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Commissione per le petizioni

31.1.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0006/2013, presentata da Mohamed Musa Gbondo Sama, cittadino 
tedesco, sul presunto trattamento iniquo da parte delle autorità tedesche in 
relazione a una domanda di visto

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta che la procedura di domanda di visto per un bambino che ha adottato 
dalla Sierra Leone sta richiedendo moltissimo tempo. A suo parere, la procedura configura un 
caso di discriminazione e trattamento iniquo da parte delle autorità tedesche. In questo 
contesto, il firmatario fa riferimento alla direttiva 2000/43/CE che attua il principio della 
parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Ritiene 
che le autorità tedesche stiano agendo in violazione di tale direttiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 settembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014.

La direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità 
di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica1 non si 
applica alle procedure di domanda di visto. L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva chiarisce 
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il campo di applicazione della stessa e indica esplicitamente che "non riguarda le differenze di 
trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative 
all'ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzi [...] nel territorio degli Stati membri, né 
qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi [...] 
interessati".

Poiché la petizione si riferisce a una procedura di ingresso in Germania da parte di un 
cittadino di un paese terzo, non rientra nella legislazione dell'UE. Di conseguenza, la 
Commissione non può intervenire in proposito.


