hanno 
diritto.

Le disposizioni nel contesto del diritto comunitario relative al ricongiungimento familiare 
sono previste nella direttiva 2003/86/CE1 e nella direttiva 2004/38/CE2. 

La direttiva 2003/86 non si applica ai familiari di un cittadino dell’Unione, come disposto 
dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva. 

Come sancito 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. I cittadini UE che risiedono nello Stato membro di origine 
non possono beneficiare dei diritti attribuiti ai cittadini UE che hanno esercitato il diritto sopra 
menzionato trasferendosi in un altro Stato membro. Di conseguenza, spetta all’Italia stabilire 
norme che disciplino il diritto dei familiari di paesi terzi di raggiungere un familiare cittadino 
dell’UE e di restare nel territorio in cui risiede.

Per quanto attiene al rifiuto delle competenti autorità italiane di concedere l’indennità di 
maternità, sarebbe d’uopo ricordare che le competenze dell’UE nel campo della sicurezza 
sociale si limitano al coordinamento dei regimi previdenziali degli Stati membri. L’obiettivo 
del coordinamento della sicurezza sociale, contemplato nel regolamento n. 1408/713 e nel suo 
regolamento esecutivo n. 574/72, è garantire la protezione dei diritti previdenziali dei soggetti 
che esercitano o hanno esercitato il diritto alla libertà di circolazione. Gli Stati membri sono 
comunque pienamente competenti a organizzare i regimi di sicurezza sociale che ritengono 
opportuni, ossia stabilire chi è assicurato, quali prestazioni vengono erogate, l’importo delle 
prestazioni, e così via.

Poiché la situazione del firmatario è confinata all’Italia, il diritto all’indennità di maternità 
verrà determinato solo sulla base della legislazione italiana.

Il presente caso non rientra nella sfera di competenza comunitaria e pertanto la Commissione 
non è in grado di intervenire a favore del firmatario."

                                               
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, relativa al diritto dei cittadini 
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
3 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di 
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, GU L 
149 del 5.7.1971, pag. 2, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18.12.2006, GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1.


