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Oggetto: Petizione 1115/2011, presentata da H. Q., cittadino tedesco, sulla libera 
circolazione dei cittadini UE, nati nei paesi autonomi facenti parte del Regno dei 
Paesi Bassi (Aruba e Curaçao)

1. Sintesi della petizione

Le isole Aruba e Curaçao si sono dichiarate contrarie all'adesione completa all'Unione 
europea. Tutti i cittadini dei paesi autonomi facenti parte del Regno dei Paesi Bassi detengono 
la cittadinanza olandese e pertanto sono cittadini dell'Unione europea, con tutti i diritti che ne 
conseguono (diritto al lavoro, diritto di stabilimento ecc.). Da parte loro, però, i territori 
autonomi non concedono gli stessi diritti ai cittadini UE dei Paesi Bassi. Il firmatario ritiene 
che questa prassi contrasti con il principio di parità di trattamento e chiede al Parlamento 
europeo di invitare le parti coinvolte a porre fine alle disuguaglianze. Fino ad allora, 
all'interno dell'UE, per i cittadini dei paesi autonomi dovrebbero valere gli stessi diritti che 
vengono concessi dai paesi autonomi ai cittadini UE dei Paesi Bassi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"I paesi autonomi facenti parte del Regno dei Paesi Bassi (quali Aruba, Curaçao e St. 
Maarten) non fanno parte del territorio a cui si applicano tali trattati, ai sensi dell'articolo 52 e 
355 TFUE, ma sono associati all'UE in qualità di paesi e territori d'oltremare (PTOM). 

Questi godono di una relazione speciale con l'Unione europea risultante nell'applicazione di 
norme speciali. Pertanto, l'acquis dell'Unione non si applica ai PTOM, salvo nel caso delle 
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disposizioni contenute nella parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) 
nonché delle norme e procedure dettagliate adottate per la loro applicazione1.

Tuttavia, i cittadini di uno Stato membro residenti o soggiornanti in un territorio che coincide 
con uno dei paesi e dei territori menzionati nell'articolo 355, paragrafo 2, TFUE possono 
avvalersi del diritto di trasferirsi e di fissare liberamente la propria residenza all'interno 
dell'Unione, ovvero dell'area a cui si applicano i trattati (cfr. sopra), ai sensi dell'articolo 21 
TFUE2.

Il firmatario deve essere informato che i suoi diritti, ai sensi della legislazione dell'UE, 
dipendono da quanto auspica esattamente ottenere. Il diritto di libera circolazione garantito 
dall'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'UE si applica a tutti i cittadini dell'Unione 
nel territorio in cui vigono i trattati, ma non è applicabile negli stessi PTOM, quali Aruba e 
Curaçao."

                                               
1 Decisione del Consiglio sull'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare con l'UE: decisione 2001/822/CE, 
GU L 341 del 30.11.2001, modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio, GU L 109 del 16.4.2007.

2 Cfr. causa C-300/04 Eman e Sevinger (2006) (Racc. pag. I-8055).


