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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0294/2009, presentata da Mark Sugrue, cittadino irlandese, sui diritti 
dovuti per il rilascio dei visti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta i vari diritti applicati dalle ambasciate italiana, francese e olandese ai 
cittadini SEE che desiderano ottenere un visto per viaggiare in uno Stato membro dell’UE, 
sostenendo che sono illegali, e ne chiede il rimborso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 giugno 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 petizione

Il firmatario sostiene che molte ambasciate di Stati membri presenti a Londra, Dublino e 
altrove nell’Unione chiedono un importo compreso tra i 15 e i 20 euro per prendere un 
appuntamento per presentare domanda di visto. Il diritto viene applicato tramite una chiamata,
dal costo di 1-2 euro al minuto e dalla durata di circa 10-15 minuti, a una segreteria telefonica 
automatica. 

Secondo il firmatario, questa ‘tassa per appuntamento’ costituisce una tassa illegale per la 
domanda di visto, mentre il diritto comunitario afferma che i familiari di cittadini del SEE non 
devono pagare alcuna tassa per il rilascio di visto per viaggiare in altri Stati membri dell’UE. 
Chiede che ai familiari di cittadini del SEE venga rimborsato tale onere. 
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Osservazioni della Commissione sulla petizione

In conformità della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri1, gli Stati membri devono 
concedere ai familiari di cittadini dell’Unione/del SEE cui si applica la direttiva ogni 
agevolazione affinché ottengano i visti necessari, che devono essere rilasciati a titolo gratuito 
(articolo 5, paragrafo 2). Queste tutele procedurali si applicano nel caso del familiare che 
raggiunge o accompagna un cittadino dell’Unione/del SEE in uno Stato membro di cui non ha 
la cittadinanza.
Ai sensi del regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, recante modifica dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze 
diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all’introduzione di elementi 
biometrici e comprendente norme sull’organizzazione del ricevimento e del trattamento delle 
domande di visto2, gli Stati membri possono cooperare con un fornitore esterno di servizi in 
particolari circostanze o per ragioni connesse alla situazione locale (articolo 1, punto 3, ‘1., 
1.1.’). 

Un fornitore esterno di servizi può essere autorizzato a svolgere uno o più dei seguenti 
compiti (articolo 1, punto 3, ‘1., 1.5.’):

a) fornire informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto e sui moduli di 
domanda;

b) informare il richiedente dei documenti giustificativi richiesti;

c) raccogliere dati e domande (fra cui gli identificatori biometrici) e trasmettere la domanda 
alla rappresentanza diplomatica o consolare;

d) riscuotere diritti;

e) gestire gli appuntamenti dei richiedenti che devono presentarsi di persona;

f) ritirare i documenti di viaggio presso la rappresentanza diplomatica o consolare e restituirli 
al richiedente. 

Il diritto di servizio applicato da un fornitore esterno di servizi deve essere proporzionato ai 
costi sostenuti dal fornitore in questione nell’espletamento di uno o più dei summenzionati 
compiti, deve riflettere debitamente i servizi offerti ed essere adattato alle circostanze locali. 
Tale importo non supera la metà dell’importo relativo al visto di cui all’allegato 12 del 
regolamento (attualmente 60 euro) (articolo 1, punto 3, ‘1., 1.7.’).

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati devono prevedere la possibilità per tutti i 
richiedenti di presentare domanda di visto direttamente presso le loro rappresentanze 
diplomatiche o consolari (articolo 1, punto 3, ‘1., 1.7’), affinché coloro che sono esentati dai 
diritti di visto possano chiedere un visto a titolo interamente gratuito.

                                               
1 GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.
2 GU L 131 del 28.5.2009, pag. 1.
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Secondo le informazioni disponibili sui siti web delle ambasciate menzionate dal firmatario, 
ossia l’ambasciata italiana a Dublino, l’ambasciata francese e quella olandese a Londra, per 
fissare un appuntamento per un visto è possibile scegliere modalità alternative rispetto alle 
linee telefoniche a pagamento, ad esempio chiamare un numero telefonico locale e fissare un 
appuntamento tramite Internet. I rispettivi siti in rete offrono informazioni chiare al riguardo.

Fino alla data di applicazione del suddetto regolamento (29 maggio 2009), non esisteva alcun 
quadro giuridico comunitario riguardo all’esternalizzazione della raccolta delle domande di 
visto. Il regolamento prevede tale quadro giuridico, che le informazioni riportate sui siti web 
delle ambasciate di cui sopra sembrano riflettere appieno. 

Conclusione

Qualora il firmatario ribadisca la richiesta di un rimborso del diritto di servizio per i familiari 
di cittadini del SEE, deve rivolgersi ai giudici nazionali, in quanto la Commissione non 
dispone di strumenti giuridici atti a garantire tale rimborso.”


