
Traduzione esterna

CM\657078IT.doc PE 369.930/REV

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per le petizioni

28.02.2007

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 7/2005, presentata da Frank Semmig, cittadino tedesco, sulle complesse 
procedure che devono espletare i cittadini non comunitari titolari di un permesso di 
soggiorno valido nel Regno Unito e in Germania per poter viaggiare in Irlanda

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che è cittadino tedesco, vive nel Regno Unito con la moglie di nazionalità russa 
ed entrambi sono ufficialmente residenti nel paese. Sua moglie è anche titolare di un permesso 
di soggiorno tedesco. Egli spiega che la moglie incontra difficoltà quando deve recarsi in 
Irlanda per accompagnarlo in lunghi viaggi di lavoro, poiché ogni volta deve recarsi a Londra 
per chiedere il visto per ogni singolo viaggio e deve farvi ritorno per ritirarlo personalmente. 
Il firmatario ritiene inoltre che la propria libertà di circolazione sia lesa, in quanto per ogni 
richiesta di visto della moglie egli deve presentare una dichiarazione personale e finanziaria e 
deve indicare dettagliatamente i percorsi del viaggio che poi vengono attentamente controllati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 maggio 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006

I fatti

Il firmatario è un cittadino tedesco coniugato con una cittadina russa ed entrambi risiedono 
nel Regno Unito. Il firmatario, che si reca spesso in Irlanda per lavoro, spiega che per 
permettere alla moglie di accompagnarlo deve ottenere ogni volta un visto, per il rilascio del 
quale è necessaria una settimana. Dopo sei o sette visti singoli, l'ambasciata irlandese invia la 
richiesta successiva a Dublino e ciò richiede da sei a otto settimane. Egli afferma che non gli è 
possibile chiedere all'ambasciata irlandese un visto multiplo per la moglie, in quanto la 
procedura richiede almeno otto settimane.
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Il firmatario si stupisce del fatto che la Svizzera, che non è uno Stato membro, autorizzi i 
cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno valido in uno Stato dell'Unione 
europea ad entrare nel proprio territorio senza visto, mentre l'Irlanda non lo consente.

Il firmatario:

- ritiene che l'Irlanda contravvenga agli obblighi in materia di libera circolazione perché, ogni 
volta che egli presenta una domanda di visto per la moglie, gli viene imposto l'obbligo di 
comunicare dati personali, dati finanziari, programmi di viaggio e prenotazioni alberghiere;

- denuncia il fatto che l'ambasciata irlandese a Londra verifichi telefonicamente l'effettiva 
presenza della coppia nell'albergo in cui è stata effettuata la prenotazione e ritiene di non 
essere tenuto a fornire alla stessa ambasciata questo tipo di informazione;

- crede che l'obbligo di ottenere un visto d'ingresso, con tempi di rilascio così lunghi, 
costituisca una discriminazione nei confronti della moglie, in quanto russa.

Il diritto

L'obbligo del visto

In base al diritto comunitario applicabile in materia di libera circolazione e di soggiorno, gli 
Stati membri devono permettere ai cittadini dell'Unione di entrare nel proprio territorio dietro 
semplice presentazione di un permesso di soggiorno o di un passaporto in corso di validità. I 
familiari, se non sono cittadini dell'Unione, possono essere soggetti all'obbligo di ottenere un 
visto di ingresso in funzione della loro nazionalità.

La Russia figura nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 539/20011 che fissa l'elenco dei paesi 
terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle 
frontiere esterne degli Stati membri. L'Irlanda, che non adotta tale regolamento, impone ai 
russi l'obbligo di ottenere il visto in base alla propria legislazione nazionale.

Va tenuto presente, tuttavia, che la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini e dei loro famigliari di circolare e 
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri2, destinata a sostituire la 
legislazione comunitaria esistente in materia di libera circolazione e di soggiorno a partire dal 
30 aprile 2006, prevede che il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità 
dispensi i famigliari dall'obbligo di ottenimento del visto. A partire da tale data, la moglie del 
firmatario potrà recarsi in Irlanda su presentazione del passaporto, in corso di validità, e del 
permesso di soggiorno rilasciatole nel Regno Unito.

Un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen equivale già a un visto. I familiari di 
un cittadino dell'Unione che siano in possesso di un titolo di soggiorno di tale tipo sono 
autorizzati, in virtù di quel documento, a circolare senza visto all'interno dello spazio 
Schengen per soggiorni di durata non superiore a tre mesi. L'equivalenza tra titolo di 

  
1 GU L 81 del 21.3.2001.
2 GU L 158 del 30.4.2004.
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soggiorno e visto vale soltanto per gli Stati che applicano integralmente l'acquis di Schengen. 
L'Irlanda non aderisce a questa parte dell'acquis e perciò la suddetta equivalenza non vi trova 
applicazione.

Ne consegue che, allo stato attuale del diritto, il fatto che l'Irlanda imponga l'obbligo del visto 
d'ingresso alla moglie russa del firmatario, la quale possiede un titolo di soggiorno valido nel 
Regno Unito, non solleva alcuna obiezione dal punto di vista del diritto comunitario. 

