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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta in quanto sviluppo positivo nell'ambito delle 
relazioni UE-Bielorussia e sottolinea l'importanza, per i cittadini bielorussi, di acquisire un 
regime di mobilità semplificato con l'UE e di rafforzare i contatti interpersonali. Egli prende 
atto che i processi elettorali e il sistema politico in Bielorussia non rispettano le norme 
europee e internazionali e non garantiscono né tutelano le libertà fondamentali universali. In 
occasione delle elezioni parlamentari del 2019 si sono registrate significative carenze 
procedurali, tra cui misure restrittive nei confronti dei partiti e dei candidati di opposizione e 
non vi sono stati miglioramenti in termini di democrazia. Dovrebbe essere pertanto utilizzata 
una maggiore mobilità ai fini dell'aumento della cooperazione di base e di un ulteriore 
rafforzamento e sostegno alla società civile bielorussa. 

Già nella sua comunicazione del 4 dicembre 2006 sullo sviluppo della politica europea di 
vicinato (PEV), la Commissione aveva raccomandato di avviare negoziati sulla riammissione 
e sulle facilitazioni per il rilascio dei visti con i paesi del vicinato orientale. 

La dichiarazione congiunta del vertice di Praga del 7 maggio 2009, con la quale è stato 
istituito il partenariato orientale, ha sottolineato l'importanza di promuovere la mobilità dei 
cittadini in un ambito di sicurezza attraverso accordi relativi alla facilitazione del rilascio dei 
visti e alla riammissione. Essa individuava nella liberalizzazione dei visti l'obiettivo da 
raggiungere nel lungo termine, obiettivo che deve essere abbinato a un miglioramento delle 
condizioni di sicurezza al fine di contrastare la criminalità transfrontaliera e l'immigrazione 
irregolare. Il vertice di Varsavia del settembre 2011 e il vertice di Vilnius del novembre 2013 
hanno riconfermato tali obiettivi, sottolineando in particolare che l'ulteriore cooperazione e 
coordinamento devono comprendere l'obiettivo della prevenzione e della lotta 
all'immigrazione irregolare, la promozione della migrazione sicura e ben gestita, la mobilità e 
la gestione integrata delle frontiere. Il vertice di Bruxelles del novembre 2017 ha sottolineato 
che la conclusione di un accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti e di un accordo 
relativo alla riammissione con la Bielorussia aprirebbero la strada a ulteriori progressi in 
materia di mobilità, aumentando nel contempo la sicurezza. 

Secondo l'impostazione comune per lo sviluppo della politica UE sulla facilitazione del 
rilascio dei visti, concordata dagli Stati membri a livello di COREPER nel dicembre 2005, la 
conclusione di un accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti è subordinata 
all'esistenza di un accordo relativo alla riammissione.

La proposta di decisione prende in considerazione e riflette il quadro di cooperazione esistente 
con la Bielorussia, in particolare il partenariato per la mobilità avviato nel 2016, le 
dichiarazioni dei vertici del partenariato orientale, nonché i negoziati sulle priorità del 
partenariato UE-Bielorussia. Sono già stati conclusi accordi analoghi con l'Armenia, 
l'Azerbaigian, la Georgia, la Moldova e l'Ucraina.

Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha concesso l'autorizzazione formale a negoziare l'accordo 
relativo alla facilitazione del rilascio dei visti con la Bielorussia. I negoziati sono stati avviati 
a gennaio 2014 e il testo concordato dell'accordo è stato siglato il 17 giugno 2019. L'Unione 
europea e la Bielorussia hanno infine sottoscritto l'accordo relativo alla facilitazione del 
rilascio dei visti e l'accordo relativo alla riammissione l'8 gennaio 2020.
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La proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo contiene una serie di elementi 
standard presenti nei vari accordi relativi alla riammissione conclusi tra l'UE e i paesi terzi. I 
firmatari dichiarano nell'accordo che questo sarà applicato in modo tale da tutelare il rispetto 
dei diritti umani, nonché degli obblighi e delle responsabilità che incombono alle parti 
contraenti in forza degli strumenti internazionali loro applicabili. 

Gli obblighi di riammissione sono stabiliti in maniera totalmente reciproca, includendo i 
cittadini delle parti, quelli di paesi terzi e gli apolidi, nonché fissando i requisiti preliminari 
per l'applicazione dell'obbligo di riammettere gli appartenenti alle ultime due categorie. 
L'accordo stabilisce le necessarie disposizioni tecniche relative alla procedura di 
riammissione, compresa l'istituzione di un comitato misto per la riammissione, la flessibilità 
procedurale nei casi in cui la persona da riammettere sia in possesso di un documento di 
viaggio valido, nonché le condizioni per una procedura accelerata per coloro che vengono 
fermati in prossimità di una frontiera terrestre comune tra uno Stato membro e la Bielorussia 
o nel territorio degli aeroporti nazionali, nonché alle operazioni di transito, alle clausole 
riguardanti i costi, alla protezione dei dati e al rapporto con altri obblighi internazionali. 

L'accordo si applica ai territori della Bielorussia e dell'Unione europea, con l'esclusione del 
Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito. 

Negli ultimi quattro anni si sono registrati progressi nell'ambito delle relazioni UE-
Bielorussia. La Bielorussia partecipa al partenariato orientale, in particolare nel quadro dei 
suoi formati multilaterali, i quali promuovono il nostro impegno a favore dei principi del 
diritto internazionale e dei valori fondamentali, compreso il rispetto per i diritti umani e le 
libertà fondamentali. È necessario compiere maggiori sforzi e, inoltre, ulteriori misure 
concrete da parte della Bielorussia a favore del rispetto delle libertà fondamentali universali, 
dello Stato di diritto e dei diritti umani continueranno a essere essenziali per la definizione 
della futura politica dell'UE nei confronti della Bielorussia, in uno spirito di "impegno 
critico". Il dialogo annuale UE-Bielorussia in materia di diritti umani è stato riavviato nel 
2015 su iniziativa delle autorità bielorusse. Il partenariato per la mobilità è stato varato nel 
2016 e ha dimostrato di essere uno strumento chiave per lo sviluppo della cooperazione in 
materia di migrazione, rafforzando nel contempo la mobilità dei cittadini bielorussi e dell'UE 
in un ambiente ben gestito e sicuro. 

La Bielorussia ha ratificato diverse convenzioni internazionali attinenti all'ambito in 
questione, tra cui la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il 
protocollo del 1967. Il paese è membro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione 
in Europa. 

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, il relatore per parere ritiene pertanto che la 
Bielorussia presenti un quadro sufficientemente solido, in grado di garantire il rispetto dei 
diritti delle persone cui si applica l'accordo in questione. 

È opportuno che l'accordo relativo alla riammissione sia concluso tempestivamente ed entri in 
vigore in contemporanea con quello relativo alla facilitazione del rilascio dei visti, al quale è 
collegato.

******

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



PA\1196207IT.docx 5/5 PE646.758v01-00

IT

affari interni, competente per il merito, a raccomandare l'approvazione della proposta di 
decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di 
Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.


