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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1047/2007, presentata da Pol O'Morain, cittadino irlandese, sulle 
condizioni per il rilascio dei visti ai familiari di cittadini europei

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino irlandese, desidera sapere se suo figlio, un cittadino dell’UE che ha 
ottenuto un permesso di soggiorno permanente dalle autorità britanniche, deve richiedere un 
visto per recarsi dall’Inghilterra in altri Stati membri. Egli ritiene che ciò non dovrebbe essere 
necessario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE. Le autorità francesi 
e varie ambasciate di Stati europei a Londra lo hanno tuttavia informato che, nonostante le 
disposizioni della suddetta direttiva, il rilascio del visto è di fatto necessario, nonostante il 
possesso di un permesso di soggiorno permanente in qualità di familiare di un cittadino 
europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 marzo 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 sostiene che l’ambasciata francese, nonché le ambasciate di molti altri Stati 
membri dell’UE, richiedono un visto d’ingresso ai familiari di un cittadino dell’UE residenti 
in paesi terzi, nonostante siano in possesso di un permesso di soggiorno permanente. 
Denuncia inoltre che per ottenere un appuntamento occorrono in media otto settimane dalla 
data della richiesta. 

Ai sensi della direttiva 2004/38/CE, i familiari hanno il diritto di accompagnare o di 
ricongiungersi ad un cittadino dell’UE in uno Stato diverso da quello in cui lo stesso risiede. 
Questo diritto deriva dal loro legame familiare con il cittadino dell’UE. 
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Come previsto nell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, ove un cittadino dell’UE eserciti il 
diritto di spostarsi e risiedere liberamente nel suo territorio, gli Stati membri possono 
richiedere ai familiari che siano cittadini di un paese terzo di ottenere un visto d’ingresso, 
conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001 o, se del caso, alla 
legislazione nazionale. 

L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva prevede che il possesso di una carta di soggiorno in 
corso di validità, di cui all’articolo 10 della direttiva, esonera dall’obbligo del visto i familiari 
di paesi terzi che accompagnano o si ricongiungono ad un cittadino dell’UE in uno Stato 
membro diverso da quello di nazionalità. 

Le carte di soggiorno ai sensi dell’articolo 10 della direttiva vengono rilasciate a familiari di 
paesi terzi per attestare il loro diritto a risiedere nello Stato membro ospitante per un periodo 
più lungo di tre mesi.

Come stabilito nell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva, ai familiari di paesi terzi che 
abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino 
dell’Unione nello Stato membro ospitante spetta il diritto di soggiorno permanente in tale 
paese. Tale diritto è comprovato da una carta di soggiorno permanente, rilasciata ai sensi 
dell’articolo 20 della direttiva. 

Poiché l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva esonera i possessori di una carta di soggiorno 
dall’obbligo del visto, la Commissione ritiene che, a fortiori, i possessori di una carta di 
soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 20 della direttiva siano anch’essi esonerati 
dall’obbligo del visto. 

Per conformarsi alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, la Francia ha introdotto il Codice 
sull’ingresso e il soggiorno di stranieri e sul diritto di asilo (Code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile) e successive modifiche.

L’articolo R121-1 del Codice recepisce correttamente l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva,
prevedendo che i familiari di paesi terzi siano esonerati dall’obbligo del visto se in possesso di 
un documento che attesti il loro legame familiare con un cittadino dell’UE. La carta di 
soggiorno permanente è un documento valido a tale scopo. Il rifiuto di accettare una carta di 
soggiorno permanente sembra un caso isolato di applicazione scorretta delle norme 
comunitarie da parte delle autorità francesi.

Riguardo alla procedura per l’ottenimento dei visti, gli Stati membri sono tenuti a concedere 
ai familiari di paesi terzi ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari, che devono 
essere rilasciati gratuitamente il più presto possibile in base a una procedura accelerata. 

Un sistema che prevede otto settimane per ottenere un appuntamento sembra contrario 
all’obbligo degli Stati membri di concedere ai richiedenti ogni agevolazione per l’ottenimento 
dei visti e di provvedere al più presto al rilascio degli stessi in base a una procedura 
accelerata. 


