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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0169/2010, presentata da S.S., cittadino britannico, sulla mancata 
applicazione da parte delle autorità belghe delle disposizioni della direttiva 
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al 
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino britannico, denuncia il modo con cui le autorità belghe hanno 
esaminato la sua domanda di visto per i suoi genitori, di cittadinanza keniota. Egli afferma che 
le autorità belghe competenti hanno esaminato in modo erroneo la domanda ai sensi del 
regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone 
(codice frontiere Schengen), in quanto non hanno preso in considerazione l’articolo 2 della 
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al 
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stai membri, nella quale si fa riferimento ai familiari e ai loro diritti. Il 
firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire nei confronti delle autorità 
belghe e fare in modo che queste ottemperino alle disposizioni degli atti normativi UE vigenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’8 ottobre 2010

"Il regolamento (CE) n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243 
del 15 settembre 2009), fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o 
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per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri per un periodo non superiore ai sei 
mesi.

Conformemente alla direttiva 2004/38/CE 'gli Stati membri concedono [ai familiari che 
rientrano nel campo di applicazione della direttiva] ogni agevolazione affinché ottengano i 
visti necessari' e, in termini di documentazione giustificativi, un familiare di un cittadino 
dell’Unione europea deve, al momento della richiesta di un visto, dimostrare di essere 
beneficiario della direttiva. Questo significa dimostrare:

 l’esistenza di un cittadino dell’Unione da cui il richiedente il visto può far discendere i 
diritti previsti; 

 che il richiedente il visto è un familiare (ad esempio con certificato di matrimonio, 
certificato di nascita, attestazione dello status di persona a carico, documento di identità o 
passaporto); e

 che il richiedente il visto accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione (per esempio 
tramite prova del fatto che il cittadino dell’Unione risiede già nello Stato membro 
ospitante o conferma che il cittadino dell’Unione si recherà nello Stato membro ospitante).

Non è consentito richiedere alcun documento aggiuntivo sulla motivazione del viaggio e sui 
mezzi di sussistenza a un familiare di un cittadino dell’Unione la cui situazione sia 
disciplinata dalla direttiva. Questo trova applicazione anche nell’esenzione, per questa 
categoria di persone, dal compilare alcuni campi del modulo di richiesta del visto. 

Per quanto concerne il contenuto della petizione, si sottolinea che la situazione, quale 
presentata dal firmatario, non risulta del tutto chiara: 
- qualora quest’ultimo dovesse raggiungere i propri genitori o recarsi con essi in Belgio, i 
genitori rientrerebbero nel disposto della direttiva e beneficerebbero di tutte le agevolazioni 
offerte in tali circostanze; 
- tuttavia, qualora i genitori dovessero recarsi da soli in Belgio, non sarebbero, in tal caso, 
coperti dalla direttiva e si applicherebbero le regole di base previste per i richiedenti di un 
visto per soggiorni di breve durata".

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"Il firmatario è un cittadino britannico residente nel Regno Unito e ritiene che i suoi genitori 
rientrino nell’elenco di familiari di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/38/CE. Per tale 
motivo sostiene che il Belgio debba rilasciare ai suoi genitori un visto d'ingresso Schengen 
per il territorio belga.

Osservazioni della Commissione

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 limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle 
disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Dette limitazioni e condizioni figurano 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. 
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Come sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, questa 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. 

Ciò significa che il firmatario dovrebbe recarsi con i genitori in Belgio (in modo tale che 
questi lo 'accompagnino', come previsto dall’articolo 3 della direttiva).

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), fra i beneficiari della direttiva rientrano 'gli 
ascendenti diretti a carico'.

Gli orientamenti del 2 luglio 2009 concernenti la direttiva 2004/38/CE (comunicazione della 
Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE: punto 2.1.4) hanno 
chiarito che la prova dello status di familiare 'a carico' può essere fornita in qualsiasi forma.

Conclusione

Dalle poche informazioni contenute nella petizione sembra emergere che i genitori kenioti del 
firmatario britannico dovrebbero richiedere un visto al consolato belga indicando i legami di 
parentela con il firmatario stesso e il fatto di essere 'a suo carico'. Inoltre, è necessario che 
compiano il viaggio per recarsi in Belgio insieme al cittadino britannico."


