
PR\1196262IT.docx PE646.765v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2019/0181(NLE)

13.1.2020

***
PROGETTO DI 
RACCOMANDAZIONE
concernente il progetto 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
(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Petar Vitanov



PE646.765v01-00 2/8 PR\1196262IT.docx

IT

PR_NLE-AP_Agreement

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)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto 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
(12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (12158/2019),

– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo 
alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (12160/2019),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 79, 
paragrafo 3, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (C9-0004/2020),

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

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni (A9-0000/2020),

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 alla Repubblica di 
Bielorussia.
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MOTIVAZIONE

Le relazioni dell'Unione con la Repubblica di Bielorussia risalgono al 1995, quando fu 
firmato l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC). Tuttavia, dato lo scarso impegno 
da parte della Bielorussia a favore della democrazia e dei diritti fondamentali, l'Unione non ha 
ancora ratificato l'accordo bilaterale. Successivamente, sono state sospese le preferenze 
commerciali e applicate sanzioni alla luce delle violazioni dei principi fondamentali dell'UE 
commesse dalla Bielorussia. L'Unione ha inoltre escluso la Bielorussia dalla sua politica 
europea di vicinato (PEV), che era stata inizialmente concepita per rafforzare le relazioni con 
i paesi del vicinato orientale e meridionale. Nel 2009 l'Unione ha avviato una nuova iniziativa 
volta ad approfondire e rafforzare le relazioni con alcuni paesi del vicinato orientale, tra cui la 
Bielorussia: il partenariato orientale. Nel quadro di tale formato multilaterale, le relazioni UE-
Bielorussia sono migliorate, in particolare negli ultimi anni. La Bielorussia partecipa 
attivamente al partenariato orientale e le priorità del partenariato UE-Bielorussia, attualmente 
in fase di negoziato, rafforzeranno tale relazione bilaterale. 

In occasione del vertice del maggio 2009 sul partenariato orientale, l'Unione ha ribadito il suo 
sostegno politico alla completa liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di sicurezza 
e alla promozione della mobilità mediante la conclusione di accordi di facilitazione del 
rilascio dei visti e di accordi di riammissione con paesi del partenariato orientale. Secondo 
l'impostazione comune per lo sviluppo della politica dell'Unione sulla facilitazione del rilascio 
dei visti, concordata dagli Stati membri a livello di COREPER nel dicembre 2005, la 
conclusione di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti è subordinata all'esistenza di un 
accordo di riammissione.

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. Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha 
ufficialmente autorizzato la Commissione a negoziare i due accordi tra l'Unione e la 
Bielorussia. 

I negoziati sono stati formalmente avviati il 30 gennaio 2014. Il primo ciclo di negoziati 
formali si è tenuto a Minsk il 13 giugno 2014, cui hanno fatto seguito altri tre cicli di 
negoziati tenutisi dapprima a Bruxelles il 25 novembre 2014 e successivamente a Minsk l'11 
marzo 2015 e il 20 giugno 2017. I capi negoziatori hanno siglato il testo dell'accordo il 17 
giugno 2019 mediante uno scambio di messaggi di posta elettronica.

Nel corso dei negoziati, 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. Tale 
partenariato prevede misure finalizzate a una maggiore cooperazione in settori quali la 
migrazione legale e per motivi di lavoro, l'asilo e la protezione dei rifugiati, la prevenzione e 
la lotta alla migrazione irregolare, compresi il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, 
nonché misure intese a massimizzare l'impatto della migrazione e della mobilità sullo 
sviluppo.

L'accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti e l'accordo relativo alla riammissione 



PR\1196262IT.docx 7/8 PE646.765v01-00

IT

vanno in parallelo. Entrambi gli accordi sono stati firmati l'8 gennaio 2020. 

***

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. Essa è membro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa (OSCE) e un paese partner nel quadro del partenariato orientale, il quale si fonda 
sull'impegno a favore dei principi del diritto internazionale e dei valori fondamentali, tra cui il 
rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Tuttavia, le iniziative concrete adottate 
dalla Bielorussia per 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, 
rimarranno criteri fondamentali su cui definire la politica dell'Unione nei confronti della 
Bielorussia. 

