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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0750/2009, presentata da Benjamin Wilson, cittadino britannico, sulla 
mancata applicazione della direttiva 2004/38/CE da parte dei funzionari del 
servizio immigrazione dell’aeroporto di Dublino

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino britannico sposato con una cittadina di Singapore munita di regolare 
permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità del Regno Unito, sostiene che i funzionari del 
servizio immigrazione dell’aeroporto di Dublino non conoscono la direttiva 2007/38/CE e che 
non la applicano. Il firmatario spiega che lui e la moglie si erano recati in Irlanda per un breve 
soggiorno e che all’aeroporto di Dublino i funzionari irlandesi hanno chiesto alla moglie di 
mettersi in fila insieme agli altri cittadini extracomunitari per l’apposizione del visto sul 
passaporto. Il firmatario ha informato il funzionario irlandese e il suo superiore che, ai sensi 
della summenzionata direttiva, non era necessario apporre il visto sul passaporto della moglie; 
entrambi i funzionari sembravano non essere al corrente delle disposizioni in questione e 
hanno acconsentito a far passare la moglie senza visto solo quando il signor Wilson ha 
minacciato di sporgere denuncia alla Commissione europea. Il firmatario chiede al 
Parlamento europeo di provvedere affinché le disposizioni della direttiva 2004/38/CE siano 
rese note e applicate correttamente in tutti gli Stati membri dell’UE; suggerisce altresì di 
predisporre un “manuale dell’immigrazione” per tutti i funzionari delle autorità di frontiera 
dell’UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009
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“Il firmatario, un cittadino britannico, lamenta un trattamento presumibilmente illegittimo 
riservatogli dai funzionari del servizio immigrazione dell’aeroporto di Dublino. Le autorità 
irlandesi pretendevano di apporre un timbro d’ingresso sul passaporto della moglie, ma alla 
fine hanno cambiato idea. Il firmatario ritiene che le autorità irlandesi abbiano agito in modo 
sgarbato e che dovrebbero essere formate più adeguatamente in materia di diritto irlandese e 
comunitario.

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. Le 
rispettive limitazioni e condizioni sono descritte nella 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.

L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva dispone che lo Stato membro ospitante non apponga
timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno 
Stato membro, qualora questi esibisca la carta di soggiorno di cui all’articolo 10.

Come ha osservato il firmatario, questa disposizione è recepita correttamente nel diritto 
irlandese e il suo incidente sembra essere un caso isolato di applicazione impropria del diritto 
nazionale e comunitario da parte delle autorità irlandesi.

I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che viaggiano con cittadini 
dell’Unione dovrebbero avere il diritto di utilizzare tali corsie ai sensi dell’articolo 24, 
paragrafo 1, della direttiva. Nell’area Schengen, questo diritto è garantito dall’articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a) del codice frontiere Schengen1. L’Irlanda non è vincolata a tale codice, 
né è soggetta alla sua applicazione.

Per quanto concerne il ‘manuale dell’immigrazione’ e l’adempimento dei doveri da parte dei 
funzionari all’immigrazione, non era possibile applicare alcun diritto comunitario. Per quanto 
attiene agli Stati membri di Schengen, il Manuale pratico per le guardie di frontiera2 è stato 
adottato nel 2006. Il manuale prevede inoltre che tutti i viaggiatori abbiano il diritto a essere 
informati circa la natura del controllo e a un trattamento professionale, disponibile e cortese, 
in conformità con il diritto internazionale, comunitario e nazionale applicabile. L’Irlanda non 
è vincolata a tale manuale, né è soggetta alla sua applicazione.

La Commissione non ha competenza a intervenire con le autorità irlandesi per quanto riguarda 
gli aspetti operativi del controllo alle frontiere, come si può dedurre dal protocollo (n. 3) 
sull’applicazione di certi aspetti dell’articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea
per il Regno Unito e l’Irlanda (1997). La presunta mancanza di conoscenza del diritto 
comunitario applicabile da parte dei funzionari irlandesi all’immigrazione è deplorevole, ma 
spetta all’Irlanda garantire che i propri funzionari siano informati sul diritto nazionale e su 
quello comunitario.”
                                               
1 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un 

codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere 
Schengen), GU L 105 del 13 aprile 2006.

2 Raccomandazione della Commissione che istituisce un “Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Manuale 
Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di 
frontiera sulle persone, C(2006) 5186 def.


