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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 657/2011, presentata da Andrea Benhamed Djalali, cittadina ungherese, 
sul ricongiungimento familiare in Ungheria

1. Sintesi della petizione

La firmataria è una cittadina ungherese sposata con un cittadino algerino. La coppia ha 
presentato diverse domande di ricongiungimento familiare alle competenti autorità ungheresi, 
le quali hanno sempre negato il ricongiungimento familiare. La firmataria chiede il rispetto 
della direttiva 2004/38/CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La firmataria fa valere la 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. 
Tuttavia, la direttiva sopraccitata si applica a qualsiasi cittadino UE che risieda in un 'altro' 
Stato membro. Non è il caso di un'ungherese che risiede in Ungheria.

Inoltre, la direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare riguarda i 
cittadini di paesi terzi e i loro familiari e pertanto non si applica ai cittadini UE che desiderano 
ricongiungersi ai rispettivi parenti extra UE nel proprio paese di origine. 

Come precisato dalla Corte nella sentenza C-256/11 Dereci (punto 58), le direttive 2003/86 e 
2004/38 non sono applicabili ai cittadini di paesi terzi che chiedono un diritto di soggiorno per 
raggiungere cittadini dell'Unione, loro familiari, che non abbiano mai fatto uso del loro diritto 
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alla libera circolazione e abbiano sempre soggiornato nello Stato membro di cui possiedono la 
cittadinanza. 

È necessario aggiungere che, secondo la medesima sentenza, la mera circostanza che possa 
apparire auspicabile al cittadino di uno Stato membro, per ragioni economiche o per 
mantenere l'unità familiare nel territorio dell'Unione, che i suoi familiari, i quali non 
possiedono la cittadinanza di uno Stato membro, possano soggiornare con lui nel territorio 
dell'Unione, non basta di per sé a far ritenere che il cittadino dell'Unione debba avvalersi delle 
disposizioni del trattato riguardanti la cittadinanza dell'Unione come interpretate dalla Corte.

Conclusioni

La Commissione ritiene che il firmatario non possa avvalersi delle disposizioni delle direttive 
sopraccitate né di quelle del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione nella misura in cui la 
situazione descritta non contiene alcun elemento di collegamento ad una qualsiasi altra 
situazione prevista dal diritto dell'Unione." 


