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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0259/2012, presentata da W.R., cittadino olandese, sulla mancata 
applicazione della 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

1. Sintesi della petizione

In base al diritto d'ingresso nell'UE per i familiari di un cittadino UE, nel luglio 2011 la 
moglie del firmatario ha fatto richiesta, presso l'ambasciata spagnola in Colombia, di un visto 
per un breve soggiorno al fine di poter trascorrere una vacanza in Spagna insieme al marito.
Nell'ambito di tale richiesta, la moglie del firmatario aveva dovuto compiere 4 volte un 
viaggio di più di 12 ore, soltanto per fornire personalmente delle informazioni aggiuntive. A 
completamento della richiesta, l'ambasciatore richiedeva le prove dell'avvenuto pagamento 
del volo (non rimborsabile), della prenotazione di un albergo, dell'assicurazione e imponeva 
inoltre ulteriori condizioni previste per il rilascio di un visto ordinario destinato alle persone 
non membri della famiglia di un cittadino UE. Infine, il 23 settembre 2011, dopo il periodo di 
vacanza previsto, il visto è stato negato. Subito dopo, il firmatario ha presentato una denuncia 
presso Solvit. Dopo 15 settimane, Solvit ha proposto come soluzione di presentare una nuova 
domanda di visto che avrebbe preso in considerazione il diritto UE. Il firmatario ha anche 
presentato una denuncia presso la Commissione, la quale lo ha nuovamente indirizzato verso 
Solvit. In seguito a tale rigetto, il firmatario ha presentato una denuncia ufficiale presso 
l'ambasciata a Bogotà, il ministero degli Affari esteri spagnolo e l'ambasciata di Spagna nei 
Paesi Bassi. Non ha ricevuto nessuna risposta da parte delle autorità spagnole. Il firmatario 
sostiene di non aver potuto presentare una denuncia dinanzi al Mediatore europeo in quanto 
Solvit non figura sull'apposito modulo. Il firmatario chiede spiegazioni e auspica che sia 
aperta un'inchiesta.

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 26 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Benché Solvit Spagna non abbia sortito alcun risultato, ha tentato con grande impegno di 
aiutare il richiedente a risolvere il suo problema.

L'iter all'interno di Solvit si è svolto nei seguenti termini: Solvit Spagna ha assunto il caso il 
20 ottobre 2011. In primo luogo ha cercato di contattare il consolato a Bogotá (21 ottobre, 25 
ottobre e 3 novembre) senza alcun successo, il 3 novembre 2011 ha quindi cercato di 
raggiungere il 'punto di contatto' all'interno del ministero degli Esteri onde pervenire a un 
chiarimento sulla decisione adottata dal consolato a Bogotá.

Il 20 dicembre 2011 è arrivata una risposta dal punto di contatto in cui si affermava che il 
consolato aveva respinto la domanda di visto a causa dei seguenti motivi:

- la moglie del richiedente viaggiava per la prima volta in Europa e aveva dichiarato che 
sarebbe rimasta nell'area Schengen per 35 giorni, ma i biglietti dei voli avevano una 
validità di 30 giorni;

- la donna aveva prenotato soltanto una sistemazione a Madrid per i primi due giorni del 
soggiorno. Non era quindi noto se il suo soggiorno riguardasse solo la Spagna o anche 
altri paesi dell'area Schengen;

- lo scopo del viaggio era ambiguo.

