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Oggetto:  Petizione n. 0413/2019, presentata da Nial Pickering, cittadino britannico, 
sull'attuazione in Irlanda della direttiva 2004/38/CE sulla libertà di 
circolazione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta la presunta attuazione illegale in Irlanda della 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. Il firmatario, un cittadino britannico che vive in 
Turchia con la moglie vietnamita e la figlia, che possiede la doppia cittadinanza, sostiene che 
le autorità irlandesi hanno rifiutato un visto alla moglie a causa del sospetto di aggiramento 
delle leggi nazionali in materia di immigrazione. A parere del firmatario, tale rifiuto 
costituisce una violazione della sua libertà di circolazione e del suo diritto alla vita familiare.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 ottobre 2019. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 gennaio 2020

Nel maggio 2019 la Commissione ha ricevuto una denuncia del firmatario sulla medesima 
questione, cui ha fornito una risposta analizzando il reclamo in considerazione della 
legislazione applicabile dell'Unione. Nella denuncia il firmatario precisava che la moglie era 
soggetta a un divieto di viaggio verso il Regno Unito a causa di un soggiorno fuoritermine in 
tale Stato membro nel 2010. Sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione, 
sembrava che la richiesta di visto non fosse stata respinta unicamente per questo motivo. 
Attualmente è in corso un dialogo tra la Commissione e le autorità irlandesi in merito alla 
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questione generale del recepimento nell'ordinamento irlandese della direttiva 2004/38/CE1, 
nonché all'attuazione della direttiva per quanto riguarda il trattamento delle domande di visto 
d'ingresso presentate da familiari di paesi terzi a norma della direttiva 2004/38/CE.

Osservazioni della Commissione 

La Commissione formula le seguenti osservazioni in merito al rifiuto dell'Irlanda di rilasciare 
un visto a causa dell'esistenza di un divieto di ingresso imposto da un altro Stato membro in 
seguito ad un precedente soggiorno fuoritermine in violazione delle norme di tale Stato in 
materia di immigrazione.

L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce 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 dai trattati e dalle 
disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Tali limitazioni e condizioni sono stabilite 
nella direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di 
circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri, laddove un cittadino 
dell'UE eserciti il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel loro territorio, possono 
assoggettare i suoi familiari, cittadini di paesi terzi, all'obbligo del visto d'ingresso. Come 
confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea2, tali familiari hanno non solo il 
diritto di entrare nel territorio dello Stato membro, bensì anche di ottenere un visto d'ingresso 
a tal fine. Gli Stati membri devono accordare loro ogni opportunità per ottenere il visto di cui 
necessitano, il quale deve essere rilasciato gratuitamente, quanto prima e in base a una 
procedura accelerata. 

Le norme dell'UE in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione autorizzano gli 
Stati membri a rifiutare il rilascio di visti d'ingresso per motivi di ordine pubblico o di 
pubblica sicurezza, a condizione che le garanzie materiali e procedurali di cui al capo VI della 
direttiva siano state debitamente rispettate. A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della 
direttiva, i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza 
rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al 
comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La 
direttiva precisa che il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, 
attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. 
Qualsiasi provvedimento di questo tipo è soggetto alle garanzie procedurali previste agli 
articoli 30 e 31 della direttiva. Ciò significa che qualsiasi decisione restrittiva deve essere 
notificata per iscritto, comunicare all'interessato i motivi circostanziati e completi che 
giustificano l'adozione del provvedimento nei suoi confronti, nonché riportare l'indicazione 
dell'organo giurisdizionale dinanzi al quale l'interessato può opporre ricorso e del termine 
entro il quale deve agire.

1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che 
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE), 
GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
2 Sentenza della Corte del 31 gennaio 2006, causa C-503/03, Commissione/Spagna (Racc. 2006, pag. I-1097).
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La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che la perturbazione dell'ordine sociale 
insita in qualsiasi infrazione della legge non è tale da costituire una minaccia reale, attuale e 
sufficientemente grave rispetto ad un interesse fondamentale della società. Inoltre, ha 
precisato che l'inottemperanza alle formalità giuridiche relative all'ingresso, alla circolazione 
e al soggiorno di cittadini di paesi terzi non può rappresentare di per sé una minaccia 
all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza ai sensi del trattato, né può dare luogo 
all'attuazione di provvedimenti per motivi di ordine pubblico3.

