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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 851/2007, presentata da Frankie Edwards, cittadina britannica, sul
rilascio di un permesso di soggiorno per un cittadino egiziano, coniuge di una 
cittadina britannica 

1. Sintesi della petizione

La firmataria, cittadina britannica residente in Francia, ha sposato nel 2007 un cittadino 
egiziano e avviato le pratiche necessarie per ottenere una carta di soggiorno per il marito. La 
firmataria sostiene che la prefettura di Parigi l'ha informata della necessità di recarsi in Egitto. 
Il console francese al Cairo ha comunicato alla stessa firmataria che avrebbe dovuto fare 
richiesta per il ricongiungimento familiare, ma che sarebbero stati necessari otto mesi per la 
procedura. La firmataria si oppone al fatto di non poter risiedere in Francia con il marito 
durante tale periodo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

La firmataria è una cittadina britannica che vive in Francia. Lamenta il rifiuto da parte della 
Francia di rilasciare al marito egiziano una "carta di soggiorno per familiare di un cittadino 
europeo in violazione degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/38/CE.

A seguito della lettera della Commissione alle autorità francesi del 4 aprile 2008, la Francia 
ha spiegato nella sua risposta del 12 giugno 2008 che il coniuge della firmataria era entrato in 
Francia nell'ottobre 2002 con un visto per soggiornanti di lungo periodo rilasciatogli nel 
quadro del ricongiungimento familiare con la sua ex moglie, una cittadina americana. A 
seguito del divorzio, nel novembre 2005 le autorità francesi non gli hanno rinnovato la carta 
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di soggiorno dal momento che non soddisfaceva più le condizioni necessarie ai fini del 
rinnovo dello stesso. Nondimeno, è rimasto in Francia, nel gennaio 2007 ha sposato la 
firmataria e ha richiesto il rilascio di una carta di soggiorno per un famigliare di un cittadino 
dell'Unione. L'autorità di polizia competente (prefettura) ha rifiutato di rilasciargli tale 
documento, ritenendo che fosse entrato in Francia illegalmente.

Nella sua risposta, la Francia ritiene, tuttavia, che le autorità di polizia, rifiutando di rilasciare 
al marito della firmataria la carta di soggiorno di cui sopra, abbiano agito in violazione della 
direttiva 2004/38/CE. Le autorità francesi si sono impegnate a ordinare alle competenti 
autorità di polizia di riesaminare il fascicolo e di mettersi in contratto con il coniuge della 
firmataria a tale scopo.

La Commissione ha informato la firmataria in merito a questi sviluppi e segue da vicino il 
caso in questione.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012 (RIV)

Nella sua precedente comunicazione la Commissione aveva indicato che, a seguito di una
lettera inviata alle autorità francesi nella primavera del 2008, queste ultime avevano risposto, 
nel giugno 2008, che le autorità competenti avevano agito in violazione della direttiva 
2004/38/CE rifiutando di rilasciare al coniuge della firmataria della petizione il permesso di 
soggiorno come famigliare di un cittadino dell’Unione. Le autorità francesi si sono pertanto 
impegnate a chiedere alle autorità competenti di riesaminare il fascicolo e di mettersi in 
contatto con il coniuge della firmataria a tale scopo.

La Commissione ha continuato a mantenere i contatti con le autorità francesi al fine di 
chiarire la situazione amministrativa sollevata dalla firmataria della petizione.

Il 19.1.2009 la firmataria ha informato la Commissione che il coniuge era stato finalmente 
autorizzato a entrare sul territorio francese. La Commissione ha ritenuto pertanto che la 
questione sollevata dalla firmataria della petizione fosse risolta e ha deciso di chiudere la 
procedura di infrazione l’8.10.2009.


