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DOCUMENTO DI LAVORO I

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sta esaminando attualmente 
numerose proposte legislative che nell’insieme costituiranno la base della politica dei paesi 
Schengen in materia di visti. Tale politica troverà forma concreta nel codice dei visti, pertanto 
il relatore ritiene importante elaborare in fase iniziale un documento di lavoro per rendere 
possibile il coordinamento con le proposte legislative che sono in uno stadio più avanzato.

Il relatore ha effettuato quattro viaggi - Varsavia, San Pietroburgo, Kiev e Algeria - per 
conoscere da vicino la procedura di rilascio dei visti. Malgrado la proposta relativa al codice 
dei visti sia molto complessa e vasta, il relatore ritiene che in essa sia abbastanza facile 
identificare gli aspetti importanti sotto il profilo politico e pratico. Sono proprio tali aspetti 
che il relatore desidera segnalare in questo primo documento di lavoro. Egli inoltre ritiene che 
sia importante assicurare la coerenza e il coordinamento tra le relazioni che trattano della 
politica comune in materia di visti nello spazio Schengen, ossia il presente rapporto, la 
proposta COM(2006)0269 concernente l’introduzione di elementi biometrici e l’istituzione di 
centri comuni per il ricevimento delle domande di visto e la proposta COM(2004)0835 
sull’istituzione di un sistema di informazione sui visti.

Il relatore è consapevole del fatto che l’elenco di questioni importanti sarà ampliato a seguito 
delle prossime riunioni, audizioni e osservazioni. A tale elenco va altresì aggiunta una serie di 
questioni tecniche che non riguardano il presente documento.

La duplice natura della politica dei visti risiede nel fatto che il suo scopo è lottare contro 
l’immigrazione clandestina e la criminalità (ad esempio il traffico di esseri umani, il lavoro 
nero, la criminalità organizzata) e contemporaneamente facilitare gli attraversamenti legittimi 
di frontiera. È importante considerare entrambi gli aspetti, ma nell’ambito della politica dei 
visti vi è una tendenza ad accentuare il primo a scapito del secondo, il quale riguarda la 
stragrande maggioranza dei viaggiatori. L’obiettivo del relatore è trovare una sintesi migliore 
tra questi due aspetti. Gli uomini d’affari e i prestatori di servizi nell’esercizio legale delle 
loro attività necessitano di una politica dei visti priva di pregiudizi, ma di questo hanno anche 
bisogno coloro che studiano, che partecipano a un programma di scambio, che si recano a 
visitare parenti, ecc. Un gruppo speciale è quello composto da persone che hanno un trascorso 
irreprensibile in materia di visti, ossia che hanno visitato i paesi Schengen ripetute volte senza 
avere mai provocato alcun problema sotto forma di atto criminale o altro. Questa categoria 
non viene presa in considerazione nella proposta della Commissione, malgrado sia 
probabilmente la meno problematica di tutte.

L’importanza della politica dei visti per il turismo europeo non è stata affrontata 
sufficientemente nei lavori preparatori. Attualmente l’Europa è la principale meta turistica a 
livello mondiale. Dai dati della ECTAA risulta che il turismo rappresenta l’11% del PIL e dà 
lavoro a 20,6 milioni di persone. La politica dei visti è una componente molto importante 
dell’immagine dell’UE verso l’esterno.

Una constatazione importante emersa durante il viaggio nei suddetti quattro paesi è che è 
necessario riconoscere i limiti della politica dei visti. Per quanti vogliono immigrare 
clandestinamente nell’UE, il sistema dei visti non rappresenta l’unica modalità cui possono 
far ricorso. Per quanto concerne il traffico di esseri umani, una parte delle vittime viene 
reclutata dopo l’ingresso nello spazio Schengen. L’UE e gli Stati membri avranno sempre 
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bisogno anche di altri strumenti per contrastare i lati oscuri della nostra società. La politica dei 
visti è uno strumento tra tanti. Da più parti è stato altresì rilevato che l’assenza stessa, in molti 
Stati membri, di una politica ben definita in materia di immigrazione per motivi di lavoro
genera un “bisogno” di eludere il sistema o di addurre motivi falsi per giustificare la necessità 
di migrare.