In merito al rilascio dei visti, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto4 contrario 
alla direttiva 2004/38/CE il rifiuto di uno Stato membro di rilasciare un visto al coniuge di un 
cittadino dell'UE per il solo motivo che il richiedente è una persona segnalata da uno o più 
Stati membri nel sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini del rifiuto di ingresso o di 
soggiorno. Tale sentenza comporta che, ai fini del rifiuto di rilascio di un visto, le autorità 
nazionali siano tenute a verificare se la presenza di suddette persone costituisca una minaccia 
reale, attuale e sufficientemente grave rispetto ad un interesse fondamentale della società. 
Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito5 che i cittadini di paesi terzi 
familiari di cittadini mobili dell'UE possono circolare e soggiornare nell'Unione insieme a un 
suo cittadino senza avere previamente soggiornato legalmente in uno Stato membro.

Esaminando la giurisprudenza di cui sopra, è possibile sollevare la questione della conformità 
a quest'ultima del rifiuto di rilasciare un visto unicamente a causa dell'esistenza di un divieto 
di ingresso imposto da un altro Stato membro in seguito a un soggiorno fuoritermine ai sensi 
delle norme di tale Stato in materia di immigrazione - episodio avvenuto, a quanto indicato 
nella denuncia ricevuta dalla Commissione, otto o nove anni prima.

In conformità dell'articolo 2 del protocollo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in 
materia di circolazione di persone tra i loro territori ("zona di libero spostamento"), a 
condizione che rispettino il diritto di ingresso riconosciuto ai cittadini dell'UE e ai loro 
familiari dal diritto dell'UE. Infine, uno Stato membro può indagare su un caso specifico 
qualora sussista un sospetto fondato di pratica abusiva. Tuttavia, l'accertamento dell'esistenza 
di una pratica abusiva richiede in primo luogo che un insieme di circostanze oggettive indichi 
che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, 
l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto. In secondo luogo, deve risultare 
che sussiste una volontà di ottenere un vantaggio indebito derivante dalla normativa 
dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 
ottenimento6.

Sulla base delle informazioni trasmesse al Parlamento dal firmatario, la Commissione non 
può dubitare del fatto che le difficoltà incontrate dalla moglie del firmatario siano il risultato 
del recepimento non corretto nell'ordinamento irlandese delle norme dell'Unione sulla libera 
circolazione, in particolare sulle restrizioni per motivi di ordine pubblico o di abuso. Il caso 
sollevato dal firmatario potrebbe dunque costituire un caso di applicazione non corretta, che 

3 Sentenza Royer, causa C-48/75, ECLI:EU:C:1976:57, punto 47; Sentenza MRAX, causa C-459/99, 
ECLI:EU:C:2002:461, punto 79.
4 Sentenza Commissione/Spagna, causa C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74.
5 Sentenza Metock e altri, caso C-127/08, EU:C:2008:449.
6 Sentenza Torresi e altri, cause riunite C-58/13 e C-59/13, ECLI:EU:C:2014:2088, punti 44-46.
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viola il diritto dell'Unione in materia di diritto di ingresso. 

Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto denunce analoghe su tale questione specifica, vale 
a dire il rifiuto da parte delle autorità irlandesi di rilasciare un visto a causa dell'esistenza di 
un divieto di ingresso imposto in seguito a un precedente soggiorno fuoritermine in un altro 
Stato membro. È opportuno ricordare che, nel caso di una prassi amministrativa che viola il 
diritto dell'Unione, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea prevede che 
la Commissione debba fornire una dimostrazione sufficientemente documentata e 
circostanziata dell'esistenza di una prassi amministrativa illecita, la quale deve presentare un 
certo grado di costanza e di generalità. Sulla base delle informazioni trasmesse dal firmatario 
non è possibile accertare l'esistenza di una prassi amministrativa illecita di carattere coerente e 
generale che violi la direttiva 2004/38/EC.

Conclusioni

In caso di applicazione non corretta del diritto irlandese, la moglie del firmatario può 
presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo gli strumenti a sua disposizione a norma del 
diritto irlandese.

Parallelamente, è in corso un dialogo tra la Commissione e le autorità irlandesi in merito alla 
questione generale del recepimento nell'ordinamento irlandese della direttiva 2004/38/CE, 
nonché all'attuazione della direttiva per quanto riguarda il trattamento delle domande di visto 
d'ingresso presentate da familiari di paesi terzi a norma della direttiva 2004/38/CE.


