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Introduzione

La Commissione, congiuntamente alla Presidenza svedese del Consiglio europeo, ha 
presentato un programma di vasto raggio, per i prossimi cinque anni, inteso a sviluppare uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini. Esso è denominato il 
"Programma di Stoccolma" e l'adozione da parte del Consiglio europeo è prevista per il 10 
dicembre 2009. Fa seguito ai precedenti programmi quinquennali relativi agli stessi settori: i 
Programmi dell'Aia e di Tampere. Mentre il Programma di Stoccolma copre un ampio spettro 
di settori, l'obiettivo specifico del presente documento è evidenziare le questioni che 
coincidono con le preoccupazioni che i cittadini hanno presentato alla commissione per le 
petizioni del Parlamento europeo alla ricerca di soluzioni o riparazione. L'obiettivo è quello di 
appoggiare sia le dichiarazioni della Presidenza, che quelle contenute nei documenti della 
Commissione, che si propongono di porre il cittadino al centro di tale Programma e  rendergli
la vita più facile nel contesto di un' Europa di giustizia.

Il numero delle petizioni pervenute su molte di tali questioni riflette il fatto che è ancora 
notevole il divario tra le aspettative dei cittadini e la legislazione UE. Le petizioni sollevano
anche parecchie questioni collegate con l'attuazione da parte degli Stati membri della 
legislazione vigente, che non sempre si conforma agli obiettivi del diritto comunitario. 1

Pieno esercizio del diritto di libera circolazione

L'obiettivo della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione che 
risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è quello 
di apportare un reale miglioramento a tutti i cittadini dell'UE e di fare dell'Unione europea 
uno spazio di sicurezza, libertà e giustizia.

La commissione per le petizioni ha ricevuto un numero importante di petizioni riguardanti le 
difficoltà incontrate da familiari di paesi terzi nell’ottenere i documenti di residenza negli 
Stati membri in cui risiedono. In particolare, nel Regno Unito le richieste possono solo essere 
inoltrate via posta e devono includere il passaporto del richiedente. Molti firmatari dichiarano
che il trattamento di una richiesta può prendere fino a otto mesi, rendendo in pratica
impossibile alla persona viaggiare, lavorare, o perfino aprire un conto bancario. Un cittadino 
olandese residente nel Regno Unito riferisce di aver atteso oltre sei mesi, prima di poter 
portare il padre convalescente a vivere con lui. 2

Alcuni cittadini dei nuovi Stati membri hanno denunciato alla commissione per le petizioni 
che gli anni in cui hanno vissuto negli Stati membri prima dell'adesione del loro paese di 
origine all'Unione europea non sono stati presi in considerazione come utili ai fini della 
residenza permanente.3

Anche quando i familiari di cittadini dell'UE provenienti da paesi terzi sono riusciti ad
ottenere i documenti di residenza, i loro problemi non sono finiti. I titolari di un permesso di 

                                               
1 vedi la Consultazione europea dei cittadini dell’ 11 maggio 2009.
2 vedi per esempio le petizioni 1442/2008, 1068/2008, 55/2009, 143/2009, 384/2009, 422/2009.
3 vedi la petizione 697/2009.
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soggiorno di uno Stato membro dell'UE sono espressamente esenti dall'obbligo del visto se si 
recano nel paese che ha rilasciato il permesso di soggiorno o all’interno dell’UE con il
coniuge cittadino dell'UE. La commissione ha ricevuto petizioni riguardanti un numero 
significativo di Stati membri che richiedono alle persone in possesso di documenti di 
residenza rilasciati da altro Stato membro di presentare prove spropositate di legami di 
famiglia o altro genere al momento di richiedere un visto per entrare nel paese, chiaramente in 
contrasto con le intenzioni del legislatore.1

La Commissione europea è ben consapevole di questi problemi e nel luglio 2009 ha 
pubblicato orientamenti intesi a risolvere le questioni ritenute problematiche nell'attuazione 
della direttiva. (COM (2009) 313).

Protezione dei minori

La commissione ha trattato questo problema da due punti di vista molto diversi; recentemente
ha ricevuto una petizione, co-firmata da 18 persone, che chiede norme comuni di protezione 
dei bambini in materia di classificazione di film e altri software di intrattenimento sul 
territorio dell'UE. L'aumento della violenza giovanile in Germania ha richiesto norme più 
severe, che attualmente sono più rigorose di quelle di molti altri Stati membri. Al fine di 
evitare che tali norme vengano eluse acquistando prodotti audiovisivi provenienti da paesi con 
norme meno severe, la petizione chiede norme comuni più restrittive in tutta l'UE. Gli 
obiettivi sono: a) la protezione dei giovani, b) condizioni di parità nel mercato, c) 
equalizzazione dei prezzi, e d) rendere più difficile l'acquisto di prodotti illegali.2

