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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione 
europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti
(COM(2019)0403 – C9-0000/2019 – 2019/0182(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2019)0403),

– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo 
alla facilitazione del rilascio dei visti (12363/2019),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo, lettera 
a), e dell'articolo 218, paragrafo 10, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (C9-0000/2019),

– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per gli affari esteri,

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni (A9-0000/2019),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica 
di Bielorussia.
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MOTIVAZIONE

Contesto 

Nella dichiarazione rilasciata in occasione del vertice del 7 maggio 2009 sul partenariato 
orientale, l'Unione europea e i paesi partner hanno espresso il loro sostegno politico alla 
liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di sicurezza, e hanno ribadito l'intenzione di 
procedere per gradi verso un regime di esenzione dall'obbligo del visto per i loro cittadini, come 
obiettivo da raggiungere a tempo debito.

Su tale base, il 12 novembre 2010 la Commissione ha presentato una raccomandazione al 
Consiglio al fine di ottenere direttive per negoziare accordi con la Repubblica di Bielorussia 
relativi, rispettivamente, alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e 
alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

I negoziati con la Bielorussia sono stati ufficialmente avviati a Bruxelles il 30 gennaio 2014 e 
sono sfociati in un accordo siglato il 17 giugno 2019. Nel frattempo, il 13 ottobre 2016 la 
Bielorussia, l'Unione europea e sette Stati membri partecipanti (Bulgaria, Romania, Lituania, 
Polonia, Ungheria, Finlandia e Lettonia) hanno firmato una dichiarazione congiunta su un 
partenariato per la mobilità.

Scopo e contenuto dell'accordo 

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del 
rilascio dei visti (in appresso, "l'accordo") mira ad agevolare, su una base di reciprocità, il 
rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione e della Bielorussia per soggiorni previsti di massimo 
90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Di seguito sono riportate le principali modifiche apportate all'accordo:

- per tutti i richiedenti il visto, la decisione sull'eventuale rilascio del visto deve essere adottata, 
in linea di principio, entro 10 giorni di calendario. Tale termine può essere prorogato fino a un 
massimo di 30 giorni di calendario se è necessario un ulteriore esame. In casi urgenti può essere 
ridotto a due giorni lavorativi o meno;

- l'importo dei diritti richiesti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini dell'Unione 
europea e della Bielorussia ammonta a 35 EUR. Tali diritti si applicano a tutti i richiedenti il 
visto. Sono inoltre esentate dall'obbligo del visto le seguenti categorie di persone: i bambini di 
età inferiore a 12 anni, le persone con disabilità, i parenti stretti, i membri di delegazioni 
ufficiali;

- i documenti necessari per giustificare lo scopo del viaggio sono stati semplificati per alcune 
categorie di richiedenti (ad esempio parenti stretti, imprenditori, membri di delegazioni 
ufficiali, alunni delle scuole primarie e secondarie, studenti, persone che partecipano a eventi 
scientifici, culturali e sportivi, giornalisti, ecc.);

- sono previste condizioni semplificate per il rilascio di visti per ingressi multipli validi da 1 a 
5 anni a talune categorie di persone (ad esempio membri di governi, parlamenti e tribunali, 
membri permanenti di delegazioni ufficiali, coniugi e figli che visitano cittadini dell'Unione 
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europea legalmente soggiornanti nel territorio bielorusso, o cittadini della Repubblica di 
Bielorussia che risiedono legalmente in uno Stato membro, persone che partecipano a 
programmi di scambi ufficiali, scientifici o culturali o programmi transfrontalieri, eventi 
sportivi internazionali);

- cittadini dell'Unione europea e cittadini della Repubblica di Bielorussia titolari di passaporto 
diplomatico biometrico in corso di validità e i titolari di un lasciapassare valido dell'Unione 
europea sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata. Tuttavia la valutazione 
finale del sistema di rilascio della Bielorussia dovrà essere effettuata dalla Commissione, in 
consultazione con gli Stati membri, prima della conclusione dell'accordo.