Nel presente documento il relatore si concentra su più fattori in grado di armonizzare e 
migliorare l’immagine esterna dell’UE nonché facilitare per molti i trasferimenti senza 
compromettere gli aspetti essenziali legati alla sicurezza. Questa riflessione ha come 
presupposto la messa in operatività della banca dati comune VIS, la quale migliorerà in ampia 
misura la sicurezza e l’affidabilità nell’ambito dell’emissione dei visti. Il relatore sottolinea
inoltre le conseguenze negative dell’introduzione dell’utilizzo dei dati relativi alle impronte 
digitali nel sistema dei visti prima che vengano messi in atto la riorganizzazione a livello 
mondiale della gestione dei visti e l’accesso al sistema.

Pervengono sin da ora informazioni su India, Cina, Russia e Sudafrica relative ai problemi 
pratici derivanti dal fatto che i richiedenti dei visti devono presentarsi di persona per rilasciare 
le impronte digitali. Milioni di persone sarebbero costrette a recarsi in aereo e pernottare nella 
città più vicina dotata di consolato per potere richiedere il visto. Anche i bambini sarebbero 
costretti a seguire i genitori per ottenere il visto.

Il relatore desidera in questa fase richiamare l’attenzione sui punti seguenti:

1) Un volto comune

a) Malgrado lo spazio Schengen sia percepito dall’esterno come uno spazio unico di libera 
circolazione, le informazioni relative ai visti di ingresso sono distribuite in centinaia di 
siti web diversi gestiti dai consolati dei singoli Stati membri. Si rende necessario un 
portale d’accesso comune, ad esempio sotto il nome www.schengenvisa.eu. 
L’istituzione di un tale portale sarebbe facilitata da una più ampia cooperazione 
consolare locale, come suggerito dal codice dei visti. Tra l’altro tale cooperazione locale 
permetterebbe di fissare per ogni luogo gli esatti requisiti in materia di visti. Mediante il 
sito web deve essere inoltre possibile ottenere formulari per le domande e informazioni 
sui requisiti in materia di visti e fissare appuntamenti per i colloqui. In futuro dovrà 
altresì essere possibile far pervenire via internet parte dei documenti necessari ai fini del 
visto.

b) Se un  paese non ha nessuna rappresentanza entro una distanza ragionevole, dovrebbe 
essere obbligatoria la conclusione di accordi di rappresentanza (articolo 7). Se il paese 
di destinazione principale non ha una rappresentanza in un raggio di, diciamo, 200 km, 
dovrebbe essere possibile richiedere un visto presso il consolato di un altro paese.

c) Il principio del paese di destinazione principale deve essere reinterpretato in modo da 
rispondere maggiormente alle esigenze attuali. In caso di spostamenti tra più paesi, deve 
essere possibile richiedere il visto presso qualsiasi consolato che rappresenti uno dei 
paesi che verranno visitati. 



PE 382.378v01-00 4/5 DT\643053IT.doc

IT

2) Percezione positiva e facilità di utilizzo

a) È opportuno elaborare una strategia per il rilascio visti presso un cosiddetto “sportello 
unico”. Tutti i consolati dovrebbero predisporre un piano affinché le persone residenti 
eccezionalmente lontano dal consolato siano tenute a recarvisi soltanto una volta per 
poter richiedere e ottenere il visto.

b) L’UE ha frontiere comuni con i paesi dai quali proviene la maggioranza dei turisti e dei 
visitatori. Una percezione positiva dell’UE per molti versi è di estrema importanza. Per 
l’UE è più importante che per gli USA e il Regno Unito, entrambi geograficamente 
lontani, applicare sui visti una tassa relativamente bassa. Il prezzo di un visto dovrebbe 
rimanere a 35 euro e dal suo pagamento dovrebbero essere esentati taluni gruppi quali i 
bambini accompagnati da un genitore, i partecipanti ad eventi sportivi e culturali 
internazionali nonché i partecipanti a programmi di scambio.

c) Invece di rilasciare visti per un solo ingresso, gli Stati Schengen dovrebbero, come è 
prassi negli USA e nel Regno Unito, rilasciare visti per più ingressi laddove non 
sussistano motivi per operare altrimenti.

