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Oggetto: Petizione 0739/2012 presentata da Marco Lamperti, cittadino italiano, 
sull'istituzione di un permesso di soggiorno per coabitazione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario propone l'istituzione di un permesso di soggiorno a fini di coabitazione, che 
permetta alle coppie composte da un cittadino dell'UE e da un cittadino di un paese terzo di 
vivere insieme negli Stati membri dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 ottobre 2012.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

Nella legislazione dell'UE, le disposizioni in materia di ricongiungimento familiare sono 
stabilite dalla direttiva 2003/86/CE1 relativa al diritto al ricongiungimento familiare dei 
cittadini di paesi terzi (di seguito "la direttiva sul ricongiungimento familiare") e dalla 
direttiva 2004/38/CE2 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di 
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (di seguito "la direttiva 
sulla libera circolazione"). 
La direttiva sul ricongiungimento familiare riguarda esclusivamente i cittadini di paesi terzi e 
i loro familiari, e pertanto non si applica ai cittadini dell'UE che desiderano essere raggiunti in 
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uno Stato membro dell'Unione dai loro familiari e coniugi di paesi terzi. Essendo il firmatario 
cittadino dell'Unione, la direttiva sul ricongiungimento familiare non è a lui applicabile.
La direttiva sulla libera circolazione si applica solo ai cittadini dell'UE che circolano o
risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza, esercitando pertanto il loro 
diritto di libera circolazione. Solo in tali situazioni i cittadini dell'UE possono invocare a titolo 
di questa direttiva il diritto a essere raggiunti o accompagnati dai propri familiari, quali i 
coniugi, a prescindere dalla cittadinanza di questi ultimi. Essendo il firmatario un cittadino 
italiano residente in Italia, la direttiva sulla libera circolazione non è a lui applicabile.
Spetta pertanto alla legislazione nazionale italiana stabilire norme sul diritto al 
ricongiungimento familiare, sui permessi di soggiorno e sui visti per i propri cittadini e per i 
cittadini di paesi terzi. Sta alla discrezionalità delle autorità italiane decidere a chi concedere o 
negare l'ingresso nel loro territorio. 
Se la situazione del firmatario fosse diversa, per esempio se egli avesse esercitato il suo diritto 
di libera circolazione ai sensi della direttiva sulla libera circolazione e si fosse trasferito in un 
altro Stato membro, la sua partner di fatto avrebbe il diritto di vedere agevolato il suo ingresso 
e il suo soggiorno a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva. 
Tale procedura di agevolazione riconosce al partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una 
relazione debitamente attestata e stabile il diritto di presentare domanda per il rilascio di un 
permesso di soggiorno, e obbliga lo Stato membro ospitante a effettuare un esame 
approfondito della situazione personale. In tali casi, lo Stato membro è dunque tenuto a 
giustificare l'eventuale rifiuto dell'ingresso o del soggiorno.  

In base alle informazioni fornite nella petizione, si può dunque concludere che la situazione 
del firmatario non è coperta dalla legislazione dell'UE; il suo caso non rientra né nelle 
previsioni della direttiva sul ricongiungimento familiare (essendo egli cittadino dell'Unione) 
né in quelle della direttiva sulla libera circolazione (poiché egli risiede nello Stato membro di 
cui è cittadino e non sta quindi esercitando il diritto di libera circolazione). 
Di conseguenza, la Commissione non ha alcuna competenza a intervenire per il firmatario ai 
sensi del diritto dell'UE.


