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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1085/2011, presentata da Mary Aina, cittadina britannica, sul rifiuto, da 
parte delle autorità irlandesi, di concedere un visto d'ingresso al coniuge nigeriano

1. Sintesi della petizione

L'ambasciata irlandese ad Abuja ha rifiutato di rilasciare un visto d'ingresso al coniuge 
nigeriano della firmataria, per i seguenti motivi: a) la firmataria non stava esercitando il diritto 
previsto dal trattato in Irlanda (in conformità della 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) e b) non vi era alcuna relazione familiare precedente alla richiesta del 
visto.

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 20 aprile 2012

La firmataria lamenta il rifiuto da parte dell'Irlanda di rilasciare un visto d'ingresso al coniuge 
nigeriano che voleva recarsi con lei in Irlanda. La autorità irlandesi hanno motivato le proprie 
decisioni sulla base dell'omessa presentazione di elementi attestanti la residenza della 
firmataria in Irlanda, in conformità del diritto dell'Unione sulla libera circolazione dei 
cittadini dell'UE, e del requisito di 'dimostrare la legittimità del suo matrimonio'.

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. Le limitazioni e condizioni in materia sono definite 
nella direttiva 2004/38/CE1.

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. 

Come confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea2, tali familiari hanno non solo il 
diritto di entrare nel territorio dello Stato membro, ma anche il diritto di ottenere un visto 
d'ingresso a tal fine. Gli Stati membri concedono a dette persone ogni agevolazione affinché 
ottengano i visti necessari, che devono essere rilasciati il più presto possibile in base a una 
procedura accelerata e gratuiti.

Poiché questo diritto deriva solo da legami familiari, lo Stato membro ospitante può 
richiedere ai familiari che fanno domanda per un visto d'ingresso di presentare un passaporto 
valido e una prova del legame di parentela. Nessun altro documento, quale un attestato di 
accoglienza, una prova di disponibilità di fondi sufficiente, una lettera di invito o un biglietto 
di ritorno, può essere richiesto.

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 ricevuto una denuncia direttamente dalla firmataria il 21 luglio 2011. 
Nelle sue risposte del 23 agosto e del 20 ottobre 2011, ha fornito l'analisi summenzionata del 
diritto dell'UE e ha elencato chiaramente i documenti che le autorità irlandesi avevano il 
diritto di richiedere al coniuge unitamente alla domanda del visto d'ingresso:

 prova della sua identità – ad esempio il suo passaporto nigeriano in corso di validità –
che consente alle autorità irlandesi di appurare a chi appartiene la domanda oggetto di 
valutazione;

 prova di legami familiari – ad esempio un certificato di matrimonio in corso di 
validità – che permette alle autorità irlandesi di verificare che il richiedente è un 
familiare di un cittadino dell'UE;

 prova dell'esercizio attuale, da parte della firmataria, dei diritti previsti dal trattato in 
Irlanda o della sua volontà di esercitare tali diritti al suo arrivo – ad esempio un 
contratto di lavoro attuale o altro elemento comprovante la sua osservanza delle 
condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva, approfondite all'articolo 
8, paragrafo 3 della direttiva o una dichiarazione indicante che essa si recherà in 
Irlanda insieme al coniuge o che quest'ultimo la raggiungerà poco dopo il suo arrivo 

                                               
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 Cfr., inter alia, la sentenza della Corte del 31 gennaio 2006 nella causa C-503/03 Commissione/Spagna (Racc. 
2006, pag. I-1097).
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– in base alla quale le autorità irlandesi possono accertare che il richiedente 
soggiornerà in Irlanda con il cittadino dell'UE.

Per quanto concerne il rifiuto sulla base dell'omessa presentazione di prove dell'esercizio, da 
parte della firmataria, dei diritti del trattato in Irlanda, la Commissione ha concluso che tale 
rifiuto è, in linea di principio, conforme al diritto dell'UE e che essa non è in grado di valutare 
se i documenti presentati con la domanda di visto abbiano attestato adeguatamente detti 
elementi.

Con riferimento alla seconda motivazione, la Commissione ha ricordato che l'articolo 35 della 
direttiva autorizza gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o 
revocare un diritto conferito dalla direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, quale ad 
esempio un matrimonio fittizio. 

L'onere della prova incombe alle autorità irlandesi, le quali temono che un dato matrimonio 
sia fittizio. Esse devono essere in grado di elaborare argomenti convincenti rispettando tutte le 
garanzie sostanziali previste dal diritto dell'Unione. In caso di ricorso, spetta ai giudici 
nazionali stabilire nei singoli casi l'esistenza dell'abuso, la cui prova può essere fornita 
conformemente alle norme del diritto nazionale, purché ciò non pregiudichi l'efficacia del 
diritto dell'Unione.

Per poter valutare se le autorità irlandesi abbiano agito in conformità degli obblighi ad esse 
incombenti ai sensi del diritto dell'Unione per quanto concerne tale particolare questione, la 
Commissione ha invitato la firmataria a fornire una copia della decisione con cui le autorità 
irlandesi hanno rifiutato la domanda di visto. Inoltre, ha consigliato alla firmataria di ricorrere 
a SOLVIT, che si è rilevato essere l'aiuto più efficace in tale fase. La Commissione ha inoltre 
suggerito che qualora la questione dovesse restare insoluta da SOLVIT, o la firmataria 
dovesse ritenere che la soluzione proposta sia inaccettabile, ha diritto a presentare una 
denuncia formale presso la Commissione europea.

Poiché non è stata ricevuta alcuna ulteriore risposta da parte della firmataria, il caso è stato 
archiviato il 20 gennaio 2012.

Conclusione
La firmataria era già stata in diretto contatto con la Commissione, che la ha fornito un'analisi 
giuridica e le ha suggerito la risoluzione più efficiente del problema. In una lettera del 20 
ottobre 2011, la Commissione ha invitato la firmataria a contattarla nuovamente qualora il 
problema dovesse rimanere irrisolto, cosa che essa non ha fatto.


