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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0951/2007, presentata da R.H., cittadino tedesco, sulla 
semplificazione del rilascio alla moglie russa di un visto per l’ingresso in 
Germania dalla Svizzera

1. Sintesi della petizione

Il firmatario vive da un anno in Svizzera con la moglie russa, che è in possesso di un 
documento d’identità B per i cittadini stranieri. Per entrare in Germania la moglie ha bisogno 
di un visto che, secondo il firmatario, è impossibile ottenere in quanto non è in grado di 
presentare alcuni dei documenti richiesti. Essendo disoccupato, anche se non registrato come 
tale, il firmatario non è in grado di presentare un certificato del datore di lavoro o di 
dimostrare che percepisce un’indennità di disoccupazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009.

“Poiché la Svizzera non applicava appieno le norme Schengen in materia di visti all’epoca cui 
si riferisce la petizione, ai cittadini di paesi terzi soggetti al requisito del visto conformemente 
al regolamento n. 539/2001 e soggiornanti in Svizzera occorreva un visto per spostarsi in uno 
Stato membro dell’Unione. Un permesso di soggiorno svizzero consentiva al titolare solo di 
transitare attraverso il territorio della Germania in conformità della decisione n. 896/2006 del 
Consiglio. (Dal 12 dicembre 2008 la Svizzera aderisce all’area Schengen senza frontiere 
interne e pertanto con un permesso di soggiorno svizzero è possibile circolare liberamente in 
tale spazio per tre mesi per semestre.)
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Le norme e le condizioni per il rilascio di un visto Schengen sono riportate nella cosiddetta 
Istruzione consolare comune (CCI).

Conformemente alla parte V, capitolo 1.4, della CCI, i richiedenti devono attestare – tramite 
diversi documenti giustificativi – la finalità del viaggio, i mezzi di sostentamento e le 
condizioni di alloggio ed esibire un’assicurazione per quanto riguarda l’assistenza medica. I 
documenti giustificativi riguardanti i mezzi di sostentamento possono essere, per esempio, 
denaro in contanti, carte di credito, conto corrente o qualsiasi altro mezzo che garantisca fondi 
in moneta. Oltre a questi, possono essere richiesti eventualmente altri documenti come 
documenti giustificativi del luogo di soggiorno e dell’esistenza di legami con il paese di 
residenza, oppure documenti giustificativi relativi alla situazione sociale e professionale del 
richiedente.

Riguardo a quest’ultima prova, alcuni Stati membri richiedono un certificato attestante 
l’occupazione, anche per essere sicuri che i richiedenti il visto torneranno nel proprio paese di 
origine o di soggiorno.

Sembra che le autorità tedesche abbiano applicato queste disposizioni nel caso del firmatario e 
della moglie russa.

Tuttavia, i due coniugi risiedono in Svizzera conformemente all’accordo tra la Comunità 
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla 
libera circolazione delle persone.

Come sancito all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato I all’accordo in questione, le parti 
contraenti potrebbero richiedere ai familiari che non possiedono la cittadinanza di una delle 
parti contraenti di avere un visto d’ingresso. A tali persone deve essere concessa ogni 
agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari.

La disposizione corrisponde all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE1 che si 
applica alla libera circolazione di cittadini dell’Unione e ai loro familiari all’interno 
dell’Unione. La direttiva si applica solo a quei cittadini dell’Unione che si sono spostati in 
uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza.

La Corte europea di giustizia ha tuttavia esteso questo trattamento favorevole anche a quei 
cittadini dell’Unione che ritornano nel proprio Stato membro di origine dopo aver esercitato il 
diritto di circolare e soggiornare liberamente in un altro Stato membro2. La Corte di giustizia 
ha ritenuto che un cittadino dell’UE potrebbe essere dissuaso dal lasciare il suo paese 
d’origine per esercitare un’attività nel territorio di un altro Stato membro se, allorché ritorna 
nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, le condizioni di entrata e soggiorno del coniuge 
non sono almeno equivalenti a quelle di cui può disporre nel territorio di un altro Stato 
membro. 

Come disposto dall’articolo 16, paragrafo 2, dell’accordo con la Svizzera, si terrà conto della 
giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data 

                                               
1 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
2 Sentenza della Corte del 7 luglio 1992 nella causa C-370/90, Singh (Racc. 1992, pag. I-4265).
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della sua firma (21 giugno 1999).

Date queste premesse, l’accordo, letto congiuntamente alla sentenza della Corte nella causa 
Singh, ha costretto la Germania ad applicare alla coniuge del firmatario lo stesso trattamento 
che avrebbe accordato alla moglie russa di un cittadino svizzero.

Di conseguenza, alla coniuge del firmatario doveva essere rilasciato un visto tedesco basato 
sul certificato del legame familiare (matrimonio) e su un passaporto in corso di validità. Le 
autorità tedesche, richiedendo al familiare di un cittadino dell’UE di esibire un certificato 
attestante un’occupazione e altri documenti giustificativi al fine del rilascio di un visto per 
entrare nel paese di origine del cittadino dell’Unione, non si sono conformate alle norme 
comunitarie applicabili. La Commissione contatterà le autorità tedesche in merito alla 
questione.”

4. Risposta complementare della Commissione (REV.), ricevuta il 16 marzo 2012.

“Nella sua prima comunicazione concernente la petizione la Commissione aveva spiegato che 
a un familiare di un cittadino dell’UE doveva essere rilasciato un visto sulla base di un 
certificato attestante il legame familiare e di un passaporto valido, e che le autorità tedesche 
non potevano richiedere documenti supplementari. 

La Commissione ha preso contatto con le autorità tedesche per garantire la piena attuazione 
delle norme sulla libera circolazione in Germania. Il manuale tedesco sui visti fornisce 
orientamenti dettagliati sul rilascio di visti ai familiari di cittadini dell’UE. La sua attuale 
versione, in conformità del diritto dell’UE, specifica i casi in cui va rilasciato un visto ai 
familiari di cittadini dell’UE e chiarisce che il diritto dell’UE sulla libera circolazione si 
applica ai cittadini tedeschi che fanno ritorno nel loro paese dopo aver esercitato il diritto alla 
libera circolazione soggiornando in un altro Stato membro.

In considerazione di quanto esposto in precedenza, la Commissione ritiene che la questione 
sollevata sia stata adeguatamente chiarita”.


