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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 353/2012, presentata da R. A., cittadino italiano, sui problemi di 
rilascio di visti turistici a parenti algerini da parte delle autorità diplomatiche 
italiane

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è cittadino italiano di origine algerina residente nel Regno Unito.

Il consolato italiano di Londra ha rifiutato il visto turistico per sua madre e sua sorella per un 
viaggio a Roma, ugualmente ha fatto il consolato italiano di Algeri adducendo, ad avviso del 
firmatario, motivazioni non chiare.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 dicembre 2012

"Il firmatario, un cittadino italiano di origine algerina residente nel Regno Unito, lamenta i
problemi incontrati da sua madre e sua sorella, cittadine algerine che risiedono in Algeria, nel 
presentare una domanda di visto presso il consolato italiano di Algeri.

La madre e la sorella del firmatario non rientrano nella definizione di 'familiare' di cui 
all'articolo 2 della direttiva 2004/38/CE. Inoltre, in base alle informazioni disponibili alla 
Commissione, nessun elemento indica che la madre e la sorella del firmatario rientrano 
nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.

Di conseguenza, la madre e la sorella del firmatario non sembrano usufruire di alcun diritto di 
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libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE. Pertanto, il rilascio di un visto a un 
cittadino di un paese terzo quale la madre e la sorella del firmatario è disciplinato dalle 
disposizioni del codice dei visti.

Secondo il codice dei visti (articolo 6, paragrafo 1), una domanda di visto 'è esaminata e la 
decisione sul merito è presa dal consolato dello Stato membro competente nella cui 
giurisdizione il richiedente risiede legalmente'.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del codice dei visti, 'lo Stato membro competente 
esamina e decide in merito a una domanda di un cittadino di un paese terzo presente 
legalmente ma non residente nella sua giurisdizione se il richiedente ha giustificato la 
domanda [presso tale sede]'. Le linee guida relative all'attuazione del codice dei visti1, parte 
II, punto 2.8, specificano che spetta al consolato constatare se la motivazione presentata dal 
richiedente sia accettabile.

Lo Stato membro competente è lo Stato membro il cui territorio costituisce l'unica o la 
principale destinazione o, in caso di soggiorni previsti che riguardano varie destinazioni di cui 
nessuna può essere considerata la destinazione principale, lo Stato membro attraverso le cui 
frontiere esterne il richiedente intende entrare nello spazio Schengen.

Pertanto, il consolato competente del trattamento delle domande di visto della madre e della 
sorella del firmatario è il consolato italiano di Algeri.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del codice dei visti, una domanda di visto considerata 
ricevibile [ossia deve essere presentata entro i termini stabiliti dal codice dei visti (articolo 9, 
paragrafo 1) e contenere gli elementi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a c), 
devono essere stati rilevati i dati biometrici del richiedente (ove applicabile) e devono essere 
stati riscossi i diritti per i visti] deve essere accettata ed esaminata dal consolato. La questione 
della prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti del richiedente deve essere 
valutata solo durante l'esame della domanda e non rientra nei criteri di ricevibilità.

Inoltre, il codice dei visti non contiene disposizioni in merito alla residenza di coloro che 
garantiscono le spese di viaggio di un richiedente.

Nel caso in questione, il consolato italiano di Algeri avrebbe dovuto accettare le domande in 
caso di rispetto dei criteri di ricevibilità e durante l'esame avrebbe dovuto verificare la 
documentazione e le informazioni fornite per dimostrare che i richiedenti disponevano di 
risorse finanziarie sufficienti. Risulta che tale documentazione sia stata presentata e che il 
firmatario abbia dovuto garantire il soggiorno delle due donne in Italia. Nel caso in cui il 
consolato italiano di Algeri non fosse stato in condizione di verificare l'autenticità e 
l'affidabilità della documentazione presentata per dimostrare la capacità del firmatario di 
coprire le spese del soggiorno poiché i vari documenti provenivano dal Regno Unito, sarebbe 
stato possibile contattare il consolato italiano di Londra che ha familiarità con i vari 
documenti di soggiorno rilasciati nel Regno Unito e che avrebbe potuto verificare gli estratti 

                                               
1 Decisione della Commissione C(2010)1620 definitivo, del 19 marzo 2010, che istituisce il manuale per il 
trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati.
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bancari ecc.

Sulla base delle informazioni del firmatario, sembra che le autorità italiane abbiano applicato 
correttamente le disposizioni del codice dei visti sulla determinazione dello Stato membro 
competente. In merito all'applicazione delle disposizioni sulla ricevibilità, la Commissione 
contatterà le autorità italiane per chiedere informazioni più dettagliate sul caso in questione 
onde verificare se le sue autorità consolari abbiano agito in violazione del diritto dell'UE in 
relazione al trattamento delle domande di visto. Tuttavia, a tal fine, è opportuno chiedere al 
firmatario se consente la divulgazione della propria identità e dei propri dati personali al 
momento di contattare le autorità italiane."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"La Commissione ha presentato le questioni trattate nelle sue osservazioni iniziali alle autorità 
italiane, e ha anche provveduto (dopo aver chiesto dettagli e consenso al firmatario) a inviare i 
dati personali delle due persone coinvolte affinché le autorità italiane potessero recuperare le 
domande in questione e verificare la situazione. Le autorità italiane hanno informato la 
Commissione del fatto che non dispongono di documenti attestanti che i richiedenti si siano 
rivolti ai servizi consolari o al fornitore di servizi.

Conclusione

In base alle informazioni fornite dal firmatario, sembrerebbe che le autorità italiane non 
abbiano applicato correttamente le disposizioni del codice dei visti sulla ricevibilità. Tuttavia, 
dato che le autorità italiane non dispongono di alcuna documentazione in merito, non è 
possibile trarre una conclusione certa.

La Commissione rileva che le autorità italiane hanno altresì dichiarato che non è loro normale 
consuetudine respingere le domande di visto allo sportello."


