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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1325/2009, presentata da Martin Formosa, cittadino maltese, sugli oneri 
amministrativi eccessivi a carico dei cittadini di Stati membri dell'UE che 
intendono ottenere un permesso di soggiorno in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che i cittadini degli Stati membri dell'UE che tentano di ottenere un 
permesso di soggiorno in Italia siano soggetti a ostacoli amministrativi consistenti che 
avrebbero un effetto dissuasivo sulla loro decisione. Il firmatario, cittadino maltese, spiega di 
aver tentato con la moglie di ricongiungersi alle due figlie che risiedono in Italia. Presenta un 
elenco dei numerosi passi da fare (registrarsi presso la polizia locale e le autorità locali, 
richiedere un codice fiscale e una tessera sanitaria, soddisfare i requisiti per l'apertura di un 
conto bancario, affittare un appartamento, cambiare la patente di guida). Secondo il 
firmatario, tutte queste procedure sono scoraggianti e talvolta dannose per la vita famigliare 
poiché si è costretti a vivere presso parenti malgrado si disponga dei mezzi finanziari per la 
propria sussistenza. Chiede al Parlamento europeo di intervenire presso le autorità italiane 
affinché rivedano e snelliscano queste procedure amministrative.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 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.

"Il firmatario, un cittadino maltese, desidera ricongiungersi con le sue due figlie in Italia e 
lamenta la procedura onerosa in vigore per l'autorizzazione di soggiorno.
L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che 
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ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri, fatte salve le limitazione e le condizioni previste dai trattati e dalle 
disposizioni adottate in applicazione degli stessi. 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. È possibile 
scaricare la direttiva in questione all'indirizzo

http://eur-lex.europa.eu/pri/it/oj/dat/2004/l_229/l_22920040629it00350048.pdf. 
I cittadini dell'Unione hanno diritto di soggiorno nel territorio di un altro Stato membro per un 
periodo massimo di tre mesi senza condizioni o formalità se non il requisito di essere titolari 
di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità. Lo Stato membro può 
prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un 
termine ragionevole e non discriminatorio.

Se un cittadino dell'Unione desidera soggiornare in un altro Stato membro per un periodo 
superiore a tre mesi, deve essere un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro 
ospitante, oppure disporre di risorse sufficienti per non diventare un onere a carico 
dell'assistenza sociale e avere un'assicurazione malattie che copra tutti i rischi nello Stato 
membro ospitante; o essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o 
finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, 
per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale e avere 
un'assicurazione malattie la cui copertura si estenda allo Stato membro ospitante. 

Lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le 
autorità competenti del luogo di residenza a tal fine. La scadenza per la registrazione non deve 
essere inferiore ai tre mesi dalla data di arrivo. I cittadini dell'UE non devono presentare 
domanda per un permesso di soggiorno. Il certificato di registrazione viene emesso 
immediatamente.
Dalle informazioni fornite dal firmatario non sarebbe possibile individuare una violazione del 
diritto dell'Unione."


