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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1164/2009, presentata da Mikola Korsikov, cittadino ucraino, corredata 
di due firme, sui problemi incontrati per ottenere un permesso di soggiorno nel 
Regno Unito e per esercitare il suo diritto di accompagnare il proprio partner 
britannico in Francia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino ucraino residente nel Regno Unito, dove ha contratto un'unione 
civile con un cittadino britannico, denuncia i problemi incontrati nel tentativo di ottenere un
permesso di soggiorno nel Regno Unito e nell'esercizio del proprio diritto di accompagnare il 
proprio partner in Francia. Il firmatario spiega di aver richiesto un permesso di soggiorno ai 
sensi della direttiva 2004/38/CE nel gennaio 2009, di aver ricevuto un certificato di richiesta 
nel febbraio 2009 e di avere riottenuto il proprio passaporto su richiesta nel marzo 2009, 
senza tuttavia ricevere il permesso di soggiorno. Inoltre, il firmatario denuncia il mancato 
riconoscimento da parte della Francia dell'unione civile britannica, fatto che non gli ha 
permesso di accompagnare il proprio partner in Francia. Il firmatario spiega che avrebbe 
avuto bisogno di un visto francese, ma che non ha potuto ottenerlo perché la validità del suo 
attuale permesso di soggiorno non superava di più di tre mesi la validità del visto richiesto. Il 
firmatario chiede al Parlamento europeo di esaminare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010.

"Il firmatario, un cittadino ucraino residente nel Regno Unito, dove ha contratto un'unione 
civile con una persona la cui nazionalità è incerta, denuncia i problemi incontrati nel tentativo 
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di ottenere un permesso di soggiorno e nell'esercizio del proprio diritto di accompagnare il 
partner in Francia. Il firmatario spiega di aver richiesto un permesso di soggiorno ai sensi 
della direttiva 2004/38/CE nel gennaio 2009, ma che tale titolo non è ancora stato emesso.

Inoltre, il firmatario denuncia il mancato riconoscimento da parte della Francia dell'unione 
civile britannica, fatto che non gli ha permesso di accompagnare il partner in Francia in 
qualità di familiare costringendolo a ottenere un visto e a pagare le relative tasse consolari. 
Inoltre, il firmatario spiega di aver chiesto un visto francese, ma di non poterlo ottenere 
perché il suo attuale permesso di soggiorno britannico non ha una validità che supera quella 
del visto richiesto di oltre tre mesi.

Per quanto concerne i presunti problemi con il visto d'ingresso francese, la Commissione 
sottolinea che la valutazione della conformità alla legislazione UE del trattamento cui ricevuto 
dal firmatario da parte delle autorità francesi dipende dalla cittadinanza del partner del 
firmatario. Per poter concludere la valutazione, il 12 gennaio 2010 la Commissione ha inviato 
un messaggio di posta elettronica al firmatario, invitandolo a fornire le informazioni 
necessarie. La risposta deve ancora pervenire. In assenza di una descrizione più dettagliata del 
caso, la Commissione non è in grado di valutare se le autorità francesi abbiano agito nel 
rispetto della legislazione UE. 

Per quanto riguarda il mancato riconoscimento da parte delle autorità francesi dell'unione 
civile contratta, la Commissione ha già contattato in forma scritta le autorità francesi, 
illustrando loro le difficoltà con cui devono confrontarsi i cittadini britannici che hanno 
contratto un'unione civile nel Regno Unito e non possono né beneficiare del riconoscimento 
di tale unione in Francia, né stipulare, non essendo single, un Pacte Civil de Solidarité. La 
Commissione ha sottolineato che l'impatto di tale situazione a livello personale, 
amministrativo, patrimoniale ed economico, potrebbe impedire ai cittadini UE interessati di 
godere pienamente del loro diritto di soggiorno in Francia. Viene anche segnalato che queste 
difficoltà solleverebbero questioni in merito al diritto dell'UE, in particolar modo 
relativamente al principio di non discriminazione legato alla nazionalità e al diritto di 
soggiorno dei cittadini dell'Unione.

Affinché siano risolte tali difficoltà, il 28 aprile 2009 l'Assemblea nazionale ha adottato un 
emendamento dell'articolo 515-1-7 del Codice civile francese, in cui 'les conditions de 
formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa 
dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'Etat de l'autorité qui procède à son 
enregistrement'1. Non spetta alla Commissione interpretare questa disposizione nazionale. È 
tuttavia convinzione della Commissione che tale emendamento porrà fine alle difficoltà 
incontrare dal firmatario al momento di recarsi in Francia."

                                               
1 Emendamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale francese il 13 maggio 2009. Le condizioni per la costituzione 
di un'unione e i suoi effetti, così come le cause e gli effetti del suo scioglimento, sono soggetti al diritto 
sostanziale dello Stato di appartenenza dell'autorità competente per la registrazione di tale unione (traduzione 
non ufficiale).


