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Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con nota del 23 maggio 2017, 
ha comunicato di aver istituito una nuova sottocategoria di visto per turismo, denominata visto per 
“Turismo - Visita famiglia/amici”.

Tale decisione deriva dalle Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione Europea a seguito
della Valutazione Schengen in materia di visti che ha coinvolto il nostro Paese nel 2016.

Nel corso della visita, infatti, la Commissione aveva avuto modo di rilevare come, in base alle 
norme nazionali (ed in particolare il Decreto Interministeriale 11 maggio 2011 n. 850), il visto per 
“Turismo” contemplasse due differenti motivazioni di ingresso e soggiorno, ovverosia quella legata 
alla spendita di un periodo di vacanza all’interno dello Spazio Schengen e quella inerente la visita di
familiari o amici.

Tale duplice motivazione comportava, peraltro, l’obbligo per il richiedente di presentare 
documentazione giustificativa parzialmente diversa per la stessa tipologia di visto all’atto della 
richiesta di rilascio.

Per quanto sopra, il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha deciso di 
differenziare le due ipotesi di ingresso, istituendo il visto “Turismo - Visita famiglia/amici”.

Nel contempo, sono state effettuate le opportune modifiche sul sito internet “il Visto per l’Italia” e 
nel sistema L-VIS [1], ove è stata resa obbligatoria, nella fase di inserimento della domanda la 
compilazione dei dati relativi all’invitante, atteso che la presenza di una lettera di invito da parte di 
congiunti o amici è diventata elemento caratterizzante la nuova tipologia di visto.

L’indicazione della nuova tipologia di visto verrà stampata sull’etichetta da applicare al documento 
di viaggio del richiedente.

Si pregano gli Uffici di Frontiera di dare massima diffusione della presente nota al personale che 
effettua controlli di frontiera e alle Zone di Polizia di Frontiera di inoltrarla agli Uffici con 
attribuzioni di Polizia di Frontiera che ricadono nel ambito di competenza.

Il Direttore centrale
Pinto

------------

Note:

1) Il Local VIS è il sistema di lavoro in utilizzo alla Ambasciata e ai Consolati per la trattazione e il 
rilascio dei visti di ingresso in area Schengen. Comunica con la banca centrale C-VIS.


