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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1048/2009, presentata da A.M., cittadina polacca, sul rifiuto da parte 
delle autorità polacche del visto di lunga durata per il coniuge

1. Sintesi della petizione

Il coniuge della firmataria, proveniente da Trinidad e Tobago ma con domicilio abituale negli 
USA, ha ricevuto il divieto d’ingresso in Germania per avere violato precedentemente le 
regole sui visti. Egli ha ora tentato di ricevere un visto di lunga durata in Polonia, dove 
desidera risiedere con la firmataria, ma le autorità polacche, in riferimento alla situazione di 
cui sopra, hanno rifiutato il visto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’11 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“La firmataria, una cittadina polacca residente in Polonia, è sposata con un cittadino di un 
paese terzo. La richiesta di un visto di lunga durata in Polonia per il suo coniuge è stata 
respinta. Nel 2008 egli infranse di due mesi i termini di scadenza del suo visto Schengen e ora 
è soggetto a un divieto d’ingresso, emesso dalle autorità tedesche, fino al 2012.

La direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al 
ricongiungimento familiare, non è applicabile ai cittadini dell’Unione, ma esclusivamente a 
cittadini di paesi terzi che intendono ricongiungersi con un familiare privo della cittadinanza 
europea.
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La 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, in virtù dell’articolo 3, 
paragrafo 1, si applica soltanto ai cittadini dell’Unione che si rechino o soggiornino in uno 
Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, nonché ai loro familiari che 
accompagnino o raggiungano i cittadini medesimi.

Pertanto, i cittadini ‘stanziali’ dell’Unione non rientrano nel campo di applicazione della 
normativa europea sul ricongiungimento familiare; le condizioni per il ricongiungimento 
familiare sono di pertinenza del diritto nazionale.”


