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Commissione per le petizioni

25.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 436/2009, presentata da R. L., cittadino albanese, sul presunto mancato 
rispetto, da parte delle autorità italiane, delle disposizioni della direttiva del 
Consiglio 2003/86/CE sul diritto alla riunificazione familiare

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sottolinea che le disposizioni della legge italiana sul diritto al ricongiungimento 
familiare (la legge Bossi-Fini n. 189 del 2002) sono in contrasto con lo spirito e la lettera della 
direttiva del Consiglio 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare. Il 
firmatario si riferisce in particolare all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva che stabilisce che 
gli Stati membri possono autorizzare l'ingresso e il soggiorno degli ascendenti diretti di primo 
grado del soggiornante o del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non 
dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine. Il firmatario chiede 
pertanto al Parlamento europeo di esaminare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 giugno 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 solleva alcune questioni in merito all'attuazione in Italia della direttiva 
2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, facendo riferimento in 
particolare all'incompatibilità della legge italiana con l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 
in questione.

La direttiva 2003/86/CE è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo 8 gennaio 2007, 
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n. 5, e infine con il Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, che modifica il Decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Il firmatario invoca l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, relativa al 
diritto al ricongiungimento familiare, che recita:

2. In virtù della presente direttiva e fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite al 
capo IV, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare 
l'ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:

a) gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge, quando sono 
a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese 
d'origine;

In conformità di tale disposizione, oltre alla famiglia nucleare, gli Stati membri possono 
contemplare quali familiari i genitori a carico del soggiornante 'subordinatamente alle 
condizioni stabilite al capo IV'. Di conseguenza, una volta che gli Stati membri decidono di 
accordare questa possibilità, si applicano le normali condizioni poste dalla direttiva.
L'Italia ha deciso di ricorrere a questa opzione. L'articolo 1, comma 1, lettera d), del Decreto 
legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, entrato in vigore il 5 novembre 2008, dispone:

'Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di 
provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano 
impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.'

In sintesi, la disposizione in oggetto riguarda gli ascendenti diretti di primo grado che non 
hanno figli nel paese di origine, o genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli 
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.
Considerato il margine discrezionale di cui godono gli Stati membri nel recepimento di questa 
disposizione facoltativa, la Commissione ritiene che l'articolo 1, comma 1, lettera d), del 
Decreto legislativo italiano 3 ottobre 2008, n. 160, non sia in contrasto con l'articolo 4, 
paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare."


