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BREVE MOTIVAZIONE 

La proposta della Commissione è intesa a modificare il regolamento (CE) n. 539/2001 che 

adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto 

dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti 

da tale obbligo (Georgia) (2016/0075(COD)). In particolare, la proposta riguarda 

specificamente l'introduzione del regime di esenzione dall'obbligo del visto per la Georgia, 

spostando tale paese dall'allegato I all'allegato II. Essa consentirà l'esenzione dall'obbligo del 

visto per i cittadini della Georgia, titolari di passaporti biometrici, che si recano nell'UE, ad 

eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e 

Svizzera, per soggiorni di breve durata non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. 

 

La commissione per gli affari esteri ha sostenuto a più riprese le agevolazioni in materia di visti e 

la liberalizzazione dei visti per i paesi del partenariato orientale, come modo per promuovere i 

contatti interpersonali e rafforzare le relazioni con l'UE. Ciò è considerato uno dei pilastri 

fondamentali di tale politica, come ripetutamente evidenziato durante i vertici dei capi degli Stati 

membri dell'UE, nonché un forte messaggio ai cittadini dei paesi del partenariato orientale.  

 

Gli accordi di facilitazione dei visti e di riammissione tra l'Unione europea e la Georgia sono 

entrati in vigore il 1º marzo 2011. La piena ed efficace attuazione di entrambi gli accordi ha 

costituito una delle condizioni per il proseguimento del dialogo sulla liberalizzazione dei visti, 

avviato nel giugno 2012. Nel corso di tale processo, la Commissione ha pubblicato quattro 

relazioni sui progressi compiuti per valutare l'attuazione del piano d'azione in materia di 

liberalizzazione dei visti. Nell'ultima relazione, approvata il 18 dicembre 2015, la Commissione 

ha concluso che sono stati compiuti i progressi necessari e che sono stati rispettati tutti i 

parametri di riferimento del piano d'azione. 

 

La liberalizzazione dei visti offrirà ampi benefici ai cittadini della Georgia e riteniamo che il suo 

valore risieda in particolare nella sua potenziale capacità di rafforzare i contatti interpersonali, 

anche tra studenti, esponenti del mondo accademico, insegnanti e imprenditori. La 

liberalizzazione dei visti con la Georgia aumenterà inoltre l'attrattività di tale paese agli occhi 

della popolazione delle regioni occupate dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud, contribuendo alla 

risoluzione pacifica di tali conflitti. 

 

La commissione per gli affari esteri ha sempre sottolineato l'importanza dello Stato di diritto, 

dell'indipendenza del sistema giudiziario e del rispetto dei principi democratici e in tale contesto 

continuerà a monitorare l'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia, in particolare in 

tali regioni e in vista delle prossime elezioni parlamentari, che rappresenteranno un banco di 

prova per il consolidamento delle istituzioni democratiche in Georgia. Il Parlamento europeo 

dovrebbe monitorare la situazione prima delle elezioni e inviare una missione di osservazione 

elettorale, al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle più rigorose norme internazionali. 

Qualsiasi violenza è, e sarà, fortemente condannata.  

 

Infine, data l'importanza che la liberalizzazione dei visti riveste per i cittadini della Georgia, la 

commissione auspica una rapida conclusione della procedura e una tempestiva entrata in vigore 

del regolamento modificato, affinché la popolazione possa trarne vantaggio.  

 

****** 
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La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 

affari interni, competente per il merito, a proporre che il Parlamento europeo adotti la sua 

posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione. 
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