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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0709/2009, presentata da Pablo Vicente Salinas, cittadino italiano, 
sulla presunta discriminazione relativa al diritto di residenza del figliastro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è cittadino italiano ma risiede stabilmente in Spagna con la moglie, il figlio 
comune e il figlio di lei, che è a suo carico. Il firmatario sostiene che, negando al figliastro, in 
possesso di un permesso di soggiorno, il diritto di lavorare in Spagna, le autorità spagnole 
stiano violando la direttiva 2004/38/CE 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 e in particolare l’articolo 23 sui diritti connessi. Il suddetto 
articolo stabilisce che “i familiari del cittadino dell’Unione, qualunque sia la loro cittadinanza, 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro, 
hanno il diritto di esercitare un’attività economica come lavoratori subordinati o autonomi”. Il 
firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire affinché le autorità spagnole 
osservino la legislazione comunitaria in vigore.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009.

Il firmatario, cittadino italiano che risiede stabilmente in Spagna, lamenta che la carta di 
soggiorno del suo figlio ventiquattrenne a carico indica che quest’ultimo non è autorizzato a 
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lavorare in Spagna. Il firmatario ritiene che tale restrizione sia contraria alla direttiva 
2004/38/CE1.

L’articolo 18 del trattato CE stabilisce che ‘ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le 
condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello 
stesso’. Le limitazioni e le condizioni figurano nella direttiva 2004/38/CE relativa al diritto 
dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri .

Ai sensi dell’articolo 23 della direttiva, i familiari del cittadino dell’Unione, qualunque sia la 
loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno (permanente) in uno Stato membro hanno il 
diritto di esercitare un’attività economica come lavoratori subordinati o autonomi. L’articolo 
2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva definisce ‘familiari’, ai fini della direttiva stessa, i 
discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico.

Al fine di conformarsi alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, il 16 febbraio 2007 la 
Spagna ha emanato il Real Decreto 240/2007 concernente l’entrata, la libera circolazione e il 
soggiorno in Spagna dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e degli altri Stati 
EFTA.

L’articolo 3, paragrafo 2, del Real Decreto indica che gli individui rientranti nel campo di 
applicazione del decreto, ad eccezione dei discendenti a carico di età superiore a 21 anni e 
degli ascendenti a carico di cui all’articolo 2, lettera d), del Decreto stesso, hanno il diritto di 
esercitare un’attività economica come lavoratori subordinati o autonomi e di prestare servizi 
alle stesse condizioni dei cittadini spagnoli.

La Commissione ha già registrato, con numero 2008/4162, una denuncia ufficiale secondo cui 
l’articolo 3, paragrafo 2, del Real Decreto esclude i discendenti a carico di età superiore a 21 
anni e gli ascendenti a carico di un cittadino europeo dal diritto di lavorare in Spagna.

L’articolo 23 della direttiva non fa riferimento ad alcuna restrizione di questo tipo e garantisce 
il diritto di lavorare a tutti i familiari. Il recepimento spagnolo sembra essere più restrittivo del 
diritto dell'UE a causa dell’inserimento di condizioni complementari per l’esercizio dei diritti 
CE.

La questione sarà affrontata a breve con le autorità spagnole.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011.

La Commissione ha sollevato la questione con le autorità spagnole nel corso di colloqui 
bilaterali riguardanti il recepimento della direttiva 2004/38/CE. 

La questione è stata finalmente risolta dalla Corte suprema spagnola ("Tribunal Supremo") 
che, con sentenza del 1° giugno 2010 pubblicata nella Gazzetta ufficiale (BOE) del 3 

                                               
1 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 di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
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novembre 2010, ha annullato l'impedimento al diritto di esercitare un’attività economica come 
lavoratori subordinati o autonomi per i discendenti a carico di cittadini dell'UE di età 
superiore a 21 anni.


