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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

25.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 399/2009, presentata da Ünal Zeran, cittadino tedesco, corredata di 105 
firme, sull'ingresso senza visto per i cittadini turchi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-228/06 
(domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberverwaltungsgericht di Berlino-Brandeburgo 
(Germania), del 19 maggio 2006 – Mehmet Soysal, Cengiz Salkim e Ibrahim 
Savatli/Repubblica Federale di Germania – litisconsorte: Bundesagentur für Arbeit), che 
stabilisce che il protocollo aggiuntivo all'accordo di associazione tra CEE e Turchia dev'essere 
interpretato nel senso che i cittadini turchi che forniscono servizi in Germania per conto di 
un'impresa costituita in Turchia non dovrebbero avere l'obbligo del visto per entrare in 
Germania. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di invitare la Commissione a 
garantire senza indugio il rispetto della sentenza della Corte di giustizia in tutti gli Stati 
membri, nell'intento di porre fine all'attuale trattamento illegale riservato ai cittadini turchi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 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

"Il firmatario fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 19 febbraio 2009 nella 
causa C-228/06, Mehmet Soysal e Ibrahim Savatli, e chiede al Parlamento europeo di invitare 
la Commissione a garantire senza indugio il rispetto della sentenza della Corte di giustizia in 
tutti gli Stati membri, nonché immediate condizioni d'ingresso armonizzate per i cittadini 
turchi.
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Osservazioni della Commissione sulla petizione

Ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta 
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti 
da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1), i cittadini turchi necessitano di un visto per 
viaggiare nell'Unione europea.
La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 febbraio 2009 nella causa 
C-228/06, Mehmet Soysal e Ibrahim Savatli, stabilisce che 'l'art. 41, n. 1, del protocollo 
addizionale [all'accordo del 12 settembre 1963 che istituisce un'associazione tra la CEE e la 
Turchia] firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e ratificato a nome 
della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, deve essere 
interpretato nel senso che esso osta all'introduzione, a far data dall'entrata in vigore di detto 
protocollo, del requisito di un visto per consentire a cittadini turchi, come i ricorrenti nella 
causa principale, di entrare nel territorio di uno Stato membro al fine di effettuarvi prestazioni 
di servizi per conto di un'impresa avente sede in Turchia, allorché, a tale data, detto visto non 
era richiesto'. L'articolo 41 del protocollo addizionale stabilisce una clausola di sospensione 
che stipula che 'le parti contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni alla 
libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi'.
La suddetta sentenza deve essere interpretata nel contesto dell'accordo di associazione tra la 
CEE e la Turchia, che istituisce obblighi e diritti reciproci per le parti. La Commissione sta 
attualmente analizzando la sentenza in collaborazione con il Consiglio, gli Stati membri e la 
Turchia, al fine di trarre le opportune conclusioni.
È già possibile presumere dalla suddetta sentenza che, di norma, i cittadini turchi residenti in 
Turchia che si recano in uno Stato membro al fine di effettuarvi prestazioni di servizi per 
conto di un'impresa avente sede in Turchia, non necessitano di un visto per entrare nel 
territorio di quello Stato membro se lo Stato membro in questione non ha richiesto il visto al 
momento dell'entrata in vigore, nel suo ordinamento, del protocollo addizionale del 23 
novembre 1970.
Dalla valutazione preliminare di questa sentenza, svolta in particolare sulla base delle 
informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri, emerge che sedici Stati 
membri hanno imposto l'obbligo del visto a tutti i cittadini turchi nella data in cui la clausola 
di sospensione è entrata in vigore nel loro ordinamento; pertanto questi Stati non sono 
soggetti alla sentenza Soysal. Sette degli altri undici Stati membri che hanno di norma 
esentato i cittadini turchi dall'obbligo di visto alle date interessate hanno richiesto un visto ai 
cittadini turchi che si sono recati nel loro territorio al fine di svolgere un'attività retribuita o 
intraprendere un'attività professionale. Risulta pertanto che l'esenzione dall'obbligo del visto 
sia a beneficio soltanto, in determinate circostanze, dei cittadini turchi che si recano in alcuni 
paesi Schengen (ad esempio la Germania e la Danimarca), nonché nel Regno Unito e in 
Danimarca, con lo scopo di effettuarvi prestazioni di servizi.

Al fine di chiarire le implicazioni della sentenza Soysal, la Commissione adotterà presto le 
'linee guida sulla circolazione di cittadini turchi che attraversano le frontiere esterne degli 
Stati membri dell'Unione europea al fine di prestare servizi all'interno dell'Unione europea', 
che dovranno essere inserite come aggiornamento nella raccomandazione della Commissione 
del 6 novembre 2006 che istituisce un 'manuale pratico per le guardie di frontiera' (manuale 
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Schengen) ad uso delle autorità competenti degli Stati membri nell'effettuazione dei controlli 
di frontiera sulle persone – C(2006)5186 def. Questo documento è destinato principalmente 
alle guardie di frontiera degli Stati membri, e può anche agevolare i consolati degli Stati 
membri nel rispondere alle domande sugli effetti della sentenza della Corte di giustizia del 19 
febbraio 2009. Prima dell'adozione, le linee guida sono state condivise e discusse con gli Stati 
membri e la Turchia."


