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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1784/2008, presentata da Shina Memud, cittadino nigeriano residente 
in Romania, su presunte violazioni da parte del Regno Unito 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, un cittadino nigeriano coniugato con una cittadina rumena, sostiene che 
l’Ambasciata del Regno Unito in Romania si è rifiutata in due occasioni di concedere un visto 
per raggiungere la moglie rumena che lavora e studia nel Regno Unito. Secondo il firmatario, 
nella prima risposta le autorità britanniche hanno sostenuto che, non essendo in possesso di 
una carta di soggiorno rumena, egli non era in grado di dimostrare la sua intenzione di 
risiedere in Romania. Il firmatario spiega di aver presentato nuovamente domanda per il visto 
dopo aver ottenuto la carta di soggiorno rumena, ma che il visto gli è stato rifiutato ancora una 
volta perché le autorità britanniche hanno valutato che non era in grado di fornire prove 
sufficienti dell’autenticità del suo matrimonio. Il firmatario afferma che la moglie è incinta e 
ha bisogno con urgenza della sua assistenza e chiede al Parlamento europeo di indagare in 
merito a possibili violazioni della direttiva 2004/38/CE da parte del Regno Unito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“Il firmatario, un cittadino nigeriano coniugato con una cittadina rumena, denuncia che le 
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autorità britanniche hanno violato i diritti conferitigli dalla direttiva 2004/38/CE1 rifiutandosi 
di concedergli un visto d’ingresso sulla base del suo presunto coinvolgimento in un 
matrimonio di convenienza e non esonerandolo dal requisito di ottenere tale visto.

Come disposto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, qualora il cittadino 
comunitario eserciti il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione 
europea, gli Stati membri possono assoggettare all’obbligo di munirsi di un visto d’ingresso i 
familiari non aventi la cittadinanza UE. Come confermato dalla Corte di giustizia2, detti 
familiari hanno non solo il diritto di entrare nel territorio dello Stato membro, ma anche di 
ottenere un visto a tal fine.

Poiché il diritto al rilascio del visto d’ingresso conferito dalla direttiva deriva esclusivamente 
dai legami familiari, lo Stato membro ospitante può prescrivere ai familiari che chiedono il 
rilascio di un visto la presentazione di un passaporto valido e di una prova dell’esistenza di 
tali legami. Non possono essere richiesti altri documenti, quali giustificativo di alloggio, 
prova di risorse sufficienti, lettera d’invito o biglietto di ritorno. Ciò non impedisce agli Stati 
membri di svolgere indagini qualora esistano fondati dubbi che il familiare cittadino di un 
paese terzo sia coinvolto in un matrimonio di convenienza, conformemente a quanto stabilito 
dall’articolo 35 della direttiva. La richiesta avanzata dalle autorità britanniche di fornire prove 
dei rapporti esistenti tra il firmatario e la moglie prima del matrimonio non è di per sé in 
contrasto con il diritto comunitario.

L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva esonera dal requisito di ottenere il visto d’ingresso i 
familiari in possesso della carta di soggiorno di cui all’articolo 10 della direttiva. Queste carte 
di soggiorno vengono tuttavia rilasciate ai familiari di quei cittadini comunitari che hanno 
esercitato il proprio diritto alla libera circolazione e si sono trasferiti in uno Stato membro 
diverso da quello di cui hanno la cittadinanza. Il firmatario non è titolare della carta di 
soggiorno in questione in quanto quella in suo possesso era stata rilasciata ai sensi della 
legislazione nazionale rumena sul ricongiungimento familiare con connazionali.

Il firmatario ha presentato denuncia direttamente alla Commissione, che gli ha fornito la 
propria analisi alla luce del diritto comunitario applicabile in data 10 dicembre 2008 e 23 
febbraio 2009. Le risposte hanno concluso che, in mancanza di una violazione della 
legislazione comunitaria applicabile, la Commissione non ha facoltà di intervenire o di 
occuparsi ulteriormente della petizione.”

                                               
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, GU L 
158 del 30.4.2004, pag. 77.
2 Cfr., tra l’altro, sentenza della Corte del 31 gennaio 2006 nella causa C-503/03 Commissione/Spagna (Racc. 
2006, pag. I-1097).


