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Oggetto: Petizione 1252/2012, presentata da Gregory Barton, cittadino britannico, sulle 
presunte difficoltà a ottenere un visto per sua moglie, di nazionalità thailandese, 
presso il consolato francese a Bangkok (Thailandia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario vive a Bangkok (Thailandia) e lamenta le difficoltà incontrate durante la 
procedura di richiesta di un visto a breve termine per sua moglie presso il consolato francese 
di tale città, al fine di recarsi in visita a Parigi. Il firmatario ritiene che la normativa dell'UE 
non sia stata rispettata, alla luce degli ostacoli incontrati per richiedere il visto, che è riuscito a 
ottenere solo con molta insistenza e spendendo denaro. Descrive altresì i modi aggressivi e 
minacciosi con cui è stato trattato. Chiede che il comportamento del consolato sia sottoposto a 
indagini in particolare perché, a detta del firmatario, tale situazione si ripete frequentemente. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 giugno 2013

"La denuncia del firmatario si basa su due diversi incidenti. 

Il primo incidente si riferisce alle difficoltà incontrate per ottenere, da parte del consolato 
francese a Bangkok, un visto per un familiare di un cittadino dell'UE. Il firmatario evidenzia 
in particolar modo la mancanza di informazioni e di accessibilità al servizio, il pagamento di 
30 EUR mentre il visto deve essere gratuito, e la mancanza di garanzie relative al tempo
necessario per il rilascio del visto.



PE514.949v02-00 2/6 CM\1015823IT.doc

IT

Il secondo incidente riguarda il rifiuto da parte dell'ambasciata francese a Bangkok di 
rilasciare il visto alla cugina della moglie del firmatario affinché potesse recarsi in Francia 
con la famiglia e gli amici del firmatario. Allo stesso tempo, è stato concesso il visto all'ex-
segretaria del firmatario per il medesimo viaggio. Il firmatario asserisce che il consolato 
francese non ha applicato norme coerenti e lo accusa di discriminazione sulla base dell'età, di 
non aver rispettato i diritti procedurali e di non aver garantito un vero processo di appello ai 
richiedenti un visto di soggiorno di breve durata. Il firmatario suggerisce altresì di modificare 
il codice dei visti e il manuale per il trattamento delle domande di visto.

I due incidenti riportati dal firmatario devono essere esaminati separatamente, in quanto il 
quadro normativo applicabile è diverso. 

Primo incidente:

L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE stabilisce che i familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, 
conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 o, se del caso, alla legislazione nazionale. Si 
specifica che gli Stati membri devono concedere a tali persone ogni agevolazione affinché 
ottengano i visti necessari, che devono essere rilasciati gratuitamente, il più presto possibile e 
in base a una procedura accelerata.

La Francia ha attuato correttamente tale disposizione della direttiva nell'articolo R121-1 del 
codice sull'ingresso e soggiorno degli stranieri e diritto d'asilo. Tale articolo stabilisce che le 
autorità consolari devono rilasciare il visto richiesto dietro presentazione di una prova dei 
vincoli familiari, il prima possibile e con procedura accelerata. Per tale visto devono essere 
concesse tutte le agevolazioni necessarie.

Tuttavia, la Commissione ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini dell'Unione 
non soddisfatti della mancanza, o pessima qualità, di informazioni fornite da alcune autorità 
consolari francesi. La Commissione ha, pertanto, contattato le autorità francesi, in aprile 2013, 
in merito alla mutevole qualità delle informazioni fornite sui visti per i familiari di cittadini 
dell'UE e chiedendo loro di migliorare le informazioni presso le ambasciate e i consolati 
francesi e anche le informazioni disponibili al pubblico generale.

Secondo incidente:

Il secondo incidente riguarda il rifiuto da parte del consolato francese a Bangkok di concedere 
il visto alla cugina della moglie del firmatario per viaggiare con il firmatario, mentre la 
segretaria del firmatario ha ottenuto un visto per il medesimo viaggio. 

In merito a tale rifiuto, il firmatario denuncia diverse presunte violazioni da parte del 
consolato francese a Bangkok del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice 
comunitario dei visti (codice dei visti)1, della decisione della Commissione C (2010) 1620 che 
istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto (il manuale) e della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta). Il firmatario sostiene altresì che la Francia 
non rispetta le disposizioni del codice dei visti relative al diritto di appello contro il rifiuto di 

                                               
1 GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
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un visto. Infine, il firmatario suggerisce di apportare diverse modifiche sia al codice dei visti 
che al manuale. 

Molte delle denunce del firmatario sono esclusivamente, o principalmente, basate sul 
manuale. Per questo motivo, si deve innanzitutto chiarire che il manuale, come dichiarato 
nella prefazione, non impone alcun obbligo giuridicamente vincolante agli Stati membri, né 
crea nuovi diritti e obblighi per le persone eventualmente interessate. La finalità del manuale è 
unicamente quella di fornire istruzioni operative (linee guida, migliori pratiche e 
raccomandazioni) per lo svolgimento delle mansioni del personale consolare degli Stati 
membri e altre autorità responsabili di esaminare e adottare decisioni in merito alle domande 
di visto. 

