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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1172/2007, presentata da Hans-Peter Schneider, cittadino tedesco, 
sull’incoerenza tra la legislazione tedesca in materia di cittadini stranieri, da un 
lato, e la Carta dei diritti fondamentali, la CEDU e la direttiva 2003/86/CE 
relativa al diritto al ricongiungimento familiare, dall’altro

Petizione 916/2008, presentata da Eilert Marks, cittadino tedesco, sul 
ricongiungimento familiare

1. Sintesi delle petizioni

Petizione 1172/2007:
Il firmatario sostiene che, nel recepire la legislazione europea e modificare la legislazione in 
materia di immigrazione, la Repubblica federale di Germania sta commettendo violazioni 
inammissibili dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le disposizioni della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU) e della direttiva 2003/86/CE. Il firmatario afferma che sussistono discriminazioni 
basate sui requisiti linguistici (disparità di trattamento) e sul contesto etnico o sociale, 
osservando che i coniugi provenienti dalla Corea, ad esempio, non sono tenuti a dimostrare di 
conoscere bene la lingua tedesca, mentre chi proviene dalla Tailandia è tenuto a presentarne 
una prova scritta. Non riesce a capire per quale motivo la padronanza della lingua sia 
necessaria per il rilascio di visti per il ricongiungimento dei coniugi, ma non ai fini di 
un’occupazione. A suo parere, il livello specifico di conoscenza della lingua richiesto dalle 
autorità tedesche (certificato tedesco A1) è troppo elevato, in violazione della direttiva 
2003/86/CE. Le risorse necessarie per seguire corsi di lingua non sono sempre disponibili nel 
paese di origine, con la conseguenza di ritardare il ricongiungimento dei coniugi per un 
periodo eccessivamente lungo. La padronanza della lingua si acquista più facilmente nel paese 
di residenza del coniuge e all’interno dell’ambiente familiare. Il firmatario sostiene pertanto 
che le nuove norme incoraggiano l’esclusione piuttosto che l’integrazione.
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Petizione 916/2008:
Il firmatario, che nel 2007 ha sposato una cittadina ucraina e desidera vivere con lei e creare 
una famiglia in Germania, afferma che le autorità tedesche gli impediscono di farlo, poiché si 
rifiutano di rilasciare un visto a sua moglie. Chiede pertanto l’intervento del Parlamento 
europeo, per consentirle di raggiungerlo al più presto.

2. Ricevibilità

Petizione 1172/2007: dichiarata ricevibile il 7 aprile 2008. 
Petizione 916/2008: dichiarata ricevibile il 20 novembre 2008. 

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

"Le petizioni

I firmatari sono cittadini tedeschi residenti in Germania, entrambi coniugati con cittadine di 
paesi terzi, che si sono visti respingere le rispettive richieste di visto per ricongiungimento 
familiare.

Secondo uno dei firmatari, il requisito della legge tedesca sull’immigrazione che impone di 
dimostrare un determinato livello di padronanza della lingua viola le disposizioni della 
direttiva 2003/86/CE1 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

Diritto comunitario applicabile

La direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al 
ricongiungimento familiare non si applica affatto ai cittadini dell’Unione, ma soltanto ai 
cittadini dei paesi terzi che desiderano ottenere il ricongiungimento con un familiare cittadino 
di un paese terzo. 

La direttiva 2004/38/CE2 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei 
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva stessa, 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.

Pertanto il caso dei cittadini dell’UE che non debbano spostarsi all’interno del territorio 
dell’Unione non rientra nel campo di applicazione della legislazione comunitaria sul 
ricongiungimento familiare e il loro eventuale diritto al ricongiungimento familiare resta una 
                                               
1 GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.
2 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
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materia disciplinata dalla legislazione nazionale".