d) Nel quadro della cooperazione consolare locale, occorre definire e rendere pubblico un 
elenco esaustivo dei documenti giustificativi richiesti. Dato che le condizioni variano 
notevolmente da un luogo ad un altro, non è opportuno definire esattamente in una 
proposta legislativa quali documenti siano obbligatori.

e) La prassi attuale, secondo la quale il richiedente del visto deve presentare inviti, risulta 
problematica. “Produrre” inviti tende a incoraggiare iniziative imprenditoriali dubbie o 
addirittura criminali e non conduce in tutti i casi ai risultati sperati. L’istituzione della 
base dati VIS dà nuova certezza al rilascio di visti e consente di abolire tale obbligo 
qualora non possano essere addotti validi argomenti in contrario.

f) È necessario attenuare l’obbligo assoluto di pianificare in anticipo tutti i dettagli di un 
viaggio turistico. È esagerato esigere che si conoscano in dettaglio tutti gli alloggi e 
itinerari prima della partenza.

g) Sono necessarie delle regole per determinare in quali lingue i richiedenti sono 
autorizzati a presentare i documenti giustificativi. Vi sono ora consolati che richiedono 
traduzioni di tutti i documenti in lingue che non sono neanche parlate dove sono siti i 
consolati. Tali obblighi costituiscono ostacoli indiretti.

h) È importante applicare procedure semplificate per i richiedenti che hanno un trascorso 
irreprensibile in materia di visti. Non è giusto concentrarsi soltanto su persone 
appartenenti a determinate categorie.

3) Lacune e rimedi

a) La proposta della Commissione non tiene conto della tradizione di viaggio via mare 
mediante traghetti passeggeri. Nella regione baltica, ad esempio, questa modalità di 
spostamento ha il carattere di un turismo di massa spontaneo, ove i viaggiatori di solito 
acquistano i biglietti proprio prima di imbarcarsi. In futuro ciò potrebbe avvenire anche 
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nella regione del Mar Nero. Le attuali norme in materia di visti non permettono ad 
esempio il traffico regolare di traghetti passeggeri tra i paesi dell’UE e la Federazione 
russa. Il relatore ritiene che a tal fine sia necessario un regime speciale.

b) Quando sussistono determinate condizioni (basso tasso di respingimento, applicazione 
di un accordo di riammissione, bassa percentuale di cittadini che superano il limite di 
durata del visto, basso numero di espulsioni a causa di lavoro clandestino, ecc.), 
dovrebbero vigere una procedura e norme chiare per l’abolizione del regime dei visti.

4) Opzioni politiche per l’UE

a) La politica dell’UE in materia di visti dovrebbe riflettere le priorità politiche interne ed 
esterne. Qual è di fatto la risposta dell’Unione all’Ucraina, ai Balcani, ecc, tenendo 
conto che gli accordi bilaterali di facilitazione dei visti conclusi o in via di conclusione 
sono meno generosi della prassi che tali paesi applicano nei confronti dei loro Stati 
vicini?

b) È inaccettabile che il Parlamento europeo non abbia alcuna possibilità concreta di 
esaminare o influenzare il contenuto degli accordi bilaterali in corso di negoziazione 
con paesi terzi, quali la Russia, l’Ucraina e i Balcani.

c) Il relatore appoggia un modello uniforme obbligatorio per la motivazione dei rifiuti 
nonché la possibilità di presentare ricorso. È importante che la motivazione dei rifiuti e i 
ricorsi non sovraccarichino il personale consolare.

d) Il relatore sottolinea inoltre le conseguenze negative dell’introduzione dell’utilizzo dei 
dati relativi alle impronte digitali nel sistema dei visti prima che vengano messi in atto 
la riorganizzazione a livello mondiale della gestione dei visti e l’accesso al sistema.

5) Comunicazione diretta

a) Durante le missioni nei quattro paesi summenzionati, si è resa manifesta la necessità di 
informare il pubblico in modo diretto e imparziale sui requisiti per l’ottenimento dei 
visti. In molti paesi attualmente operatori del mercato nero e imprese dubbie forniscono 
ai richiedenti informazioni fuorvianti.


