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Liberalizzazione dei visti per l'Ucraina
Sulla base dei dialoghi sulla liberalizzazione dei visti, la Commissione europea propone di eliminare
l'obbligo di visto per 45 milioni di cittadini ucraini. Al contempo, l'Unione europea (UE) ha rivisto il
suo meccanismo di sospensione dei visti, rafforzando le garanzie applicabili a tutti gli accordi di
liberalizzazione dei visti.

Contesto
Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del
visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (allegato I) e i paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo (allegato II). Esso è applicato da tutti gli Stati membri, ad eccezione
dell'Irlanda e del Regno Unito, nonché dai paesi associati dello spazio Schengen, ovvero l'Islanda, il
Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. Il regolamento fa parte della politica comune dei visti dell'UE, che
disciplina i visti per soggiorni di beve durata rilasciati per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di
180 giorni, mentre i visti per soggiorni di durata più lunga sono disciplinati dalle procedure nazionali. Allo
scopo di semplificare le formalità per i viaggiatori in buona fede e di eliminare alcuni dei loro oneri
amministrativi e finanziari, la Commissione ha avviato i dialoghi sulla liberalizzazione dei visti con vari paesi
limitrofi. Tale approccio mira inoltre a consolidare le relazioni con i paesi impegnati in una prospettiva
europea. Questo vale in particolare per l'Ucraina, dove l'UE subisce la crescente concorrenza della Russia in
merito all'orientamento strategico di Kiev.

Proposta della Commissione
Il 20 aprile 2016 la Commissione ha adottato una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001,
con il trasferimento dell'Ucraina dall'allegato I all'allegato II. L'esenzione dal visto sarà limitato solo ai titolari
di passaporti biometrici rilasciati conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale
dell'aviazione civile (ICAO). La proposta della Commissione si basa sul dialogo UE-Ucraina sulla
liberalizzazione dei visti avviato nel 2008 e sul piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti della
Commissione presentato al governo ucraino nel novembre 2010, che fissa dei parametri di riferimento per
l'Ucraina in quattro ambiti: 1) sicurezza dei documenti, compresi gli identificatori biometrici; 2) gestione
delle frontiere, migrazione e asilo; 3) ordine pubblico e sicurezza; e 4) relazioni esterne e diritti fondamentali.
La Commissione ha monitorato i progressi dell'Ucraina con relazioni annuali concludendo, nella valutazione
del dicembre 2015, che il paese aveva soddisfatto tutti i parametri di riferimento nonostante le circostanze
eccezionali che aveva dovuto affrontare. Le proposte di abolizione dell'obbligo di visto sono accompagnate
da una garanzia aggiuntiva. Nel 2013 è stato introdotto un meccanismo di sospensione dei visti che consente
a uno Stato membro di chiedere alla Commissione di sospendere temporaneamente, in circostanze
specifiche, l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo. All'inizio del 2017, il
regolamento (CE) n. 539/2001 è stato nuovamente modificato, in parte per soddisfare le condizioni stabilite
dal Consiglio per una maggiore liberalizzazione dei visti, con l'obiettivo di consentire una risposta più rapida a
un aumento improvviso della migrazione irregolare o delle richieste di asilo palesemente infondate, alla
mancanza di cooperazione in materia di riammissione e di rimpatrio o ai rischi per la sicurezza interna di uno
Stato membro dell'UE posti da un paese esente dall'obbligo di visto.

Posizione del Parlamento europeo
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha adottato la sua relazione (relatore:
Mariya Gabriel, PPE, Bulgaria) il 29 settembre 2016. Il relatore osserva che il tasso di rifiuto di concessione di
un visto verso l'UE per i cittadini ucraini è molto basso, inferiore al 2 %, e che l'accordo di riammissione UE-
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Ucraina in vigore dal 2008 si è rivelato molto efficace, con un tasso di rimpatrio superiore all'80 %, il che ha
dimostrato un'ottima cooperazione al riguardo. Sottolinea che l'esenzione dall'obbligo di visto
confermerebbe il principio secondo cui qualsiasi paese che soddisfi i criteri può beneficiare della
liberalizzazione del regime dei visti. Il rispetto di tale approccio dimostra l'affidabilità dell'UE come partner
dei paesi terzi e il suo rispetto dello Stato di diritto. In seguito all'accordo raggiunto il 28 febbraio in sede di
trilogo con il Consiglio, il Parlamento europeo dovrebbe procedere alla votazione sulla proposta nella tornata
di aprile I.
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