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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1095/2011, presentata da Kris Goodwin, cittadino britannico, sulla 
presunta attuazione irregolare della direttiva 2004/38/CE da parte dello Stato 
olandese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta il fatto che le autorità olandesi obbligano sua moglie russa a richiedere 
un visto per poter visitare i Paesi Bassi. Sostiene che tale prassi è contraria alla direttiva 
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri. A riguardo, il firmatario fa anche riferimento alla sentenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea nella causa C-459/99 (BRAX contro Stato belga).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Il firmatario contesta il fatto che sua moglie russa, residente nel Regno Unito, sia obbligata a 
possedere un visto o un permesso di soggiorno per visitare il Regno dei Paesi Bassi.  

Osservazioni della Commissione

In base all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, i familiari dei cittadini 
dell'Unione che non sono a loro volta cittadini dell'UE possono essere obbligati a possedere 
un visto per entrare nel territorio di uno Stato membro. Ai sensi della direttiva, il possesso di 
una carta di soggiorno, in corso di validità, da parte di un familiare di un cittadino dell'Unione 
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esonera i familiari dei cittadini dell'UE, che non sono a loro volta cittadini dell'UE, dal 
requisito di ottenere tale visto. 

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-459/99 tra MRAX e 
Regno del Belgio non dispensa i familiari di cittadini dell'UE, che non sono a loro volta 
cittadini dell'UE, dal requisito di ottenere tale visto. 

La Corte ha dichiarato nella suddetta sentenza che, qualora un familiare di un cittadino 
dell'Unione sia in grado di fornire prova della sua identità e dell'esistenza di legami familiari 
con il cittadino dell'UE, il suo respingimento per mancato possesso di un passaporto o del 
visto necessario risulta sproporzionato. 

La suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è stata codificata all'articolo 
5, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE. Ai sensi di tale articolo, "Qualora il cittadino 
dell'Unione o il suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro sia sprovvisto 
dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato membro interessato 
concede, prima di procedere al respingimento, ogni possibile agevolazione affinché possa 
ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure 
possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera 
circolazione".

Conclusione

Il Regno dei Paesi Bassi ha il diritto di richiedere alla moglie del firmatario il possesso di un 
visto o di una "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione" per l'ingresso nel 
suo territorio. 

Di conseguenza, sulla base delle informazioni fornite, non sussiste alcuna violazione del 
diritto dell'Unione."