L'altra questione, sollevata da diverse centinaia di firmatari e corrispondenti, su cui la 
commissione per le petizioni ha lavorato, è la presunta discriminazione da parte delle autorità 
tedesche nei confronti dei genitori non tedeschi separati da un coniuge tedesco, nei successivi 
contatti, sottoposti a sorveglianza, con i figli. Numerosi firmatari hanno riferito di procedure 
comunemente applicate dall'Ufficio di servizio sociale per minorenni ("Jugendamt") per cui, 
per esempio, il genitore non tedesco è obbligato a parlare con il bambino in lingua tedesca nel 
corso di visite assistite. Il mancato rispetto di tale norma comporta l'interruzione della visita e 
il rifiuto di ulteriori visite. Il divieto di utilizzare la lingua madre è considerato discriminatorio
e dannoso per la qualità emozionale della relazione genitore-figlio3. Vengono sollevate anche 
gravi questioni sui diritti del bambino, da una parte, e i diritti delle coppie separate o 
divorziate, dall'altra – sono quindi in discussione diritti fondamentali e la commissione 
parlamentare ha deferito la questione direttamente alle autorità tedesche.

Partecipazione alla vita democratica dell'Unione

Diritti di voto: l'articolo 19, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che il cittadino dell'Unione 
che risiede in uno Stato membro di cui non detiene la cittadinanza gode del diritto di voto e di 
candidarsi alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, alle stesse condizioni dei 
cittadini di tale Stato. La direttiva 94/80, che stabilisce le modalità di esercizio di tali diritti,
                                               
1 vedi  la petizione 830/2006.
2 vedi la petizione 0645/2009
3 vedi le petizioni 38/2006,712/2006, 713/206, 848/2006, anche il documento di lavoro PE418.136 sulle presunte 
misure arbitrarie e discriminatorie adottate dalle autorità per i giovani in alcuni Stati membri, in particolare dallo 
Jugendamt in Germania.
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stipula all’articolo 7, paragrafo 1 che gli elettori possono esercitare il loro diritto di voto alle 
elezioni comunali nello Stato membro di residenza, qualora ne abbiano espresso la volontà.

Nel 2007, la commissione per le petizioni ha ricevuto numerose denunce da parte di cittadini 
comunitari residenti in alcune regioni della Spagna e a Malta, circa l'organizzazione caotica 
della registrazione al voto. 1

Per quanto riguarda le elezioni al Parlamento europeo, i cittadini chiedono norme comuni a 
tutti gli Stati membri per la concessione del diritto di voto e le sue modalità.2

La commissione per le petizioni è responsabile delle relazioni con il Mediatore europeo, il 
quale riveste il ruolo di guardiano della trasparenza in relazione ai contatti dei cittadini con le 
istituzioni europee.

Non sono ancora fissate le modalità dell'Iniziativa dei cittadini nel quadro del Trattato di 
Lisbona. La commissione per le petizioni riafferma l'importanza dell'Iniziativa dei cittadini  
quale nuovo strumento democratico che consentirà loro di partecipare direttamente 
all'elaborazione delle politiche dell'UE e ribadisce l’appello a concederle la competenza di
controllare l'attuazione del regolamento sull’Iniziativa dei cittadini, garantendo che le 
proposte avanzate dai cittadini siano esaminate alle riunioni della commissione per le 
petizioni. Per dare attuazione alla centralità attribuita al cittadino dal Programma di 
Stoccolma, permettere ai cittadini di godere senza ritardi di tale nuovo diritto dovrebbe 
costituire un chiaro obiettivo politico. Quindi, con riserva dell'esito del secondo referendum 
irlandese, esorta la Commissione a presentare in tempi rapidi un Libro verde sull'Iniziativa dei 
cittadini europei. 

Riconoscimento reciproco

Sono pervenute alla commissione un certo numero di petizioni di coppie dello stesso sesso, 
che avevano firmato un contratto di unione civile, per esempio nel Regno Unito, ma residenti 
in Francia, paese che non riconosce il loro status. La principale preoccupazione riguardava le
implicazioni fiscali di essere considerati non sposati. Nel frattempo la Francia è in procinto di 
cambiare la normativa, al fine di riconoscere le unioni civili concluse in altri Stati membri 
quali equivalenti al PACS (Patto civile di solidarietà). Il fatto che la Polonia non riconosca le 
unioni di persone appartenenti allo stesso sesso ha dato origine a un'altra serie di petizioni.3

I problemi incontrati da famiglie transfrontaliere per districare questioni di eredità e di 
proprietà in caso di morte o separazione riguardano un numero sempre crescente di cittadini 
dell'UE. Si tratta di una questione che merita una soluzione al fine di promuovere condizioni 
di parità in tutta l'UE.

