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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1137/2007, presentata da Kelly Adebayo, cittadina britannica, sul rifiuto 
di una richiesta di visto

1. Sintesi della petizione

La firmataria, una cittadina britannica residente in Irlanda insieme al marito nigeriano, il quale 
ha ottenuto un permesso di soggiorno della durata di cinque anni, afferma che, al momento 
della richiesta di un visto belga il 29 agosto 2007, il personale dell’ambasciata l’ha informata 
che la richiesta non poteva essere accettata, poiché il marito necessitava di un visto di ritorno 
in Irlanda. I funzionari dell’ambasciata si sono rifiutati di rilasciare il visto, nonostante che la 
firmataria abbia presentato tutta la documentazione necessaria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 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.

"La firmataria, una cittadina britannica residente in Irlanda insieme al marito nigeriano, 
afferma che l’ambasciata belga ha respinto la richiesta di un visto presentata dal marito 
nell’agosto 2007, poiché il marito necessitava di un visto di ritorno in Irlanda. Le autorità 
belghe hanno chiesto alla richiedente di presentare un biglietto aereo e le prenotazioni 
alberghiere, ma poi si sono comunque rifiutate di rilasciare il visto.

Ai sensi della direttiva 2004/38/CE, i familiari hanno il diritto di accompagnare o raggiungere 
un cittadino dell’UE in uno Stato membro diverso da quello di cui il cittadino dell’UE ha la 
cittadinanza. 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, gli Stati membri vincolati dal 
regolamento (CE) n. 539/2001, come il Belgio, hanno facoltà, ove il cittadino dell’UE eserciti 
il suo diritto di spostarsi e risiedere liberamente nel loro territorio, di richiedere al familiare 
avente la cittadinanza di un paese terzo di munirsi di un visto d’ingresso conformemente al 
regolamento.

Come confermato dalla Corte di giustizia europea1, tali familiari non solo hanno il diritto di 
entrare nel territorio dello Stato membro, ma anche di ottenere un visto d’ingresso a tale 
scopo. Gli Stati membri sono tenuti concedere a dette persone ogni agevolazione affinché 
ottengano i visti necessari, che devono essere rilasciati gratuitamente e al più presto, in base a 
una procedura accelerata.

Poiché tale diritto deriva esclusivamente dai legami familiari, lo Stato membro ospitante può 
richiedere ai familiari che fanno richiesta del visto d’ingresso di presentare un passaporto in 
corso di validità e una prova dei legami familiari. Non possono essere richiesti altri 
documenti, quali una prova della sistemazione o della disponibilità di risorse sufficienti, una 
lettera d’invito o un biglietto di ritorno.

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

La firmataria afferma che suo marito possiede tale carta di soggiorno, rilasciata dalle autorità 
irlandesi. Di conseguenza, il marito non avrebbe bisogno del visto d’ingresso per entrare in 
Belgio con la firmataria o per raggiungerla nel paese.

Il marito inoltre non dovrebbe necessitare di un visto di ritorno in Irlanda, poiché possiede un 
permesso di soggiorno irlandese della durata di cinque anni.

Poiché la petizione pare un caso isolato di errata applicazione delle norme comunitarie da 
parte di autorità nazionali, il mezzo di ricorso più efficace consiste nel contattare la rete 
SOLVIT2, una rete online per la soluzione di problemi, nella quale gli Stati membri dell’UE 
collaborano per risolvere in maniera pragmatica problemi derivanti dall’applicazione scorretta 
della normativa sul mercato interno da parte di autorità pubbliche. I centri SOLVIT 
appartengono alle amministrazioni nazionali e si impegnano a fornire soluzioni reali a 
problemi reali entro un termine ravvicinato di dieci settimane. SOLVIT opera gratuitamente.

Ove il problema restasse irrisolto, ovvero la soluzione proposta fosse ritenuta inaccettabile 
dalla firmataria, quest’ultima ha diritto a presentare una denuncia formale3 alla Commissione 
europea".

                                               
1 Sentenza della Corte del 31 gennaio 2006 nella causa C-503/03 Commissione contro Spagna (racc. 

2006, pag. I-1097)

2 Maggiori dettagli sulla rete SOLVIT sono disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/solvit.

3 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm
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