Il processo di approfondimento delle relazioni tra l'Unione e la Bielorussia contribuirà 
certamente a estendere le frontiere dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il relatore è del 
parere che, così come ritengono la Commissione e il Consiglio, al termine di svariati cicli 
negoziali la Bielorussia sia ormai pronta a concludere l'accordo relativo alla facilitazione del 
rilascio dei visti e l'accordo relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare. 

***

Quanto all'accordo relativo alla riammissione va notato che gli obblighi in materia di 
riammissione sono stabiliti sulla base di una reciprocità totale. Nell'intero testo dell'accordo si 
sottolinea che la sua applicazione deve essere tale da garantire il rispetto dei diritti umani e 
dei pertinenti strumenti internazionali applicabili alle parti.
 
I termini dell'accordo prevedono l'obbligo della riammissione dei cittadini che non 
soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio 
di uno Stato membro. Le regole di riammissione si applicano anche a coloro che hanno 
rinunciato alla nazionalità bielorussa dal momento in cui hanno fatto ingresso nel territorio di 
uno Stato membro, coloro che sono titolari di un permesso di soggiorno o di un visto valido 
emesso dalla Bielorussia e coloro che hanno fatto illegalmente ingresso nel territorio di uno 
Stato membro immediatamente dopo aver soggiornato sul territorio della Bielorussia, o aver 
transitato attraverso di esso. 

Il relatore pone inoltre in evidenza lo speciale caso dei cittadini di paesi terzi oggetto di 
riammissione da parte della Bielorussia a norma delle disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo. 
Il relatore ritiene che gli accordi futuri dovrebbero includere disposizioni che garantiscano che 
venga fatto innanzitutto un tentativo di rimpatrio di tali cittadini nel paese di cui possiedono la 
cittadinanza nel rispetto del principio di non respingimento e a norma del diritto 
internazionale.

La sezione III dell'accordo definisce le modalità tecniche della procedura, mentre gli allegati 
includono i modelli di formulari e l'elenco dei documenti necessari per la procedura di 
riammissione. È inclusa un'opzione per una procedura accelerata, al pari di una sezione 
dedicata alle operazioni di transito.
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La sezione VII prevede la creazione di un comitato misto per la riammissione che vigilerà 
sull'applicazione corretta dell'accordo e potrà prendere decisioni connesse alle modalità di 
attuazione uniforme dello stesso.

Nel preambolo dell'accordo si tiene conto delle situazioni peculiari di Danimarca, Regno 
Unito e Irlanda. L'accordo include una dichiarazione che precisa che lo stesso non si applica 
alla Danimarca e una dichiarazione relativa alla stretta associazione dell'Islanda e della 
Norvegia all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen. L'accordo include 
altresì due dichiarazioni che disciplinano le relazioni con la Confederazione svizzera e il 
Principato del Liechtenstein. 

***

Il relatore insiste sul fatto che il Parlamento dovrebbe essere coinvolto nell'avvio e nei 
progressi dei negoziati relativi agli accordi di riammissione formali e informali in generale e 
che dovrebbe esserne informato, e sottolinea che dovrebbero essere conclusi accordi formali 
piuttosto che accordi informali. In tal senso il relatore si rammarica che l'articolo 18 
dell'accordo relativo alla riammissione ancora includa la possibilità di operare sulla base di 
accordi informali. 

Il relatore sottolinea inoltre la necessità del ruolo chiave del Parlamento europeo per ciò che 
riguarda il monitoraggio dell'attuazione degli accordi di riammissione in linea con quanto 
previsto all'articolo 19. Egli richiama l'attenzione sul fatto che, nel comitato misto per la 
riammissione, l'Unione è rappresentata dalla sola Commissione assistita da esperti degli Stati 
membri. Quale rappresentante dei cittadini europei e difensore della democrazia e dei principi 
dell'Unione europea, il Parlamento potrebbe essere coinvolto nei lavori del comitato misto. Il 
relatore incoraggia la Commissione a rivedere la composizione dei comitati misti di gestione 
per i futuri accordi e la invita a informare il Parlamento, in ogni fase, dei risultati 
dell'attuazione degli accordi, in conformità con il principio di buona cooperazione tra le 
istituzioni.

Il relatore invita infine i membri della commissione parlamentare per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni a sostenere la relazione e il Parlamento europeo ad approvarla.


