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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0451/2011, presentata da Noel Dolan, cittadino irlandese, sui 
problemi di riunificazione familiare tra un cittadino di uno Stato membro, ivi 
residente e un cittadino di un paese terzo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino irlandese, ha sposato in Spagna una cittadina della Bolivia. La coppia 
ha presentato richiesta per la "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", ma 
tale richiesta è stata respinta dalle autorità irlandesi poiché la moglie, cittadina di un paese 
terzo, non soddisfaceva i requisiti di residenza previsti dalla direttiva 2004/38/CE. Il 
firmatario sostiene che sia in atto una discriminazione tra cittadini dell'Unione europea, i quali 
sono trattati in modo diverso a seconda che risiedano in uno Stato membro del quale abbiano 
o meno la nazionalità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Il firmatario, cittadino irlandese sposato con una cittadina boliviana, denuncia la 
discriminazione alla rovescia da parte delle autorità irlandesi nei confronti dei cittadini 
irlandesi, in merito al diritto di risiedere in Irlanda con i loro familiari cittadini di paesi terzi.

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

Come sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, essa si applica a qualsiasi cittadino
dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la 
cittadinanza, nonché ai suoi familiari che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo. 

I cittadini dell'UE soggiornanti nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza non 
possono beneficiare dei diritti concessi ai cittadini dell'UE che hanno esercitato il diritto di 
circolare di cui sopra e si sono recati in un altro Stato membro. La Corte di giustizia 
dell'Unione europea ha nondimeno esteso tale trattamento favorevole anche a quei cittadini 
dell'Unione che tornano nello Stato membro di origine dopo aver esercitato il proprio diritto e 
aver soggiornato in un altro Stato membro2 nonché a quei cittadini dell'Unione che hanno 
esercitato i propri diritti tutelati dal trattato in un altro Stato membro senza soggiornarvi3 (ad 
esempio fornendo servizi in un altro Stato membro senza soggiornarvi).

Nel luglio 20094, la Commissione ha pubblicato degli orientamenti allo scopo di fornire 
assistenza agli Stati membri interessati al possibile abuso della giurisprudenza nella corretta 
applicazione di tali norme. La Commissione ha riconosciuto il verificarsi di un abuso della 
legislazione dell'UE sulla libera circolazione anche quando un cittadino UE, i cui familiari 
cittadini di paesi terzi non riescono a raggiungerlo nel suo Stato membro d'origine a causa 
della normativa nazionale in materia di immigrazione, si trasferisce in un altro Stato membro 
al solo scopo di eludere, ritornando poi nello Stato membro d'origine, la normativa nazionale 
che ha vanificato i tentativi di ricongiungimento familiare, invocando i diritti conferiti dalla 
legislazione dell'UE.

La Commissione ha indicato che la linea di demarcazione tra uso normale e uso abusivo del 
diritto dell'UE va stabilita valutando se l'esercizio dei diritti dell'UE nello Stato membro da 
cui fa ritorno il cittadino UE e i suoi familiari era reale ed effettivo. In tali casi, il cittadino UE 
e i suoi familiari sono tutelati dalla legislazione dell'Unione sulla libera circolazione delle 
persone. Tuttavia, tale valutazione va effettuata caso per caso.

Nella recente giurisprudenza, tuttavia, la Corte ha esaminato questioni relative ai diritti di 
soggiorno che possono derivare dalla cittadinanza europea di un cittadino UE per i suoi 
familiari cittadini di uno Stato terzo e residenti nel paese di cui hanno la cittadinanza.

Nella sentenza Ruiz Zambrano5, la Corte ha affermato che l'articolo 20 TFUE, il quale 

                                               
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 30.4.2004, pag. 77.

2 Sentenza della Corte del 7 luglio 1992 nella causa C-370/90 Singh (Racc.1992, pag. I-
4265) e sentenza della Corte dell'11 dicembre 2007 nella causa C-291/05 Eind (Racc. 
2007, pag. I-10719) 

3 Sentenza della Corte dell'11 luglio 2002 nella causa C-60/00 Carpenter (Racc. 2002, pag. 
I-6279).

4 COM(2009)0313 definitivo.
5 Sentenza della Corte dell'8 marzo 2011 nella causa C-34/09 Ruiz Zambrano (non ancora 

pubblicata).
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conferisce a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino 
dell’Unione, osta a provvedimenti nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini 
dell’Unione del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti da tale 
status. Da tale disposizione deriva pertanto il diritto di soggiorno in uno Stato membro per i 
cittadini di uno Stato terzo, genitori di figli minori a carico che sono cittadini dell'UE, laddove 
altrimenti tali figli sarebbero costretti ad abbandonare il territorio dell'Unione e sarebbero 
quindi privati del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo 
status di cittadini dell'Unione.

Nella sentenza Dereci1, la Corte ha fornito ulteriori chiarimenti circa la clausola che aveva 
formulato nella sentenza Ruiz Zambrano, dichiarando che si tratta di un criterio specifico 
concernente l’ipotesi in cui un diritto di soggiorno non può essere negato, in via eccezionale, 
al cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino di uno Stato membro, a pena di 
trascurare l’efficacia pratica della cittadinanza dell’Unione di cui gode quest’ultimo cittadino.

La Corte ha inoltre indicato che la mera circostanza che possa apparire auspicabile al cittadino 
di uno Stato membro, per ragioni economiche o per mantenere l’unità familiare nel territorio 
dell’Unione, che i suoi familiari, cittadini di uno Stato terzo, possano soggiornare con lui, non 
basta di per sé a far ritenere che il cittadino dell’Unione sia costretto ad abbandonare il 
territorio dell’Unione qualora ai suoi familiari non sia concesso il diritto di soggiorno. 

La Corte ha altresì stabilito che le autorità o le giurisdizioni nazionali devono valutare caso 
per caso se il diniego di concessione del diritto di soggiorno leda il diritto al rispetto della vita 
familiare, alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 
nelle situazioni che rientrano nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, e alla luce 
dell'articolo 8 della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo, laddove non sia 
possibile applicare il diritto dell'Unione. 

Per quanto attiene alla causa del firmatario, non sembra semplice stabilire se la giurisprudenza 
della Corte conceda al suo coniuge il diritto di soggiorno in Irlanda. La causa deve essere 
valutata dalle autorità e dalle giurisdizioni irlandesi, le quali applicano il diritto dell'Unione, 
quale interpretato dalla Corte.

Attualmente si sta procedendo alla valutazione della sfera di applicazione della clausola 
Zambrano alle cause sottoposte all'esame della Corte di giustizia, che è il solo organo in grado 
di fornire un'interpretazione autorevole della legislazione dell'UE.

Conclusione

Poiché tutti i diritti presentati nella suddetta giurisprudenza della Corte sono strettamente 
dipendenti dalla valutazione della situazione personale del ricorrente, il firmatario deve 
patrocinare i suoi diritti davanti alle autorità e alle giurisdizioni irlandesi.

                                               
1 Sentenza della Corte del 15 novembre 2011 nella causa C-256/11 Dereci (non ancora 

pubblicata).


