
CM\876880IT.doc PE472.152v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 234/2011, presentata da M.L., cittadina spagnola, sulla presunta 
violazione, da parte della Spagna, 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 di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri.   

1. Sintesi della petizione

La firmataria, sposata con un uomo la cui cittadinanza non rientra fra quelle degli Stati 
membri, lamenta il fatto che la Spagna esiga da quest'ultimo un visto per poter entrare nel 
territorio spagnolo. La firmataria ritiene che questa richiesta violi l'articolo 6, paragrafo 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 di soggiornare liberamente 
nel territorio degli Stati membri. L'articolo citato, che rimanda al paragrafo 1, equipara i 
familiari che non hanno la cittadinanza di uno degli Stati membri, con i cittadini dell'Unione, 
esigendo solamente il possesso di un passaporto valido, allorché i familiari accompagnino o 
raggiungano un cittadino dell'Unione. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011.

"La firmataria, cittadina spagnola sposata con un uomo la cui cittadinanza non rientra fra 
quelle degli Stati membri, sostiene che il Regno di Spagna viola l'articolo 6, paragrafo 2 della 
direttiva 2004/38/CE. A suo avviso, la direttiva di cui sopra non consente agli Stati membri di 
imporre a cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell'UE, il requisito del visto di 
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ingresso. 

La cittadina spagnola non interpreta correttamente le disposizioni della direttiva 2004/38/CE. 

Nonostante sia vero, infatti, che l'articolo 6 della direttiva concede ai cittadini dell'UE  e ai 
loro familiari il diritto di soggiornare senza formalità o condizioni per un periodo massimo di 
tre mesi, tuttavia l'articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che i familiari di un cittadino dell'UE non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro possono essere assoggettati all'obbligo del visto 
d'ingresso, conformemente al regolamento CE n. 539/2001 o, se del caso, alla legislazione  
nazionale. 

La legislazione spagnola è conforme al diritto dell'UE per quanto concerne l'articolo 6 della 
direttiva 2004/38/CE."


