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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1443/2008, presentata da L.G., cittadina tedesca, sullo speciale diritto a 
un visto UE-Russia per parenti di primo grado con nazionalità diverse

1. Sintesi della petizione

La firmataria ritiene che l’accordo tra l’UE e la Russia concernente disposizioni più flessibili 
sui visti, entrato in vigore il 1° giugno 2007, sia discriminatorio nei confronti dei familiari di 
nazionalità diverse. Mentre i familiari della stessa nazionalità possono richiedere un visto 
d’ingresso multiplo valido fino a cinque anni, la firmataria, una cittadina tedesca residente in 
Germania che deve recarsi regolarmente in Russia per assistere la madre, cittadina russa 
residente in Russia, segnala di dover richiedere ogni volta un visto turistico. La firmataria 
chiede che l’accordo sui visti tra UE e Russia venga modificato per estendere le disposizioni 
sui visti d’ingresso multipli ai parenti di primo grado, al fine di consentire loro di recarsi in 
Russia ogniqualvolta si renda necessario.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"La firmataria, una cittadina tedesca residente in Germania figlia di una cittadina russa di 86 
anni residente in Russia, osserva che l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti CE-Russia 
prevede il rilascio di visti Schengen multipli validi fino a cinque anni a favore di cittadini 
russi coniugi o figli di cittadini russi legalmente soggiornanti in uno Stato membro 
dell’Unione europea.
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Per contro, l’accordo non prevede il rilascio di visti multipli russi a favore di cittadini 
comunitari coniugi o figli di cittadini russi residenti in Russia. La firmataria reputa la
situazione discriminatoria nei confronti delle famiglie multinazionali e chiede la 
rinegoziazione dell’accordo di facilitazione dei visti, al fine di garantire specifiche 
agevolazioni ai familiari più prossimi di nazionalità diverse.
La firmataria ricorda inoltre che la Commissione, in risposta alla sua precedente petizione (n. 
766/2005), aveva annunciato che l’accordo di facilitazione dei visti CE-Russia avrebbe 
disposto la facilitazione. Tuttavia, la firmataria sostiene di non avere beneficiato di alcuna 
facilitazione.
L’accordo di facilitazione dei visti CE-Russia1, entrato in vigore il 1° giugno 2007, semplifica
il rilascio di visti per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni per periodi di 180 giorni) a 
favore di tutti i cittadini UE e russi in base al principio di reciprocità.
I diritti per le domande di visto sono stati ridotti a 35 euro per tutti i richiedenti (articolo 6, 
paragrafo 1), mentre i diritti generali di visto Schengen di 60 euro, e i diritti per il visto russo 
di 60 euro, 100 euro o 140 euro(a seconda del numero di ingressi richiesto) sono a carico dei 
cittadini UE non contemplati dall’accordo di facilitazione dei visti CE-Russia2. 
Inoltre tutte le domande di visto devono essere esaminate entro 10 giorni di calendario
(articolo 7, paragrafo 1). 
Ai sensi dell’accordo, alcune categorie di persone beneficiano di ulteriori facilitazioni. 
L’articolo 5, paragrafo 1, prevede pertanto il rilascio di visti per ingressi multipli validi fino a 
5 anni a favore di categorie limitate di persone, tra cui:
'coniugi e figli (inclusi i figli adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, in visita a cittadini 
dell’Unione europea o della Federazione russa che soggiornano legalmente nel territorio 
della Federazione russa o degli Stati membri, con validità limitata alla validità 
dell’autorizzazione di soggiorno legale di tali cittadini.'
Questa disposizione si riferisce, da un lato, ai cittadini dell’Unione in visita a coniugi o 
genitori di cittadinanza europea che soggiornano legalmente in Russia, e, dall’altro, ai
cittadini russi in visita a coniugi o genitori di cittadinanza russa che soggiornano legalmente
in uno Stato membro dell’Unione europea. In quanto cittadina dell’Unione in visita a un 
genitore di nazionalità russa residente in Russia, la firmataria (a prescindere dall’età) non 
rientra nel campo di applicazione di questa particolare disposizione dell’accordo di 
facilitazione dei visti.

Ogni parte contraente può facilitare il rilascio dei visti ai familiari dei propri cittadini, 
indipendentemente dalla prassi dell’altra parte. Le autorità russe sono libere pertanto di 
rilasciare un visto per ingressi multipli a un cittadino dell’Unione con genitore di cittadinanza 
russa residente in Russia, ma l’accordo summenzionato non le obbliga a farlo.

Alla luce della presente petizione, e di richieste simili presentate da cittadini dell’Unione con 
familiari di cittadinanza russa, la Commissione solleverà comunque la questione presso le 
autorità russe nel quadro del comitato misto CE-Russia istituito nell’ambito del 
summenzionato accordo di facilitazione dei visti."

                                               
1 Accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini
dell’Unione europea e della Federazione russa, Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 129 del 17.5.2007, 
pag.27, disponibile su http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:129:0027:0034:IT:PDF.
2 Poiché il Regno Unito e la Repubblica d’Irlanda non aderiscono alla politica comune dei visti, i cittadini di 
questi Stati membri non rientrano nell’accordo di facilitazione dei visti CE-Russia.