La prima denuncia presentata dal firmatario è che il consolato francese a Bangkok non è stato 
in grado di applicare norme coerenti nel concedere e rifiutare visti nel caso dei due richiedenti 
e che il consolato ha effettuato una discriminazione nei confronti della cugina della moglie del 
firmatario sulla base dell'età. Il firmatario spiega di essere ricorso in appello contro tale 
decisione di rifiuto presso l'organismo di appello competente in Francia. Non spiega se nel 
momento in cui ha presentato la petizione fosse stata già adottata una decisione in merito a 
tale appello e, in tal caso, di quale decisione si trattasse. In assenza di informazioni relative 
alla decisione di appello, non è possibile effettuare una valutazione conclusiva sul rifiuto del 
visto e, di conseguenza, sulle relative denunce del firmatario. Ciononostante, si presenta qui di 
seguito una valutazione preliminare di tali denunce. 

Le norme generali che regolano l'emissione di visti Schengen per soggiorni di breve durata 
sono stabilite nel codice dei visti. Le autorità consolari degli Stati membri sono responsabili di 
applicare tali norme e valutare le singole domande. Secondo il codice dei visti, i richiedenti il 
visto devono presentare determinati documenti giustificativi per dimostrare di adempiere le 
condizioni di ingresso fissate dal codice delle frontiere Schengen e per consentire la 
valutazione dell'intenzione dei richiedenti di lasciare il territorio dello Stato membro 
Schengen prima della scadenza del visto richiesto. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 7, del 
codice dei visti relativo alla verifica delle condizioni di ingresso e valutazione dei rischi, 
'l'esame di una domanda si fonda, in particolare, sull'autenticità e l'affidabilità dei documenti 
presentati e sulla veridicità e l'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente'. Infatti, 
come stabilito nell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del codice dei visti, un visto va rifiutato 
se il personale consolare nutre ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi 
presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle 
dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati 
membri prima della scadenza del visto richiesto. 

In base alle informazioni fornite dal richiedente, alla cugina della moglie del firmatario è stato 
notificato che la ragione per cui il visto le è stato rifiutato era che 'le informazioni presentate 
in merito alla giustificazione delle finalità e condizioni del soggiorno previsto non erano 
affidabili'. Il firmatario dichiara che i documenti giustificativi delle due richiedenti erano 
pressoché identici, ma, sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, le due richiedenti 
sono di diversa nazionalità, la segretaria del firmatario è una pensionata e sosteneva i costi del 
viaggio autonomamente, mentre la cugina della moglie del firmatario è una studentessa e il 
firmatario si era offerto di sostenere i costi del viaggio. Emerge, pertanto, che le domande e i 
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documenti giustificativi presentati non erano identici e dovevano essere valutati diversamente 
dal consolato. 

Come ricordato dal firmatario, nel considerando 29 del codice dei visti si dichiara che il 
regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla 
convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali e dalla Carta. Il diritto a non subire discriminazioni basate sull'età rientra in 
questi due fondamentali strumenti di diritto. Inoltre, l'articolo 39, paragrafo 3, del codice dei 
visti stabilisce nello specifico che il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei 
confronti delle persone fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, le tendenze sessuali o l'età. Tuttavia, nel decidere se 
concedere o meno un visto, il personale consolare deve valutare ciascuna domanda 
singolarmente e verificare che tutti i requisiti siano soddisfatti e che non sia presente alcuna 
ragione di rifiuto. Rilasciare il visto a un richiedente e rifiutarlo a un altro, anche se alcuni 
documenti giustificativi di entrambi i richiedenti sono simili, non significa che il personale 
consolare stia operando discriminazioni nei confronti del richiedente la cui domanda è stata 
respinta. È possibile che, in seguito alla valutazione individuale di ciascuna delle domande cui 
fa riferimento il firmatario, dotate di caratteristiche differenti e alcuni documenti giustificativi 
diversi, le autorità consolari abbiano adottato decisioni differenti sul rilascio del visto in 
ciascun caso nel pieno rispetto del principio di non discriminazione. 

Il firmatario lamenta altresì il fatto che il consolato francese a Bangkok non ha rispettato i 
diritti procedurali della richiedente non contattandola prima di rifiutarle il visto. Ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 8, del codice dei visti, nel corso dell'esame di una domanda, i 
consolati hanno la possibilità di convocare il richiedente per un colloquio e richiedere 
documenti supplementari. Le autorità consolari non sono, tuttavia, obbligate a farlo. Se le 
autorità consolari sono in grado di eseguire una valutazione in base alle informazioni a loro 
disposizione, non sono obbligate a richiedere un colloquio. 

