
CM\938819IT.doc PE480.714v03-00

IT Unita nella diversità IT
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Commissione per le petizioni

28.9.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1065/2010, presentata da Dominik Kohlhagen, cittadino tedesco, sulla 
mancata applicazione, da parte delle autorità belghe, delle disposizioni della 
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

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta il modo in cui l'amministrazione comunale di Saint-Gilles (Bruxelles) ha 
trattato la richiesta di permesso di soggiorno di sua moglie, originaria della Costa d'Avorio, 
depositata il 26 febbraio 2010. Il firmatario sottolinea che, sebbene la moglie fosse già in 
possesso di un permesso di soggiorno francese, si è finora dovuta rivolgere per ben 12 volte al 
comune, che le ha infine comunicato che il rilascio del permesso è previsto per il mese di 
novembre. Egli sottolinea, inoltre, che il comune ha chiesto alla moglie di presentare 
documenti non menzionati nella 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 che le ha addebitato un costo di gestione 10 
volte maggiore rispetto a quello che devono sostenere i cittadini belgi. Chiede pertanto al 
Parlamento europeo di indagare su questo caso, che è stato fonte, sia per lui che per sua 
moglie, di stress psicologico e di oneri economici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 dicembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012
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"Il firmatario è un cittadino tedesco residente in Belgio, dopo essersi trasferito da Parigi a 
Bruxelles con sua moglie, originaria della Costa d'Avorio. Il firmatario sostiene che sono state 
violate diverse disposizioni della direttiva 2004/38/CE1 da parte delle autorità belghe nel 
trattare la richiesta di permesso di soggiorno di sua moglie.

Le osservazioni della Commissione

La Commissione europea ha già contattato il firmatario che, nel frattempo, ha anche 
presentato denuncia contro il Belgio.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione ha chiesto spiegazioni 
alle autorità belghe in data 8 novembre 2011.

In particolare, la Commissione ha richiamato l'attenzione delle autorità belghe sulle seguenti 
accuse mosse dal firmatario, che indicano il mancato rispetto di alcune disposizioni della 
direttiva 2004/38/CE:

- Le autorità belghe avrebbero domandato alla moglie del firmatario di produrre il contratto di 
locazione e il casellario giudiziario. Le stesse autorità le avrebbero, inoltre, comunicato che la 
richiesta di carta di soggiorno avrebbe potuto essere presentata solo ad avvenuta registrazione 
formale del matrimonio con il firmatario in Belgio. Né il contratto di locazione né il casellario 
giudiziario costituiscono un presupposto indispensabile per il riconoscimento del diritto di 
soggiorno ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE, che contiene una 
lista esaustiva dei documenti che gli Stati membri possono richiedere per il rilascio di una 
carta di soggiorno. Tale disposizione non consente alle autorità nazionali di esigere ulteriori 
condizioni. A tal proposito, la Commissione ha chiesto alle autorità belghe di precisare in 
cosa consista la registrazione dell'atto di matrimonio richiesta nel caso di specie.

- Le autorità belghe avrebbero chiesto, per il rilascio della carta di soggiorno della moglie del 
firmatario, una somma pari a 42,50 EUR. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 
2004/38/CE, la carta di soggiorno è rilasciata al familiare a titolo gratuito o dietro versamento 
di una somma non eccedente quella richiesta ai cittadini nazionali per il rilascio di documenti 
analoghi. Ritenendo che la carta d'identità nazionale rilasciata ai cittadini belgi possa essere 
considerata un documento analogo da prendere come punto di riferimento ai sensi dell'articolo 
25, paragrafo 2, la Commissione ha domandato alle autorità belghe di comunicare se la 
somma di 42,50 EUR richiesta per il rilascio della carta di soggiorno del familiare sia pari a 
quella richiesta per il rilascio della carta d'identità a un cittadino belga.

- Le autorità belghe avrebbero fatto sapere che, secondo le istruzioni dell'Ufficio degli 
stranieri, la richiesta di riconoscimento del diritto di soggiorno di un coniuge proveniente da 
un paese terzo che accompagna un cittadino dell'UE è assimilata alla richiesta di 
ricongiungimento familiare di uno straniero residente in un paese terzo. A parere della 
Commissione, il trattamento del caso della moglie del firmatario ignora il diritto di soggiorno 
conferito dall'articolo 21 del TFUE e dalla direttiva 2004/38/CE ai familiari provenienti da un 
paese terzo che accompagnano un cittadino dell'UE che esercita il proprio diritto alla libera 
                                               
1 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
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circolazione.

Conclusione

La Commissione continuerà a seguire il caso alla luce della posizione espressa 
dall'amministrazione belga e informerà il Parlamento europeo del seguito da dare alla 
petizione."

