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Sistema europeo di informazione e
autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

La gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione europea è essenziale per garantire la sicurezza interna e
salvaguardare la libera circolazione nello spazio Schengen. È inoltre necessario intervenire in relazione alla
mancanza di informazioni concernenti i cittadini di paesi terzi che entrano nell'Unione. Nell'ambito dei negoziati
di trilogo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sulla proposta della Commissione di
istituire un sistema per la raccolta di informazioni specifiche sui cittadini di paesi terzi che non necessitano di
visto quando viaggiano verso lo spazio Schengen. L'accordo, raggiunto ad aprile 2018, dovrebbe essere votato
dal Parlamento in prima lettura durante la tornata di luglio.

Contesto
Conformemente al regolamento (UE) 2016/399, sia i viaggiatori con obbligo di visto che quelli esenti da tale
obbligo sono soggetti a controlli alle frontiere quando entrano nello spazio Schengen. È necessario che
rispettino le condizioni per il soggiorno di breve durata, come ad esempio non costituire una minaccia per
l'ordine e la sicurezza pubblici, essere in possesso di documenti di viaggio validi, giustificare lo scopo e le
condizioni del soggiorno previsto, non essere segnalati nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nonché
disporre di mezzi di sussistenza sufficienti. Tuttavia, diversamente dal trasferimento di informazioni
dettagliate necessario per la procedura di domanda di visto dei viaggiatori con obbligo di visto, i cittadini
di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto che arrivano nell'UE non sono tenuti a fornire tali informazioni. Ciò
significa che il loro accesso allo spazio Schengen è accordato o rifiutato senza conoscere in precedenza
eventuali rischi cui sono associati.

La proposta della Commissione europea
Il 16 novembre 2016 la Commissione ha approvato una proposta relativa a un sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi. Essa mira a creare un sistema online automatizzato che raccolga
informazioni sui cittadini di paesi terzi esenti dal visto prima del loro arrivo alle frontiere esterne dello spazio
Schengen, al fine di determinare eventuali rischi di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica
associati. La proposta segue modelli analoghi esistenti, tra l'altro, negli Stati Uniti, in Canada e in Australia
e si applicherà altresì ai familiari di cittadini dell'Unione e di cittadini di paesi terzi che godono del diritto di
libera circolazione, se non sono titolari di una carta di soggiorno.

Posizione del Parlamento europeo
A seguito di una decisione del Consiglio di dividere la proposta in due atti giuridici distinti, con basi
giuridiche diverse, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento, in
data 19 ottobre 2017, ha approvato due relazioni distinte: una relativa all'ETIAS e un'altra riguardante la
modifica del regolamento Europol. Il Parlamento propone diverse modifiche: esclusione dei vettori che
trasportano viaggiatori via terra; accesso all'ETIAS per le guardie di frontiera che eseguono verifiche in
seconda linea; istituzione di una commissione etica ETIAS; esclusione delle informazioni concernenti
l'istruzione o l'occupazione attuale dei richiedenti; un chiaro allineamento delle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei dati alle basi giuridiche di altri sistemi di informazione; maggiore trasparenza e
responsabilità del sistema. Il Consiglio voleva includere nell'ambito di applicazione dell'ETIAS i passeggeri
in transito e imporre ai vettori internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autobus l'obbligo di
verificare che i cittadini di paesi terzi siano in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. Un testo di
compromesso concordato in sede di trilogo è stato approvato dal Consiglio come pure dalla commissione
LIBE durante la riunione del 25 aprile 2018, e ora dovrà essere votato durante la tornata di luglio.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0399
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/alerts-and-data-in-the-sis/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2016%3A731%3AFIN
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10364-2017-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0322+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0323+0+DOC+XML+V0//IT
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9763-2017-INIT/it/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/libe/lcag/2018/04-27/LIBE_LA(2018)003214_EN.pdf
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