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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1178/2009, presentata da V.S., cittadino ucraino, sui problemi incontrati 
nel far valere i suoi diritti ai sensi della direttiva 2003/109/CE relativa allo status 
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino ucraino che ha vissuto in Spagna per 14 anni prima di trasferirsi 
recentemente in Germania per motivi professionali. Ai sensi della direttiva 2003/109/CE 
avrebbe diritto a spostarsi liberamente con la famiglia in qualsiasi altro Stato membro. 
Tuttavia, secondo le autorità tedesche, il suo permesso di soggiorno permanente spagnolo, 
("permiso de residencia permanente") non è compatibile con le disposizioni della direttiva 
2003/109/CE, poiché a loro parere dovrebbe chiamarsi "permiso de larga duración CE". Di 
conseguenza, il firmatario ha dovuto richiedere un visto di lavoro e soggiorno per i cittadini di 
paesi terzi, che ha una durata limitata e non lo autorizza a portare in Germania anche la sua 
famiglia. La Spagna ha tre anni di ritardo nell'attuazione della legislazione comunitaria e, di 
conseguenza, il firmatario si trova in una situazione molto difficile.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"Il firmatario è un cittadino ucraino che ha vissuto in Spagna per 14 anni prima di trasferirsi 
recentemente in Germania per motivi professionali. Vorrebbe che sua madre e suo fratello lo 
raggiungessero in Germania ma, secondo le autorità tedesche, il suo permesso di soggiorno 
permanente spagnolo ('permiso de residencia permanente') non è compatibile con le 
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disposizioni della direttiva 2003/109/CE. Di conseguenza, il firmatario ha dovuto richiedere 
un visto di lavoro e soggiorno per i cittadini di paesi terzi, che non lo autorizza ad essere 
raggiunto dalla sua famiglia. 

Le autorità spagnole concordano sul fatto che il firmatario soddisfa le condizioni previste 
dalla direttiva 2003/109/CE per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo in Spagna. 

Poiché la Spagna era in ritardo nell'attuazione della normativa dell'UE, non è stata in grado di 
rilasciare il giusto permesso ai sensi della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo 
('residente de larga duración CE') e ha invece rilasciato un 'permiso de residencia permanente' 
che permette ai soggiornanti di lungo periodo di risiedere in altri Stati membri.

Non avendo un permesso per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Spagna, il 
firmatario ha richiesto (e ottenuto) un permesso di soggiorno e di lavoro nazionale 
temporaneo in Germania, con il quale non può avanzare il diritto al ricongiungimento 
familiare riconosciuto ai soggiornanti di lungo periodo dall'articolo 16 della direttiva 
2003/109/CE, il quale stabilisce che, allorché la famiglia era già unita nel primo Stato 
membro, i familiari che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 
2003/86/CE sul ricongiungimento familiare sono autorizzati a raggiungere il soggiornante di 
lungo periodo in un altro Stato membro.

Tuttavia, i familiari in questione sono la madre e il fratello minore (ancora residenti in 
Spagna) del firmatario. Poiché l'articolo 4 è vincolante solo per i familiari più stretti 
(coniuge/figli minorenni) ed è discrezionale per gli altri (parenti diretti in linea ascendente, 
senza alcuna menzione ai fratelli e alle sorelle), il firmatario non avrebbe diritto al 
ricongiungimento familiare, anche nel caso in cui avesse un permesso per soggiornanti di 
lungo periodo; la decisione spetta tuttavia allo Stato membro interessato."

Conclusione

La Spagna ha recentemente emanato una legge che recepisce questa e altre direttive. La 
Commissione chiederà alla Spagna una conferma del fatto che al momento sta effettivamente 
rilasciando i giusti permessi ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo che ne 
fanno richiesta e che soddisfano i requisiti previsti.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

Successivamente alla sua comunicazione del 25 marzo 2010, la Commissione ha ricevuto 
dalle autorità spagnole la conferma che ora la Spagna sta effettivamente rilasciando i giusti 
permessi ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo che ne fanno richiesta e che 
soddisfano i requisiti previsti.


