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Oggetto: Petizione 0923/2011 presentata da O. D., cittadina lituana, sull'applicazione 
della direttiva 2004/38/CE a Gibilterra

1. Sintesi della petizione

La firmataria possiede la cittadinanza lituana e suo marito quella ucraina. Entrambi sono in 
possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di Gibilterra. L'ambasciata 
lituana ha comunicato alla firmataria che suo marito deve possedere un visto per poter 
soggiornare in Lituania. Tuttavia, la firmataria sostiene che suo marito non è tenuto a 
richiedere un visto per la Lituania in virtù della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei 
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri. La firmataria chiede chiarimenti al Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"In base all'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 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 disposizioni 
adottate in applicazione degli stessi. Le rispettive limitazioni e condizioni sono indicate nella 
direttiva 2004/38/CE1.

                                               
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 soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri, GU L 158 del 30 aprile 2004, pag. 77.
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Come stabilito dall'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva, questa si applica solo ai cittadini 
dell'UE che si rechino o soggiornino in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la 
cittadinanza e ai familiari che li accompagnino o li raggiungano. 
I cittadini dell'Unione che risiedono nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza non 
possono beneficiare dei diritti accordati ai cittadini UE che abbiano esercitato il suddetto 
diritto e si siano recati in un altro Stato membro. Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione 
europea ha esteso tale trattamento favorevole anche ai cittadini dell'Unione che facciano 
ritorno allo Stato membro di origine dopo aver esercitato il proprio diritto e aver soggiornato 
in un altro Stato membro1.

Di conseguenza, il caso della firmataria sembra rientrare nel campo di applicazione della 
normativa dell'UE relativa al diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio 
dell'Unione (la firmataria intende rientrare nello Stato membro di origine dopo aver esercitato 
il proprio diritto e aver soggiornato in un altro Stato membro). 

Come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva, qualora un cittadino dell'UE eserciti 
il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel suo territorio, gli Stati membri possono 
richiedere ai familiari, cittadini di un paese terzo, di ottenere un visto d'ingresso. Gli Stati 
membri devono concedere a tali persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti 
necessari, che devono essere rilasciati gratuitamente, il più presto possibile e in base a una 
procedura accelerata.

Come sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea2, tali familiari hanno non solo il 
diritto di entrare nel territorio dello Stato membro, ma anche il diritto di ottenere un visto di 
ingresso. 

L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva prevede che il possesso di una carta di soggiorno in 
corso di validità, di cui all'articolo 10 della direttiva, esonera dall'obbligo del visto i familiari 
originari di paesi terzi che accompagnano o si ricongiungono a un cittadino dell'UE in uno 
Stato membro diverso da quello di cui possiedono la nazionalità. Dalle informazioni fornite 
dalla firmataria si evince che il marito possiede una carta di soggiorno in quanto familiare di 
una cittadina UE, di cui all'articolo 10 della direttiva, rilasciata dalle autorità di Gibilterra. Se 
ciò fosse confermato, le autorità lituane, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, devono 
permettere l'ingresso in Lituania senza obbligo di visto a un familiare originario di un paese 
terzo in possesso di una carta di soggiorno in quanto familiare di una cittadina UE, tenuto 
conto che la cittadina UE è di nazionalità lituana e ha esercitato il diritto di circolare e 
soggiornare liberamente nell'UE.

Per ottemperare alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, la Lituania ha programmato un 
progetto di proposta legislativa per modificare la legge sullo status giuridico degli stranieri 
n. IX-2206 del 29 aprile 2004, modificata da ultimo il 22 luglio 2009 dalla legge n. XI-392, 
che traspone pienamente le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva. Si prevede 
che il progetto di legge sarà discusso durante la sessione primaverile del 2012 del parlamento
nazionale lituano e che entrerà in vigore 2 o 3 mesi dopo essere stato approvato (in agosto o 

                                               
1 Sentenze della Corte di giustizia del 7 luglio 1992 nella causa C-370/90 Singh (Rac. 1992, pag. I-4265) e 

dell'11 dicembre 2007 nella causa C-291/05 Eind (Rac. 2007, pag. I-10719). 
2 Si veda, tra l'altro, la sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2006 nella causa C-503/03 
Commissione/Spagna (Rac. 2006, pag. I-1097).
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settembre 2012)."

Conclusione

Qualora si confermi che il marito della firmataria è in possesso di una carta di soggiorno 
rilasciata dalle autorità di Gibilterra in quanto familiare di una cittadina UE, di cui all'articolo 
10 della direttiva, in base all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva le autorità lituane devono 
permettere l'ingresso senza obbligo di visto a un familiare originario di un paese terzo in 
possesso di un permesso di soggiorno in quanto familiare di una cittadina UE, tenuto conto 
che la cittadina UE è di nazionalità lituana e ha esercitato il diritto di circolare e soggiornare 
liberamente nell'UE. 

In tal caso, la soluzione migliore consisterebbe nel rivolgersi a SOLVIT, una rete per la 
risoluzione di problemi on-line in cui gli Stati membri dell'Unione europea collaborano per 
risolvere concretamente i problemi derivanti da un'applicazione non corretta delle norme in 
materia di mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche in modo gratuito ed entro 
breve termine (dieci settimane)1. 

Qualora la questione dovesse restare insoluta o la firmataria dovesse ritenere che la soluzione 
proposta è inaccettabile, essa è invitata a informare la Commissione europea2 affinché 
quest'ultima possa prendere in esame il caso in modo più approfondito. 

Alla firmataria potrebbe altresì risultare vantaggioso utilizzare i mezzi di ricorso disponibili a 
livello nazionale che, di norma, permettono ai firmatari di far valere i propri diritti in modo 
più diretto e personale. In caso di danni, solo i tribunali nazionali possono accordarle un 
risarcimento. Infine, dato che esiste un limite di tempo per poter utilizzare i mezzi di ricorso 
nazionali, se la firmataria non se ne avvale al più presto, potrebbe perdere il diritto di 
presentare ricorso a livello nazionale.

                                               
1 Per maggiori dettagli sulla rete SOLVIT si veda la pagina web http://ec.europa.eu/solvit
2 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_it.htm


