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2. Meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri

L’introduzione degli elementi biometrici avrà ripercussioni sia sui consolati degli Stati membri, sia 
sui richiedenti il visto. Agli Stati membri occorreranno ulteriori risorse in termini di locali, 
personale, attrezzature, ecc. Quanto ai richiedenti, essi dovranno presentare di persona almeno la 
prima richiesta e ciò potrebbe risultare problematico, in particolare qualora non vi siano consolati 
degli Stati membri nel paese terzo in questione e/o gli interessati debbano affrontare lunghi viaggi 
per recarvisi. Onde rispondere alle difficoltà derivanti dall’introduzione degli elementi biometrici, è 
necessaria una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri. 

Al fine di risolvere i problemi, la Commissione ha proposto diversi meccanismi di cooperazione tra 
gli Stati membri: la rappresentanza limitata, la coubicazione, i centri comuni per l’introduzione 
delle domande di visto o, come ultima ratio, l’esternalizzazione. In previsione dell’attuazione del 
VIS, in ciascuna sede gli Stati membri dovranno provvedere ad attrezzare il proprio consolato in 
modo tale da poter rilevare gli identificatori biometrici o ricorrere a uno dei suddetti meccanismi di 
cooperazione, ovvero all’esternalizzazione. 

2a. La rappresentanza limitata

Questa forma nuova di rappresentanza consentirebbe agli Stati membri di rappresentarsi a vicenda 
unicamente per ricevere le domande e rilevare gli identificatori biometrici. Quali sarebbero i 
vantaggi di questa opzione? Dal punto di vista del richiedente, la rappresentanza limitata non rischia 
di essere contraria al principio dello “sportello unico”, dal momento che l’interessato dovrebbe 
recarsi presso un consolato per depositare le impronte digitali e, presumibilmente, presso un altro 
consolato per un colloquio personale, ecc.? A chi spetterebbe stabilire le norme specifiche che 
disciplinano il funzionamento della rappresentanza, per esempio in materia di riscossione e incasso 
dei diritti corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento?

2b. La coubicazione

La coubicazione prevede che il personale della rappresentanza diplomatica e consolare di uno o più 
Stati membri tratti le domande e rilevi gli identificatori biometrici presso la rappresentanza 
diplomatica e consolare di un altro Stato membro, condividendo le attrezzature di quello Stato 
membro. Gli Stati membri partecipanti decidono di comune accordo il quadro della loro 
cooperazione. 

Questa forma di cooperazione mira ad aiutare gli Stati membri alla condivisione dell’onere 
finanziario. Dal momento che tutte le operazioni di svolgerebbero in un luogo protetto da statuto 
diplomatico, non sussisterebbero ulteriori problemi particolari in materia di protezione dei dati. In 
termini pratici, per la coubicazione è necessario che gli Stati membri dispongano di locali spaziosi. 
Gli Stati membri sono propensi ad attuare una tale forma di cooperazione? In caso negativo, quali 
sono gli ostacoli?

2c. I centri comuni per l’introduzione delle domande di visto

Per questa forma di cooperazione, il personale della rappresentanza diplomatica e consolare di uno 
o più Stati membri viene riunito in un unico edificio “neutro” (non deve trattarsi di uffici degli Stati 
membri) per ricevervi le domande di visto rivolte loro e rilevare gli identificatori biometrici. Come 
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per la coubicazione, sono gli Stati membri partecipanti a decidere di comune accordo il quadro della 
loro cooperazione. 

I centri comuni per l’introduzione delle domande di visto presenterebbero il vantaggio di rafforzare 
la cooperazione consolare a livello locale e consentirebbero agli Stati membri di risparmiare, dato 
che è possibile riunire e condividere le risorse1. Inoltre, i centri comuni per l’introduzione delle 
domande di visto agevolerebbero notevolmente i richiedenti di quei paesi dove è necessario 
affrontare lunghi viaggi per raggiungere il consolato o dove non tutti gli Stati membri sono 
rappresentati. Inoltre, i centri in questione renderebbero più agevole stabilire quale Stato membro è 
responsabile delle domande. 

