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SINTESI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO

L’instaurazione di una politica comune in materia di visti, resa necessaria dalla creazione di uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza controlli alle frontiere interne, si scontra con 
ostacoli inerenti alla natura e al contenuto delle sue diverse componenti.

La presente analisi ha messo in evidenza alcune difficoltà legate alla giustapposizione di norme 
e procedure diverse, insufficientemente precise, talvolta poco chiare, e la cui portata giuridica 
resta ambigua. Da questa situazione derivano divergenze di interpretazione e un’applicazione 
insufficientemente armonizzata. Sono state inoltre constatate carenze nella cooperazione 
consolare locale che hanno portato a un aggravamento del fenomeno del “visa shopping” e a 
disparità nel trattamento dei richiedenti il visto. Questo, peraltro, non favorisce una percezione 
chiara di questa politica da parte dei paesi terzi.

Tenuto conto del contesto politico definito dal programma dell’Aia, sono stati individuati 
diversi obiettivi. Essi mirano a chiarire le disposizioni attuali colmando le lacune constatate, e 
ad instaurare un quadro normativo esaustivo, coerente e trasparente. Occorre altresì ottenere 
un’applicazione uniforme di queste norme sia dalle autorità centrali degli Stati membri che 
dagli uffici consolari nei paesi terzi ai fini di un trattamento equo dei richiedenti il visto e di un 
contributo più efficace alla lotta contro l’immigrazione illegale.

Sono state soppesate varie possibilità di azione: il mantenimento dello status quo, 
l’introduzione di una formazione comune, il rafforzamento della cooperazione consolare, il 
semplice aggiornamento dell’Istruzione consolare comune o la sua rifusione completa, e la 
creazione di uffici comuni incaricati del rilascio dei visti.

Dalla valutazione d’impatto di ciascuna misura emerge che, se la rifusione completa 
dell’Istruzione consolare comune sembra la più atta a risolvere i problemi riscontrati, essa può
altresì essere vista in prospettiva come una fase preliminare alla creazione di uffici comuni per i 
visti. Lo sviluppo della formazione comune risulta inoltre essere un complemento utile di cui 
converrà esaminare la fattibilità.


