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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1307/2007, presentata da Richard Willmer, cittadino britannico, sulla 
negazione del diritto di accompagnare il marito nel Regno Unito alla moglie di un 
cittadino britannico che esercita in Italia i diritti derivanti dal trattato

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino britannico residente in Italia e in possesso di un permesso di 
soggiorno italiano. Ha sposato una cittadina russa, alla quale è stato rilasciato un permesso di 
soggiorno in quanto familiare di un cittadino UE. I due intendevano recarsi nel Regno Unito 
per incontrare il padre del firmatario, ora residente fuori dal SEE, che recentemente si trovava 
nel Regno Unito per una visita di sei settimane. Per il firmatario era chiaro che ai sensi della 
direttiva 2004/38/CE la moglie avrebbe potuto accompagnarlo nel Regno Unito per un 
periodo massimo di tre mesi, se in possesso di un passaporto russo in corso di validità e del 
permesso di soggiorno italiano, o solo in possesso del certificato di matrimonio. Purtroppo, il 
Regno Unito non si sente vincolato dalla direttiva: l’articolo 2 delle “Immigration Regulations 
2006/1003” (le norme britanniche che recepiscono la direttiva 2004/38/CE) stabilisce, in 
violazione dell’articolo 10 della direttiva, che l’unico permesso di soggiorno valido per 
l’ingresso nel Regno Unito è quello rilasciato dalle autorità del Regno Unito e non un 
permesso di soggiorno rilasciato da qualsiasi altro Stato membro. Alla luce di questo e per 
evitare problemi, pur sapendo che alla moglie non occorrevano visti né il permesso SEE per i 
familiari, i due coniugi hanno avviato la pratica per richiedere quest’ultimo documento. 
L’ufficio per i visti del Regno Unito (UK Visas) ha reso disponibile un nuovo modulo per il 
permesso SEE per i familiari, che richiede la presentazione di una documentazione ancora più 
ampia da parte del cittadino SEE (quali contratti di lavoro, numero di ore lavorate in un mese, 
reddito complessivo, ecc.) e dal familiare (passaporti scaduti negli ultimi dieci anni, 
precedenti giudiziari, nomi e date di nascita di entrambi i genitori, ecc.). Si avverte inoltre che 
al familiare può essere richiesto di fornire i dati biometrici (impronte digitali). Questi requisiti 
vanno ben al di là di quanto previsto dalla direttiva, mentre secondo il firmatario gli unici 
documenti che possono essere richiesti sono i passaporti in corso di validità di entrambi i 
coniugi e il loro certificato di matrimonio. (Si noti che nel frattempo, dati i tempi lunghi di 
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tutte queste procedure, il padre ha lasciato il Regno Unito). Alla fine, le autorità britanniche 
hanno concesso che alla moglie fosse consentito di entrare nel Regno Unito senza il permesso 
SEE per i familiari, purché potesse dimostrare di essere una familiare di un cittadino del SEE, 
e che il permesso fungesse più che altro come garanzia per il vettore che la moglie non 
sarebbe stata respinta all’ingresso nel Paese, un motivo assurdo per il quale richiedere un 
visto. Il firmatario ha contattato Solvit Italia e Solvit UK. Dopo aver consultato Solvit UK, 
Solvit Italia gli ha risposto che in quanto cittadino britannico che ritorna in visita nel Regno 
Unito non è coperto dalla direttiva, mentre Solvit UK insiste sul punto che la moglie deve 
richiedere un visto ai sensi della legge nazionale britannica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 Settembre 2008.

“Il firmatario, cittadino britannico residente in Italia con la moglie russa, sostiene che il
Regno Unito abbia violato la direttiva 2004/38/CE chiedendole di ottenere un visto d’ingresso 
e di presentare numerosi documenti giustificativi. Denuncia altresì il fatto che al momento 
della partenza per il Regno Unito con la moglie, la linea aerea li ha informati del fatto che 
sarebbe stato loro rifiutato l’imbarco perché la polizia di frontiera italiana non avrebbe 
permesso alla moglie di recarsi nel Regno Unito senza un visto.