Tuttavia, come per l’esternalizzazione (si veda oltre), le attività consolari si svolgerebbero, in linea 
di principio, in luoghi che non godono della protezione diplomatica e tale situazione comporta serie 
preoccupazioni in termini di protezione dei dati. Per esempio, come garantiranno gli Stati membri la 
protezione dei dati in questione contro possibili interventi (quali perquisizioni o sequestri) da parte 
delle pubbliche amministrazioni del paese del richiedente? Inoltre, occorre ricordare la questione 
della sicurezza del trasporto dei dati biometrici presso l’ente competente in materia di visti. Sembra 
che taluni Stati membri mettano in discussione il valore aggiunto reale dei centri comuni per 
l’introduzione delle domande di visto e giudichino la proposta non realistica. Non è infatti chiaro 
chi dovrebbe stabilire le regole di gestione dei centri in questione e neppure quale sarebbe il loro 
statuto. Ha esaminato la Commissione tutte le suddette problematiche?

A Chisinau (Moldova) è attualmente in corso un progetto pilota relativo alla creazione e gestione di 
un centro comune per l’introduzione delle domande di visto. La Moldova è stata scelta giacché non 
sono molti gli Stati membri ivi presenti o rappresentati. Cosa insegna questo esperimento?

2d. L’esternalizzazione

Infine, e come ultima ratio (qualora per motivi legati alla situazione in loco non sia opportuno 
attrezzare il consolato con la strumentazione necessaria per rilevare/raccogliere gli identificatori 
biometrici, organizzare la coubicazione o istituire un centro comune per l’introduzione delle 
domande di visto), è possibile affidare a un fornitore esterno di servizi il ricevimento delle domande 
di visto e la raccolta degli identificatori biometrici.

La relatrice rileva con sorpresa che apparentemente alcuni Stati membri già ricorrono 
all’esternalizzazione, pur mancando un quadro comunitario2. L’esternalizzazione in questione 
sembra riguardare l’organizzazione degli appuntamenti e la raccolta delle domande ma, in futuro, 
l’esternalizzazione nell’ambito del VIS potrebbe riguardare anche gli elementi biometrici. La 
relatrice si chiede se l’attuale ricorso degli Stati membri all’esternalizzazione, in assenza di norme 
comunitarie, sia lecito. La proposta della Commissione fornisce soltanto un quadro normativo per 
una situazione di fatto già esistente? 

  
1 Si noti che è stata citata l’introduzione del VIS come giustificazione dell’aumento a 60 euro delle spese amministrative 
per il trattamento.
2 Ciò è vero in particolare per l’Italia che sembra essere il primo paese Schengen ad avere esternalizzato taluni aspetti 
del processo di rilascio del visto a un’agenzia esterna in India (VSF). A quanto pare, altri paesi Schengen hanno seguito 
l’esempio dell’Italia (Germania, Francia, Belgio, Austria, Paesi Bassi e Portogallo) e l’esternalizzazione suscita 
l’interesse di un numero sempre maggiore di Stati membri. 
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La Commissione propone due forme di esternalizzazione: 
1. il fornitore esterno di servizi funge da centralino (articolo 1B1a), dispensando informazioni 
generali sui requisiti per presentare domanda di visto e occupandosi dell’organizzazione degli 
appuntamenti, e 
2. il fornitore esterno di servizi fornisce informazioni generali, riceve le domande, i documenti 
giustificativi e i dati biometrici dei richiedenti, riscuote i diritti corrispondenti alle spese 
amministrative. Successivamente, trasmette le pratiche e i dati completi alla rappresentanza 
diplomatica o consolare dello Stato membro competente per il trattamento della domanda (articolo 
1B1b). 

