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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0199/2012 presentata da C.L., cittadino irlandese, sull'eccessiva 
richiesta di informazioni da parte delle autorità britanniche per un titolo di 
soggiorno per i familiari di cittadini del SEE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario desidera trasferirsi con la compagna nel Regno Unito. Ritiene che la quantità e la 
specificità delle informazioni richieste dall'agenzia britannica per la gestione delle frontiere 
(UK Border Agency) siano eccessive. Il firmatario è stato in contatto con il servizio di 
consulenza "Your Europe", il quale ha ipotizzato che il Regno Unito violi l'articolo 5, 
paragrafo 2, della direttiva 2004/28/CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 giugno 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, cittadino irlandese, lamenta la quantità eccessiva di documenti che la sua 
compagna cinese ha dovuto presentare contestualmente alla richiesta di visto di ingresso nel 
Regno Unito, come prova del rapporto di lavoro del cittadino dell'UE nel Regno Unito o del 
possesso di risorse sufficienti.

Osservazioni della Commissione

L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che 
ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e condizioni previste dai trattati e dalle 
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disposizioni adottate in applicazione degli stessi. I limiti e le condizioni figurano 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.

Come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri possono, là dove 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 confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, tali familiari hanno non solo il 
diritto di entrare nel territorio dello Stato membro, ma anche il diritto di ottenere un visto 
d'ingresso a tal fine. Gli Stati membri concedono a dette persone ogni agevolazione affinché 
ottengano i visti necessari, che devono essere rilasciati il più presto possibile in base a una 
procedura accelerata e gratuiti.

Poiché tale diritto deriva esclusivamente dal legame familiare, le autorità del Regno Unito 
possono aver richiesto alla compagna del firmatario di presentare solo una prova della sua 
identità, una prova dei legami familiari e una prova che il firmatario sta al momento 
esercitando i diritti alla libera circolazione nel Regno Unito previsti dal trattato UE o 
eserciterà tali diritti al momento dell'arrivo della sua compagna nel Regno Unito.

I membri della famiglia non dovrebbero essere tenuti a dimostrare che le condizioni di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva in allegato per conservare il diritto di residenza dopo 
tre mesi di soggiorno nel Regno Unito siano soddisfatte nel momento in cui presentano la 
richiesta di visto d'ingresso.

Al fine di conformarsi alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, il Regno Unito ha adottato 
The Immigration (European Economic Area) Regulations 2006. I Regulations 2006 non 
subordinano il rilascio del visto d'ingresso (Permesso di Famiglia SEE) alla prova che le 
condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva siano rispettate al momento della 
richiesta di visto d'ingresso. 

Conclusione

Il problema del firmatario sembra essere causato da una scorretta applicazione delle norme del 
Regno Unito.  In relazione ad un altro ricorso individuale che solleva la stessa questione, le 
autorità britanniche preposte ai visti d'ingresso hanno informato la Commissione di aver 
pubblicato un nuovo orientamento per fare in modo che le richieste di visto non siano rifiutate 
per motivi che sarebbero in contrasto con la direttiva.


