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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1002/2007, presentata da Rudolf Dancek, cittadino croato, sul rifiuto 
oppostogli di ingresso in Francia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, assieme alla moglie tedesca e a una coppia di amici tedeschi, si accingeva ad 
attraversare il confine franco-tedesco a Lauterbourg per recarsi dal cugino a Sessenheim. Dato 
che in quel momento aveva con sé solo la carta d’identità croata, gli agenti di frontiera 
francesi gli hanno intimato di esibire anche la patente di guida e i documenti dell’automobile, 
invitandolo quindi a seguirli e a firmare un documento. Mentre il firmatario si aspettava di 
ricevere un visto giornaliero, le autorità di frontiera lo hanno riaccompagnato alla parte 
tedesca senza dargli la possibilità di ottenere i documenti richiesti o di farseli spedire per fax 
per essere autorizzati. Il firmatario ritiene di essere stato trattato ingiustamente, richiamando a 
tale proposito la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-459/99, in cui si afferma che il 
cittadino di un paese terzo coniugato con un cittadino di uno Stato membro gode della libertà 
di circolazione, anche se non in possesso di un passaporto, se può provare la sua identità 
nonché il legame coniugale e se non esistono elementi in grado di stabilire che egli 
rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica. Il 
firmatario richiama inoltre l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE che stabilisce 
che, prima di procedere al respingimento del cittadino che si trova in questa condizione, deve 
essergli data ogni possibile agevolazione affinché possa ottenere o far pervenire entro un 
periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con 
altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione e di soggiorno.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“L’articolo 18 del trattato CE stabilisce che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare 
e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le 
condizioni previste dal presente trattato e delle disposizioni adottate in applicazione dello 
stesso. Le rispettive limitazioni e condizioni sono da ritrovarsi nella direttiva 2004/38/CE 
relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri. 
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che i familiari di un cittadino dell’Unione 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro possono entrare nel territorio di un altro Stato 
membro se muniti di valido passaporto. In conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, della 
direttiva, qualora il familiare di un cittadino dell’Unione sia sprovvisto di carta d’identità o 
passaporto valido, lo Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, 
ogni possibile agevolazione affinché possa ottenere o far pervenire i documenti necessari, 
oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera 
circolazione e soggiorno. Tale disposizione codifica la giurisprudenza della Corte di 
giustizia1.

Se confermate, le azioni compiute dai funzionari di frontiera quali descritte dal firmatario non 
sarebbero conformi al diritto comunitario. A tale riguardo, e nel quadro del dialogo bilaterale 
con gli Stati membri, a seguito di una relazione2 sull’applicazione della summenzionata 
direttiva, sarà sollevata la questione con la Francia. La Commissione non dispone di alcun 
elemento che indichi l’esistenza di una pratica amministrativa generale che violi
sistematicamente il diritto comunitario in materia.”

                                               
1 Sentenza della Corte del 25 luglio 2002 nella causa C-459/99 MRAX.
2 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della direttiva 
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare 
liberamente sul territorio degli Stati membri – COM(2008)0840 def.


