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Petizione 280/2006, presentata da Aboulgasm Omar Younes Said, cittadino libanese, 
sulla revoca della sua libertà di circolazione a Malta in seguito al suo divorzio da una 
cittadina maltese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino libanese precedentemente sposato con una cittadina maltese e padre 
di due figlie, ritiene che i suoi diritti fondamentali siano stati violati in quanto, dopo il 
divorzio, è stato messo agli arresti e rischia l'espulsione da Malta in base alla Legge 
sull'immigrazione maltese. Il firmatario, che vive a Malta dal settembre 1999, ha ottenuto un 
permesso di soggiorno dopo il matrimonio nel 2001. Non ha, tuttavia, presentato domanda per 
un visto maltese dopo il divorzio e, non avendo intenzione di recarsi all'estero, non ha 
rinnovato il proprio passaporto scaduto. Il firmatario è attualmente in attesa dell'esito del suo 
appello contro la decisione di espulsione da Malta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 agosto 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

Il firmatario, Younes Said, è cittadino libico giunto a Malta nel 1999. Il 20 giugno 2001 ha 
sposato Larissa Cardona, cittadina maltese. La coppia ha due figlie gemelle, Jamela e Miriam, 
entrambe di cittadinanza maltese. La signora Cardona ha presentato istanza per la separazione 
civile e l'annullamento del matrimonio presso una corte civile maltese; il 28 novembre 2004 è 
stata emessa una sentenza di annullamento del matrimonio.

Il passaporto del sig. Younes è scaduto e lui non ha presentato domanda per l'ottenimento di 
un visto per prolungare la permanenza a Malta.
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Nel 2006 le autorità maltesi hanno emesso un provvedimento di allontanamento nei confronti 
di Younes Said ai sensi della sezione 4, paragrafo 1 lettera g della legge sull'immigrazione in 
quanto, non essendo più sposato ad un cittadino maltese, deve essere in possesso di un visto 
per poter soggiornare a Malta. Attualmente si trova agli arresti in attesa dell'esito dell'appello 
contro il provvedimento di allontanamento. Il firmatario denuncia il fatto che la situazione in 
cui si trova attualmente nonché il suo allontanamento da Malta impediranno il mantenimento 
di contatti regolari con le figlie.

Nella sua petizione indirizzata al Parlamento europeo, il signor Younes Said contesta la 
legittimità della decisione delle autorità maltesi che pregiudica il diritto suo e delle figlie alla 
vita familiare. Al proposito, richiama gli artt. 7 e 52 paragrafo 3 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo, la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al 
ricongiungimento familiare e la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, 
relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, 
allegando il certificato di matrimonio e i certificati di nascita delle figlie. 

Il Parlamento europeo allega alla petizione per informazione copia della direttiva 2004/38/CE 
del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e 
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.  

In diritto

La signora Cardona, ex moglie del signor Younes, è cittadina dell'UE in base all'art. 17 del 
trattato CE dal 1° maggio 2004, data dell'adesione di Malta all'UE. Risiede a Malta. 

Il diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini dell'UE all'interno dello Stato membro di 
appartenenza rientra nella competenze dello Stato membro di origine. 

La direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei 
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri non è 
applicabile al caso del firmatario in quanto la signora Cardona non soggiorna né ha 
soggiornato nel corso del matrimonio con il signor Younes Said in uno Stato membro dell'UE 
diverso da quello di appartenenza. 

Al caso non è applicabile neanche la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 
2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. Tale direttiva mira a stabilire le 
condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare da parte di cittadini di Paesi 
terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri. In base all'art. 3 paragrafo 
1, detta direttiva si applica "(…) quando il soggiornante è titolare di un permesso di soggiorno 
rilasciato da tale Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, e ha una 
fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua 
famiglia sono cittadini di Paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico". Nel caso in 
esame tuttavia i membri della famiglia del signor Younes Said sono cittadini dell'UE e non di 
Paesi terzi.

Da ultimo, la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, stabilisce i termini 
per il riconoscimento e la revoca dello status giuridico di soggiornante di lungo periodo da 
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parte di uno Stato membro ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio 
nazionale e i diritti collegati. Per poter godere di tale status giuridico basterebbe che il 
firmatario avesse soggiornato legalmente per 5 anni in uno Stato membro, condizione che 
però nel caso in oggetto non risulta soddisfatta, dato che il soggiorno legittimo a Malta del 
firmatario va dal 20/6/2001 (matrimonio) al 28/11/2004 (divorzio).

Nella propria proposta di direttiva recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati 
membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente (COM 2005(391) del 
1° settembre 2005), la Commissione ha proposto norme comuni sull'adozione e l'esecuzione 
delle decisioni di rimpatrio nello Stato membro. In base alla proposta, quando applicano la 
presente direttiva gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione la natura e la solidità 
dei vincoli familiari del cittadino di Paesi terzi e la durata del suo soggiorno nello Stato 
membro. La direttiva è attualmente in discussione da parte del Consiglio e del PE. In attesa 
della sua adozione non dà origine ad alcun diritto. 

Conclusione

Per i motivi sopra esposti non è purtroppo possibile assistere il firmatario sulla base della 
legislazione comunitaria applicabile.  

Tuttavia, qualora un individuo ritenga che ci sia stata una violazione dei suoi diritti 
fondamentali come stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, egli può, una 
volta esperiti tutti i rimedi di legge a livello nazionale, rivolgersi alla Corte europea dei diritti 
dell'uomo per ottenere giustizia.
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