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Commissione per le petizioni

10.6.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1059/2010, presentata da Mahmoud Daka, cittadino tedesco, sul rifiuto 
da parte delle autorità tedesche di rilasciare un visto

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta il rifiuto, da parte delle autorità tedesche, di rilasciare un visto a suo 
fratello per recarsi dalla Siria in Germania. Il firmatario considera il rifiuto in contrasto con il 
diritto alla libera circolazione. L'ambasciata tedesca a Damasco continua a rifiutarsi di 
rilasciare il visto perché, a suo stesso dire, non è convinta del legame professionale, 
economico e sociale del fratello del firmatario con la Siria. Tuttavia, il fratello del firmatario e 
sua moglie hanno dimostrato di avere entrambi un impiego fisso presso le autorità siriane, di 
avere uno stipendio che, considerato gli standard locali, può essere definito sopra la media e 
che i figli risiedono in Siria. Il firmatario si è reso garante per le spese di soggiorno di suo 
fratello e di sua cognata e per un'assicurazione sanitaria. Il firmatario sostiene che le autorità 
tedesche utilizzino la vita normale di un cittadino per negare un diritto fondamentale. Chiede 
aiuto al Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 dicembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011

"Il codice comunitario dei visti1 fissa le procedure e le condizioni per il rilascio di visti per 
soggiorni di breve durata. In conformità del codice dei visti, gli Stati membri possono 
chiedere di presentare determinati documenti attestanti che il richiedente soddisfa le 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
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condizioni d'ingresso stabilite dal codice frontiere Schengen1, e alle autorità consolari degli 
Stati membri incombe la responsabilità dell'attuazione del codice dei visti e della valutazione 
delle singole domande. 

Per verificare che il visto di un richiedente soddisfi le condizioni di ingresso, le autorità 
consolari valutano, tra l'altro, se presenta un rischio di immigrazione illegale e se intende 
lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

Nel verificare ciò, le autorità consolari devono considerare vari fattori, tra cui i legami 
familiari del richiedente nel paese di origine, il suo stato civile, la sua situazione lavorativa, la 
regolarità del suo reddito onde assicurarsi che, per esempio, una visita alla famiglia non sia un 
pretesto per stabilirsi in modo illegale e permanente negli Stati membri. Spetta ai consolati 
degli Stati membri valutare tali criteri. La Commissione non valuta singoli casi.

In tale contesto, occorre sottolineare che il rifiuto di un visto non impedisce a un soggetto di 
presentare nuovamente domanda e dal 5 aprile 2011 gli Stati membri sono obbligati a 
motivare il rifiuto al rilascio di un visto e a consentire il diritto di ricorso avverso decisioni 
negative."

                                               
1 Regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle 

frontiere da parte delle persone, GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.