Si osservi che la Svizzera ha deciso unilateralmente nel 2000 di modificare la propria 
legislazione sugli stranieri al fine di permettere ai possessori di titoli di soggiorno rilasciati 
dagli Stati membri di entrare nel proprio territorio senza visto per soggiorni di breve durata3.

Condizioni e tempi di rilascio dei visti

Per rilasciare un visto alla moglie del firmatario, che intende accompagnare il coniuge in 
Irlanda nel quadro dell'esercizio del diritto alla libera circolazione, le autorità irlandesi devono 
limitarsi a chiedere il passaporto o la carta d'identità in corso di validità e la prova del legame 
di parentela con il firmatario. Le direttive applicabili in materia di libera circolazione delle 
persone, e in particolare la direttiva 73/1484 applicabile ai prestatari e ai destinatari di servizi, 
prevedono che gli Stati membri accordino “ogni agevolazione” ai famigliari di cittadini 
dell'Unione per l'ottenimento dei visti eventualmente necessari.  Gli Stati membri non sono 
autorizzati a imporre altre condizioni preliminari né ad esigere altri documenti o informazioni 
dai beneficiari del diritto comunitario che chiedano di ottenere un visto per fare ingresso nel 
loro territorio. Non è conforme al diritto comunitario esigere dai cittadini dell'Unione 
informazioni dettagliate relativamente ai loro dati personali, programmi di viaggio o 
prenotazioni alberghiere.

Il termine di una settimana per la concessione di un visto di ingresso non pare spropositato. Al 
contrario, il termine di sei-otto settimane per una richiesta di visto presentata dopo sei o sette 
visti singoli non è conforme all'obbligo degli Stati membri di concedere ai familiari “ogni 
agevolazione” per l'ottenimento dei visti eventualmente necessari.

L'obbligo di concedere “ogni agevolazione” ai familiari di cittadini dell'Unione, secondo la 
Commissione, ha conseguenze anche per quanto attiene alla natura del visto rilasciato. 
Quando risulta che l'interessato tende a recarsi spesso in un dato Stato membro nel quadro 
dell'esercizio della libera circolazione, è appropriato rilasciare un visto per più ingressi e a 
lunga scadenza. Anche i tempi per il rilascio di detto visto dovrebbero essere sufficientemente 
rapidi al fine di rispettare l'obbligo di concedere “ogni agevolazione”.

  
3 L'Unione europea, la Comunità europea e la Svizzera hanno firmato in data 26.10.2004 un accordo sulla 
partecipazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.  Una volta 
che il Consiglio avrà deciso la piena applicazione delle regole di Schengen nei confronti della Svizzera, 
l'equivalenza tra titoli di soggiorno e visto sarà pienamente efficace. I possessori di un titolo di soggiorno 
svizzero potranno allora circolare con tale titolo nello spazio Schengen per soggiorni di durata non superiore a 
tre mesi così come i possessori di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen potranno recarsi con il 
proprio titolo in Svizzera.
4 GU L 172 del 28.6.1973.
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Verifiche da parte dell'ambasciata d'Irlanda a Londra

Per quanto riguarda la verifica condotta dall'ambasciata irlandese a Londra per controllare 
l'effettiva presenza della coppia nell'albergo indicato, il diritto comunitario prevede 
unicamente che gli Stati membri possano imporre ai cittadini dell'Unione di segnalare la loro 
presenza sul territorio. 

Conclusione

La Commissione ha intenzione di contattare le autorità irlandesi in merito alle pratiche sopra 
descritte che potrebbero essere contrarie al diritto comunitario.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007

Come comunicato nella prima risposta alla petizione, i servizi della Commissione hanno 
scritto alle autorità irlandesi il 23 dicembre 2005, rimarcando che al fine di concedere un visto 
alla moglie del firmatario, di nazionalità russa, le autorità irlandesi possono richiederle 
esclusivamente il passaporto e la prova del legame di parentela con il firmatario. 

I servizi della Commissione hanno inoltre sottolineato che il termine di sei-otto settimane per 
una richiesta di visto presentata dopo sei o sette visti singoli non è conforme all'obbligo degli 
Stati membri di concedere ai familiari “ogni agevolazione” per l'ottenimento dei visti 
eventualmente necessari. In merito alle verifiche effettuate dall’ambasciata d’Irlanda a Londra 
sull’effettiva presenza del firmatario e della moglie nell’albergo precedentemente indicato, la  
Commissione ha ricordato che il diritto comunitario prevede unicamente che gli Stati membri 
possano imporre ai cittadini dell'Unione di segnalare la loro presenza sul territorio.

Le autorità irlandesi hanno risposto con lettera del 13 aprile 2006, chiarendo che nei 12 mesi 
precedenti i cittadini di paesi terzi, coniugi di cittadini dell'Unione, potevano entrare in 
Irlanda su semplice presentazione del passaporto del cittadino dell’Unione, del passaporto del
coniuge, del certificato di matrimonio originale e di tre fotografie. Nel caso in cui il cittadino 
dell’Unione non accompagni il cittadino del paese terzo, è necessario rispettare ulteriori 
requisiti. 

