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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 830/2006, presentata da Tobias King, cittadino britannico, 
sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE da parte del Regno Unito

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino britannico che risiede in Belgio insieme alla moglie, di nazionalità 
turca, ritiene che il Regno Unito violi la 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. A detta del firmatario, nonostante la moglie sia in possesso di un valido 
permesso di soggiorno in Belgio, il Regno Unito le richiederebbe comunque un visto 
d'ingresso per entrare nel paese. Il firmatario afferma che, di primo acchito, il regolamento 
sull'immigrazione del Regno Unito sembra in linea con la direttiva CE, poiché prevede 
l'esenzione dall'obbligo di produrre il visto per i titolari di permesso di soggiorno o del 
permesso d'ingresso rilasciato ai familiari dei cittadini dello Spazio economico europeo (EEA 
family permit). Tuttavia, stando al firmatario, nell'applicare la disposizione, il ministero 
dell'Interno la interpreterebbe come permessi di soggiorno rilasciati dal Regno Unito, 
violando così la direttiva 2004/38/CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 marzo 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2007.

Il sig. Tobias King, un cittadino britannico che esercita il proprio diritto di circolare e 
soggiornare liberamente in Belgio, denuncia il fatto che le autorità del Regno Unito 
obblighino la moglie, di nazionalità turca, a ottenere un visto d'ingresso nonostante sia in 
possesso di un valido permesso di soggiorno rilasciato in Belgio in qualità di familiare di un 
cittadino dell'Unione. Il rilascio del visto, inoltre, non è gratuito nel caso in cui il cittadino 
dell'Unione e il coniuge viaggino separatamente.

L'articolo 18 del trattato CE sancisce il diritto di ogni cittadino dell'Unione di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le 
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condizioni previste dal trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. Tali 
limitazioni e condizioni sono contenute 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.
In base alle condizioni della direttiva, i familiari di un cittadino dell’Unione, provenienti da 
un paese terzo, hanno diritto di accompagnare o raggiungere il cittadino dell'Unione nello 
Stato membro ospitante in cui il suddetto cittadino stia esercitando il proprio diritto di 
circolare e soggiornare liberamente.
Sebbene gli Stati membri non vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001, fra cui il Regno
Unito, possano, nel caso in cui un cittadino dell'Unione eserciti il diritto di circolare e 
soggiornare liberamente nel loro territorio, richiedere al coniuge di un paese terzo un visto 
d'ingresso in conformità alla legislazione nazionale, l'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 
stabilisce che il possesso di un valido permesso di soggiorno di cui all'articolo 10 della 
direttiva esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto.
Per osservare le disposizioni della direttiva, il Regno Unito ha emanato nel 2006 delle 
disposizioni in materia di immigrazione [Immigration (European Economic Area) Regulations 
2006].

L’articolo 11, paragrafo 2 delle Immigration (European Economic Area) regulations 2006,
stabilisce che una persona che non è un cittadino dello Spazio economico europeo deve essere 
ammessa nel Regno Unito se tale persona è un familiare di un cittadino dello Spazio 
economico europeo e se all'arrivo esibisce un passaporto valido e un permesso di soggiorno, 
un permesso di soggiorno permanente o un permesso d'ingresso rilasciato ai familiari dei 
cittadini dello Spazio economico europeo (“EEA family permit”).

L’articolo 11, paragrafo 2 delle suddette disposizioni sembra essere conforme all'articolo 5, 
paragrafo 2 della direttiva. Il consolato britannico a Bruxelles e il centro UK SOLVIT hanno 
tuttavia interpretato tale articolo come un'eccezione all'obbligo di visto solo per i possessori di 
permessi di soggiorno rilasciati dalle autorità competenti del Regno Unito. 

In base a quanto espressamente indicato nell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva, per essere 
esentati dall'obbligo di visto è sufficiente che i familiari siano in possesso di un permesso di 
soggiorno valido rilasciato in conformità all'articolo 10 della direttiva. La disposizione non 
impone alcun requisito che limiti l'esenzione dall'obbligo di visto ai soli Stati membri in cui il 
permesso di soggiorno è stato rilasciato. 
Un'interpretazione della condizione sull'obbligo di visto di cui alla direttiva 2004/38/CE 
secondo la quale il familiare che possiede un permesso di soggiorno rilasciato in conformità 
all'articolo 10 della direttiva sia esente dall'obbligo di visto solo nello Stato membro in cui 
tale permesso di soggiorno è stato rilasciato aggiungerebbe a quella condizione, così come 
formulata nella direttiva, un requisito relativo all'origine del permesso di soggiorno. Tale 
requisito va oltre le disposizioni della direttiva e rappresenta una misura contraria alla stessa.
Per quanto riguarda il costo del visto d'ingresso, l'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 
stabilisce che i visti di ingresso devono essere rilasciati gratuitamente. Occorre tuttavia 
osservare che i visti d'ingresso per familiari di paesi terzi di cittadini dell'Unione vengono 
rilasciati gratuitamente solo quando i familiari viaggiano nello Stato membro ospitante per 
accompagnare o raggiungere il cittadino dell'Unione in quello Stato. Se il familiare viaggia da 
solo senza l'intenzione di raggiungere il cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante, la 
direttiva non si applica ed è possibile applicare il costo del visto.
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Il sig. King ha presentato una denuncia identica ai servizi della Commissione il 3 novembre 
2006. La denuncia è stata registrata con numero di riferimento 2006/5043. I servizi della 
Commissione hanno inviato una lettera alle autorità del Regno Unito il 27 marzo 2007 
invitandole a fornire commenti sulla questione dei permessi di soggiorno esenti dall'obbligo di 
visto entro due mesi dal ricevimento della lettera.

4. Ulteriore risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2007.

Come indicato dalla Commissione nella sua precedente comunicazione al Parlamento europeo 
relativa alla presente petizione, le domande del firmatario sono state sottoposte all'attenzione 
delle autorità del Regno Unito il 27 marzo 2007, invitando queste ultime a presentare 
osservazioni in merito alla valutazione del caso effettuata dalla Commissione alla luce del 
diritto comunitario applicabile.

Le autorità britanniche hanno risposto con lettera del 4 giugno 2007, sottolineando che il 
riferimento al permesso di soggiorno nell’articolo 11, paragrafo 2 delle Immigration 
(European Economic Area) regulations 2006 riguarda un permesso di residenza rilasciato 
dalle autorità britanniche competenti; esse hanno inoltre affermato di non condividere 
l'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva data dalla Commissione.

Risulta ora evidente che la questione non riguarda l’applicazione della legislazione nazionale 
britannica che recepisce il diritto comunitario, bensì il recepimento della direttiva. Il problema 
sollevato nella petizione sarà preso in considerazione nell'ambito di una valutazione 
complessiva della conformità della legislazione del Regno Unito alla direttiva, che si 
concluderà prima della fine del 2008.