Nel preambolo dell'accordo viene ribadita l'importanza dei principi fondamentali che 
disciplinano la cooperazione tra le parti, nonché gli obblighi e le responsabilità, compreso il 
rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, derivanti dai pertinenti strumenti 
internazionali a cui sono vincolate;

Le parti possono sospendere in tutto o in parte l'accordo per qualsiasi motivo, compresi motivi 
quali la violazione o l'abuso di una disposizione dell'accordo o questioni relative ai diritti umani 
e alla democrazia.

Osservazioni del relatore

Le relazioni UE-Bielorussia sono progredite nel corso degli anni e l'UE ha intensificato il suo 
impegno nei confronti della Bielorussia. Le misure adottate comprendono, secondo il Consiglio 
dell'UE:

 dialoghi tecnici su temi specifici; 
 la cooperazione attraverso l'aspetto multilaterale del partenariato orientale;
 il sostegno alla società civile e alle vittime della repressione;
 l'avvio, nel gennaio 2014, di negoziati sugli accordi di facilitazione del rilascio dei 

visti e di riammissione e apertura dei negoziati su un partenariato per la mobilità nel 
2015;

 il dialogo sulle riforme necessarie per modernizzare la Bielorussia e sul potenziale di 
sviluppo delle relazioni con l'UE (compreso un eventuale sostegno finanziario 
dell'UE).

La Bielorussia è pertanto impegnata a migliorare il rispetto delle libertà universali, dello Stato 
di diritto e dei diritti umani, comprese la libertà di parola, di espressione e dei media, nonché i 
diritti dei lavoratori. Ciò dovrebbe rimanere un criterio fondamentale per determinare la politica 
dell'UE nei confronti della Bielorussia. 

In tale contesto, è stato concluso di recente un accordo di facilitazione dei visti per agevolare i 
contatti diretti tra le persone quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami 
economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, facilitando il rilascio dei visti ai 
cittadini dell'Unione e della Bielorussia su una base di reciprocità.

L'accordo mira ad agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini 
dell'Unione e della Bielorussia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 
giorni. 
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Il regime di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, riguardante specifiche categorie 
di richiedenti, non modifica le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di cittadini bielorussi, 
stabilite nel codice frontiere Schengen per soggiorni di breve durata e nella legislazione 
nazionale degli Stati membri in materia di soggiorni di lunga durata. Inoltre non significa che 
non saranno effettuati controlli sui requisiti di ingresso e soggiorno. I cittadini bielorussi 
dovranno giustificare lo scopo e le condizioni del loro viaggio.
Il processo di liberalizzazione dal visto costituisce inoltre un'opportunità per la Bielorussia 
affinché continui ad attuare le riforme necessarie in materia di libertà, sicurezza e giustizia. 

Il relatore sottolinea l'importanza dei seguenti aspetti in sede di entrata in vigore del 
presente accordo:

– al fine di armonizzare le informazioni sulle procedure di rilascio di visti di breve durata 
e i documenti da presentare al momento della domanda di visto per soggiorni di breve 
durata, è opportuno che le autorità della Bielorussia forniscano ai richiedenti 
informazioni di base sulle procedure e le condizioni per la presentazione della domanda 
di visto per soggiorni di breve durata e sulla loro validità;

– le autorità della Bielorussia dovrebbero comunicare periodicamente all'UE le misure 
adottate per evitare la proliferazione dei documenti di viaggio e potenziarne la sicurezza 
sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio 
di tali documenti;

– in caso di introduzione di nuovi documenti di viaggio o di modifica dei documenti di 
viaggio esistenti, la Bielorussia dovrebbe comunicarlo tempestivamente e presentare i 
campioni di tali documenti di viaggio e una loro descrizione;

– riconoscendo l'importanza di un'attuazione efficace del presente accordo, la Bielorussia 
dovrebbe mettere a disposizione e mantenere personale consolare adeguato.

Il relatore conclude sostenendo che il presente accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti 
offre all'UE e alla Bielorussia l'opportunità di avvicinarsi reciprocamente ed evitare la creazione 
di linee divisorie tra l'UE e i suoi vicini.

Alla luce di tali positivi miglioramenti, il relatore propone che il Parlamento europeo sostenga 
l'approvazione del presente accordo.


