
CM\878991IT.doc PE420.013v04-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.9.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0590/2008 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 asserisce che le sue condizioni mediche gli impongono di portare con sé i 
medicinali anche quando viaggia. Vive nei Paesi Bassi, dove ha ottenuto un certificato medico 
relativo ai suoi medicinali, ai sensi dell'articolo 75 della convenzione sull’applicazione 
dell’Accordo 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, il quale 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.

Sulla base della decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002, concernente la richiesta 
dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen1 e sulla base 
dell'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 violato la legislazione europea non consentendogli di entrare nel 
Paese con i suoi medicinali. rileva oltre a ciò 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 a tal 
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 rinviare tale valutazione per 
attendere l'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 si tratti di 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 il diritto dell’UE. 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 il diritto dell’UE.

4. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010.

"In una lettera del 6 novembre 2009 il firmatario ha fornito al Parlamento europeo ulteriori 
informazioni relative al rifiuto oppostogli dall'Irlanda di accordargli l’accesso quando si 
sposta dai Paesi Bassi con la sua cannabis medicinale. Il nuovo documento non contiene 
alcuna informazione nuova o pertinente che consenta alla Commissione di portare avanti il 
caso di specie. 

Il firmatario sottolinea inoltre che gli è stato rifiutato l'ingresso nel Regno Unito e sostiene 
che il ministero dell'Interno britannico gli ha chiesto di modificare la sua prescrizione medica 
a favore di un farmaco prodotto nel Regno Unito.  

In conformità della decisione 2004/926/CE1 del Consiglio, il Regno Unito partecipa ad alcune 
disposizioni dell'acquis di Schengen, tra cui l'articolo 75 della Convenzione di applicazione 
dell'accordo di Schengen. La corretta applicazione dell'acquis di Schengen è affidata al 
Consiglio2, nondimeno l'articolo 75 non ha mai suscitato preoccupazioni per i partner 
dell’area Schengen fino ad ora, nel quadro di questa valutazione. La Commissione sa che il 
firmatario si è messo in contatto con le autorità britanniche e intende dar seguito al caso non 

                                               
1 GU L 395 del 31.12.2004.
2 GU L 239 del 22.9.2000.
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appena queste ultime forniranno una spiegazione dettagliata in merito all'attuazione 
dell'articolo di cui sopra. La Commissione non può pertanto agire ulteriormente nel caso di 
specie fino a quando – e a meno che – non riceva specifiche informazioni concrete che le 
consentano di affrontare una questione che rientra tra le sue competenze. 

Dalla riunione del dicembre 2009 le autorità britanniche hanno comunicato formalmente al 
firmatario che può viaggiare legalmente nel Regno Unito con il proprio medicinale. La 
questione è quindi risolta per quanto attiene al Regno Unito, ma rispetto all'Irlanda il 
problema permane.

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 6 maggio 2011.

In due messaggi fax del 13 ottobre 2010 il firmatario ha fornito al Parlamento europeo 
ulteriori informazioni relative al rifiuto dell'Irlanda di accordargli l’accesso quando porta con 
sé la cannabis medicinale dai Paesi Bassi. In tali documenti non sono contenute informazioni 
nuove o pertinenti che consentano alla Commissione europea di esaminare il caso di specie 
oltre quanto già dichiarato nella comunicazione precedente.

In riferimento all’Irlanda, resta immutata la situazione per quanto attiene all’attuazione 
dell’articolo 75 della Convenzione sull’applicazione dell’Accordo di Schengen1.

Quantunque il mandato valutativo definito nella decisione del Comitato esecutivo – istituito 
ex Convenzione di Schengen SCH/Com-ex (98) 26 def2 – rientri tra le disposizioni 
dell’acquis di Schengen cui l’Irlanda partecipa in conformità dell'articolo 1, lettera a), punto i) 
della decisione del Consiglio 2002/192 relativa alla richiesta di partecipazione ad alcune 
disposizioni dell’acquis3 di Schengen da parte dell’Irlanda, essa non ha fino ad ora richiesto di 
essere valutata. 

La valutazione viene attivata dallo Stato membro nel momento in cui esso dichiara la propria 
disponibilità a sottoporvisi: non è quindi la Commissione a prendere l'iniziativa (bensì 
partecipa a tale opera, reperibile in prevalenza su siti web del Consiglio al collegamento SCH-
EVAL del gruppo di lavoro sulla valutazione di Schengen, soltanto quale osservatore).

5. Risposta della Commissione (REV. III), ricevuta il 30 settembre 2011.

La Commissione ha esaminato attentamente la risposta del Ministero della sanità irlandese al 
presidente della commissione per le petizioni. Quest'ultimo ha confermato la precedente 
analisi giuridica della Commissione, secondo cui l'articolo 75 della Convenzione di 
applicazione dell'accordo di Schengen non è vincolante per l'Irlanda. La Commissione tuttavia 
accoglie con favore il fatto che l'Irlanda abbia espresso la propria volontà politica di 
esaminare tutte le possibili soluzioni per consentire ai viaggiatori come il firmatario di entrare 
nel paese con i loro medicinali.

                                               
1 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
2 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.
3 GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
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A titolo informativo, la Commissione desidera ricordare che questa petizione ha costituito la 
base di una denuncia al Mediatore europeo. Con lettera in data 17 marzo 2011, il Mediatore 
europeo ha chiuso il caso dopo aver constatato che, come illustrato dalla Commissione, non vi 
erano motivi per procedere a livello di UE. Tuttavia, per dimostrare una certa solidarietà con 
il denunciante, il Mediatore ha sottoposto la questione al mediatore nazionale irlandese e alla 
commissione irlandese per i diritti umani.


