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Oggetto: Petizione 590/2008, presentata da N.M.M. cittadino irlandese, sul trasporto di 
medicinali da parte di coloro che viaggiano in Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario indica che le sue condizioni mediche gli impongono di portare con sé i 
medicinali anche quando viaggia. Egli vive nei Paesi Bassi, dove ha ottenuto un certificato 
medico relativo ai suoi medicinali, ai sensi dell'articolo 75 della convenzione di Schengen. 
Qualche volta gli capita di doversi recare in Irlanda per motivi familiari, di lavoro o per 
votare. Sebbene l'Irlanda sia un Paese che applica l'accordo di Schengen, le autorità irlandesi 
gli hanno comunicato che considerano le sue medicine come droghe e che verrà di 
conseguenza arrestato nel caso in cui le introduca nel paese. Inoltre, in relazione al reclamo 
che ha rivolto alle autorità, sono stati resi noti i dati medici del firmatario, pertanto 
quest'ultimo chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di attirare l'attenzione della 
Repubblica d'Irlanda sui suoi obblighi previsti dal trattato di Schengen e sul fatto che non è 
ammissibile rivelare i dati medici personali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009.

"In base alla decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, concernente la richiesta 
dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen1, e in base 
all'articolo 75 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, il firmatario 
                                               
1 2002/192/CE, GU L 64/20
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sostiene che l'Irlanda ha trasgredito la legislazione comunitaria non consentendogli di entrare 
nel Paese con i suoi medicinali e rileva che la pubblica divulgazione dei suoi dati medici 
personali da parte del Ministero della giustizia irlandese rappresenta una violazione dei suoi 
diritti fondamentali.

L'articolo 4 della succitata decisione del Consiglio stabilisce che le disposizioni cui rimanda 
l'articolo 1 hanno effetto per decisione del Consiglio. Allo stato attuale, tale decisione, in 
merito all'Irlanda, non è stata adottata, poiché non è stata condotta la necessaria valutazione
(che è invece stata effettuata nel caso della Gran Bretagna). Pertanto, l'Irlanda non ha violato 
l'acquis di Schengen, in quanto esso non è ancora vincolante. L'articolo 4 non prevede per tale 
fine alcun termine temporale.

L'Irlanda non ha ancora richiesto di essere sottoposta a valutazione perché, stando alle
informazioni di cui dispone la Commissione, sembra voglia attendere fino all'entrata in 
funzione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione, prevista per la fine del 
2009.

Inoltre, ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione 
europea, la Commissione non ha il potere di intervenire in casi individuali di violazione dei 
diritti fondamentali, a meno che non siano coinvolte questioni legate al diritto comunitario. Di 
conseguenza, la Commissione non è nella posizione di esaminare presunte violazioni di diritti 
fondamentali che non abbiano attinenza con la legislazione dell'Unione europea. Per quanto 
concerne la divulgazione di dati medici personali al Parlamento irlandese, in base alle 
informazioni a disposizione non è stato possibile individuare alcun legame fra le presunte 
violazioni di diritti fondamentali e la legislazione dell'UE."


