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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0932/2007, presentata da Philip Andrews, cittadino irlandese, 
concernente l’attuazione della direttiva 2004/38/CE in materia di disposizioni sui 
visti e sulla circolazione dei coniugi di cittadini comunitari

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino irlandese ed è sposato con una cittadina russa. Presentando questa 
petizione, egli chiede che il Parlamento europeo si impegni a diramare informazioni chiare e 
concise sulle politiche in atto in ciascun paese europeo in materia di prassi e disposizioni sulla 
circolazione di coniugi di cittadini comunitari, che non hanno la cittadinanza di Stati membri, 
e chiede altresì al Parlamento europeo di sollevare la questione con le autorità competenti. 
Egli riferisce che lui e la moglie, come famiglia, hanno cercato di viaggiare in diversi paesi e 
si sono trovati dinanzi ad ogni sorta di atteggiamento, prassi e inconvenienti da parte dei 
consolati. Le richieste di presentare lettere di invito, esibire coperture assicurative, biglietti di 
viaggio e informazioni riguardanti gli effettivi porti di accesso in modo che la moglie potesse 
ottenere il visto per accompagnare lui e i loro figli in viaggio all'interno dell'Europa non 
rappresentano solo un inconveniente, ma limitano anche la sua libertà di viaggiare nell'Unione 
europea. Egli ha dovuto ottemperare a disposizioni divergenti attuate dai consolati di uno 
stesso paese in diverse capitali europee. Ad esempio, il consolato olandese a Mosca aveva 
chiesto la prenotazione alberghiera e l'assicurazione e si sono dovuti rivolgere ad un'azienda 
specializzata per presentare la domanda di visto. Anche il consolato bulgaro a Mosca ha 
chiesto i biglietti di viaggio, l'assicurazione e via dicendo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.



PE426.966 2/2 CM\785692IT.doc

IT

Il firmatario, un cittadino irlandese sposato con una cittadina russa, lamenta che le procedure 
nazionali per il rilascio di un visto di ingresso Schengen per i familiari di un cittadino 
dell’Unione sia spesso contrario al diritto comunitario in quanto vengono richiesti documenti 
aggiuntivi non previsti dalla direttiva 2004/38/CE con procedure talvolta troppo lente e 
farraginose.

A norma della direttiva 2004/38/CE i familiari hanno il diritto di accompagnare o raggiungere 
il cittadino dell’Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza. 
Questo diritto è derivato dal loro legame familiare con il cittadino dell’Unione.

Come previsto all’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva, gli Stati membri a norma del 
regolamento CE n. 539/2001 possono chiedere, allorché il cittadino dell’Unione esercita il suo 
diritto di viaggiare e risiedere liberamente nel suo territorio, ai familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro di ottemperare all’obbligo del visto di ingresso.

Come confermato dalla Corte di giustizia europea1, tali familiari hanno non solo il diritto di 
ingresso nel territorio dello Stato membro ma anche quello di avere un visto di ingresso a tal 
fine. Gli Stati membri devono tuttavia accordar loro ogni opportunità per ottenere il visto che 
deve essere rilasciato gratuitamente, celermente e con procedura accelerata.

Poiché il diritto deriva esclusivamente dai legami familiari, lo Stato membro di ingresso può 
richiedere ai familiari che chiedono un visto di ingresso di presentare il loro passaporto in 
corso di validità e una prova dei legami familiari. Non può essere richiesto nessun altro 
documento, come prenotazione alberghiera, la disponibilità di risorse sufficienti, una lettera di 
invito o un biglietto di ritorno.

Il 10 dicembre 2008 la Commissione ha approvato al sua relazione2 sull’applicazione della 
direttiva 2004/38/CE. La relazione sottolinea che i familiari provenienti da paesi terzi spesso 
incontrano problemi allorché richiedono un visto di ingresso. 

Conclusioni

La responsabilità di garantire che la direttiva sia trasposta e applicata correttamente e che la 
procedura di visto sia conforme al diritto comunitario compete agli Stati membri. La 
Commissione lavora di concerto con gli Stati membri per garantire che la direttiva sia 
trasposta e applicata correttamente in tutta l’Unione. La Commissione offrirà assistenza agli 
Stati membri emanando orientamenti nel primo semestre del 2009 su numerosi aspetti ritenuti 
problematici nella trasposizione o nell’applicazione della direttiva, come i visti di ingresso, 
per offrire un orientamento su come poterli risolvere.

                                               
1 Cfr., fra l’altro, sentenza della Corte del 31 gennaio 2006 nella causa C-503/03 

Commissione contro Spagna (Racc. 2006, pag. I-1097)
2 Cfr. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:EN:PDF.


