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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1095/2003, presentata da Karl Heinz Duthel, cittadino tedesco, sui 
problemi legati all’ottenimento del permesso di soggiorno in Spagna per la 
madre dei suoi figli

1. Sintesi della petizione

Il firmatario vive da 12 anni con una donna tailandese con la quale ha avuto due figli. Ora il 
firmatario si è stabilito in Spagna con i figli. La sua compagna ha presentato domanda di visto 
per la Spagna per poter vivere con la sua famiglia. La sua domanda è stata respinta. Per poter 
ottenere il permesso di soggiorno in Spagna secondo le disposizioni relative al 
ricongiungimento famigliare, lei e il padre dei suoi figli devono essere sposati. Il firmatario 
reputa tale condizione ingiusta e superata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2004.La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 175, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2004

“Il sig. Karl-Heinz Duthel è un lavoratore autonomo tedesco che si è stabilito in Spagna con i 
due figli di nazionalità tedesca.

Secondo le infomazioni trasmesse dal firmatario, la sua compagna (la sig.ra Chulikon 
Chaosuan) è una cittadina tailandese residente in Germania. Ella è la madre dei figli del 
firmatario e desidererebbe poter vivere col compagno in Spagna, ma la sua richiesta è stata 
respinta dalle autorità spagnole.

In considerazione della sua condizione di lavoratore autonomo, il diritto di soggiorno del 
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firmatario e dei suoi familiari è disciplinato dalla direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 
maggio 1973.

In virtù di tale direttiva, solo i familiari (il coniuge e i figli in primo luogo) di un cittadino 
dell’Unione godono del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante. I due figli del 
firmatario, che sono anche cittadini tedeschi, hanno perciò la possibilità di godere del diritto 
di soggiorno in Spagna alle condizioni previste dalla direttiva di cui sopra.

Di conseguenza, la sua unione di fatto (“Lebensgemeinschaft” nel testo tedesco della 
petizione) con il firmatario non le consente di acquisire il diritto di risiedere in Spagna, in 
quanto le disposizioni attualmente in vigore della succitata direttiva 73/148/CEE contemplano 
il diritto di soggiorno solo a favore del/la coniuge, a prescindere dalla nazionalità, categoria in 
cui non rientra attualmente la sig.ra Chulikon. La situazione cambierà il giorno che verrà 
recepita la nuova direttiva 2004/38/CE (gli Stati membri hanno tempo fino all’aprile del 2006) 
che prevede, in talune situazioni, il diritto di soggiorno anche a favore dei conviventi non 
coniugati.

Il problema più generale del diritto di soggiorno della “madre di un cittadino dell’Unione, 
cittadina di un paese terzo” è attualmente l’oggetto della causa C-200/02 “Man Lavette Chen, 
Kunqian Catherine Zhu contro Secretary of State for the Home Department”. Le conclusioni 
dell’Avvocato generale sono state pubblicate il 18 maggio 2004. Alla data in cui si invia la 
presente risposta (agosto 2004), la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata sul caso.

Alla luce della sentenza emessa dalla Corte, la Commissione delle Comunità europee 
presenterà una comunicazione complementare.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 febbraio 2011

La legislazione spagnola è conforme alla direttiva 2004/38/CE - che è stata recepita nella 
legge spagnola con il regio decreto 240/2007 - e applica una interpretazione estensiva del 
diritto di soggiorno concesso ai familiari a carico diretto in linea ascendente, come richiesto 
dalla Corte di giustizia nella causa C-200/02 Kunqian Catherine Zhu e Man Lavette Chen 
contro il segretario di Stato agli Interni del 19 ottobre 2004. 

In aggiunta a ciò, la "Disposición final tercera" (Terza disposizione finale) del regio decreto 
240/2007 concede al partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile, il 
diritto di soggiorno in Spagna.


