
CM\899900IT.doc PE487.877v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1110/2011, presentata da Silvia Hecker, cittadina tedesca, sulla mancata 
concessione del visto al coniuge egiziano da parte delle autorità tedesche

1. Sintesi della petizione

La firmataria contesta il fatto che le autorità tedesche si sono finora rifiutate di rilasciare il 
visto al coniuge egiziano, sposato in Egitto nel 2008. La firmataria, che intende avvalersi della 
possibilità del ricongiungimento familiare, e conseguente concessione del permesso di 
residenza permanente in Germania per il coniuge egiziano, ha già presentato denuncia alla 
commissione per le petizioni del Bundestag tedesco, che tuttavia ha rinviato alla causa per la 
quale la firmataria e il coniuge hanno presentato ricorso presso il tribunale amministrativo di 
Berlino, dopo che il ministero degli Esteri tedesco aveva negato il visto, in particolare, per 
sospetto matrimonio di convenienza. La firmataria, che ritiene siano stati violati i suoi diritti 
fondamentali alla famiglia e alla vita familiare, e in considerazione del fatto che la situazione 
economica, nel lungo periodo, non può consentire visite frequenti in Egitto, chiede al 
Parlamento europeo di intervenire per garantire che la Germania osservi la vigente normativa 
UE nel settore.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"La direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare riguarda i cittadini di paesi 
terzi e i loro familiari e pertanto non si applica ai cittadini UE che desiderano ricongiungersi 
ai rispettivi parenti extracomunitari. 
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La 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 si applica ai cittadini 
UE che circolano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui possiedono la 
cittadinanza. Ai sensi di tale direttiva, solo i cittadini UE che esercitano il loro diritto alla 
libera circolazione e si trasferiscono in un altro Stato membro hanno il diritto di essere 
accompagnati dai propri familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza.

Conclusione

Considerato che la firmataria è una cittadina UE residente nello Stato membro di cittadinanza 
che pertanto non esercita il diritto alla libera circolazione, non sussiste alcuna legge dell'UE 
applicabile al suo caso". 


