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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1041/2009, presentata da M.M., cittadino tedesco, su problemi relativi 
alla richiesta di un visto per la Germania da parte di una cittadina russa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che le autorità tedesche hanno rifiutato il visto a una cittadina russa, 
invitato a recarsi in visita dalla sua famiglia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"La madre del firmatario, residente in Germania, ha invitato una cittadina russa a farle visita, 
la cui domanda di visto, però, è stata rifiutata dal competente consolato tedesco in Russia. Il 
firmatario non riporta il motivo del rifiuto e fa riferimento all'accordo concluso tra CE e 
Russia in merito alla facilitazione del rilascio dei visti1.

Le norme e le condizioni per il rilascio di visti Schengen per soggiorni di breve durata (fino a 
90 giorni ogni periodo di 180 giorni) sono attualmente definite nell'Istruzione consolare 
comune sui visti (CCI)2. Ai sensi della parte IV della CCI, i visti uniformi, possono essere 
rilasciati solo se sono soddisfatte le condizioni di ingresso previste all'articolo 5 del codice 

                                               
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, GU L 129 del 17.5.2007, pag. 27.
2 Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria, GU C 326 
del 22.12.2005, pag. 1. 



PE440.057v01-00 2/2 CM\810963IT.doc

IT

frontiere Schengen1. La stessa CCI sarà abrogata dal codice sui visti2 il 5 aprile 2010, data in 
cui quest'ultimo diventa applicabile; le condizioni di ingresso restano comunque quelle 
definite all'articolo 5 del codice frontiere Schengen.

Le condizioni di ingresso sono le seguenti: a) essere in possesso di un documento di viaggio 
valido, b) e di un visto valido, se richiesto (non è applicabile per il rilascio dei visti), c) 
giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza 
sufficienti, d) non essere un soggetto segnalato nel SIS o nei sistemi nazionali ai fini della non 
ammissione (divieto di ingresso) ed e) non essere considerato una minaccia per l'ordine 
pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica.

Secondo la CCI di cui sopra, il diritto nazionale dello Stato membro interessato stabilisce se i 
consolati debbano indicare i motivi del rifiuto e se lo Stato membro possa offrire la possibilità 
di presentare ricorso avverso un rigetto. Il suddetto codice sui visti introdurrà un obbligo che 
impone a tutti gli Stati membri di fornire i motivi del rifiuto utilizzando un modulo uniforme e 
di offrire una possibilità di ricorso. Tali disposizioni del codice sui visti saranno applicabili 
sono tra un anno, il 5 aprile 2011, tuttavia la Commissione osserva che la legislazione tedesca 
prevede già l'obbligo di motivare il rifiuto e di offrire una possibilità di ricorso. Pertanto, se la 
richiedente il visto ritiene che il consolato tedesco abbia preso una decisione infondata 
rifiutando la sua domanda di visto, deve presentare ricorso avverso tale rifiuto, secondo 
quanto previsto dalla legislazione tedesca. La Commissione non è tuttavia competente a 
intervenire in singoli casi relativi al rifiuto di rilasciare un visto.

L'accordo stipulato tra l'UE e la Russia sulla facilitazione del rilascio di visti cui fa 
riferimento il firmatario, facilita il rilascio di visti per soggiorni di breve durata a tutti i 
cittadini dell'Unione europea e della Russia sulla base del principio di reciprocità. L'accordo 
prevede agevolazioni procedurali, ad esempio un importo ridotto per i diritti di trattamento del 
visto pari a 35 euro nonché un massimo di 10 giorni di calendario per l'esame della domanda. 
L'accordo non pregiudica tuttavia le condizioni e le norme di ingresso di cui sopra per quanto 
riguarda il rifiuto di domande di visto. Come stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo 
in oggetto 'Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il 
diniego del visto […] sono disciplinate dal diritto nazionale [...] degli Stati membri o dal 
diritto comunitario' (sottolineatura aggiunta)."

                                               
1 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un 
codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere 
Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
2 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un 
codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009.9, pag. 1.


