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Oggetto: Petizione 298/2005, presentata da Ole Vielemeyer, cittadino tedesco, in materia di 
immigrazione per i cittadini dell'UE che desiderano ottenere visti per gli Stati 
Uniti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un medico tedesco che si è specializzato negli Stati Uniti, denuncia le norme 
statunitensi sull'immigrazione; infatti, poiché il firmatario, dopo aver terminato gli studi, ha 
deciso di stabilirsi in Francia anziché in Germania, se volesse tornare negli Stati Uniti non 
disporrebbe del requisito dei due anni di residenza che gli consentirebbe di ottenere il visto 
non immigrante J-1. Essendo l'attuale situazione contraria alla filosofia dell'UE, il firmatario 
chiede a quest'ultima di prendere accordi con gli Stati Uniti affinché tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea siano considerati come un'unica entità per quanto concerne il rilascio dei 
permessi di soggiorno.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 agosto 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"Il firmatario, un cittadino tedesco, lavorava negli Stati Uniti sulla base di un cosiddetto 'visto 
per visitatori di scambio' (visto J-1), ai sensi del quale l'interessato doveva tornare nel proprio 
paese di origine per almeno due anni, prima di poter rientrare negli Stati Uniti con un 'visto a 
lungo termine'. Il paese in cui doveva soddisfare il requisito dei due anni di soggiorno, ossia il 
paese di cui aveva la cittadinanza e in cui aveva il soggiorno permanente legale all'epoca del 
rilascio del suo visto J-1, era la Germania. Dopo aver trascorso un periodo in Francia, il 
firmatario, facendo riferimento alla libertà di circolazione nell'Unione riconosciuta ai cittadini 
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dell'UE, ha sostenuto che anche quell'arco di tempo avrebbe dovuto essere preso in 
considerazione ai fini del 'requisito del soggiorno estero di due anni'.

Gli Stati Uniti si riservano il diritto sovrano di decidere le condizioni in base alle quali i 
cittadini stranieri possono entrare e soggiornare nel proprio territorio.

L'articolo 212(e) dell'Immigration and Nationality Act statunitense stabilisce che certi 
visitatori di scambio di tipo 'J' che partecipano a programmi finanziati del tutto o in parte, 
direttamente o indirettamente, da un'agenzia del governo statunitense o dal governo del 
visitatore in questione, o che sono cittadini o soggiornanti di un paese designato dal 
Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs quale Stato che richiede le 
competenze del visitatore di scambio (nel 2009, su 27 Stati membri dell'Unione, soltanto la 
Bulgaria figurava nell'elenco), o che sono andati negli Stati Uniti ai fini di un'istruzione 
medica universitaria o di una formazione in materia, debbano tornare nel proprio paese di 
nazionalità e dell'ultimo soggiorno al completamento del loro programma negli Usa e 
risiedervi fisicamente per due anni (il cosiddetto 'requisito del soggiorno estero di due anni' 
prima di poter presentare domanda per un visto d'immigrazione o per lavoratori temporanei 
non immigranti.

A determinate condizioni, possono essere concesse rinunce del 'requisito del soggiorno estero 
di due anni'. Le rinunce si possono ottenere sulla base di a) un'agenzia governativa americana 
interessata (o l'agenzia di Stato in caso di un laureato straniero in medicina) secondo cui la 
partenza del singolo dagli USA imporrebbe difficoltà eccezionali al coniuge o al figlio 
dell'interessato (a condizione che il coniuge o il figlio sia un cittadino americano o 
soggiornante legalmente negli USA) o b) la persecuzione del soggetto in ragione della razza, 
della religione o dell'opinione politica. Per i laureati in medicina stranieri è possibile inoltre 
ottenere una rinuncia nell'interesse pubblico. Infine, tranne per i laureati in medicina stranieri, 
una rinuncia può poggiare su 'nessuna obiezione' da parte del governo estero.
Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, risulta che, ai fini del 'requisito 
del soggiorno estero di due anni', gli Stati Uniti interpretano la nozione di 'paese d'origine' in 
senso stretto, per cui soltanto il periodo trascorso nel paese di nazionalità o l'ultima residenza 
potrebbero essere presi in considerazione, escluso il periodo trascorso in un altro Stato 
membro da un cittadino dell'Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione.

Come richiesto dal firmatario, è intenzione della Commissione sollevare la questione presso le 
autorità statunitensi attraverso i canali appropriati nel contesto del dialogo con gli Stati Uniti 
sui problemi della migrazione, onde ottenere chiarimenti sulle modalità di attuazione del 
diritto statunitense. La Commissione presenta le proprie scuse per il tempo impiegato a 
fornire la presente risposta e si impegna a tenere informata la commissione sui risultati dei 
contatti con le autorità statunitensi."


