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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1442/2008, presentata da CB, abitante nel Regno Unito, corredata di 
100 firme, sugli effetti negativi dovuti alla durata delle procedure britanniche per 
la concessione dei permessi di soggiorno.

1. Sintesi della petizione

La firmataria protesta per la durata delle procedure britanniche per la concessione del 
permesso di soggiorno ai coniugi di cittadini europei e del SEE. Afferma di aver dovuto 
aspettare otto mesi per ottenere la carta di soggiorno e rileva i notevoli inconvenienti 
provocati da queste lunghe procedure, in quanto non ha potuto cercare un lavoro né lasciare il 
Regno Unito, poiché i documenti personali che accompagnavano la domanda sono stati 
trattenuti dalle autorità britanniche fino al rilascio della carta di soggiorno. La firmataria 
sostiene che le autorità britanniche non rispettano la normativa europea pertinente e chiede al 
Parlamento europeo di indagare sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 marzo 2009. Sono state chieste informazioni alla Commissione a 
norma dell'articolo 192, paragrafo 4, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009.

‘Osservazioni della Commissione

L'articolo 18 del trattato CE stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e 
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le 
condizioni previste dal trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. Tali
limitazioni e condizioni sono definite dalla direttiva 2004/38/CE1 relativa al diritto dei 
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cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri,

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, il diritto di soggiorno dei cittadini 
dell'UE è comprovato dal rilascio di un attestato d'iscrizione, il quale dev'essere rilasciato 
immediatamente. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della stessa, il diritto di soggiorno 
permanente dei cittadini dell'UE è comprovato dal rilascio di un documento che attesta il 
soggiorno permanente, il quale dev'essere rilasciato nel più breve tempo possibile.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, il diritto di soggiorno dei familiari di un
cittadino dell'UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di 
un documento denominato "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione" , che 
deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Una ricevuta 
della domanda di una carta di soggiorno è rilasciata immediatamente. A norma dell'articolo 
20, paragrafo 1, della direttiva, il diritto di soggiorno permanente dei familiari di un cittadino 
dell'UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di una carta 
di soggiorno permanente, che deve avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Per conformarsi alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE il Regno Unito ha messo in 
vigore il regolamento del 2006 sull'immigrazione (Spazio economico europeo) ("The 
Immigration (European Economic Area) Regulations 2006"). Il regolamento del 2006 ha 
trasposto il provvedimento comunitario di cui sopra in maniera corretta e completa.

I ritardi nel rilascio dei documenti di soggiorno sono contrari al diritto comunitario, come la 
Corte di giustizia europea ha confermato, nella causa C-157/03 Commissione contro Spagna1,
condannando la Spagna per non aver deciso in merito alla domanda entro il termine di sei 
mesi.

Secondo il sito web ufficiale2 dell'Agenzia di frontiera (Border Agency) del Regno Unito, nel 
marzo 2009 le autorità del paese stavano dando corso a domande di attestati d'iscrizione
inviate per posta e pervenute prima del maggio 2008, nonché a domande inviate per posta 
relative a una carta di soggiorno, una carta di soggiorno permanente e un documento 
attestante il soggiorno permanente che erano pervenute prima del febbraio 2008.

Riguardo al fatto di trattenere i documenti di viaggio, per quanto concerne la normativa 
comunitaria applicabile sui documenti da presentare con la domanda di permesso di 
soggiorno, gli articoli 8, paragrafo 3, lettera a), 8, paragrafo 5, lettera a) e 10, paragrafo 2, 
lettera a), della direttiva danno facoltà al Regno Unito di prescrivere che con la domanda di un
documento di soggiorno venga presentato un documento di viaggio in corso di validità. La 
direttiva non prevede che gli originali dei documenti presentati siano trattenuti fino al 
momento della decisione in merito alla domanda di attestato o carta di soggiorno.

Gli Stati membri hanno la facoltà di verificare l'autenticità dei documenti di viaggio; tuttavia 
la prassi amministrativa di trattenere i documenti di viaggio in originale fino al momento della 
decisione relativa alla domanda di carta di soggiorno rappresenta un ostacolo ingiustificabile 
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al diritto dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente ed è 
contraria alla direttiva in questione dal momento che la stessa, agli articoli 4, paragrafo 1, e 5, 
paragrafo 1, prevede l'uso di tali documenti di viaggio per poter esercitare il diritto 
comunitario di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di un altro Stato membro.

Avendo per di più ricevuto oltre 100 denunce individuali a questo riguardo, il 19 marzo 2009 
la Commissione si è messa in contatto con le autorità del Regno Unito chiedendo loro di 
informarla di tutte le misure (legislative, amministrative, organizzative e di rafforzamento del 
personale) che saranno adottate per consentire il rilascio ai denuncianti dei documenti di 
soggiorno richiesti, per eliminare quanto prima l'arretrato e per garantire in futuro il rispetto 
degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/38/CE, fornendo anche un calendario indicativo.

La Commissione è tuttora in attesa della risposta.’