Con lettera del 13 giugno 2006, i servizi della Commissione hanno ricordato alle autorità 
irlandesi che, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei 
cittadini e dei loro famigliari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri (GU L 229 del 29.6.2004), entrata in vigore il 30 aprile 2006 a sostituzione della 
direttiva 73/148/CEE, i cittadini dell’Unione posso viaggiare in un altro Stato membro non 
solo con un passaporto valido ma anche con una carta di identità valida, come previsto anche 
dagli strumenti comunitari precedentemente applicabili relativi al diritto di circolazione e di 
soggiorno. La direttiva introduce inoltre, all’articolo 5, paragrafo 2, una nuova disposizione, 
in base alla quale i famigliari, cittadini di paesi terzi, in possesso della carta di soggiorno 
valida di cui all’articolo 10, sono sollevati dall’obbligo di ottenere un visto.  

La legge irlandese sull’immigrazione 2004 (visti), ordine 2006, stabilisce all’articolo 3, lettera
b, commi ii) e iii), che i cittadini non comunitari in possesso di una carta di soggiorno 
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permanente valida emessa ai sensi del regolamento 16 o di una carta di soggiorno valida 
emessa ai sensi del regolamento 7 dei regolamenti delle Comunità europee (libera 
circolazione) del 2006 non sono tenuti ad ottenere un visto per l’ingresso in Irlanda. 
Tuttavia, le summenzionate disposizioni di recepimento non rispettano la direttiva 
2004/38/CE, ai sensi della quale una carta di soggiorno emessa da qualsiasi Stato membro 
solleva i famigliari dall’obbligo del visto, mentre la normativa di recepimento irlandese non 
prevede l’obbligo del visto solo per i famigliari in possesso di una carta di soggiorno emessa
in Irlanda.

Non è pertanto possibile richiedere un visto al famigliare di un cittadino dell'Unione, cittadino 
di un paese terzo e in possesso di una carta di soggiorno rilasciata da qualsiasi Stato membro. 
È opinione dei servizi della Commissione che la norma debba applicarsi anche nel caso in cui 
il famigliare titolare della carta di soggiorno viaggi da solo, per raggiungere il cittadino 
dell’Unione in Irlanda.

I servizi della Commissione hanno sottolineato che l’osservazione esposta in precedenza non 
pregiudica eventuali altri commenti che potranno essere espressi in futuro relativamente alla 
compatibilità della legislazione irlandese, attualmente oggetto di esame, con la direttiva 
2004/38/CE e hanno ricordato di avere ricevuto ripetute denunce relative ai requisiti per 
l’ottenimento di visti per famigliari di cittadini dell’Unione (comunicate alle autorità irlandesi 
con lettere separate), che potrebbero indicare una pratica amministrativa costante 
apparentemente non conforme al diritto comunitario.

Per quanto concerne la questione del ritardo nel rilascio dei visti, i servizi della Commissione 
hanno sottolineato che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, come i precedenti 
strumenti giuridici comunitari in questo ambito, stabilisce che gli Stati membri concedono ai 
famigliari che non sono cittadini di uno Stato membro e non sono in possesso di una carta di 
soggiorno valida ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari, che sono rilasciati a 
titolo gratuito. La direttiva 2004/38/CE introduce un nuovo aspetto, ossia che il visto sarà 
rilasciato in base a una procedura accelerata. Conformemente a questa disposizione, i 
regolamenti delle Comunità europee (libera circolazione) del 20065 che hanno recepito la
direttiva 2004/38/CE nel diritto irlandese, stabiliscono all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b) 
che il Ministro valuterà la richiesta di visto da parte di un legittimo famigliare, di cui alla 
lettera a), in base ad una procedura accelerata, il prima possibile e a titolo gratuito. 

Un ritardo di sei-otto settimane per l’emissione del visto è pertanto incompatibile con le 
disposizioni summenzionate, anche in presenza di circostanze complesse.

Le autorità irlandesi hanno risposto con lettera del 25 settembre 2006. Esse contestano 
l’applicabilità dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE all’Irlanda. I servizi 
della Commissione stanno considerando la possibilità di avviare delle procedure di infrazione 
contro l’Irlanda su questa posizione, nell’ambito dello scrutinio delle misure di recepimento 
irlandesi. 

Per quanto concerne i ritardi nell’emissione dei visti, le autorità irlandesi hanno affermato 
che, sebbene alcuni casi possano richiedere tempi particolarmente lunghi, la maggior parte dei 

  
5 Legge Statutory Instrument (S.I.) n. 226 del 2006.
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richiedenti che si rivolgono all'ambasciata di Londra riceve attualmente una risposta entro 5 
giorni lavorativi, mentre le richieste di visto trasmesse a Dublino vengono evase entro 10-15 
giorni in base ad una procedura accelerata. È stata avviata una revisione degli orientamenti 
per le missioni in relazione al trattamento dei visti, che sarà trasmessa ai servizi della 
Commissione.
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