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11.5.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 877/2007, presentata da Anthony Harmattan (?), a nome della 
"Asociación Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra en España", sul mancato 
recepimento della direttiva 2003/109/CE da parte della Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di prendere una posizione sulla questione del 
continuo rinvio da parte della Spagna del recepimento della direttiva 2003/109/CE del 
Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo 
periodo. Il firmatario denuncia l’atteggiamento del governo spagnolo, venuto meno 
all’obbligo di recepire la suddetta direttiva entro il termine del 23 gennaio 2006, e afferma che 
la mancata trasposizione viola i diritti degli immigrati di lungo periodo residenti in Spagna, 
che a suo avviso sono discriminati rispetto agli immigrati che risiedono in altri Stati membri 
dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2008.

"Il firmatario, a nome della 'Asociacion Inmigrantes Sub-Saharianos de Navarra en España' 
(AISSA), lamenta il mancato recepimento in Spagna della direttiva 2003/109/CE relativa allo 
status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo1 e della direttiva 
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2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare1.
Diritto comunitario applicabile

Gli Stati membri avrebbero dovuto recepire nel proprio diritto nazionale la direttiva 
2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi 
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo entro il 23 gennaio 2006.

La Spagna non ha, tuttavia, provveduto entro tale termine né ha notificato alcuna misura di 
recepimento. La Commissione ha pertanto, secondo la procedura ordinaria di cui dall’articolo 
226 del trattato CE, avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Spagna dinanzi alla 
Corte di giustizia.

Nella propria sentenza del 15 novembre 2007 (causa C-59/07), la Corte ha respinto le 
argomentazioni con le quali la Spagna dichiarava che le leggi nazionali già in vigore 
risultavano adeguate per disciplinare la questione dei residenti di lungo periodo provenienti da 
paesi terzi. La Commissione ha quindi richiesto informazioni supplementari sulle modalità 
con le quali la Spagna intende conformarsi alla sentenza (lettera del 23 gennaio 2008, nella 
quale veniva concesso alla Spagna un termine di due mesi per la risposta).

In data 18 gennaio 2008, il firmatario ha richiesto alla Commissione informazioni riguardo al 
seguito di tale sentenza. In data 6 febbraio 2008 è stato informato del fatto che la 
Commissione è attualmente in attesa di ricevere informazioni dalle autorità spagnole in merito 
alle misure adottate dalle stesse al fine di conformarsi alla sentenza pronunciata dalla Corte.

Gli Stati membri avrebbero dovuto recepire nel diritto nazionale la direttiva 2003/86/CE del 
Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare entro il 3 
ottobre 2005." 

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009.

"Oltre alla richiesta di informazioni della Commissione trasmessa alla Spagna a mezzo lettera 
del 23 gennaio 2008 con cui si chiedeva alla Spagna in che modo intendesse rispettare la
sentenza nella causa C-59/07, le autorità spagnole hanno risposto con lettera del 19 marzo 
2008 affermando quanto segue:

a). Il diritto spagnolo non prevede al momento il rilascio di un permesso di soggiorno a lunga 
scadenza conformemente a quanto indicato dalla direttiva, tuttavia prevede un permesso di 
soggiorno per cittadini di paesi terzi analogo a quello prescritto dalla direttiva. Il recepimento 
ha richiesto uno studio estremamente approfondito e comporta la modifica di alcune 
disposizioni della legge organica 4/2000 relativa ai diritti e alle libertà dei cittadini stranieri in 
Spagna. Per le modifiche occorre un ampio consenso in quanto sono interessati articoli di 
carattere costituzionale, tra cui gli articoli 18 e 57.

b). La Spagna è consapevole che, in assenza di una legge di recepimento, la Corte di giustizia 
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europea ha riconosciuto in numerose sentenze la diretta applicabilità delle direttive 
comunitarie, e, più concretamente, la possibilità che i diritti in esse sanciti siano direttamente 
invocati da cittadini privati nei confronti di autorità pubbliche, a condizione che gli strumenti 
giuridici interessati soddisfino i requisiti generali del principio dell'effetto diretto, tra cui il 
fatto che la disposizione giuridica da invocare sia sufficientemente chiara, precisa e 
incondizionata. 
La direzione generale spagnola per l'immigrazione ha quindi elaborato un manuale con 
istruzioni onde garantire l'attuazione, nei termini di cui sopra, da parte dei dipartimenti 
responsabili di quegli elementi ancora da recepire concernenti i casi dei cittadini di paesi terzi 
riconosciuti in altri Stati membri che desiderano esercitare in Spagna i loro diritti in quanto 
soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva.

Il 22 aprile 2008 la Spagna ha completato la propria risposta fornendo una copia di detto 
manuale (DGI/SGR/04/2008 il 10 aprile 2008 sulla diretta applicazione della direttiva 
2003/109/CE allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo). La 
Commissione ha verificato che le misure in questione soddisfacessero gli obblighi della 
Spagna di adottare e notificare misure di esecuzione per la direttiva 2003/109/CE in materia 
di residenti di lungo periodo ed è pervenuta alla conclusione che non era il caso di specie 
(nessun progetto di legge, nessuna scadenza prevista per la presentazione al Parlamento di tale 
progetto). La Commissione ha quindi ritenuto che la Spagna non avesse rispettato i propri 
obblighi di cui all'articolo 228 del trattato e il 28 settembre 2008 ha inviato una lettera di 
messa in mora in conformità di detto articolo, concedendo due mesi di tempo per fornire la 
risposta. La risposta della Spagna del 24 novembre 2008 è attualmente in fase di traduzione e 
sarà esaminata per verificare che le misure annunciate soddisfino gli obblighi della Spagna in 
merito al recepimento della direttiva in questione."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

Il 14 dicembre 2009, le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione il recepimento 
derivante dalla adozione e pubblicazione della Ley Organica 2/2009, de 11 de diciembre, de 
reforma de la Ley Organica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social. Di conseguenza, la Commissione ha deciso il 
18 marzo 2010 di chiudere la sua procedura di infrazione relativa alla mancata comunicazione 
delle misure di recepimento.

Va inoltre osservato che, a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/109/CE, la 
Commissione presenterà la propria relazione sull'applicazione della presente direttiva negli 
Stati membri al Parlamento europeo e al Consiglio all'inizio del 2011. Sulla base della sua 
relazione, la Commissione deciderà quali ulteriori azioni sono necessarie, tra cui possibili 
procedure di infrazione.