E' spesso portata all'attenzione della commissione per le petizioni la questione della
trasferibilità dei diritti sociali (pensioni, pensioni d'invalidità). I cittadini incontrano sovente
difficoltà con l'erogazione delle pensioni in Stati membri dell'UE diversi da quello in cui 
                                               
1 Vedi petizioni  0491/2007, 0492/2007, 0797/2008.
2 Vedi la petizione 268/2009.
3 Vedi, per esempio, la petizione 829/2008. La Commissione europea ha richiesto uno studio presentato 
nell’ottobre 2008 che analizza la legislazione attuale sullo stato civile in tutti gli Stati membri e le implicazioni 
pratiche della sua attuazione. 
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf



DT\791408IT.doc 5/6 PE428.214v01-00

IT

hanno acquisito i diritti a pensione. Parimenti, persone che hanno acquisito diritti a pensione 
in vari Stati membri contestano talvolta i tassi di conversione da un paese all'altro. Una 
persona che ha acquisito diritti a una pensione d'invalidità prima del 1992 - quando il 
riconoscimento reciproco è entrato in vigore - e che successivamente si sia stabilita in un altro 
Stato membro, ha incontrato problemi con lo Stato membro di origine, che aveva accordato 
tale diritto, perché continuasse ad onorare tale impegno.1

La politica dei visti

Mentre l'accordo di Schengen prevede una politica comune per i visti per soggiorni di breve 
durata, sembra, dal notevole numero di petizioni ricevute in materia, che l’applicazione non 
sia uniforme e sia soggetta ai capricci arbitrari dei funzionari dei consolati e degli aeroporti. 
Emerge dalle petizioni l’insufficiente informazione, le spese sostenute solo per vedersi
rifiutare senza spiegazioni la domanda, il rifiuto di garanti in buona fede (cittadini dell'UE che 
invitano cittadini di paesi terzi e garantiscono per il loro soggiorno), la detenzione e 
l'espulsione in violazione delle norme, chiaramente rivelatori della necessità di coerenza e di 
chiarezza nella politica dei visti dell'UE e nella sua applicazione.2

Familiari di paesi terzi che circolano o raggiungono cittadini europei residenti in un paese 
diverso da quello di nazionalità, hanno il diritto di ottenere un visto d'ingresso. Tale visto 
dovrebbe essere concesso rapidamente, gratuitamente e con soltanto una prova minima di 
identità e di legami familiari. Invece, le petizioni pervenute descrivono lunghi ritardi e 
richieste irragionevoli di documentazione.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Il presente documento riassume alcune questioni importanti portate dai cittadini all'attenzione 
della commissione per le petizioni su argomenti cui il programma di Stoccolma intende dare 
soluzione. Non costituisce uno studio completo. Molti problemi portati all'attenzione della 
commissione per le petizioni sono il risultato di carente oppure mancata attuazione da parte 
degli Stati membri. I cittadini percepiscono i problemi come una limitazione dei loro diritti e 
guardano all’Unione europea per ristabilirli. Costituisce questa un'opportunità per dimostrare 
il valore aggiunto che l'Unione europea può apportare in favore dei cittadini.

La commissione per le petizioni sostiene quindi pienamente gli obiettivi del Programma di 
Stoccolma e sollecita la Commissione europea a trasformarli in proposte legislative, sulla base 
delle considerazioni sollevate nella risoluzione del Parlamento.

La commissione per le petizioni invita inoltre gli Stati membri a garantire la piena e corretta 
attuazione della normativa vigente nonché piena trasparenza nella comunicazione con i 
cittadini.

                                               
1 Vedi la petizione 876/2008.
2 Vedi le petizioni 624/2009, 951/2009, 979/2009, ecc 
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In particolare

 sulla libera circolazione dei familiari di cittadini dell'UE provenienti da paesi terzi che 
esercitano i diritti garantiti dal trattato nello Stato membro diverso da quello di
nazionalità. Sembrerebbe che in molti Stati membri le implicazioni della direttiva 
2004/38/CE non siano comprese pienamente, vale a dire che i familiari dei cittadini 
dell'UE provenienti da paesi terzi che esercitano i loro diritti di libera circolazione 
devono ricevere lo stesso trattamento; inoltre, le disposizioni a tal riguardo devono
essere facilmente comprensibili ai richiedenti e applicate più efficacemente;

 sulla protezione dei minori contro la pornografia e la violenza dei mezzi di 
comunicazione, stabilire parametri giuridici e regolamentari chiaramente definiti che 
siano applicati dalle autorità competenti in tutta l'UE;

 sulla parità di trattamento dei genitori e i diritti dei minori, indipendentemente dalla  
nazionalità, consentire ai genitori di utilizzare la lingua madre nell'esercizio del diritto 
di visita, impedendo ogni forma di discriminazione in tale contesto;

 procedure semplici e trasparenti per i cittadini dell'UE che si iscrivono come elettori 
nelle elezioni comunali in altri Stati membri dell'UE, in cui hanno preso residenza, 
criteri armonizzati per la concessione del diritto di voto in tutta l'UE per le elezioni 
parlamentari UE; 

 quadri giuridici compatibili per il matrimonio, le unioni civili (comprese tra persone 
dello stesso sesso) e  volontà di facilitare le successioni e il regime di proprietà nel 
caso di famiglie transfrontaliere;

 rispetto dei diritti alle prestazioni sociali e alle pensioni in tutta l'UE, promuovendo
accordi di reciprocità tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda 
l'assistenza sanitaria per i cittadini dell'UE in età non pensionabile che hanno preso la 
residenza in un altro Stato membro;

 un quadro comune per la politica dei visti per soggiorni di breve durata, cui faccia 
seguito un'applicazione coerente e trasparente da parte degli Stati membri.


