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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0482/2011, presentata da S.I., cittadino maltese, sul rifiuto delle 
autorità del Regno Unito di una richiesta di visto da parte di un cittadino di 
un paese terzo coniugato con una cittadina dell'UE

1. Sintesi della petizione

Al marito nigeriano di una cittadina maltese è stato rifiutato un visto da visitatore, cui egli ha 
diritto in conformità della direttiva 2004/38/CE e nonostante l'esibizione del biglietto aereo di 
ritorno e dei 1000 UKP (sterline britanniche) per coprire i costi del soggiorno di una 
settimana.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

La petizione
La firmataria lamenta il rifiuto delle autorità del Regno Unito di concedere un visto d'ingresso 
a suo genero, di nazionalità nigeriana, che voleva recarsi nel Regno Unito insieme ai membri 
della sua famiglia aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Le autorità del Regno Unito 
hanno basato la loro decisione sul fatto che egli non possedesse fondi sufficienti alla copertura 
del suo soggiorno e che ci fosse il rischio che egli non facesse ritorno a Malta.

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 
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disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Le limitazioni e condizioni in materia sono 
definite nella direttiva 2004/38/CE1.

Come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri possono, là dove il 
cittadino dell'UE esercita il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel suo territorio, 
assoggettare il familiare, cittadino di un paese terzo, all'obbligo del visto d'ingresso. 

Come confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea2, tali familiari non hanno solo il 
diritto di entrare nel territorio dello Stato membro, ma anche di ottenere un visto d'ingresso a 
tale scopo. Gli Stati membri devono concedere a dette persone ogni agevolazione affinché 
ottengano i visti necessari, che devono essere rilasciati il più presto possibile in base a una 
procedura accelerata e sono gratuiti.

Poiché questo diritto deriva solo da legami familiari, lo Stato membro ospitante può 
richiedere ai familiari che fanno domanda per un visto d'ingresso di presentare un passaporto 
valido e una prova del legame di parentela. Nessun altro documento, quale un attestato di 
accoglienza, una prova di disponibilità di fondi sufficiente, una lettera di invito o un biglietto 
di ritorno, può essere richiesto.

Il diritto di ottenere un visto d'ingresso, tuttavia, non è incondizionato, poiché il diritto 
dell'UE consente agli Stati membri di vietare ai familiari di un cittadino dell'UE di entrare nel 
loro territorio, là dove questi rappresentano un pericolo per motivi di ordine pubblico, di 
pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi del capo VI della direttiva 2004/38/CE.

Parallelamente, la Commissione ha ricevuto un reclamo direttamente dalla famiglia del 
firmatario il 4 aprile 2011. La Commissione ha risposto il 30 maggio 2011, fornendo l'analisi 
di cui sopra della legislazione europea e consigliando ai denuncianti di fare ricorso a SOLVIT
quale fonte di assistenza più efficace in questa fase. La Commissione ha inoltre suggerito che 
qualora la questione dovesse restare insoluta da SOLVIT, o la firmataria dovesse ritenere che 
la soluzione proposta sia inaccettabile, ha diritto a presentare una denuncia formale presso la 
Commissione europea. Non è stata inviata alcuna ulteriore risposta da parte della firmataria e, 
pertanto, il caso è stato archiviato il 7 ottobre 2011.

Conclusioni
La Commissione ha fornito alla firmataria un'analisi legale e ha suggerito il modo più efficace 
per risolvere il problema.

                                               
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 aprile 2004, pag. 77.

2 Cfr., inter alia, la sentenza della Corte del 31 gennaio 2006 nella causa C-503/03 Commissione/Spagna
(Racc. 2006, pag. I-1097).


