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Commissione per le petizioni

20.9.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1541/2012, presentata da Nicholas Crossin, cittadino irlandese e 
britannico, sulla presunta violazione da parte delle autorità francesi 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

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino irlandese e britannico residente in Francia dal 26 gennaio 2012, spiega 
che sua moglie, originaria di Singapore, ha richiesto ad aprile 2012 di modificare il suo stato 
da turista a residente. In due occasioni (luglio 2012 e novembre 2012), la sua richiesta è stata 
respinta. Le autorità hanno confermato la ricezione della domanda di permesso di soggiorno 
(récépissé de demande de carte de séjour), informando la coppia che la moglie del firmatario 
non aveva diritto di lavorare in Francia. Nella terza conferma di ricezione, inviata a gennaio 
2013, tale indicazione non era più presente.

Inoltre, le autorità hanno richiesto una mole eccessiva di documentazione aggiuntiva, senza 
tenere conto dell'elenco esaustivo contenuto nell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva.
Hanno inoltre chiesto il pagamento di un importo pari a 106 EUR spiegando che il permesso 
di soggiorno avrebbe avuto validità di un solo anno, mentre la direttiva specifica che la durata 
di quest'ultimo è pari a cinque anni e che il suo rilascio è gratuito. Il firmatario denuncia le 
modalità di attuazione della direttiva da parte delle autorità, spiegando che molti cittadini 
dell'UE e le loro famiglie stanno riscontrando difficoltà simili e sollecitando il Parlamento 
europeo a riferire urgentemente la questione alla Commissione europea al fine di porvi 
rimedio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"Il firmatario ha inviato direttamente alla Commissione una denuncia sulle difficoltà 
incontrate in Francia nel novembre 2012.
I fatti descritti nella petizione sollevano un certo numero di questioni relative all'applicazione 
della direttiva 2004/38/CE1 in Francia, in particolare per quanto concerne le seguenti 
disposizioni:
- l'articolo 8 sulle formalità amministrative a carico dei cittadini dell'Unione che non sono 
assoggettati all'obbligo di una carta di soggiorno e che possono essere esclusivamente 
soggetti, se necessario, a un obbligo di registrazione; 
- l'articolo 9 sulle formalità amministrative per i familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro per l'ottenimento di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino 
dell'Unione; 
- l'articolo 10 che precisa le condizioni per il rilascio della carta di soggiorno, da rilasciare 
non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, e che elenca i documenti che 
devono essere presentati (passaporto in corso di validità, prova della qualità di familiare e 
prova del soggiorno nello Stato membro del cittadino dell'Unione); 
- l'articolo 11, paragrafo 1, che specifica che le carte di soggiorno rilasciate a un familiare di 
un cittadino dell'Unione hanno una durata di cinque anni o una durata corrispondente al 
periodo di soggiorno previsto del cittadino dell'Unione se tale periodo è inferiore a cinque 
anni; 
- l'articolo 23 che dichiara che i familiari del cittadino dell'Unione hanno il diritto di lavorare; 

- e infine, l'articolo 25, paragrafo 2, che dispone che le carte di soggiorno ai sensi della 
direttiva sono rilasciate a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente 
quella richiesta ai cittadini nazionali per il rilascio di documenti analoghi.

Nell'aprile 2013 la Commissione ha contattato le autorità francesi invitandole a presentare 
osservazioni sulla compatibilità della procedura seguita nel caso del firmatario con le 
disposizioni summenzionate. Le autorità hanno risposto nel luglio 2013.
Le autorità francesi hanno spiegato che, nonostante la legge francese preveda un obbligo di 
registrazione, le sue modalità di applicazione non sono mai state adottate. Di conseguenza, i 
cittadini dell'Unione in Francia non sono soggetti ad alcun obbligo amministrativo per 
soggiorni superiori ai tre mesi.
Per quanto concerne le tempistiche per il rilascio della carta di familiare, le autorità francesi 
hanno risposto che alcune prefetture facevano fronte a un grande flusso di richieste, come la 
prefettura di Parigi, il che spiega le tempistiche lunghe delle convocazioni, di solito concesse 
entro un mese. Affermano che il caso del firmatario è un caso isolato.
Per quanto concerne la giustificazione del rifiuto di rilasciare la carta durante le prime due 
convocazioni, indicano che la giustificazione indicata per iscritto riguardava ogni volta la 
mancanza di prove quanto alla presenza in Francia del firmatario, il cittadino europeo titolare 
del diritto alla libera circolazione. Tale giustificazione spiegherebbe quindi la richiesta di 

                                               
1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 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, che 
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE; GU L 158, pagg. 77-123.
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documenti nell'ambito della procedura. Ciononostante, l'indagine amministrativa proposta non 
sarebbe stata avviata perché è risultata essere inutile. 

Sottolineano che le direttive inviate alle prefetture indicano chiaramente che il tipo di visto, o 
anche un visto scaduto, non possono giustificare in nessun modo il mancato rilascio di una 
carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione. Analogamente, le direttive in 
questione precisano che i familiari di un cittadino dell'Unione hanno il diritto di esercitare 
un'attività professionale in Francia. Ciononostante, prima che il richiedente possa esercitare 
un'attività è necessario accertare il diritto al soggiorno.

Affermano che la richiesta di versamento di un diritto di 106 euro è stata un errore che è stato 
corretto. I familiari di un cittadino dell'Unione non sono soggetti ad alcun diritto per 
l'ottenimento di una carta di soggiorno in Francia. 
Per quanto concerne la durata di validità della carta, le autorità francesi hanno spiegato che si 
trattava di un problema tecnico risolto in seguito al cambiamento di un'applicazione 
informatica.

Hanno confermato che la coniuge del firmatario riceverà una carta di soggiorno dalla validità 
quinquennale.

Conclusione
La risposta delle autorità francesi è globalmente soddisfacente per il firmatario e la 
Commissione l'informerà direttamente del suo contenuto."


