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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1114/2009, presentata da Amedeo Intonti, cittadino italiano sulla 
necessità di norme più chiare riguardo ai visti per i cittadini di paesi terzi familiari 
di cittadini dell'Unione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha chiesto informazioni alle autorità italiane in merito alla procedura per ottenere 
un visto per un cittadino di un paese terzo, membro della famiglia di sua moglie, per visitare 
l'Italia. Avendo ricevuto risposte incomprensibili e contraddittorie, sospetta che non si voglia 
fare chiarezza per una serie di possibili motivi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010.

"Attualmente le norme che regolano il rilascio di visti Schengen per soggiorni di breve durata 
sono sancite nell'Istruzione consolare comune (CCI) (GU C 326 del 22.12.2005 e GU L 131 
del 28.5.2009), che tuttavia riporta soltanto un riferimento specifico alle informazioni da 
divulgare, nella parte VII, al punto 1.8, in cui si stabilisce che 'le rappresentanze diplomatiche 
e consolari degli Stati membri espongono per il pubblico informazioni precise sulle modalità 
per ottenere un appuntamento e presentare domanda'. Gli Stati membri, pertanto, non sono
vincolati dalla normativa UE a fornire informazioni appropriate.

Il regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243 del
15.9.2009), che abroga, tra l'altro, la CCI, è entrato il vigore il 5 ottobre 2009 e sarà 
applicabile dal 5 aprile 2010. Detto regolamento contiene un articolo specifico che elenca le 
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diverse informazioni da rendere note al pubblico. Le istruzioni operative per l'applicazione 
delle disposizioni giuridiche saranno determinate nel 'Manuale per gli organismi consolari e la 
cooperazione locale Schengen', incluso un riferimento alle precise informazioni da fornire ai
richiedenti il visto che sono anche familiari di cittadini UE. Al momento il progetto del 
manuale è in fase di elaborazione nella procedura di comitato di regolamentazione e sarà 
adottato con una decisione della Commissione a inizio 2010.

La direttiva 2004/38/CE prevede che 'gli Stati membri concedano (ai familiari contemplati
nella direttiva) ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari', ma non contiene alcun 
riferimento preciso alle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri al 
pubblico interessato. Quindi, benché abbiano fornito informazioni insufficienti al pubblico, le 
autorità italiane non possono essere accusate di aver violato le norme dell'Unione in materia.

Per quanto concerne il contenuto della petizione riguardante il visto, l'attenzione è rivolta al 
fatto che un familiare di un cittadino dell'Unione che visita il cittadino dell'Unione nel paese 
di origine di quest'ultimo non è incluso nella direttiva 2004/38/CE (ad esempio un cittadino 
moldavo, familiare di un cittadino italiano, che si reca in visita al cittadino italiano residente 
in Italia), mentre un familiare di un cittadino UE che accompagna un cittadino dell'Unione in 
un viaggio in uno Stato membro diverso da quello di origine del cittadino UE (ad esempio un 
cittadino moldavo sposato con un cittadino rumeno in viaggio verso l'Italia) sarebbe 
contemplato nella direttiva."


