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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1461/2009, presentata da Luca Becchetti e Nenita Pandong, cittadini 
italiani, sulla direttiva 2004/38/CEE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e 
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il rifiuto immotivato dell’ambasciata italiana a Manila di rilasciare un 
visto turistico a sua cognata, sorella di sua moglie. Ritiene che tale rifiuto sia in contrasto con 
le disposizioni della direttiva 2004/38/CE e specifica che la cognata è cittadina italiana.  Il 
firmatario chiede al Parlamento europeo di avviare un’indagine sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 maggio 2010

L’articolo 21, paragrafo 1, 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 limitazione e le condizioni previste dai trattati e dalle 
disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Le relative limitazioni e condizioni sono 
esposte nella direttiva 2004/38/CE
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:IT:PDF).

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. Il cittadino 
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dell’Unione che risiede nello Stato membro di cui ha la cittadinanza di norma non beneficia 
dei diritti concessi dal diritto dell'Unione sulla libera circolazione delle persone. Tuttavia,
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.

Non vi è alcun elemento che indichi che la moglie e la cognata del firmatario siano in una 
situazione contemplata dal diritto dell’Unione sul diritto di soggiornare e circolare 
liberamente (in quanto entrambe sono cittadine italiane e risiedono in Italia); esse pertanto 
non possono beneficiare dei diritti riconosciuti a quei cittadini dell’Unione che hanno 
esercitato il loro diritto e si sono spostati in un altro Stato membro (come, per esempio, 
l’obbligo imposto allo Stato membro di motivare il rigetto della domanda di visto presentata 
per un familiare che è cittadino di un paese terzo).

Si applicano pertanto le norme UE generali sulle condizioni e le procedure per il rilascio di 
visti per soggiorni di breve durata. Le attuali disposizioni (l’istruzione consolare comune, 
ICC) non prevedono che gli Stati membri motivino il rigetto di un visto e consentano 
all’interessato di impugnare la decisione negativa. Il codice dei visti1 (articolo 32), applicabile 
a far data dal 5 aprile 2010 e che abroga l’ICC, introduce una serie di norme comune sulla 
notifica e la motivazione dei rigetti e concede al soggetto interessato il diritto di presentare 
ricorso (nel rispetto della legislazione nazionale).”

                                               
1 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un 
codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 244 del 15.9.2009, pag. 1.


