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Oggetto: Petizione 1224/2009, presentata da Eglantina Kazanxhi, cittadina italiana, 
sull'attuazione della direttiva 2004/38/CE da parte delle autorità italiane

1. Sintesi della petizione

La firmataria si lamenta del fatto che un suo familiare di cittadinanza albanese è stato espulso 
dall'Italia per non aver richiesto la proroga della validità del suo permesso di soggiorno. 
L'ambasciata italiana in Albania ha successivamente respinto anche la domanda di 
ricongiungimento con i familiari residenti in Italia presentata dallo stesso cittadino albanese. 
La firmataria ritiene che l'Italia non abbia rispettato i termini 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, e chiede pertanto l'intervento del Parlamento 
europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"La firmataria, una cittadina italiana, si lamenta del fatto che un suo familiare di nazionalità 
albanese è stato espulso dall'Italia e successivamente è stata respinta anche la domanda di 
ricongiungimento con i familiari residenti in Italia. La firmataria ritiene che questo costituisca
una violazione della direttiva 2004/38/CE. 

L'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che ogni cittadino 
dell'Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle 



PE440.067v01-00 2/3 CM\810975IT.doc

IT

disposizioni adottate in applicazione dello stesso. Le rispettive limitazioni e condizioni sono 
da ritrovarsi nella direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva, quest'ultima si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione 
che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, 
nonché ai suoi familiari che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo. Anche il 
cittadino dell'Unione che ritorna nello Stato membro di origine dopo aver soggiornato in un 
altro Stato membro beneficia delle norme in materia di libera circolazione delle persone. 

Dalle informazioni fornite emerge che il caso in questione non è coperto dal diritto 
dell'Unione relativo al diritto di circolare e soggiornare liberamente. Un familiare cittadino 
non avente la cittadinanza di uno Stato membro non può pertanto beneficiare dei diritti 
concessi a quei cittadini dell'Unione che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione.

La firmataria contesta inoltre una presunta segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen 
(SIS). Incombe agli Stati membri la responsabilità di inserire segnalazioni nel SIS, nel rispetto 
delle disposizioni della Convenzione di Schengen e delle relative disposizioni del diritto 
nazionale (articoli 92 e 108 della Convenzione di Schengen). Lo Stato membro che fornisce la 
segnalazione verifica se l'importanza del caso giustifica il suo inserimento nel Sistema 
d'informazione Schengen (articolo 94 della Convenzione di Schengen). Occorre osservare che 
la Commissione non può accedere ai dati memorizzati nel SIS. 

Chiunque ritenga che il SIS possa contenere dati personali che lo riguardano (tra cui il caso di 
una domanda di visto respinta, a causa di una segnalazione nel SIS), può chiedere di accedere 
alle informazioni sui dati concernenti la sua persona elaborati nel sistema. Onde esercitare tale 
diritto, l'interessato può mettersi in contatto con lo Stato Schengen di propria scelta (articolo 
109 della Convenzione di Schengen). L'accesso a queste informazioni di carattere personale 
può essere rifiutato se non è nel pubblico interesse, e in particolare, se non consente di 
prevenire o perseguire un reato.

Ciascuno può far rettificare dati presenti nel SIS che lo riguardano contenenti errori di fatto o 
far cancellare dallo stesso dati che lo riguardano contenenti errori di diritto (articolo 110 della 
Convenzione di Schengen). A tal fine, occorre prima contattare l'autorità nazionale incaricata 
dell'immissione dei dati e l'autorità nazionale preposta alla protezione dei dati. Soltanto la 
Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è autorizzata a modificare, completare, 
rettificare o cancellare i dati da essa introdotti nel SIS (articolo 106 della Convenzione di 
Schengen).

Le disposizioni relative alla divulgazione dei dati variano a seconda del paese. I nostri 
corrispondenti in Italia consigliano di contattare il seguente organismo ai fini di ulteriore 
consulenza:

Ministero dell'Interno,
Ufficio Coordinamento e Pianificazione FF.PP. Tel. +39.0646540801/2/3/4/5
Div. N.SIS Fax +39.0646540950
via Torre di Mezzavia, 9, 00173 Roma.

Occorre osservare che il regolamento SIS II cui si fa riferimento riguarda il futuro sistema SIS 
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II, che successivamente deve sostituire il SIS, una volta portate a termine le relative attività di 
sviluppo e prova."


