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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 360/2010, presentata da F.P.E, cittadina tedesca, sull'applicazione 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

1. Sintesi della petizione

La firmataria, cittadina tedesca residente in Gran Bretagna, denuncia che la polizia 
aeroportuale di Düsseldorf ha chiesto a suo marito, cittadino peruviano residente nel Regno 
Unito, che l'accompagnava, di presentare un visto d'ingresso per un soggiorno di 4 giorni in 
Germania. Secondo la firmataria tale richiesta, oltre a essere contraria alla vigente normativa 
UE, dimostra che le autorità competenti tedesche non sono a conoscenza della legislazione 
dell'UE in materia di visti. La firmataria chiede l'applicazione di tale normativa da parte degli 
Stati membri.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 luglio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

"La firmataria, cittadina tedesca residente nel Regno Unito, lamenta che la polizia 
aeroportuale di Düsseldorf ha chiesto al marito, cittadino peruviano, di presentare un visto 
d'ingresso per un soggiorno di quattro giorni in Germania. La firmataria sostiene che, 
conformemente al diritto dell'UE, suo marito non avrebbe dovuto presentare alcun visto 
d'ingresso e ritiene che sia necessario intraprendere misure specifiche volte al miglioramento 
dell'applicazione del diritto dell'UE in tal senso.

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 di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle 
disposizioni adottate in applicazione degli stessi'. Le rispettive limitazioni e condizioni sono 
descritte nella 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. 

L'articolo 5 della stessa direttiva stabilisce che gli Stati membri ammettono nel loro territorio 
il cittadino dell'Unione munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità. I 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all'obbligo 
del visto d'ingresso, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 o, se del caso, alla 
legislazione nazionale. Ai fini della direttiva 2004/38/CE, il possesso della carta di soggiorno 
in corso di validità di cui all'articolo 10 della stessa esonera detti familiari dal requisito di 
ottenere tale visto. 

In base alle informazioni fornite e conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) e 
all'articolo 10 della direttiva, il marito della denunciante possiede un permesso di soggiorno 
britannico in quanto familiare di una cittadina del SEE e non deve pertanto presentare alcun 
visto di ingresso se accompagna la moglie in un viaggio in Germania. Di conseguenza, risulta 
che nel marzo 2010 la polizia aeroportuale di Düsseldorf non ha agito conformemente al 
diritto dell'UE in riferimento a questo singolo caso. 

La Commissione ha recentemente adottato alcune misure volte al miglioramento 
dell'applicazione del diritto dell'UE in tal senso. Il 19 marzo 2010, la Commissione ha 
pubblicato un manuale riguardante il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti 
rilasciati1 che fornisce istruzioni operative sull'applicazione pratica delle disposizioni per 
garantirne un'attuazione armonizzata. Nella terza parte del manuale sui visti figurano norme 
specifiche riguardanti i familiari dei cittadini dell'UE e sono descritte in dettaglio le 
condizioni in base alle quali la direttiva 2004/38/CE esenta i familiari dei cittadini dell'Unione 
dall'obbligo del visto. Agli Stati membri è chiesto di istruire le pertinenti autorità nazionali 
sull'utilizzo del manuale allegato quale strumento principale nell'espletamento dei propri 
compiti in termini di trattamento delle domande di visto e ai fini della formazione del 
personale. La Commissione è certa che il manuale sui visti può contribuire a migliorare la 
corretta applicazione della direttiva. La Commissione sta inoltre organizzando incontri 
bilaterali con gli Stati membri, compresa la Germania, sull'attuazione generale della direttiva 
per garantire la corretta applicazione delle norme dell'UE sulla libera circolazione. Le 
consultazioni bilaterali includono la corretta applicazione dell'articolo 5 della direttiva."

                                               
1 C(2010)1620 def., disponibile su http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/visa/docs/c_2010_1620_en.pdf