Per quanto riguarda la procedura di appello, il firmatario sostiene che il modo in cui la 
procedura di appello è stata organizzata nel diritto francese non è conforme al codice dei visti. 
Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del codice dei visti '[…] I ricorsi sono […] disciplinati 
conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. (..)'. Il codice riconosce 
dunque esplicitamente l'autonomia procedurale dello Stato membro a tale riguardo. Tuttavia, 
tale autonomia procedurale è limitata dai principi del diritto dell'Unione, quali il diritto a un 
effettivo mezzo di ricorso sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione è del 
parere che la procedura di appello stabilita dal diritto nazionale francese sia conforme alle 
leggi e ai principi dell'UE, compreso l'articolo 47 della Carta.

Il rigetto di una domanda di visto non osta a una nuova richiesta da parte dell'interessato: Ai 
sensi dell'articolo 21, paragrafo 9, del codice dei visti, un precedente rifiuto del visto non 
comporta il rifiuto automatico di una nuova domanda. Una nuova domanda è valutata sulla 
base di tutte le informazioni disponibili.

Per quanto riguarda il modulo di rifiuto, il firmatario sostiene che l'allegato VI del codice dei 
visti, contenente il modulo uniforme di rifiuto, debba comprendere anche una sezione in cui le 
autorità consolari possano spiegare più dettagliatamente le motivazioni del rifiuto. In realtà, il 
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modulo uniforme contiene già una sezione 'note' in cui è possibile fornire ulteriori spiegazioni 
sulle motivazioni del rifiuto. Attualmente non è tuttavia obbligatorio utilizzare tale spazio 
aggiuntivo. 

Per quanto riguarda la proposta del firmatario di rimborsare i diritti di visto in caso di 
'violazione dei diritti procedurali' da parte del personale consolare, solo i giudici nazionali 
hanno la facoltà, se necessario, di ordinare a uno Stato membro di risarcire le perdite o i danni 
subiti da un soggetto in seguito a un'infrazione del diritto dell'Unione europea. Il rimborso dei 
diritti di visto non è, tuttavia, possibile una volta che la domanda è stata dichiarata ricevibile.

Per quanto riguarda il suggerimento del firmatario di eliminare la possibilità di 
esternalizzazione per gli Stati membri, ai sensi del diritto dell'Unione europea vigente, e come 
principio di base, gli Stati membri restano responsabili del ricevimento e trattamento delle 
domande di visto. Il codice dei visti prevede un quadro giuridico per l'esternalizzazione della 
raccolta delle domande di visto solo come soluzione di ultima istanza; si concede la priorità 
alla cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea, ad esempio istituendo centri 
comuni per la presentazione delle domande di visto. I vari compiti che possono essere svolti 
da un fornitore esterno di servizi sono specificati e non comprendono alcun esame o 
valutazione delle domande.

Le modifiche alle attuali norme sui visti saranno esaminate come parte della revisione del 
codice dei visti che la Commissione intende presentare entro la fine del 2013 in base a una 
relazione di valutazione della Commissione sull'attuazione del codice dei visti durante i primi 
tre anni. La Commissione intende suggerire metodi per migliorare, facilitare e ottimizzare le 
procedure per i viaggiatori bona fide, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di 
affrontare i rischi rappresentati da alcuni viaggiatori a livello di sicurezza e migrazione 
clandestina1. Il manuale sarà modificato in linea con la revisione del codice dei visti.

Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario:

 Nel primo caso: la Commissione deve ricevere prima dell'estate le osservazioni da 

parte delle autorità francesi in merito al rilascio di visti per familiari dei cittadini 

dell'UE.

 Nel secondo caso: la Commissione non è autorizzata a intervenire nelle decisioni prese 

dalle autorità consolari degli Stati membri su casi individuali, a meno che non si 

configuri una violazione del diritto dell'UE. In base alle informazioni fornite dal 

richiedente sul secondo incidente non si ravvisa una simile violazione."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 19 dicembre 2013

                                               
1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0649:FIN:IT:PDF
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"Come comunicato nella sua prima risposta al Parlamento europeo, la Commissione ha già 
contattato le autorità francesi, nell'aprile 2013, in merito alla mutevole qualità delle 
informazioni fornite sui visti per i familiari di cittadini dell'UE e chiedendo loro di migliorare 
le informazioni presso le ambasciate e i consolati francesi e anche le informazioni disponibili 
al pubblico generale.

La risposta delle autorità francesi del 14 agosto 2013 ha spiegato in dettaglio le modifiche 
apportate al sito Internet del ministero degli Esteri tese a migliorare la qualità delle 
informazioni trasmesse al pubblico riguardo ai visti concessi ai familiari dei cittadini 
dell'Unione. Ha anche comunicato che era stato inviato un telegramma diplomatico all'intera 
rete consolare francese con un promemoria sulle norme relative al rilascio di visti ai familiari 
dei cittadini dell'Unione.

Conclusione

Il livello delle informazioni sul rilascio di visti ai familiari dei cittadini dell'Unione da parte 
delle autorità francesi è stato pertanto migliorato a livello di dichiarazioni consolari e a livello 
di sito Internet del ministero francese degli Esteri."