Nella risposta al punto di contatto responsabile degli affari consolari, Solvit Spagna ha 
sottolineato che, poiché la moglie del richiedente è un familiare di un cittadino dell'Unione 
che viaggia insieme al marito (e quindi rientra nel campo di applicazione della direttiva 
2004/38), la donna doveva dimostrare esclusivamente il legame familiare. Il punto di contatto 
ha risposto di condividere questo punto di vista e ha informato il consolato a Bogotá.
Quest'ultimo non ha mai risposto direttamente a Solvit e successivamente il punto di contatto 
ha comunicato a Solvit di avere già informato il consolato del caso di specie e della relativa 
opinione e che quindi il richiedente avrebbe dovuto presentare domanda di un nuovo visto.
Solvit ha archiviato il caso il 3 febbraio con questa proposta.
Quando ha ripresentato domanda di visto, come suggerito, il firmatario ha chiesto se era 
possibile ricorrere a Cali, perché all'epoca della richiesta del visto per la prima volta, la 
procedura era andata a buon fine. Solvit ha quindi chiesto alle autorità competenti spagnole (5 
marzo 2012) se fosse ipotizzabile rivolgersi al consolato a Cali, in quanto onorario. All'inizio 
di aprile Solvit ha ricevuto una risposta positiva (telefonicamente). Solvit Spagna ha 
successivamente comunicato a Solvit Paesi Bassi che la coniuge del richiedente poteva 
presentare la domanda presso il consolato di Cali.

Quando il firmatario si è recato a Cali per il visto, la risposta è stata negativa, così ha 
nuovamente contattato Solvit. A questo punto, il caso è stato riaperto e registrato con lo stesso 
numero 125051/11/NL.

Solvit Spagna ha cercato di ottenere una spiegazione in merito a quanto avvenuto presso il 
consolato di Cali, e il punto di contatto ha risposto che l'unica possibilità di ottenere il visto 
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era presentare personalmente la domanda al consolato di Bogotá, in quanto quello di Cali è 
onorario. Bogotá è distante dall'abitazione del firmatario, pertanto Solvit ha deciso di 
assumere un approccio pratico e verificare quali documenti sarebbero stati necessari, in modo 
da evitare ai due coniugi un doppio viaggio. Per la prima volta è pervenuta una risposta diretta 
dal consolato di Bogotá in cui venivano elencati i documenti da produrre:

- i documenti attestanti che la moglie del richiedente è un familiare di un cittadino 
dell'Unione (certificato di matrimonio),

- la prova dell'identità (del richiedente il visto e del cittadino dell'Unione),

- biglietti aerei (o la prenotazione di tali biglietti) al fine di verificare se i due coniugi si 
recano in Spagna contemporaneamente o se la donna sta raggiungendo il marito,

- giustificativo di alloggio,

- lettera del cittadino dell'Unione attestante che si sposterà in Spagna per raggiungere la 
moglie in date e luoghi specifici.

Solvit Spagna ha chiesto di spiegare il motivo per cui questi documenti erano necessari, ma, 
di nuovo, finora non è giunta alcuna risposta al riguardo.

Poiché Solvit Spagna è una rete informale che cerca soluzioni rapide per cittadini e imprese, 
aveva quindi concluso che nel caso specifico non era possibile pervenire in modo informale a 
un risultato soddisfacente per il firmatario e la moglie. Sovlti Spagna ha quindi archiviato il 
caso come non risolto e deferito il richiedente a mezzi di ricorso più formali.

Il diritto dell'Unione in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione

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 limitazione e le condizioni previste dai trattati e dalle 
disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Le rispettive limitazioni e condizioni sono 
da ritrovarsi nella 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.
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 confermato 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 
d'ingresso a tal fine. 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 il diritto in questione deriva esclusivamente da legami famigliari, le autorità nazionali 
potrebbero richiedere ai familiari dei cittadini dell'Unione di presentare soltanto i seguenti 
documenti:
                                               
1 Cfr., inter alia, la sentenza della Corte del 31 gennaio 2006 nella causa C-503/03 Commissione/Spagna (Racc. 
2006, pag. I-1097).
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 prova dell'identità – ad esempio il passaporto in corso di validità – che consente alle 
autorità nazionali di appurare a chi appartiene la domanda oggetto di valutazione;

 prova di legami familiari – ad esempio un certificato di matrimonio in corso di validità 
– che permette alle autorità nazionali di verificare se il richiedente è un familiare di un 
cittadino dell'UE; e

 dimostrazione che il cittadino dell'Unione al momento esercita nello Stato membro 
ospitante i diritti sanciti dal trattato UE in materia di libera circolazione o li eserciterà 
in concomitanza dell'arrivo di membri della famiglia sul suolo dello Stato membro 
ospitante: questo consente alle autorità nazionali di appurare se il richiedente risiederà 
nello Stato membro ospitante insieme al cittadino dell'Unione.

