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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1226/2011, presentata da C.D., cittadino rumeno, sulla presunta 
violazione della direttiva 2004/38/CE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che sua madre, cittadina rumena residente nella Repubblica di Moldavia, 
non è in possesso di un passaporto o di una carta d'identità rumeni, ma dispone di un 
passaporto moldavo, tuttavia ella può dimostrare di essere cittadina rumena. Considerata la 
volontà di partire per il Belgio, la madre del firmatario ha presentato domanda all'ufficio di 
Chisinau del centro comune per la presentazione delle domande di visto per il Belgio, dove le 
è stato riferito che dovrebbe presentare domanda per un visto Schengen e che la sua 
cittadinanza rumena non può essere presa in considerazione, visto che non possiede 
documenti di viaggio rumeni. Il firmatario ritiene che i diritti di sua madre siano stati violati, 
riferendosi a questo proposito all'articolo 5 della 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.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

Poiché la Repubblica di Moldavia non è uno Stato membro dell'Unione europea, non le 
possono essere applicate le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 2004/38/CE citata dal 
firmatario della petizione. Infatti, l'articolo 4, paragrafo 3, della suddetta direttiva precisa che 
gli "Stati membri rilasciano ai loro cittadini" i succitati documenti, passaporto o carta 
d'identità in corso di validità. La definizione di "loro cittadini" è lasciata al potere 
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discrezionale degli Stati membri, come precisa la dichiarazione n. 2 allegata al trattato di 
Maastricht sull'Unione europea. 

La firmataria della petizione afferma di essere in possesso unicamente di un passaporto 
rilasciato dalle autorità moldave, ma afferma altresì di "essere rumena". Se essa è in possesso 
della cittadinanza rumena, deve rivolgersi alle autorità rumene per ottenere, in virtù del 
predetto articolo 4, un passaporto rumeno o una carta d'identità rumena. Infatti, spetta alla 
Romania stabilire chi sono i "suoi cittadini" e, se del caso, rilasciare loro un documento, come 
previsto dal succitato articolo 4 della direttiva 2004/38/CE, ossia passaporto o carta d'identità 
nazionale.


