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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 719/2012 presentata da Veikko Turkki (cittadino finlandese), sui 
presunti ostacoli al suo matrimonio con una cittadina tailandese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime contrarietà per il rifiuto dell'Ambasciata finlandese a Bangkok di 
autorizzare la sua fidanzata tailandese a venire in Finlandia per celebrare il loro matrimonio. 
Egli sostiene che un suo diritto fondamentale è quello di sposare chi vuole, indicando che il 
Mediatore europeo ha respinto la sua richiesta di esaminare la questione. Il firmatario chiede 
quindi che il Parlamento europeo si adoperi affinché il Mediatore esamini la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"Il firmatario, un cittadino finlandese, esprime contrarietà per il rifiuto dell'Ambasciata 
finlandese a Bangkok di concedere un visto alla sua fidanzata tailandese affinché potesse 
andare in Finlandia per celebrare il loro matrimonio. Stando al firmatario, l'Ambasciata 
finlandese a Bangkok ha rifiutato di rilasciare un visto alla sua fidanzata tailandese perché il 
motivo della visita non era indicato chiaramente. Sostiene che un suo diritto fondamentale è 
quello di sposare chi vuole. Afferma, inoltre, che il difensore civico finlandese ha respinto la 
sua richiesta di esaminare la questione.

La normativa applicabile a questo caso dipende dalle intenzioni della coppia interessata.

Se fosse previsto che la fidanzata del firmatario si rechi in Finlandia per un breve periodo (per 
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un massimo di 90 giorni su 180) per sposare il firmatario e quindi tornare con lui in Tailandia 
per risiedervi, o lasciare la Finlandia con lui per risiedere in un altro paese al di fuori dello 
spazio Schengen, allora si applicherebbero le norme generali che disciplinano la concessione 
di visti Schengen per soggiorni di breve durata, stabilite nel codice dei visti1.

Se fosse previsto che la fidanzata del firmatario si rechi in Finlandia per sposare il firmatario e 
poi risiedere con lui in Finlandia, le disposizioni del codice dei visti non sarebbero 
d'applicazione, dal momento che riguardano solo i visti per soggiorni di breve durata. Non 
troverebbe applicazione neppure la direttiva del Consiglio 2004/38/CE relativa al diritto dei 
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri, dal momento che riguarda esclusivamente casi in cui un cittadino dell'UE 
esercita il proprio diritto di libera circolazione, vale a dire si reca o soggiorna in uno Stato 
membro dell'UE diverso da quello di cui ha la cittadinanza. Nemmeno la direttiva 2003/86/CE 
relativa al diritto al ricongiungimento familiare sarebbe d'applicazione, dal momento che 
questo strumento giuridico riguarda i diritti di cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente 
nell'UE di poter essere raggiunti nello Stato membro interessato dai propri familiari. In questo 
caso, pertanto, si applicherebbe esclusivamente la legge finlandese sul ricongiungimento 
familiare.

Stando alla lettera d'invito redatta dal firmatario, l'intenzione della coppia era di recarsi in 
Finlandia per un periodo di 89 giorni e di sposarsi lì, per poi tornare in Tailandia e, in seguito, 
trasferirsi insieme in Finlandia. In linea di principio, al breve periodo iniziale di soggiorno in 
Finlandia di 89 giorni si applicherebbero le norme del codice dei visti.

Le autorità consolari degli Stati membri sono responsabili per l'applicazione delle norme 
generali che disciplinano la concessione di visti Schengen per soggiorni di breve durata e per 
la valutazione delle domande individuali. Le norme che disciplinano la concessione di visti 
Schengen per soggiorni di breve durata, stabilite nel codice dei visti, impongono che i 
richiedenti presentino alcuni documenti che giustifichino il rispetto delle condizioni d'ingresso 
stabilite dal codice frontiere Schengen e che permettano la valutazione delle intenzioni dei 
richiedenti di lasciare il territorio degli Stati membri Schengen prima della scadenza del visto 
richiesto. I documenti giustificativi devono indicare lo scopo del viaggio, presentare 
informazioni sull'alloggio, sul possesso da parte del richiedente di mezzi sufficienti per la 
durata del soggiorno, nonché per il ritorno nel paese d'origine/residenza o per il transito in un 
paese terzo. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del codice dei visti, un visto va 
rifiutato se il personale consolare nutre ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti 
giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità 
delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati 
membri prima della scadenza del visto richiesto.

Stando ai documenti che accompagnano la petizione, l'Ambasciata finlandese ha comunicato 
di aver rifiutato il visto della fidanzata del firmatario sulla base dell'articolo 32, paragrafo 1, 
lettera b), del codice dei visti summenzionato. Sulla base delle informazioni presentate nel 
formulario di richiesta e nella lettera d'invito (si veda più in alto), l'Ambasciata ha ritenuto che 
il richiedente non avesse fornito giustificazioni sufficienti circa lo scopo e le condizioni del 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario 
dei visti.
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soggiorno previsto.

Conclusioni
La Commissione non è autorizzata a intervenire nelle decisioni prese dalle autorità consolari 
degli Stati membri su casi individuali, a meno che non si configuri una violazione del diritto 
dell'UE. In questo caso, sulla base delle informazioni disponibili non sembra emergere alcuna
violazione."


