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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

28.8.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1437/2012 presentata da Olga Baltag, cittadina moldava, su una pretesa 
violazione dell'accordo di Schengen da parte dell'Italia 

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che si è iscritta ad agosto 2009 come studentessa all'Università di Strasburgo, 
ha ottenuto in Moldova un visto per soggiorno di lunga durata per studio. Arrivata in Francia, 
ha espletato le formalità necessarie per ottenere il contrassegno del visto. Il 28 ottobre 2009 si 
è recata in treno in Moldova partendo da Strasburgo. All'aeroporto di Milano, dopo aver 
completato i controlli di sicurezza, le è stato negato l'imbarco in quanto non disponeva di una 
documentazione valida sul territorio italiano. La firmataria sostiene che si tratta di una 
violazione dei suoi diritti ai sensi del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle 
frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e del regolamento (CE) n. 
261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai 
passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Per quanto riguarda innanzitutto il regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri 
del trasporto aereo, occorre precisare che il negato imbarco è definito all'articolo 2, lettera j) 
come il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati 
all'accettazione all'ora indicata e con una prenotazione confermata, salvo se vi sono 
ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza 
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ovvero documenti di viaggio inadeguati. 

Il rifiuto di trasportare un passeggero per via di documenti di viaggio inadeguati è quindi 
considerato, salvo errori da parte del personale della compagnia o dell'aeroporto nel controllo 
dei documenti, un rifiuto ragionevolmente giustificato e non costituisce pertanto un 'negato 
imbarco' ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. Pertanto il regolamento in questione non 
si applica ai passeggeri che si siano visti rifiutare l'imbarco a bordo di un volo in quanto non 
in possesso dei requisiti previsti in materia di visti nello spazio Schengen. 

Per quanto concerne più precisamente le norme applicabili all'interno di quest'ultimo, è 
opportuno precisare che, conformemente all'articolo 18 della convenzione di applicazione 
dell'accordo di Schengen, fino al 5 aprile 2010, un visto per soggiorno di lunga durata (tipo 
'D') consisteva in un visto nazionale che autorizzava il titolare a soggiornare unicamente nello 
Stato membro che aveva rilasciato il visto, anche se lo autorizzava inoltre a transitare dal 
territorio degli altri Stati Schengen per recarsi nel territorio dello Stato che ha rilasciato il 
visto di lunga durata.

I cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto di breve durata ai sensi del regolamento n. 
539/2001, come i moldavi, benché legalmente presenti sul territorio dello Stato membro che 
ha rilasciato un visto di tipo D, non erano autorizzati a recarsi negli altri Stati membri per 
visite di breve durata durante il soggiorno di lunga durata previsto in base al suddetto visto di 
tipo D; allo stesso modo, tale visto non li autorizzava a transitare sul territorio di altri Stati al 
momento del loro ritorno nel loro paese di origine.

L'articolo 18 della convenzione di Schengen, nella sua versione iniziale, derivava dalla 
procedura generalmente applicata all'epoca dagli Stati membri, secondo la quale i visti di tipo 
D erano convertiti in permessi di soggiorno una volta che il titolare del visto fosse giunto sul 
territorio dello Stato membro che lo aveva rilasciato. Grazie a tale permesso di soggiorno i 
cittadini di paesi terzi potevano quindi circolare liberamente nello spazio Schengen. Per tale 
motivo, al momento della conclusione della convenzione di Schengen, gli Stati membri non 
hanno ritenuto necessario disciplinare, per i titolari di visto di tipo D, la loro circolazione 
nello spazio Schengen, il loro rientro nel paese di origine o un secondo transito nello Stato 
membro che ha rilasciato il visto.

Il vero problema è consistito nel fatto che, in pratica, gli Stati membri non hanno sostituito i 
visti di tipo D con un permesso di soggiorno a seguito dell'ingresso di cittadini di paesi terzi 
nel loro territorio, o lo hanno fatto con notevole ritardo. Di conseguenza, coloro che 
disponevano soltanto di un visto di tipo D erano 'bloccati' nello Stato membro che lo aveva 
rilasciato: i cittadini di paesi terzi titolari di un visto di tipo D e soggetti all'obbligo di visto a 
norma del regolamento n. 539/2001 necessitavano di un visto Schengen di breve durata (visto 
C) per viaggiare verso altri Stati Schengen, anche nel caso del transito dal territorio di altri 
Stati Schengen al momento del rientro nel loro paese di origine o nello Stato membro di 
residenza in un momento successivo.

In tale contesto, il 26 marzo 2010 è stato adottato il regolamento (UE) n. 265/2010 che 
modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) 
n. 532/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga 
durata. Esso mira ad agevolare la circolazione nello spazio Schengen dei cittadini di paesi 
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terzi legalmente residenti in uno degli Stati membri in base ad un visto di lunga durata di tipo 
"D" rilasciato da tale Stato membro.

Il regolamento è entrato in vigore il 5 aprile 2010 e pertanto a decorrere da tale data tutti i 
visti di lunga durata in corso di validità consentono ai rispettivi titolari di circolare 
liberamente nello spazio Schengen per tre mesi nell'arco di un periodo di sei mesi. Il cittadino 
di un paese terzo titolare di un visto di lunga durata di tipo D rilasciato da uno Stato membro è 
autorizzato a recarsi negli altri Stati membri per tre mesi nell'arco di un semestre, alle stesse 
condizioni del titolare di un permesso di soggiorno. Tale libera circolazione comprende anche 
un numero illimitato di ingressi nello spazio Schengen o di uscite dallo stesso.

Al momento del viaggio intrapreso dalla firmataria, il 20 ottobre 2009, erano in vigore le 
vecchie norme: pertanto il visto di tipo D di cui era in possesso la firmataria non le consentiva 
di transitare per l'Italia per tornare in Moldova. La signora ha preso un treno per spostarsi tra 
due località situate nello spazio Schengen (da Strasburgo a Milano) e poi un volo per lasciare 
lo spazio Schengen (diretto in Moldova). La firmataria ha quindi dovuto attraversare il 
territorio italiano per raggiungere in seguito l'aeroporto internazionale di Milano/Malpensa, 
spostamento che rendeva necessario ottenere un visto Schengen per transitare dall'Italia.

Conclusione
In base a quanto sopra si può concludere che le autorità italiane hanno agito correttamente.  Il 
loro rifiuto di permettere alla firmataria di imbarcarsi sull'aereo diretto in Moldova era 
ragionevolmente giustificato e pertanto le disposizioni del regolamento n. 261/2004 che 
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di 
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, cui fa riferimento la 
signora, non sono applicabili in questo caso. Grazie alla nuova regolamentazione che 
disciplina i visti di tipo D un tale problema non dovrebbe tuttavia più verificarsi in futuro."


