
CM\896461IT.doc PE486.011v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

16.3.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1094/2011, presentata da M. A., cittadino britannico, sulla presunta 
inosservanza della direttiva 2004/38/CE da parte dell'Irlanda

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che sua figlia ha richiesto un visto al consolato d'Irlanda in Zimbabwe, al 
fine di poter raggiungere il padre in Irlanda. La richiesta è stata inizialmente rifiutata per 
mancanza della relativa documentazione di accompagnamento. In un secondo momento, la 
domanda è stata accettata previo pagamento di una tassa pari a 15 dollari statunitensi per 
l'invio del fascicolo in Sud Africa. Il servizio immigrazione di Dublino (INIS) ha richiesto al 
firmatario una serie di documenti aggiuntivi, nonché di fornire un indirizzo che potesse essere 
confermato. Sebbene egli abbia presentato tutti i documenti necessari, sua figlia non ha ancora 
ricevuto il visto. Il firmatario ritiene che l'Irlanda stia palesemente violando le disposizioni 
della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei 
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 gennaio 2012. 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 lamenta i problemi riscontrati nella richiesta di un visto di entrata irlandese per 
sua figlia presso il consolato d'Irlanda in Zimbabwe e anche i ritardi nell'emissione del visto.

L'articolo 21, punto 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea afferma che ogni 
cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
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Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni 
adottate in applicazione degli stessi. Le rispettive limitazioni e condizioni vanno ricercate 
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.

Ai sensi dell'articolo 5, punto 2 della direttiva, gli Stati membri possono, se il cittadino 
dell'Unione europea esercita il diritto di spostarsi e risiedere liberamente nel suo territorio, 
richiedere ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di ottenere un visto 
d'ingresso. Come confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea1, tale familiare non 
solo ha il diritto di accedere al territorio dello Stato membro ma anche di ottenere un visto 
d'accesso a tale scopo. Gli Stati membri devono agevolare in ogni modo tali persone, 
nell'ottenimento del visto necessario, che deve essere rilasciato gratuitamente, al più presto 
possibile e con procedura accelerata.

Il diritto di ottenere un visto d'accesso non è, tuttavia, incondizionato poiché il diritto dell'UE 
permette agli Stati membri di vietare ai parenti di cittadini dell'UE l'accesso al loro territorio 
se rappresentano un pericolo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di salute 
pubblica ai sensi del capitolo VI della direttiva 2004/38/CE o nel caso di abusi e frodi, quali i 
matrimoni fittizi.

La Commissione ha anche ricevuto una lamentela direttamente dal firmatario. Ha risposto il 
12 gennaio 2012, fornendo la suddetta analisi del diritto dell'UE e ha indicato che, in base alle 
informazioni in suo possesso, se da un lato le regolamentazioni irlandesi hanno accolto 
correttamente la direttiva, non vi è garanzia che non possano verificarsi casi isolati di 
applicazione errata delle regole dell'UE/nazionali da parte delle autorità nazionali. 

Conclusione

Il 28 febbraio 2012 il firmatario ha informato la Commissione dell'avvenuta concessione del 
visto. La Commissione proporrà quindi che il reclamo del firmatario sia chiuso. 

                                               
1 Vedere, tra l'altro, sentenza della Corte del 31 gennaio 2006 nel caso C-503/03 

Commissione contro Spagna (Rec. 2006, p. I-1097)


