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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0644/2011, presentata da Federico Filippini, cittadino italiano, sulle 
procedure di rilascio del permesso di soggiorno in Irlanda in applicazione 
della direttiva 2004/38/CE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino italiano che si è trasferito recentemente in Irlanda per ragioni di 
lavoro con la moglie, cittadina peruviana. La petizione protesta contro una serie di formalità 
richieste dalle autorità irlandesi che limiterebbero e ritarderebbero inutilmente il libero 
movimento dei cittadini europei e dei loro familiari previsto dalla direttiva 2004/38/CE, del 
29 aprile 2004.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 ottobre 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 italiano, protesta contro i termini di trattamento, presumibilmente 
irragionevoli, richiesti affinché la sua coniuge, cittadina peruviana, possa ottenere un visto di 
ingresso in Irlanda per i familiari, cittadini di paesi terzi, di cittadini dell'UE, e contro la 
presentazione di documenti non necessari insieme alle richieste di una carta di soggiorno. Il 
firmatario ritiene che le regolamentazioni irlandesi siano contrarie alla legislazione dell'UE 
sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione.

Osservazioni della Commissione

L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che 
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ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e condizioni previste dai trattati e dalle 
disposizioni adottate in loro applicazione. I limiti e le condizioni figurano 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.

Per quanto riguarda i visti d'ingresso, secondo quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 2, 
della direttiva, gli Stati membri possono, qualora il cittadino dell'UE eserciti il diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente nel suo territorio, richiedere al familiare, cittadino di un 
paese terzo, di ottenere un visto d'ingresso. Gli Stati membri concedono a dette persone ogni 
agevolazione affinché ottengano i visti necessari, che devono essere rilasciati gratuitamente, 
al più presto possibile e in base a una procedura accelerata.

Riguardo ai documenti giustificativi da allegare con la richiesta di una carta di soggiorno, 
l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva stabilisce un elenco esauriente di documenti che gli 
Stati membri possono richiedere per rilasciare la carta di soggiorno. Questa disposizione 
conferisce valore giuridico al principio di base descritto nel considerando14 della direttiva che 
stabilisce che "I documenti giustificativi richiesti dalle autorità competenti ai fini del rilascio 
[...] di una carta di soggiorno dovrebbero essere indicati in modo tassativo onde evitare che 
pratiche amministrative o interpretazioni divergenti costituiscano un indebito ostacolo 
all’esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari”.

Nella procedura di valutazione della conformità della legislazione irlandese alla direttiva, la 
Commissione ha espresso le proprie preoccupazioni alle autorità irlandesi riguardo il 
recepimento, fra le altre, delle due questioni di cui sopra.

Le autorità irlandesi hanno risposto il 21 febbraio e il 13 aprile 2011 riconoscendo che è 
necessario modificare la legislazione irlandese al fine di conformarla a quelle due questioni. 

Conclusione

Una modifica che assicuri il pieno rispetto da parte della legislazione irlandese delle 
summenzionate disposizioni del diritto dell'Unione è nella fase finale del processo di 
adozione. Una volta adottata, la Commissione verificherà la conformità delle 
regolamentazioni irlandesi modificate alla direttiva. 


