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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1068/2008, presentata da Florencia Guillen, cittadina messicana, sui 
problemi provocati dalla durata eccessiva dell'esame della sua richiesta di un 
permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel Regno Unito, nonostante sia 
sposata con un cittadino dell'UE

1. Sintesi della petizione

La firmataria, una cittadina messicana residente nel Regno Unito con il marito greco, critica i 
tempi lunghi richiesti dal ministero dell'Interno del Regno Unito per l'esame della sua 
richiesta di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel Regno Unito. Secondo la 
firmataria, per oltre otto mesi non ha potuto viaggiare ed è stata obbligata a rifiutare due 
premi che le sono stati assegnati dal British Council e dalla rivista AN, poiché non era in 
grado di indicare quando le sarebbero stati restituiti i documenti di viaggio. La firmataria 
ritiene di avere subito una discriminazione perché è una cittadina messicana sposata con un 
cittadino non britannico dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"La firmataria, una cittadina messicana residente nel Regno Unito con il marito greco, 
lamenta che le autorità britanniche non si sono pronunciate in merito alla sua domanda di 
carta di soggiorno entro la scadenza imposta dal diritto comunitario e hanno trattenuto il suo 
passaporto per otto mesi.

L'articolo 18 del trattato CE stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e 
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di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le 
condizioni previste dal trattato stesso e dalle disposizioni adottate in sua applicazione. Le 
rispettive limitazioni e condizioni sono indicate 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. 

Il diritto di soggiorno dei familiari aventi la cittadinanza di paesi terzi è comprovato dal 
rilascio di un documento denominato 'carta di soggiorno di familiare di un cittadino 
dell'Unione' che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della 
domanda, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva.

Al fine di conformarsi alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, il Regno Unito ha adottato 
The Immigration (European Economic Area) Regulations 2006. 

La norma 17 di detti regolamenti recepisce in modo corretto l'articolo 10 della direttiva e 
dispone che il ministero, alla presentazione di una domanda, rilasci immediatamente al 
richiedente un certificato attestante la domanda di carta di soggiorno che sarà rilasciata non 
oltre i sei mesi successivi al deposito della domanda e al ricevimento dei documenti.

Per quanto riguarda la questione dei documenti di viaggio trattenuti, gli Stati membri sono 
autorizzati a verificare l'autenticità dei documenti di viaggio; nondimeno, la prassi 
amministrativa secondo cui gli originali di tali documenti vengono bloccati fino alla 
pronuncia della decisione relativa a una domanda di carta di soggiorno rappresenta un 
ostacolo ingiustificabile al diritto dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di circolare e di 
soggiornare liberamente ed è in contrasto con la direttiva 2004/38/CE in quanto l'articolo 4, 
paragrafo 1 e l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva richiedono quei documenti di viaggio al 
fine di esercitare il diritto comunitario di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
di un altro Stato membro.

La denuncia del firmatario è stata anche registrata come formale denuncia e la Commissione 
contatterà le autorità britanniche al riguardo."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 16 novembre 2011 (REV)

"I firmatari, cittadini dell'Unione e i rispettivi familiari, hanno denunciato il fatto che le 
autorità britanniche non si siano pronunciate in merito alle loro domande di documenti di 
soggiorno, secondo quanto previsto dalla direttiva 2004/38/CE1, entro il termine stabilito dal 
diritto dell'Unione. 

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 condizioni previste dai trattati e dalle 
disposizioni adottate in loro applicazione. Le rispettive limitazioni e condizioni sono definite 
nella direttiva 2004/38/CE.

La direttiva 2004/38/CE indica le seguenti scadenze per il rilascio dei documenti di 
                                               
1 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, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77. 
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soggiorno:

- attestato d'iscrizione (per i cittadini dell'Unione) – da rilasciare immediatamente (articolo 8, 
paragrafo 2);

- carta di soggiorno (per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro) – da 
rilasciare entro sei mesi (articolo 10, paragrafo 1);

- documento che attesta il soggiorno permanente (per i cittadini dell'Unione) – da rilasciare 
nel più breve tempo possibile (articolo 19, paragrafo 1);

- carta di soggiorno permanente (per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro) – da rilasciare entro sei mesi (articolo 20, paragrafo 1).

Per ottemperare alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, il Regno Unito ha introdotto 
l'Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 (normativa del 2006 in materia di 
immigrazione – Spazio economico europeo), che recepisce correttamente le scadenze di cui 
sopra indicate dalla direttiva.

A seguito dell'intervento della Commissione europea nei confronti delle autorità del Regno 
Unito, sembra che il problema dei ritardi sia stato finalmente risolto.

Poiché ha ricevuto varie singole denunce aventi a oggetto i ritardi nel rilascio dei documenti 
di soggiorno previsti dal Regno Unito, il 19 marzo 2009 la Commissione ha contattato le 
autorità britanniche invitandole a informarla in merito a tutte le misure che sarebbero state 
adottate ai fini dell'emissione dei documenti di soggiorno necessari e finalizzate a evadere 
quanto prima le pratiche arretrate.

Le autorità britanniche hanno ammesso il 27 maggio 2009 che le decisioni sono pervenute 
con ritardo ai richiedenti e hanno riconosciuto la gravità della situazione.

Le autorità britanniche hanno attuato un piano volto a riportare la situazione a livelli di 
servizio consoni che prevedeva, tra l'altro, un notevole aumento del numero di addetti preposti 
a pronunciarsi in merito alle domande europee (oltre il 400%), la valutazione e 
ristrutturazione del pacchetto di formazione del personale, un più rigoroso controllo delle 
prestazioni del personale e degli sviluppi nel trattamento delle domande o nella disamina delle 
domande in ingresso.

Quanto al problema della restituzione dei documenti nei casi pendenti, le autorità britanniche 
hanno introdotto un indirizzo di posta elettronica e una linea telefonica riservati agli utenti che 
chiedono la restituzione dei passaporti per motivi di viaggio entro 10 giorni lavorativi.

A seguito di un ritorno della situazione a livelli di servizio consoni per quanto riguarda tutte le 
domande complete presentate dal 29 luglio 2009 in poi, la Commissione è rimasta in stretto 
contatto e ha cooperato a fondo con le autorità britanniche nell'ottica di eliminare anche gli 
arretrati accumulati con le vecchie domande.

Il 5 ottobre 2010 le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione di essere 
impegnate nell'evadere gli arretrati delle vecchie domande in sospeso e di aver proceduto 
rispettando appieno le scadenze stabilite nella normativa dell'UE.

Nel febbraio 2011 la Commissione ha inviato lettere a 250 cittadini dell'Unione e ai rispettivi 
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familiari che avevano denunciato alla Commissione stessa il problema dei ritardi, 
informandoli in merito agli sviluppi. Le lettere invitavano i denuncianti a indicare entro 
quattro settimane se ritenevano che il diritto dell'UE fosse stato di nuovo violato.

Non avendo ricevuto alcuna informazione attestante che le autorità britanniche continuavano 
a violare gli obblighi a esse incombenti nel quadro del diritto dell'Unione, nel maggio 2011 
tutti i casi sono stati archiviati.

La Commissione continuerà a verificare l'osservanza da parte delle autorità del Regno Unito 
delle scadenze fissate e interverrà se del caso."


