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PR_COD_1app

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio 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
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2018)0745),

– visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C8-0483/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A8-0000/2018),

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il Suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE

Background

La presente proposta della Commissione fa parte delle misure legislative necessarie per 
adeguare il diritto dell'Unione alla Brexit. Essa mira a chiarire la situazione dei cittadini 
britannici nel momento in cui il diritto dell'Unione cesserà di essere loro applicabile per 
quanto riguarda la politica dei visti.

Attualmente i cittadini britannici, in quanto cittadini dell'Unione, hanno il diritto di entrare in 
un altro Stato membro senza alcun visto d'ingresso o formalità equivalente. Con il recesso 
dall'Unione, tuttavia, essi diventeranno cittadini di paesi terzi ai sensi del diritto dell'UE. Sarà 
pertanto necessario stabilire se saranno soggetti all'obbligo di visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri o se saranno esenti da tale 
obbligo. 

Nell'ambito dell'acquis UE in materia di visti l'allegato I del regolamento (CE) n. 539/20011

elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto e l'allegato II quello dei 
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Il regolamento stabilisce inoltre i criteri 
per decidere se inserire un paese nell'allegato I o nell'allegato II. Tale decisione deve essere 
adottata dai colegislatori mediante una modifica del regolamento.

Come illustrato nella relazione della proposta, la Commissione ha valutato la situazione del 
Regno Unito in ordine ai criteri stabiliti dal regolamento (criteri "che attengono, in 
particolare, all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi 
economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne 
dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti 
umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza 
regionale e reciprocità"). La Commissione è giunta alla conclusione che i cittadini del regno 
Unito che sono "citizens" britannici dovrebbero essere esenti dall'obbligo di visto quando si 
recano nell'Unione per soggiorni di breve durata.

La Commissione propone pertanto di inserire il Regno Unito per quanto riguarda i cittadini 
britannici nell'allegato II, vale a dire l'elenco dei paesi terzi esenti dall'obbligo del visto. Essa 
propone inoltre due ulteriori modifiche tecniche necessarie per rispecchiare correttamente la 
nuova situazione giuridica nel testo del regolamento.

L'articolo 2 della proposta contiene inoltre un richiamo al fatto che il meccanismo di 
reciprocità di cui al regolamento (CE) n. 539/2001 si applica nel caso in cui il Regno Unito 
introduca l'obbligo di visto per i cittadini di almeno uno Stato membro.

Infine, l'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 30 marzo 2019 e si applica a 
decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al 
Regno Unito.

                                               
1 Il regolamento (CE) n. 539/2001 è appena stato sottoposto a codificazione ed è sostituito dal regolamento (UE) 
2018/1806, del 14 novembre 2018, che entra in vigore il 18 dicembre 2018. I riferimenti nei testi legislativi 
saranno adeguati.
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Posizione del relatore

Il relatore ritiene che la Commissione abbia correttamente valutato i criteri che dovrebbero 
ispirare la decisione al riguardo. Esentare i cittadini britannici dall'obbligo del visto è, nella 
situazione attuale, l'unica decisione ragionevole da prendere. 

Il relatore propone pertanto di approvare la proposta della Commissione senza alcuna 
modifica.
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