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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 305/2009, presentata da Marisa Pignolo, cittadina italiana, sulla libera 
circolazione delle persone nell’UE

1. Sintesi della petizione

La firmataria italiana, che ha vissuto in Belgio dall’infanzia, ha sposato un uomo di 
nazionalità Senegalese. L’autorità per l’immigrazione belga rifiuta di concedere a suo marito 
il visto d’ingresso nel territorio belga. La firmataria sostiene che il suo problema riguardo al 
rilascio del visto per il ricongiungimento familiare sia dovuto al fatto di essere un’italiana 
residente in Belgio e che si configura una discriminazione basata sulla nazionalità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"La petizione

La firmataria, nata in Belgio ma in possesso di nazionalità italiana, il 4 aprile 2008 ha sposato 
a Dakar un cittadino senegalese. Questi ha incontrato difficoltà quando ha presentato 
domanda di visto per ricongiungersi alla moglie in Belgio, dove le autorità locali si sono 
rifiutate di registrare il matrimonio della coppia consigliando loro di registrarlo in Italia.
Secondo la firmataria, i problemi che deve affrontare sono dovuti alla combinazione della 
propria nazionalità italiana con la residenza in Belgio.
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La Commissione fa presente che la direttiva 2004/38/CE si applica al caso in questione. In 
conformità alla direttiva, i familiari hanno il diritto di accompagnare o di raggiungere un
cittadino dell’Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui detto cittadino ha la 
cittadinanza. Tale diritto deriva dal legame familiare con il cittadino dell’Unione.

Come previsto nell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, il Belgio può, se il cittadino 
europeo esercita il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel suo territorio, assoggettare 
il familiare con cittadinanza di un paese terzo all’obbligo di un visto d’ingresso, 
conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001.

Come confermato dalla Corte di giustizia1, tali familiari non solo hanno il diritto di entrare nel 
territorio di uno Stato membro ma anche di ottenere un visto d’ingresso a tale scopo. Gli Stati 
membri devono accordare a questi soggetti ogni opportunità per ottenere il visto di cui 
necessitano che deve essere rilasciato gratuitamente, nel minor tempo possibile e attraverso 
procedure accelerate.

Il diritto di ottenere un visto d’ingresso non è, tuttavia, incondizionato, in quanto il diritto 
comunitario consente agli Stati membri di negare il visto d’ingresso a un cittadino 
dell’Unione in caso di abuso o frode o laddove questi rappresenti un rischio per l’ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica, in conformità al Capo VI della direttiva 
2004/38/CE.

Sembrerebbe che la domanda di visto del coniuge della firmataria sia stata rifiutata perché il 
matrimonio non era stato registrato in Italia. La direttiva non contempla tali requisiti 
aggiuntivi che possono costituire un ostacolo alla libera circolazione.

Il 2 luglio 2009 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti2 per un migliore 
recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE. Gli orientamenti in 
questione chiariscono che, sebbene non esistano norme comunitarie in materia di 
riconoscimento dei matrimoni tra Stati membri, in linea di principio i matrimoni validamente 
contratti in qualunque parte del mondo devono essere riconosciuti ai fini dell’applicazione
della direttiva, benché esistano diversi criteri per valutare la validità e lo scopo del 
matrimonio."

                                               
1 Cfr., tra l’altro, sentenza della Corte del 31 gennaio 2006 nella causa C-503/03, Commissione contro Spagna
(Racc. 2006, pag. I-1097).
2 COM(2009)0313 def.


