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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 481/2007, presentata da William McLorn, cittadino britannico, su gravi 
negligenze e ritardi nel rilascio di un permesso di residenza da parte degli uffici 
dell'immigrazione britannici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia una serie di ritardi e omissioni e l'inerzia burocratica degli uffici 
dell'immigrazione britannici in relazione ad una sua richiesta di rilascio di permesso di 
soggiorno definitivo a favore della moglie, di cittadinanza brasiliana. Da oltre 18 mesi il 
disbrigo della pratica si prolunga, con sviste ed omissioni da parte dei funzionari competenti, 
e sopratutto con pesanti ripercussioni sulla libertà di movimento anche nell'ambito 
dell'Unione di entrambi i coniugi, sprovvisti del documento valido per l'espatrio (confiscato 
per ragioni amministrative). Il firmatario invoca a suo favore l'articolo 2 del Protocollo n. 4 
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Il firmatario, un cittadino britannico residente nel Regno Unito insieme alla moglie 
brasiliana, denuncia il fatto che le autorità britanniche abbiano trattenuto il passaporto di 
quest'ultima per diciotto mesi. Egli si ritiene, pertanto, leso nei propri diritti, sanciti dal 
Protocollo n. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'articolo 18 del trattato CE stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e 
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le 
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condizioni previste dal trattato e dalle disposizioni adottate per la sua applicazione. Le 
rispettive limitazioni e condizioni sono contenute nella 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.

Come indicato nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, essa si applica 
esclusivamente ai cittadini dell'Unione che si rechino o soggiornino in uno Stato membro 
diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, nonché ai familiari che li accompagnino o li 
raggiungano. 

I cittadini dell'Unione che risiedono nello Stato membro di cui detengono la cittadinanza non 
possono beneficiare dei diritti accordati ai cittadini UE che abbiano esercitato il 
summenzionato diritto e si siano recati in un altro Stato membro. Tuttavia, la Corte di 
giustizia ha esteso questo trattamento favorevole anche ai cittadini dell'Unione che facciano 
ritorno allo Stato membro d'origine dopo aver esercitato il proprio diritto di risiedere in un 
altro Stato membro1 e anche a coloro che abbiano esercitato i loro diritti tutelati dal trattato in 
un altro Stato membro senza risiedervi2 (per esempio fornendo servizi in un altro Stato 
membro senza risiedervi).

Poiché all'interno della petizione non vi è alcun elemento che indichi che il firmatario si trova
in una delle situazioni contemplate dalla legislazione comunitaria in materia di diritto di libera 
circolazione e residenza (risiede nello Stato membro di cui detiene la cittadinanza), egli non 
può avvalersi dei diritti accordati ai cittadini dell'Unione che abbiano esercitato il proprio 
diritto a recarsi in un altro Stato membro.

In mancanza di una normativa comunitaria applicabile, spetta unicamente al Regno Unito 
stabilire le disposizioni riguardanti il diritto di familiari cittadini di paesi terzi di
ricongiungersi a cittadini britannici.

In merito alla presunta violazione dei diritti del firmatario ai sensi del Protocollo n. 4 della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Commissione non ha facoltà generale di 
intervento nei casi di violazione di diritti fondamentali, ma solo laddove venga coinvolta una
questione di diritto comunitario europeo. Sulla base delle informazioni fornite, non è stato 
possibile riscontrare alcun collegamento fra la situazione descritta e il diritto comunitario."

                                               
1 Sentenze della Corte del 7 luglio 1992, nella causa C-370/90 Singh (Racc. 1992, pag. I-

4265) e dell'11 dicembre 2007, nella causa C-291/05 Eind (Racc. 2007, pag. I-10719).
2 Sentenza della Corte dell'11 luglio 2002, nella causa C-60/00 Carpenter (Racc. 2002, pag. I-

6279).
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