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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 331/2009, presentata da A.K., cittadina britannica, sul mancato rispetto 
della direttiva 2004/38/CE da parte delle autorità francesi

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia il mancato rispetto della direttiva 2004/38/CE da parte delle autorità 
francesi. Afferma che è scaduto il termine di sei mesi entro il quale tali autorità avrebbero 
dovuto rispondere alla richiesta di un permesso di soggiorno presentata dal marito, di origine 
marocchina. Chiede pertanto al Parlamento di adoperarsi per indagare su questa violazione del 
diritto comunitario.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

“Il 4 marzo 2009 la Commissione ha ricevuto una denuncia dalla firmataria sullo stesso 
oggetto della presente petizione. Nella sua risposta la Commissione ha evidenziato che, ai 
sensi dell’articolo 10 della direttiva 2004/38/CE, il diritto di soggiorno dei familiari di un
cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal 
rilascio di un documento denominato ‘carta di soggiorno di familiare di un cittadino 
dell’Unione’, che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della
domanda. L’articolo 10 della direttiva è stato recepito nel diritto francese con l’articolo R121-
15 del Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Codice
che disciplina l'ingresso e il soggiorno degli stranieri e il diritto d’asilo).Il periodo massimo di 
sei mesi è giustificato solo nei casi in cui l’esame della domanda implichi considerazioni di 
ordine pubblico.
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Nella sua risposta la Commissione ha consigliato alla firmataria di rivolgersi alla rete 
SOLVIT, ma da allora non ha ricevuto altre notizie dall’interessata.”


