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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 760/2009, presentata da Engin Yücelen, cittadino cipriota, sul mancato 
rilascio da parte delle autorità cipriote di un passaporto per i suoi figli

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il rifiuto da parte delle autorità cipriote alla sua richiesta di un 
passaporto cipriota per i due figli minorenni avuti dalla moglie. Sia il firmatario che la moglie 
sono cittadini ciprioti. La motivazione addotta dalle autorità per il mancato rilascio è che i 
figli sono nati prima che la madre ottenesse la cittadinanza cipriota. Il firmatario ritiene che si 
tratti di una grave violazione dei diritti di entrambi in quanto cittadini dell’Unione europea, 
pertanto chiede al Parlamento europeo d’intervenire.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009

"Considerate le spiegazioni sintetiche fornite dal firmatario, la Commissione ha chiesto alle 
autorità cipriote le loro osservazioni in materia, al fine di comprendere il motivo del rifiuto di 
rilasciare un passaporto nazionale ai due figli del firmatario.

In attesa della risposta da parte dello Stato membro, la Commissione osserva, a titolo 
preliminare, che l’articolo 4, paragrafo 3, 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, dispone che gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, ai 
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sensi della legislazione nazionale, una carta d’identità o un passaporto dai quali risulti la loro 
cittadinanza."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

"A seguito della richiesta della Commissione alle autorità cipriote, il governo di Nicosia ha 
risposto ufficialmente che ‘a partire dal 29 luglio 2009 il sig. Yücelen può iscrivere i figli 
come cittadini ciprioti presso il Registro della popolazione’. Nella stessa risposta indicano, 
inoltre, che il ministero cipriota degli Affari esteri non ha più avuto contatti con l’interessato 
dopo la lettera inviata da quest’ultimo il 6 settembre 2006.

La Commissione ritiene che il riconoscimento dello stato di ‘cittadino cipriota’ consentirà ai 
due minori di avvalersi dei diritti legati alla cittadinanza dell’UE, quale evocata dall’articolo 
20 del TFUE, tra cui il diritto a ottenere il rilascio di ‘una carta d’identità o un passaporto’
come espressamente previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla libera circolazione dei 
cittadini dell’UE e dei loro familiari.

La Commissione, con lettera separata, ha informato il firmatario della decisione adottata dal 
governo cipriota."


