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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0735/2011, presentata da I. P. I., cittadina peruviana, sull'applicazione 
della direttiva 2004/38/CE in Irlanda

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che i funzionari doganali irlandesi non applichino correttamente la 
misura di attuazione (SI n. 146 del 2011), emessa dal ministro della Giustizia irlandese, della 
direttiva 2004/38/CE. Tale disposizione stabilisce che la firmataria, in quanto familiare di un 
cittadino dell'UE, non necessiti di un visto per entrare in Irlanda. I funzionari doganali, 
invece, esigono ancora la presentazione di un visto. La firmataria ritiene che il suo diritto alla 
libera circolazione, in quanto familiare di un cittadino dell'UE, sia stato violato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"La firmataria, una cittadina peruviana sposata con un cittadino olandese e residente in 
Spagna, fa carico alle autorità irlandesi di non averla esentata dall'obbligo del visto sulla base 
del possesso di una carta di soggiorno spagnola, in corso di validità, rilasciata ai sensi 
dell'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE.

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 limitazioni e condizioni previste dai trattati e dalle 
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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.

Come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri possono, là dove il 
cittadino dell'UE esercita il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel suo territorio, 
assoggettare il familiare, cittadino di un paese terzo, all'obbligo del visto d'ingresso. Ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, il possesso della carta di soggiorno di cui 
all'articolo 10, in corso di validità, esonera i familiari di cittadini dell'Unione non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro dal requisito di ottenere tale visto.

Tuttavia, tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 
1, della direttiva che stabilisce che la direttiva 2004/38/CE 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.

Le agevolazioni create dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva si applicano solo a quei 
familiari che siano in possesso di una carta di soggiorno in corso di validità (come stabilito 
dall'articolo 5, paragrafo 2) e che accompagnino o raggiungano il cittadino dell'Unione nello 
Stato membro ospitante (come previsto dall'articolo 3, paragrafo1).

Dato che la firmataria viaggiava da sola e non per raggiungere o accompagnare il coniuge 
nello Stato membro ospitante, il suo viaggio non rientrava nella direttiva e pertanto essa non 
ha potuto beneficiare dell'esenzione dall'obbligo del visto. 

Conclusione

Sembrerebbe che le autorità irlandesi non abbiano violato la direttiva rifiutandosi di applicare 
le norme nazionali di esenzione dal visto." 


