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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1092/2009, presentata da Dimitri Tchernitchenko, cittadino francese, sul 
rifiuto delle autorità francesi di rilasciare un visto per soggiorno di lunga durata a 
sua madre, cittadina ucraina

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino francese, ritiene che la decisione del consolato francese di Kiev di 
respingere la richiesta di un visto a lungo termine per sua madre (cittadina ucraina) violerebbe 
la legislazione sul ricongiungimento familiare. Il firmatario spiega che sua madre aveva già 
compiuto tutti i passi necessari per ottenere un visto a lungo termine in quanto ascendente di 
un cittadino francese, ma non aveva potuto aspettare la conclusione della procedura in 
Francia, poiché per motivi familiari aveva dovuto rientrare in Ucraina nel 2003. Attualmente 
la madre del firmatario, che ha settant'anni, vive da sola a Kiev. Il 16 marzo 2009 il firmatario 
ha contestato la decisione del consolato francese, ma non ha ricevuto risposta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"Il firmatario è un cittadino francese che risiede in Francia. Sua madre, una cittadina ucraina, 
al fine di raggiungere il figlio in Francia, ha presentato domanda per ricevere un visto per 
soggiorno di lunga durata, che le è stato rifiutato. Il firmatario ritiene che questo costituisca 
una violazione del suo diritto al ricongiungimento familiare.

La direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al 
ricongiungimento familiare non si applica ai cittadini dell'Unione, ma solo ai cittadini di paesi 
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terzi che intendono ricongiungersi con un familiare cittadino di paese terzo.

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, ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 1, si applica soltanto al cittadino dell'Unione
che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, 
nonché ai familiari che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo. 

Pertanto i cittadini dell'Unione 'non mobili' non sono contemplati dalla legislazione dell'UE 
sul ricongiungimento familiare, in quanto le condizioni riguardo a quest'ultimo sono di 
competenza del diritto nazionale.

Occorre notare che anche se la direttiva 2003/86/CE fosse applicabile, gli Stati membri, in 
conformità della direttiva in questione, restano liberi di decidere se autorizzare o meno 
l'ingresso e il soggiorno di genitori a carico (clausola opzionale dell'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera a))."


