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TESTO 2 
La legislazione nazionale attribuisce una particolare tutela ai titolari di protezione 
internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria). Per i visti, la questione 
riguarda in particolare le richieste di ricongiungimento familiare avanzate dai rifugiati 
residenti in Italia in favore dei loro familiari. La materia è regolata dall’art. 29 bis del 
Decreto Lgs. n. 286/1998, che stabilisce che i rifugiati richiedono il previsto nulla osta 
allo Sportello Unico per l’immigrazione senza dover dimostrare i requisiti di reddito ed 
alloggio previsti per tutti gli altri cittadini stranieri residenti in Italia. Le verifiche, a 
carico delle Sedi all’estero, dell’effettivo legame di parentela devono inoltre tener conto 
del fatto che, in ragione del loro status, i rifugiati potrebbero non essere in grado di 
fornire documenti ufficiali e che è quindi possibile ricorrere ad altri mezzi di prova, tra i 
quali eventuali documenti rilasciati da Organismi internazionali. In ogni caso, 
provvedimenti di diniego nei loro confronti non possono essere motivati unicamente 
dall’assenza di documenti probatori.  
La Convenzione sullo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 prevede che 
ad essi venga rilasciato un Titolo di viaggio per rifugiati.  
Il riconoscimento della validità di tali documenti di viaggio rilasciati dagli Stati aderenti 
alla Convenzione (e che, pertanto, dovrebbero riportare tale dicitura sulla copertina e/o 
sulle pagine interne) è obbligatorio per tutti gli altri Stati firmatari.  
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TESTO 3 
I familiari individuati dall’art. 2 del Decreto Legislativo 30/20072 (coniuge, ascendenti 
diretti a carico e quelli del coniuge, discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a 
carico e quelli del coniuge) che accompagnano o raggiungono un cittadino dell’UE 
hanno diritto ad ottenere il visto d’ingresso in via prioritaria rispetto alle altre richieste e 
a titolo gratuito. Gli altri familiari, indicati nell’art. 3 del Decreto (ad esempio i fratelli del 
cittadino UE o del coniuge) hanno invece diritto non al rilascio del visto ma ad un 
trattamento agevolato delle loro richieste (sempre se accompagnano o raggiungono il 
cittadino UE); il Decreto interministeriale n. 850/2011 sulla tipologia dei visti d’ingresso 
prevede inoltre, per le richieste di visti turistici avanzate da stranieri familiari entro il II 
grado di cittadini italiani o UE residenti in Italia per brevi visite al congiunto, che il visto 
venga loro rilasciato, se in possesso dei requisiti previsti, prescindendo dalla valutazione 
del rischio migratorio.  
Il Decreto Legislativo n. 30/2007 non prevede l’obbligo di visto per i familiari dei 
cittadini UE ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 9, comma 5 (iscrizione 
anagrafica) e 10 (ottenimento della Carta di soggiorno). Di conseguenza, i cittadini 
stranieri esenti da obbligo di visto per corto soggiorno (ad es. statunitensi, argentini,…) 
che intendano ricongiungersi con familiari UE residenti in Italia potranno recarvisi senza 
richiedere il visto per motivi familiari. 
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