La relatrice accoglie con favore la prima forma di esternalizzazione che costituisce una 
semplificazione pratica e che, in linea di principio, non comporta conseguenze negative per la 
protezione dei dati e la tutela della loro sicurezza; la seconda forma risulta invece problematica da 
questo punto di vista. Benché effettivamente possa presentare alcuni vantaggi per i richiedenti il 
visto (permette di evitare viaggi costosi e lunghi) e per i consolati (elimina il noto problema delle 
code ai consolati e consente di risparmiare tempo per l’esame delle domande) sussistono gravi 
preoccupazioni in merito alla protezione e alla tutela dei dati che le Autorità per la tutela dei dati 
hanno già messo in evidenza1. Se ad utilizzare un particolare sistema sono soltanto uno o più paesi 
Schengen, si corre un rischio di “visa shopping” e l’esternalizzazione potrebbe comportare un 
aumento del costo del visto per i richiedenti. La proposta della Commissione indica esplicitamente 
che l’importo totale dei diritti corrisposti dal richiedente non deve superare l’importo dei diritti 
corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento. Sembra però che alcuni Stati membri 
non siano d’accordo e ritengano che, ove vi sia la prestazione di un servizio aggiuntivo, i costi 
debbano essere a carico del richiedente. 

Talvolta, i fornitori esterni di servizi dovranno prendere importanti decisioni in merito agli elementi 
biometrici, per esempio al fine di stabilire se siano sufficientemente affidabili per essere conservati 
all’interno del sistema. Tuttavia, decisioni di questo tipo spettano all’amministrazione pubblica e i 
fornitori di servizi non dovrebbero avere un margine discrezionale in materia. 

Oltre alla particolare questione degli elementi biometrici, è anche lecito chiedersi se tutte le altre 
funzioni previste dalla seconda forma di esternalizzazione possano legittimamente essere affidate a 
fornitori esterni. Per esempio, di primo acchito il ricevimento dei documenti giustificativi può 
apparire semplice ma nella pratica possono insorgere problemi. Spetta al consolato decidere se un 
determinato documento giustificativo sia corretto o meno, o se siano necessari altri documenti. La 
partecipazione di un fornitore esterno può complicare notevolmente la procedura per il richiedente 
il visto. Inoltre, il modulo per la richiesta di visto compilato contiene numerosi dati, quali i 
documenti giustificativi, e in questo contesto sussiste un problema di riservatezza e sicurezza dei 
documenti. Occorre inoltre discutere quale sia la misura in cui si possa ricorrere 
all’esternalizzazione in paesi con un’elevata corruzione. Non si rischia forse che il ricorso 
all’esternalizzazione comprometta la maggiore sicurezza garantita dal VIS? 

In relazione con la seconda forma di esternalizzazione descritta, è necessario esaminare con 
attenzione varie possibilità, soppesandone vantaggi e svantaggi: escludere l’esternalizzazione; 
esternalizzare soltanto la fornitura delle informazioni, ecc. ma non l’aspetto relativo agli elementi 

  
1 Si veda per esempio il parere emesso dal GEPD che sconsiglia caldamente l’esternalizzazione del trattamento a 
fornitori esterni di servizi, a meno che le attività non si svolgano in luoghi protetti da statuto diplomatico.
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biometrici; esternalizzare sia la fornitura di informazioni, ecc., sia i servizi relativi agli elementi 
biometrici, a condizione che il fornitore esterno operi in un luogo che goda della protezione 
diplomatica; esternalizzare sia la fornitura di informazioni ecc., sia i servizi relativi agli elementi 
biometrici ma sotto la stretta sorveglianza di un funzionario consolare. 

La relatrice auspica che venga adottata la giusta soluzione giuridica atta a garantire l’efficienza e la 
sicurezza del sistema, senza dimenticare le esigenze del richiedente. 

Conclusioni:

Vista l’importanza delle questioni oggetto di questa proposta, la relatrice ritiene che la 
Commissione avrebbe dovuto effettuare una valutazione d’impatto approfondita e specifica e non 
basarsi soltanto sulla valutazione d’impatto effettuata per il VIS nel 2004. 

Dal momento che una simile valutazione d’impatto non è disponibile, occorre adesso un esame 
approfondito da parte di tutte le istituzioni interessate. Secondo la relatrice, il seminario di esperti 
tenutosi il 27 marzo costituisce un buon punto di partenza. 


