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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 129/2010, presentata da Walter Bauer (cittadino tedesco), sui diritti di 
rilascio dei visti e sull’osservanza dei trattati da parte delle autorità tedesche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha appreso che i cittadini tedeschi e russi che si recano in visita presso i propri 
familiari di primo grado in Germania e in Russia sono esentati dal pagamento dei diritti di 
rilascio dei visti. Egli riferisce che sua suocera, cittadina russa, ha invece dovuto pagare la 
tassa del visto per potersi recare in Germania, paese nel quale era stata invitata dal firmatario 
e da sua moglie. Il firmatario ritiene che ciò sia illegittimo e che le autorità competenti 
tedesche violino le disposizioni dell’accordo sui visti tra UE e Russia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 maggio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

”La moglie del firmatario (cittadina russa residente in Germania) ha invitato sua madre 
(cittadina russa residente nella Federazione russa) in Germania. Quando ha chiesto il visto, la 
suocera del firmatario ha dovuto pagare una tassa all’ambasciata tedesca, a Mosca. Il 
firmatario sostiene che la tassa sul visto dovrebbe essere stata abolita, in conformità 
dell’accordo CE-Russia di facilitazione dei visti1.
  
L’articolo 6, paragrafo 3, lettera a dell’accodo CE-Russia di facilitazione del rilascio 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, GU L 129, del 17.5.2007, pag. 27.
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stabilisce che le domande di visto delle seguenti categorie di persone sono esenti dai diritti per 
il trattamento “i parenti stretti: coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), 
nonni e nipoti, i cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa che soggiornano 
legalmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri”.

In conformità di tale disposizione, il consolato tedesco a Mosca avrebbe dovuto abolire i 
diritti per il trattamento della domanda di visto della suocera del firmatario, un parente stretto 
(genitore) in visita a un cittadino della Federazione russa legalmente residente in uno Stato 
membro.
La Commissione solleverà debitamente tale questione presso le autorità tedesche”.


