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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1256/2011, presentata da A. d'A., cittadino italiano, sulla violazione da 
parte della Francia della direttiva 2004/38/CE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia una serie di ritardi e difficoltà relativi alla sua richiesta di carta di 
soggiorno europea presentata il 20 giugno 2011 alla questura di Parigi.
Tali ritardi sarebbero dovuti ai cambiamenti verificatisi nella situazione professionale del 
firmatario, che sostiene si tratti di una violazione della direttiva 2004/38/CE e in particolare 
dell'articolo 8.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Il trattato conferisce direttamente ai cittadini dell'Unione il diritto fondamentale di soggiorno 
in un altro Stato membro. La direttiva 2004/38/CE1 mira a facilitare l'esercizio del diritto alla 
libera circolazione. 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/38/CE, gli Stati membri rilasciano una carta 
                                               
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 di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che 
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158 del 30.4.2004, 
pag. 77.
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di soggiorno soltanto ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro. Per contro, i cittadini dell'Unione non possono vedere il loro diritto di 
soggiorno subordinato al rilascio di una carta di soggiorno. 
La direttiva non osta tuttavia a che uno Stato membro disponga che i cittadini dell'Unione che 
soggiornano in via permanente sul suo territorio siano dotati di una carta di soggiorno, dal 
momento che il rilascio di tale carta non costituisce un ostacolo all'esercizio del diritto di 
soggiorno. Le autorità competenti devono nondimeno informare i cittadini, in modo chiaro e 
non ambiguo, che il rilascio di una carta di soggiorno non incide sul loro diritto di soggiorno. 
Nella misura in cui la possibilità riconosciuta agli Stati membri di rilasciare una carta di 
soggiorno è materia esclusiva di diritto nazionale, l'obbligo incombente alle autorità nazionali 
d'istruire la procedura finalizzata al rilascio della carta di soggiorno deriva dal diritto 
nazionale, nella fattispecie dal diritto francese, e non dal diritto dell'Unione.

L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE dispone che gli Stati membri possono 
imporre ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti del luogo di 
residenza, certificato da un attestato d'iscrizione rilasciato a tal fine. Dal diritto dell'Unione 
risulta che, a parte la formalità dell'iscrizione, gli Stati membri non possono richiedere ai 
cittadini dell'Unione l'adempimento di alcuna altra formalità amministrativa. Tuttavia gli Stati 
membri possono anche decidere di non applicare tale formalità.

La Francia ha scelto di recepire questo obbligo nel suo diritto nazionale tramite la legge 
n. 2007-1631 del 20 novembre 2007 relativa al controllo dell'immigrazione, all'integrazione e
all'asilo, obbligo che in precedenza non era contemplato dal diritto francese.
Nondimeno, in assenza di un decreto esecutivo, la disposizione non è applicabile. I cittadini 
europei possono quindi risiedere in Francia senza che sia loro imposta nessuna procedura 
amministrativa. 

Conclusione

Il firmatario ha contattato direttamente più volte la Commissione che ha già trasmesso queste 
informazioni all'interessato."


