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Oggetto: Petizione 573/2008, presentata da Gary Simmons Michael, cittadino britannico, su 
una controversia tra il firmatario e le autorità spagnole per il rinnovo del suo 
passaporto

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, il cui passaporto è scaduto l’ultimo giorno di aprile, si è di conseguenza rivolto 
al Consolato britannico, che lo ha informato del fatto che non era necessario rinnovarlo 
immediatamente, dal momento che non aveva intenzione di lasciare la Spagna dopo aprile. In 
seguito, però, la polizia spagnola si è rifiutata di rinnovargli il permesso di soggiorno, che 
scadeva il 4 maggio, visto che il suo passaporto non era più valido, come prevede un accordo 
dell’Unione europea. Il firmatario, pertanto, desidera sapere quale procedura è quella corretta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"Il firmatario, un cittadino britannico in pensione residente in Spagna, chiede se le autorità 
spagnole si sono comportate correttamente respingendo la sua domanda di permesso di 
soggiorno adducendo quale motivazione la scadenza del passaporto antecedente il rilascio del 
documento richiesto.

L’articolo 18 del trattato CE stabilisce che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare 
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e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le 
condizioni previste dal trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. Le 
relative limitazioni e condizioni sono esposte nella direttiva 2004/38/CE1.

Conformemente alle condizioni previste dalla direttiva, i cittadini dell’Unione devono esibire 
una carta d’identità o un passaporto in corso di validità per il rilascio dell’attestato 
d’iscrizione ai sensi dell’articolo 8 o un documento attestante il soggiorno permanente ai sensi 
dell’articolo 16 della direttiva stessa.

La direttiva non autorizza gli Stati membri a respingere le domande di attestato d’iscrizione 
presentate da cittadini dell’Unione adducendo quale motivazione che il loro passaporto in 
corso di validità scadrà prima del rilascio del documento richiesto.

Per conformarsi alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, la Spagna ha adottato il regio 
decreto 240/2007 su ingresso, libera circolazione e soggiorno in Spagna dei cittadini 
dell’Unione e dei loro familiari2. 

L’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regio decreto recepiscono in 
modo corretto la direttiva sancendo che i cittadini dell’Unione interessati devono esibire, 
congiuntamente alla domanda, un passaporto o una carta d’identità in corso di validità. 
Qualora il passaporto o la carta d’identità sia scaduta dall’ingresso in Spagna, la persona in 
questione deve presentare una copia del documento scaduto insieme alla domanda di rinnovo.

Alla Commissione non è pervenuta alcuna altra singola denuncia che evidenzi da parte della 
Spagna una pratica amministrativa consistente in una ripetuta violazione della direttiva in 
questo ambito. Tuttavia, nel quadro del suo dialogo bilaterale con gli Stati membri, a seguito 
della pubblicazione di una relazione3 sull’applicazione della direttiva di cui sopra, la 
Commissione solleverà la questione presso le autorità spagnole."

                                               
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 soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, GU L 
158 del 30.4.2004, pag. 77.
2 Real Decreto 240/2007 de 16 febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de cuidadanos de 
los Estados miembros de la Uniòn Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econòmico 
Europeo (BOE nùm 51, del 28 febrero 2007).
3 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.


