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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0159/2006, presentata da Ashley Binamungu, cittadino britannico, a nome 
dell’associazione "Spose senza frontiere", sul diritto delle mogli straniere a risiedere nel 
Regno Unito

1. Sintesi della petizione

A nome della summenzionata organizzazione, il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
intervenire per garantire il rispetto, da parte delle autorità britanniche, delle disposizioni della 
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, spiegando che le autorità del 
Regno Unito attualmente esigono che le straniere sposati a cittadini britannici ritornino nei 
loro paesi d’origine e richiedano un permesso di soggiorno dalle autorità consolari del Regno 
Unito in loco. Il firmatario fa rilevare che, in molti casi, i paesi terzi in questione non sono 
sicuri, oltre al fatto che restare in essi per un tempo più o meno lungo pone notevoli problemi 
finanziari e pratici. Infine, egli mette in dubbio la logica delle disposizioni della direttiva che 
riguardano il diritto di intraprendere attività retribuite.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 giugno 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007.

Fatti

La firmataria, cittadina britannica che agisce a nome della succitata organizzazione, indica 
che attualmente le autorità britanniche impongono al coniuge straniero la cui domanda di asilo 
sia stata respinta di tornare al Paese di origine e di richiedere il permesso di soggiorno agli 
uffici consolari britannici locali. Essa fa presente che, in molti casi, i Paesi terzi coinvolti non 
sono sicuri, per il coniuge o per il cittadino dell'Unione. Inoltre accompagnare, per un periodo 
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o in via definitiva, il coniuge in tali Paesi terzi per ricongiungere la famiglia pone gravi 
problemi di ordine legale, pratico ed economico.
La firmataria, che fonda la propria petizione sull'art. 6 del trattato dell'Unione europea in 
relazione alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, ricorda gli artt. 17 e 18 del trattato CE e la direttiva 2004/38/CE del 29 
aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e richiama l'attenzione sul fatto che 
detta direttiva tutela maggiormente il diritto alla vita familiare di altri cittadini dell'UE rispetto 
a quanto riconosciuto dalla legislazione nazionale del Regno Unito ai cittadini britannici.   

In diritto

La regolamentazione del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini dell'UE con il 
coniuge nello Stato membro di appartenenza, che costituisce l'oggetto della petizione, è di 
competenza dello stesso Stato membro.

La legislazione comunitaria e in particolare la direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 si 
applica esclusivamente ai casi in cui il ricongiungimento familiare con il coniuge sia tentato 
dai cittadini dell'UE che esercitano il proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente in 
uno Stato membro diverso da quello di appartenenza. L'art. 5 della richiamata direttiva 
prevede che ai familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro possa essere 
richiesto esclusivamente un visto d'ingresso ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 o, 
eventualmente, della legislazione nazionale. L'art. 5 prevede inoltre che, ai fini di detta 
direttiva, il possesso di una carta di soggiorno valida di cui all'art. 10 esonera detti familiari 
dall'obbligo di ottenere tale visto e che gli Stati membri concedono a dette persone ogni 
agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti sono rilasciati in base a una 
procedura accelerata e sono gratuiti. Il visto d'ingresso viene rilasciato a tali cittadini di Paesi 
terzi esclusivamente dietro presentazione di un passaporto in corso di validità, di un 
documento che attesti la qualità di familiare con il cittadino dell'UE ed eventualmente 
dell'attestato di registrazione del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o 
raggiungono.

Conclusione

In considerazione di quanto esposto, la Commissione non può intervenire in merito alle 
condizioni applicabili in base al diritto del Regno Unito sui diritti di ricongiungimento 
familiare dei cittadini dell'Unione che, come la firmataria, non si sono avvalsi del proprio 
diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE.

Tuttavia, qualora la firmataria ritenga che ci sia stata una violazione dei suoi diritti 
fondamentali come stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, essa può, una 
volta esperiti tutti i rimedi di legge nello Stato membro, rivolgersi alla Corte europea dei 
diritti dell'uomo per ottenere giustizia. 
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