Secondo il diritto comunitario, laddove i cittadini dell’Unione esercitino il diritto di circolare 
e viaggiare liberamente nello Stato membro ospite, i loro familiari di paesi terzi hanno il 
diritto di accompagnarli o raggiungerli e di ottenere a tale scopo un visto d’ingresso. Tali 
diritti derivano esclusivamente dai legami familiari con cittadini comunitari.

Benché a tali familiari di paesi terzi possa essere chiesto di presentare un visto d’ingresso, 
l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva prevede che lo Stato membro ospite debba concedere 
loro ogni facilitazione per ottenere i visti necessari. Tali visti verranno emessi gratuitamente 
non appena possibile grazie a una procedura accelerata. 

Inoltre il possesso di un permesso di soggiorno valido, citato all’articolo 10 della direttiva, 
esime tali familiari dall’obbligo di visto.

Al fine di soddisfare le disposizioni della direttiva, il Regno Unito ha applicato i regolamenti 
in materia d’immigrazione (spazio economico europeo) 2006. La norma n. 11, paragrafo 2,
dei regolamenti 2006 prevede che una persona che non sia cittadino dello Spazio economico 
europeo debba essere ammesso nel Regno Unito se è un familiare di un cittadino di tale 
spazio e se produce all’arrivo un passaporto valido e un permesso familiare SEE, un permesso 
di soggiorno o di residenza permanente.

La norma 11, paragrafo 2, sembrerebbe in accordo con l’articolo 5, paragrafo 2, della 
direttiva. Tuttavia le autorità britanniche sembrano intendere che tale regolamento esenti 
dall’obbligo di visto soltanto i possessori di permessi di soggiorno emessi dalle autorità 
britanniche competenti. 
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Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, al fine di essere esentati dall’obbligo di 
visto, è sufficiente che i familiari siano in possesso di un permesso di soggiorno valido 
emesso in accordo con l’articolo 10 della direttiva. Tale disposizione non si limita allo Stato 
membro che ha emesso il permesso di soggiorno. Un simile obbligo va al di là di quanto 
previsto dalla direttiva.

Per quanto riguarda i documenti giustificativi, poiché il diritto dei familiari di paesi terzi di 
ottenere un visto d’ingresso deriva esclusivamente dai legami familiari, gli Stati membri 
possono chiedere loro soltanto di presentare documenti che attestino la loro identità e i loro 
legami familiari con il cittadino europeo.

Avendo ricevuto diverse lamentele identiche, tra cui quella del firmatario, il 27 marzo 2007 la 
Commissione ha contattato le autorità britanniche per ottenere informazioni al riguardo. Tali 
autorità hanno risposto il 4 giugno 2007, informandoci di non condividere l’interpretazione 
data dalla Commissione dell’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva, e dichiarando che i 
documenti giustificativi aiutano il personale di ambasciata a verificare le informazioni fornite 
dai richiedenti e a evadere le pratiche nel modo più rapido possibile. La risposta ha 
confermato che non vi è alcun obbligo di legge a fornire tali documenti giustificativi in quanto 
il permesso familiare dell’area economica europea va emesso qualora il funzionario che 
autorizza l’ingresso sia sicuro che i requisiti ai sensi della norma 12 dei  regolamenti del 2006 
siano soddisfatti. Tale argomento non convince appieno e la Commissione prevede di 
affrontare il problema nel quadro dell’attuale controllo del rispetto della direttiva da parte 
della legislazione britannica.

Il reclamo del firmatario è stato registrato ufficialmente con il titolo 2008/4161 nel febbraio 
2008.

Per quanto concerne il rifiuto da parte delle autorità italiane del permesso alla moglie del 
firmatario di recarsi nel Regno Unito, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva impone alle 
autorità italiane di concedere ai familiari provenienti da paesi terzi che viaggino con un 
cittadino comunitario o che si uniscano a lui per abbandonare il territorio il permesso di 
partire con un passaporto valido. A tale proposito, non è possibile restringere tale diritto anche 
quando le autorità nazionali ritengono che il familiare interessato non sia soggetto all’obbligo 
di visto per accedere allo Stato membro ospitante.”