4. Risposta della Commissione (REV.), ricevuta il 28 settembre 2012

"Le autorità belghe hanno informato la Commissione che la 'domanda di una carta di 
soggiorno di familiare' per la moglie del firmatario originaria della Costa d'Avorio sarebbe 
stata presentata il 17 giugno 2010.

Hanno spiegato che il trattamento del fascicolo dell'interessata aveva richiesto più tempo di 
quanto abitualmente previsto. I funzionari belgi hanno fatto presente che la donna aveva 
ricevuto un 'certificato di registrazione di 5 mesi', valido fino al 16 novembre 2010. Il 
documento era considerato alla stregua di un certificato temporaneo a copertura del periodo di 
trattamento del fascicolo, prima del rilascio della carta definitiva.

Secondo le spiegazioni fornite, il periodo avrebbe consentito al ministero dell'Immigrazione 
di aprire un fascicolo e presentare una decisione di merito sulla domanda.

Successivamente, il 7 dicembre 2010 la coniuge del firmatario ha ottenuto una carta di 'tipo F' 
(carta di soggiorno, in formato elettronico, di familiare di un cittadino dell'Unione). Un 
periodo di quasi 6 mesi (tra la data di presentazione della domanda, ossia 17 giugno 2010, e il 
rilascio della carta 'F' il 7 dicembre 2010), sembra conforme alle disposizioni degli articoli 9 e 
10 della direttiva 2004/38/CE in materia di 'termine massimo' di sei mesi tra il trattamento del 
fascicolo della domanda e il rilascio della carta di familiare di un cittadino dell'Unione.

Per contro, la Commissione ha ritenuto insufficienti le altre spiegazioni fornite dal Belgio 
riguardo alle spese che il richiedente della carta di soggiorno ha dovuto pagare. Infatti, ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE, la carta di soggiorno è rilasciata 
al familiare a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente quella richiesta 
ai cittadini nazionali (belgi, nel caso di specie). Inoltre, l'ultima risposta delle autorità belghe 
relativamente ai documenti richiesti al familiare non precisa se l'elenco tipo del modulo 
'Modello 2' richieda ancora la presentazione del contratto di locazione e il casellario 
giudiziario. La direttiva 2004/38/CE non ammette una presentazione sistematica di questi due 
documenti e la loro menzione dovrebbe essere cancellata dal testo tipo del 'Modello 2' 
distribuito a tutti coloro che richiedono la carta di soggiorno di familiare di un cittadino 
dell'Unione.

Tenuto conto di questi aspetti rimasti senza risposta, la Commissione si metterà in contatto 
con i rappresentanti del Belgio e terrà informato il Parlamento europeo circa le spiegazioni 
che le saranno fornite."

5. Risposta della Commissione (REV.II), ricevuta il 30 aprile 2013
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Avendo la Commissione ricevuto direttamente dal firmatario la petizione e una denuncia, essa 
ha contattato due volte le autorità belghe. L’ultima risposta del settembre 2012 chiariva il 
secondo punto della denuncia: le differenze di costo tra il trattamento di un fascicolo di un 
cittadino europeo e quello di un suo familiare non cittadino di uno Stato membro.

Secondo la direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione, i cittadini europei possono vedersi 
imposto come formalità amministrativa solo un semplice obbligo di registrazione. Essi 
possono, se lo desiderano, chiedere un titolo di soggiorno che non fa che riconoscere il loro 
soggiorno nello Stato membro d’accoglienza.

I familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro hanno diritto, secondo la 
direttiva, a un titolo di soggiorno allorquando la durata del soggiorno prevista superi i tre 
mesi.

Le autorità belghe hanno spiegato che gli oneri amministrativi richiesti per il rilascio del titolo 
di soggiorno della moglie del firmatario della petizione corrispondeva ai costi di tre procedure 
amministrative distinte: la registrazione, la domanda di ricongiungimento familiare e il titolo 
di soggiorno.

La grande differenza tra il costo pagato dal firmatario e da sua moglie si spiega con il fatto 
che quest’ultima ha pagato soltanto la procedura di registrazione e non ha chiesto il titolo di 
soggiorno.

Il prezzo della prima e della terza delle procedure amministrative surriferite – registrazione e 
titolo di soggiorno – sono altresì applicabili a un cittadino europeo che si registri e chieda un 
titolo di soggiorno in Belgio. I costi corrispondono a quelli applicati ai cittadini belgi che si 
registrano e chiedono il rilascio di una carta di identità belga.

I familiari di un cittadino belga che fanno richiesta di ricongiungimento familiare devono 
seguire la medesima procedura seguita dai familiari di un cittadino europeo che va a risiedere 
in Belgio, pratica per la quale sono applicabili i medesimi costi (all’epoca dei fatti 15 euro).

Conclusione

La Commissione non rileva quindi alcuna discriminazione nella prassi seguita dalle autorità 
belghe.


