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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1192/2010, presentata da Ioannis Papaioannou, cittadino greco, 
sulla presunta mancata applicazione, da parte della Repubblica d'Irlanda, 
della direttiva 2004/38/CE 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

1. Sintesi della petizione

Il firmatario vive nel Regno Unito ed è sposato con una donna di cittadinanza russa, in 
possesso di un permesso di soggiorno in questo Stato membro, rilasciato dalla Border Agency 
(Home Office). La coppia desidera visitare l'Irlanda, ma in base alle indicazioni fornite nel 
sito Internet dell'ambasciata d'Irlanda, risulta che la moglie necessita di un visto per poter 
entrare nella Repubblica d'Irlanda, il che contraddice l'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 
2004/38/CE 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. La suddetta 
disposizione prescrive che "i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono 
soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, conformemente al regolamento (CE) n. 
539/2001 o, se del caso, alla legislazione nazionale. Ai fini della presente direttiva il possesso 
della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, in corso di validità, esonera detti familiari dal 
requisito di ottenere tale visto".

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 gennaio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"Il firmatario, cittadino greco residente nel Regno Unito sposato con una cittadina russa, 
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lamenta il fatto che il diritto irlandese non sia conforme all'articolo 5, paragrafo 2, della 
direttiva in quanto non esonera un soggetto in possesso di una carta di soggiorno dall'obbligo 
di visto.

Osservazioni della Commissione

L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che 
ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri, fatte salve le limitazione e le condizioni previste dai trattati e dalle 
disposizioni adottate in loro applicazione. Le rispettive limitazioni e condizioni sono definite
nella direttiva 2004/38/CE1.

L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva prevede che il possesso di una carta di soggiorno in 
corso di validità, di cui all'articolo 10 della direttiva, esonera dall'obbligo del visto i familiari 
di paesi terzi che accompagnano o si ricongiungono ad un cittadino dell'UE in uno Stato 
membro diverso da quello di nazionalità.

Al fine di garantire la conformità alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, l'Irlanda ha 
attuato lo European Communities (Free Movement of Persons) (n. 2) Regulations 2006.

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento del 2006, congiuntamente all'articolo 3, lettera b) 
punto iii) della legge sull'immigrazione del 2004 (Visti), provvedimento 2006, stabilisce che 
un soggetto non cittadino del SEE deve possedere un visto irlandese in corso di validità al fine 
di poter ottenere l'autorizzazione ad entrare in Irlanda, a meno che non sia titolare di una carta 
di soggiorno in corso di validità emessa ai sensi dell'articolo 7 del regolamento 2006.

In seguito ai contatti intercorsi con le autorità irlandesi circa l'interpretazione dell'articolo 5, 
paragrafo 2, della direttiva, la Commissione, il 21 giugno 2010, ha inviato alle autorità 
irlandesi una lettera in cui si elencavano tutti gli aspetti problematici del recepimento della 
direttiva 2004/38/CE. Il 24 novembre 2010, si è svolta a Dublino una riunione bilaterale per 
discutere e chiarire le carenze individuate. In seguito all'incontro, le autorità irlandesi hanno 
inviato le proprie osservazioni formali scritte alla Commissione il 21 febbraio 2011.

In tale risposta, le autorità irlandesi hanno manifestato la loro intenzione di esentare dal visto 
quei soggetti a cui fosse stato riconosciuto il diritto di libera circolazione da parte delle 
autorità competenti in un altro Stato membro.

La legge sull'immigrazione del 2004 (Visti), provvedimento 2006 è stata abrogata dalla legge 
sull'immigrazione del 2004 (Visti), provvedimento 2011 (S.I. n 146 del 2011) con decorrenza 
dal 25 aprile 2011. L'articolo 3, lettera c) del suddetto provvedimento esonera dall'obbligo di 
visto i i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione e titolari di un documento 
denominato "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", come stabilito 
nell'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE.

                                               
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, GU L 158 del 30.04.04, pag. 77.
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Conclusione

La Commissione ritiene che ora l'Irlanda adempia pienamente alla direttiva UE 2004/38/CE 
sulla libera circolazione".


