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Commissione per le petizioni

20.4.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 256/2011, presentata da Harry Nduka, cittadino nigeriano, sul suo 
diritto di risiedere nel Regno Unito

1. Sintesi della petizione

Al firmatario è stato rifiutato il permesso di soggiorno nel Regno Unito, in seguito al suo 
divorzio da una cittadina dell'UE, sebbene egli abbia avuto dei bambini da questo matrimonio 
che sarà costretto ad abbandonare. L'alta corte di appello del Regno Unito ha confermato la 
decisione. Il firmatario ha presentato ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo 
prima di esaurire tutti i ricorsi legali a livello nazionale.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"Diritto di soggiorno

Il firmatario può avere un diritto di residenza basato sulla direttiva 2004/38/CE per due 
diversi motivi: 
- prima dell'avvio del procedimento di divorzio, il matrimonio era durato almeno tre anni, di 
cui almeno un anno nello Stato membro ospitante; 
- ha ottenuto l'affidamento dei figli in base ad accordo o decisione giudiziaria. 

La petizione non riporta alcuna informazione utile per fornire una risposta sostanziale. In 
particolare, non risulta chiaramente la durata del matrimonio sul territorio dello Stato 
membro. 
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In aggiunta a quanto precede, la petizione non indica se l'interessato sia il soggetto che si 
prende cura in via principale dei minori che hanno la cittadinanza dell'Unione. 

Secondo le informazioni disponibili, il firmatario sta utilizzando gli strumenti giudiziari di 
ricorso disponibili nell'ambito del diritto britannico. In tale contesto, risulta che sia stata 
presentata alla Corte di giustizia europea una questione ai sensi dell'articolo 267 TFUE, ma 
non è stato fornito alcun dettaglio al riguardo. Il firmatario ha presentato ricorso dinanzi alla 
Corte europea dei diritti dell'uomo prima di esaurire tutti i mezzi di ricorso legali a livello 
nazionale. 

Trattenimento del passaporto del firmatario
La Commissione ha contattato le autorità britanniche riguardo al totale e corretto recepimento 
della direttiva 2004/38/CE, tra cui il trattenimento dei passaporti dei cittadini dell'Unione e 
dei loro familiari. Ad avviso della Commissione, le normative britanniche secondo cui la carta 
di soggiorno dovrebbe essere rilasciata sotto forma di un timbro sul passaporto hanno 
comportato un ingiustificato trattenimento del passaporto del richiedente. 
Il 22 giugno 2011 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora alle autorità 
britanniche concernente, tra gli altri aspetti, il non corretto recepimento dell'articolo 10, 
paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE. 

Conclusione
Diritto di soggiorno
Per fornire una risposta adeguata, tenendo conto di tutti i fatti relativi al caso di specie, sono 
necessarie altre informazioni ai fini del fascicolo della petizione. In particolare, è 
estremamente importante ottenere i seguenti documenti: 

1. copia dell'ordinanza del giudice relativa alla fattispecie, tra cui l'ordinanza del giudice 
avente a oggetto il divorzio e l'affidamento dei figli della coppia; 

2. informazioni dettagliate in merito ai procedimenti giudiziari in corso a livello nazionale e di 
UE e in particolare ragguagli sull'attuale fase della procedura giudiziaria nazionale e alla 
conferma del deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea di questioni preliminari.

Trattenimento del passaporto del firmatario
Il 22 giugno 2001 la Commissione ha presentato una lettera di messa in mora nei confronti del 
Regno Unito ed è in attesa della relativa risposta." 

4. Risposta rivista della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"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. I limiti e le 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.

I familiari non UE di cittadini dell'Unione europea possono conservare il loro diritto di 
soggiorno nello Stato membro ospitante in caso di divorzio, come previsto all'articolo 13, 
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paragrafo 2, della direttiva. Inoltre, dopo cinque anni di residenza ininterrotta, detti familiari 
possono acquisire un diritto di soggiorno permanente, come previsto agli articoli 16, 
paragrafo 2, e 18 della direttiva.

La Commissione ha ricevuto la denuncia del firmatario a febbraio 2010 e gli ha fornito cinque 
risposte, analizzando la sua denuncia alla luce del diritto dell'Unione applicabile e 
consigliando sul miglior modo per risolvere i suoi problemi.

Per quanto riguarda il rifiuto alla richiesta del firmatario di una carta di soggiorno 
permanente, la Commissione ha informato il firmatario che per mantenere il diritto di 
soggiorno dopo il divorzio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva, i membri della 
famiglia devono dimostrare, tra l'altro, che il cittadino UE risiedeva legalmente nello Stato 
membro ospitante all'epoca del divorzio. Questa interpretazione è suffragata dal fatto che 
l'articolo 12 della direttiva prevede disposizioni distinte in base alle quali il diritto di 
soggiorno può essere conservato in caso di trasferimento del cittadino dell'Unione europea. 
L'onere della prova è a carico dei familiari e il rifiuto non riuscendo a provare che i requisiti 
sono soddisfatti, è in linea con il diritto UE. 

Secondo le informazioni ricevute, al firmatario è stata rilasciata una carta di soggiorno 
permanente nel luglio del 2011 avendo potuto dimostrare che la ex-moglie ha lavorato nel 
Regno Unito tra ottobre 2005 e gennaio 2010.

Tuttavia, il suo passaporto è ancora trattenuto. Per quanto riguarda i documenti di viaggio 
attualmente trattenuti, la Commissione ha informato il firmatario che gli Stati membri hanno 
il diritto di verificare che i documenti di viaggio siano autentici; tuttavia la prassi 
amministrativa di trattenere i documenti di viaggio in originale fino al momento della 
decisione relativa alla richiesta di carta di soggiorno rappresenta un ostacolo ingiustificato al 
diritto dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente ed è 
contraria alla direttiva in questione dal momento che la stessa, agli articoli 4, paragrafo 1, e 5, 
paragrafo 1, prevede l'uso di tali documenti di viaggio per poter esercitare il diritto 
dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di un altro Stato membro.

La Commissione ha consigliato al firmatario di usufruire dei servizi creati appositamente 
dalle autorità britanniche per la restituzione dei documenti di viaggio.

Dopo l'ultimo inutile tentativo del firmatario di ottenere il suo passaporto, la Commissione ha 
contattato le autorità britanniche sulla questione. Il 10 febbraio 2012 queste ci hanno 
informato che il passaporto è stato individuato e restituito al titolare. Le autorità britanniche 
hanno espresso rammarico per il ritardo nel rintracciare il documento, in quanto l'UKBA 
prende tutte le precauzioni per garantire che i documenti personali siano al sicuro.

Conclusione

La Commissione ha fornito al firmatario un'analisi legale suggerendo il modo più efficace per 
venire a capo del problema che ora, finalmente, sembra essere risolto."


