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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2221/2013, presentata da Uwe Rutter, cittadino tedesco, su un permesso 
di soggiorno per la moglie thailandese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino tedesco. In Danimarca ha sposato una donna thailandese, che era 
arrivata in Germania con un visto Schengen di 90 giorni, rilasciato dall'ambasciata tedesca di 
Bangkok. Dopo il matrimonio, la moglie del firmatario ha presentato richiesta per un 
permesso di soggiorno in Germania. Le autorità tedesche hanno respinto la richiesta e la 
motivazione addotta è che nella sua domanda di visto la donna aveva fornito informazioni 
inesatte. Su queste basi la donna potrebbe anche essere espulsa. Il firmatario sostiene inoltre 
che le autorità tedesche non riconoscono il matrimonio contratto in Danimarca. Si chiede se il 
visto Schengen di sua moglie sia valido solo per la Germania e se il mancato riconoscimento 
del suo certificato di matrimonio danese sia compatibile con il diritto europeo. Ritiene inoltre 
che i requisiti linguistici imposti alla moglie costituiscano una disparità di trattamento. I 
coniugi di cittadini dell'Unione che raggiungono il proprio partner in Germania non sono 
soggetti ad alcun requisito linguistico, mentre i cittadini dei paesi terzi che intendano 
ricongiungersi con il proprio partner in Germania devono prima frequentare un corso di 
tedesco (livello A1). Il firmatario ritiene altresì che sia stato violato il diritto alla protezione 
del matrimonio. Giudica inoltre incomprensibile l'insistenza delle autorità tedesche, secondo 
le quali sua moglie deve lasciare la Germania allo scopo di presentare la domanda di 
permesso di soggiorno dall'estero. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
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informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

"Il cosiddetto visto Schengen (visto di tipo C) è, di norma, valido per il territorio di tutti gli 
Stati Schengen e viene rilasciato solo per soggiorni previsti nello spazio Schengen di non più 
di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Non viene rilasciato per soggiorni di durata 
superiore, per esempio soggiorno ai fini del matrimonio o del ricongiungimento familiare. Per 
quanto riguarda i soggiorni lunghi, si applica il diritto nazionale (cfr. infra) e le autorità 
tedesche hanno il diritto di valutare se siano state rilasciate dichiarazioni fraudolente e quali 
debbano essere le relative conseguenze. In linea di massima, non è accettabile richiedere un 
visto Schengen per eludere le norme nazionali sull'ammissione per fini di ricongiungimento 
familiare/matrimonio. 

Ai sensi del diritto dell'UE, le disposizioni concernenti il ricongiungimento familiare sono 
contenute nella direttiva 2003/86/CE1 relativa al diritto al ricongiungimento familiare dei 
cittadini di paesi terzi e nella 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. 

La direttiva 2003/86/CE del Consiglio si applica solo ai cittadini di paesi terzi e ai loro 
familiari e non ai cittadini dell'UE. Il firmatario è un cittadino dell'UE e pertanto la direttiva 
2003/86/CE non può essere applicata al suo caso.

La direttiva 2004/38/CE del Consiglio si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi 
o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi 
familiari che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo. Solo detti cittadini 'mobili' 
dell'UE possono rivendicare il diritto stabilito nella direttiva di ricongiungersi o di essere 
accompagnati dai propri familiari, quali i coniugi, a prescindere dalla cittadinanza di tali 
familiari. Il firmatario è un cittadino tedesco che risiede in Germania e pertanto la direttiva 
2004/38/CE non può essere applicata al suo caso.

Il ricongiungimento familiare dei cittadini 'non mobili' dell'UE non rientra nel campo di 
applicazione del diritto dell'Unione europea e il loro eventuale diritto al ricongiungimento 
familiare resta una materia disciplinata dalla legislazione nazionale.

Il firmatario è un cittadino tedesco residente in Germania che desidera ricongiungersi con la 
coniuge di un paese terzo. Di conseguenza, le norme che disciplinano tale situazione, per 
quanto concerne i permessi di soggiorno, sono di piena competenza della legislazione 
nazionale tedesca. Le norme relative alle modalità e al luogo di presentazione di una domanda 
spettano alle autorità tedesche. Sta alla discrezionalità delle autorità tedesche decidere se 
concedere o negare l'ingresso nel loro territorio. Infine, anche il requisito relativo al 
superamento di una prova linguistica come condizione per il ricongiungimento familiare 
rientra nelle competenze delle autorità tedesche.

La Commissione è a conoscenza del fatto che in alcuni Stati membri ciò potrebbe portare a 
una situazione in cui i cittadini di tale Stato membro che non hanno esercitato i loro diritti alla 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:IT:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:IT:PDF.
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libera circolazione si trovino in una posizione giuridica diversa, e a volte meno vantaggiosa, 
delle persone cui si applica il diritto dell'UE.

Conclusioni

Nella petizione non è presente alcuna indicazione sull'inclusione della situazione del 
firmatario nell'ambito del diritto dell'UE concernente il ricongiungimento familiare. Di 
conseguenza, la Commissione non ha competenza per intervenire a nome del firmatario ai 
sensi del diritto dell'UE."


