
CM\892888IT.doc PE483.568v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

17.2.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0569/2011, presentata da R.K., cittadino greco, sul rifiuto immotivato 
del console greco in Serbia di concedergli un visto per la Grecia 

1. Sintesi della petizione

Tra il 1988 e il 2007 il firmatario si è recato frequentemente in Grecia con visti Schengen per 
viaggi di affari ottenuti senza alcuna difficoltà. A ottobre 2007 ha richiesto la proroga di un 
visto Schengen con ingressi multipli, ma gli è stato negato senza che gli venisse fornita alcuna 
spiegazione né orale né scritta. Il firmatario dichiara di non aver commesso alcun reato e di 
non aver mai superato il tempo concesso, dunque non comprende il motivo né del rifiuto del 
visto né della mancata risposta alle lettere inviate al consolato a Nis e all'ambasciata a 
Belgrado.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

Il firmatario contesta il rifiuto di un visto, avvenuto nel 2007. Il codice dei visti è entrato in 
vigore il 5 aprile 2010, ma le disposizioni che impongono agli Stati membri di motivare e 
notificare per iscritto le ragioni del rifiuto di un visto e di garantire all'interessato il diritto di 
ricorso sono divenute obbligatorie solo un anno dopo (5 aprile 2011).

Qualora ritenga che il suo nome sia stato inserito nel sistema di informazione Schengen (SIS) 
con una segnalazione ai fini della non ammissione, il firmatario potrà esercitare il diritto di 
accesso ai propri dati e potrà richiedere la rettifica delle informazioni di fatto inesatte o la 
cancellazione dei dati archiviati illecitamente. Nonostante tale diritto possa essere rivendicato 
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in qualsiasi paese dello spazio Schengen, la procedura più semplice consiste nel rivolgersi 
all'autorità greca di vigilanza, incaricata dalla legislazione nazionale di effettuare la 
supervisione indipendente dell'archivio di dati della sezione nazionale del SIS. I dettagli sono 
indicati in appresso:

Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi AthensTel. +30 210 6475 600; Fax +30 210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr

La Commissione desidera altresì ricordare il regolamento (CE) n. 1244/20091, che modifica il 
regolamento (CE) n. 539/2001. Ai sensi di tale regolamento, i cittadini serbi in possesso di 
passaporto biometrico (fatta eccezione per i titolari di un passaporto rilasciato dalla direzione 
di coordinamento serba [in serbo: Koordinaciona uprava]) sono esenti dall'obbligo del visto a 
decorrere dal 19 dicembre 2009.

Pertanto, se il firmatario è in possesso di un passaporto biometrico, a partire da tale data 
avrebbe potuto viaggiare nello spazio Schengen per brevi periodi senza visto.
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