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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1243/2011, presentata da Joachim Hellmann, cittadino tedesco, sui 
requisiti per il rilascio del visto d'ingresso per il Regno Unito a favore della 
coniuge, cittadina thailandese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega la sua volontà di viaggiare nel Regno Unito insieme alla moglie 
thailandese per serie motivazioni. Dopo aver letto le informazioni riguardanti i requisiti per il 
rilascio del visto, il firmatario ritiene che essi siano eccessivamente complessi, e chiede al 
Parlamento di imporre al Regno Unito l'obbligo di applicare la normativa dell'UE atta a 
semplificare la circolazione delle persone.

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

"Il firmatario denuncia i problemi incontrati nel Regno Unito in relazione alle richieste di 
visto d'ingresso per i suoi familiari, cittadini di un paese terzo.

L'articolo 21, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che 
ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di 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/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
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Come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri possono, laddove il 
cittadino dell'UE esercita il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel suo territorio, 
assoggettare il familiare, cittadino di un paese terzo, all'obbligo del visto d'ingresso. 
Come sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea1, tali familiari hanno non solo il 
diritto di entrare nel territorio dello Stato membro, ma anche il diritto di ottenere un visto di 
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.

Poiché questo diritto deriva solo da legami familiari, lo Stato membro ospitante può 
richiedere ai familiari che fanno domanda per un visto d'ingresso di presentare un passaporto 
valido e una prova del legame di parentela. Nessun altro documento, quale un attestato di 
accoglienza, una prova di disponibilità di fondi sufficiente, una lettera di invito o un biglietto 
di ritorno, può essere richiesto.
Il diritto di ottenere un visto d'ingresso, tuttavia, non è incondizionato, poiché il diritto 
dell'UE consente agli Stati membri di negare l'emissione di un visto d'ingresso al cittadino di 
un paese terzo, familiare di un cittadino di uno Stato membro qualora:

 il familiare non fornisca prova del suo diritto ai sensi della direttiva (quali una prova 
dell'identità, del legame di parentela, di mantenimento o dell'intenzione di 
accompagnarsi o raggiungere il cittadino dell'UE nel viaggio per lo Stato membro di 
soggiorno);

 il familiare rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la 
sanità pubblica ai sensi del capo VI della direttiva 2004/38/CE;

 in caso di abuso o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio (articolo 35 della 
direttiva).

In ogni caso, la direttiva prevede garanzie importanti a tutela dei cittadini dell'Unione che 
hanno subito una restrizione del proprio diritto alla libera circolazione e al libero soggiorno, 
quale l'obbligo di comunicazione per iscritto del rifiuto, recante il dettaglio delle motivazioni 
alla base della decisione e che riporti informazioni circa le modalità di presentazione, da parte 
dell'interessato, del ricorso contro la misura.

La Commissione è attualmente impegnata a collaborare con le autorità britanniche per 
garantire la piena conformità delle norme in materia di visto d'ingresso del Regno Unito al 
diritto dell'UE."

                                               
1 Sentenza della Corte del 31 gennaio 2006 nella causa C-503/03 Commissione/Spagna (Racc. 2006, pag. I-

1097)