Non possono essere richiesti altri documenti, come un giustificativo dell'alloggio, un 
certificato di lavoro, una prova di disponibilità di risorse sufficienti o di un salario, una lettera 
di invito o un biglietto di ritorno.

Il diritto di ottenere un visto d'ingresso, tuttavia, non è incondizionato, poiché il diritto 
dell'Unione consente agli Stati membri di vietare ai familiari di un cittadino dell'UE di entrare 
nel loro territorio, là dove rappresentano un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sanità pubblica, ai sensi del capo VI della direttiva o in caso di abuso o frode.

Per conformarsi alle disposizione della direttiva 2004/38/CE, la Spagna ha adottato il regio 
decreto 240/20071 su ingresso, libera circolazione e soggiorno in Spagna dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari.

La Commissione ritiene che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sia stato correttamente 
recepito nel diritto spagnolo.

Denuncia presentata dal firmatario direttamente alla Commissione

Il 13 ottobre 2011 il firmatario ha presentato la propria denuncia direttamente alla 
Commissione. La denuncia in questione è stata registrata e il 29 novembre 2011 è stato 
inviato l'avviso di ricevimento.

Il 19 dicembre 2011 la Commissione ha risposto al firmatario fornendo una valutazione della 
denuncia dell'interessato condotta alla luce del diritto dell'UE applicabile e consigliandogli di 
rivolgersi alla rete Solvit. La Commissione deplora il fatto di non aver compreso che il 
firmatario era già ricorso senza successo a Solvit, come indicato nella denuncia originale del 
13 ottobre 2011.

Tra il gennaio e il marzo 2012 il firmatario ha trasmesso ulteriori osservazioni in merito alla 
sua denuncia, descrivendo in particolare i contatti avuti con Solvit e facendo presente che 
quest'ultima aveva esortato sua moglie a presentare una nuova domanda di visto.

                                               
1 Real Decreto 240/2007 de 16 febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en 

España de cuidadanos de los Estados miembros de la Uniòn Europea y de otros Estados 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econòmico Europeo (BOE nùm 51, del 28 febrero 
2007).
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La Commissione ha risposto il 20 giugno 2012 rilevando che, poiché la Spagna ha recepito in 
modo corretto l'articolo 5 della direttiva 2004/38/CE, la sua denuncia deve essere considerata 
un caso individuale di non corretta applicazione da parte di un'autorità dello stato della 
legislazione nazionale che recepisce correttamente il diritto dell'Unione. Nella risposta la 
Commissione ha anche informato il firmatario che, pur tenendo conto della sua denuncia, non 
dispone di elementi sufficientemente dettagliati e documentati attestanti l'esistenza di una 
pratica amministrativa incompatibile con il diritto dell'Unione, la cui natura deve essere 
coerente e generale, come richiesto dalla Corte di giustizia.

Da ultimo, la risposta informava il firmatario che la denuncia sarebbe stata presa in 
considerazione nel quadro della valutazione della conformità del recepimento e 
dell'applicazione della direttiva.

Conclusioni
Il firmatario deve rammentare che la presentazione di una denuncia direttamente alla 
Commissione non può sostituire azioni giuridiche a livello nazionale, che potrebbero rivelarsi 
necessarie per salvaguardare i suoi diritti. Se, pertanto, il firmatario ritiene che i suoi diritti, 
nell'ambito del diritto nazionale, siano stati violati, dovrebbe assicurarsi di non perdere alcuna 
scadenza pertinente ai fini di un'azione adottata in forza delle procedure nazionali.
La Commissione non può assistere il richiedente per il risarcimento danni ad opera delle 
autorità nazionali. Se il firmatario ha subito perdite o danni, soltanto i giudici nazionali 
possono riconoscergli il dovuto risarcimento."


