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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per gli affari esteri

2011/0138(COD)

24.11.2011

PARERE
della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il 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(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

Relatore per parere: Andrey Kovatchev
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BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per gli affari esteri accoglie favorevolmente la proposta della Commissione 
di modifica del regolamento CE 539/2001.

Come spiega in modo dettagliato e preciso la proposta della Commissione, è necessario 
aggiornare il meccanismo di reciprocità per renderlo pienamente conforme alle disposizioni 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La commissione per gli affari esteri concorda sul fatto che l'attuale meccanismo di reciprocità 
è risultato efficiente e non richiede modifiche che vadano al di là della necessaria operazione 
di codificazione. Ritiene inoltre che siano necessarie le deliberazioni del Consiglio e del 
Parlamento europeo prima che la Commissione presenti la sua proposta di reintroduzione 
temporanea dell'obbligo del visto per il paese terzo interessato.

Per quanto riguarda la proposta di introdurre una clausola di salvaguardia, questa 
commissione riconosce che l'esistenza stessa di tale clausola, che fornisce un quadro generale 
per il futuro, potrà contribuire a vincere la riluttanza di alcuni Stati membri ad aprire la strada 
a ulteriori processi di liberalizzazione dei visti e potrà servire ad aumentare la trasparenza 
delle politiche e dei meccanismi decisionali dell'UE nei confronti dei suoi partner.

Pur comprendendo la necessità degli indicatori relativi proposti nel nuovo articolo 1 bis, 
questa commissione ritiene che dovrà essere necessario un aumento considerevole delle cifre 
reali per far scattare la clausola di salvaguardia. Approva l'impegno della Commissione 
europea ad evitare automatismi e a valutare l'opportunità di abolire l'esenzione dal visto per 
un paese terzo tenendo conto del numero di Stati membri interessati e delle ripercussioni 
generali della "situazione d'emergenza" in questione sulla situazione migratoria nell'Unione.

Questa commissione afferma che ogni valutazione di una "situazione d'emergenza" da parte 
della Commissione europea dovrà tener conto del più ampio contesto di politica estera 
dell'UE e in particolare delle ripercussioni della sospensione dell'esenzione dal visto sulle 
politiche e sulla posizione dell'UE nei confronti del paese terzo interessato e della regione 
circostante. La concessione del regime di esenzione dal visto è sempre un elemento che 
s’inquadra nella cornice più ampia delle relazioni tra l'UE e un paese terzo o una regione.
Pertanto la reintroduzione dell'obbligo del visto non può essere isolata da questo processo più 
vasto, e in particolare non deve rischiare di compromettere la coerenza delle politiche esterne 
dell'UE.

La commissione per gli affari esteri propone pertanto che la Commissione europea esamini la 
notifica fatta da uno Stato membro non solo considerando i dati forniti dagli Stati membri e le 
relazioni di FRONTEX e/o dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, ma anche sulla base di 
una valutazione elaborata dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). È quindi 
opportuno che i servizi competenti della Commissione, nonché FRONTEX e l'Ufficio 
europeo di sostegno per l'asilo, coinvolgano il SEAE nel processo quanto prima possibile.

EMENDAMENTI
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La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il presente regolamento introduce una 
clausola di salvaguardia con riguardo ai 
visti, che consenta di sospendere 
rapidamente, in via temporanea, 
l'esenzione dal visto per i cittadini di un 
paese terzo figurante nell'elenco positivo 
nel caso di una situazione d'emergenza in 
cui sia necessaria una pronta risposta per 
risolvere le difficoltà incontrate da uno o 
più Stati membri, tenendo conto 
dell'impatto generale di tale situazione 
d'emergenza sull'insieme dell'Unione 
europea.

(1) Il presente regolamento introduce una 
clausola di salvaguardia con riguardo ai 
visti, che consenta di sospendere 
rapidamente, in via temporanea, 
l'esenzione dal visto per i cittadini di un 
paese terzo figurante nell'elenco positivo 
nel caso di una situazione d'emergenza in 
cui sia necessaria una pronta risposta per 
risolvere le difficoltà incontrate da uno o 
più Stati membri, tenendo conto 
dell'impatto generale di tale situazione 
d'emergenza sull'insieme dell'Unione 
europea e dell'impatto sulle sue politiche 
in materia di relazioni estere con i paesi 
terzi nei casi di sospensione dell'esenzione 
dal visto.

Motivazione

È importante rilevare che occorre prestare attenzione anche all'impatto della reintroduzione 
dell'obbligo del visto sulla politica estera dell'UE e sulle relazioni con i paesi terzi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I paragrafi da 2 a 5 del presente articolo 
si applicano nel caso in cui uno o più Stati 
membri si trovino a dover affrontare una 
situazione d'emergenza caratterizzata dal 

1. I paragrafi da 2 a 5 del presente articolo 
si applicano nel caso in cui uno o più Stati 
membri si trovino a dover affrontare una 
situazione d'emergenza caratterizzata dal 
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sopravvenire di una delle seguenti 
circostanze:

sopravvenire di una delle seguenti 
circostanze:

(a) un improvviso aumento di almeno il 
50%, su un periodo di sei mesi e rispetto ai 
sei mesi precedenti, del numero di cittadini 
di uno dei paesi terzi di cui all'allegato II 
trovati in situazione di soggiorno irregolare 
sul territorio di uno Stato membro;

(a) un improvviso e sostanziale aumento, 
con gravi ripercussioni generali sulla 
situazione migratoria negli Stati membri 
interessati,  su un periodo di sei mesi e 
rispetto al medesimo periodo dell'anno 
precedente, del numero di cittadini di uno 
dei paesi terzi di cui all'allegato II trovati in 
situazione di soggiorno irregolare sul 
territorio di uno Stato membro;

(b) un improvviso aumento di almeno il 
50%, su un periodo di sei mesi e rispetto ai 
sei mesi precedenti, del numero di 
domande d'asilo presentate da cittadini di 
uno dei paesi terzi di cui all'allegato II, per 
il quale di tasso di riconoscimento nei sei 
mesi precedenti era inferiore al 3%;

(b) un improvviso e sostanziale aumento, 
con gravi ripercussioni generali sulla 
situazione migratoria negli Stati membri 
interessati,  su un periodo di sei mesi e 
rispetto al medesimo periodo dell'anno 
precedente, del numero di domande d'asilo 
presentate da cittadini di uno dei paesi terzi 
di cui all'allegato II, per il quale di tasso di 
riconoscimento nel medesimo periodo 
dell'anno precedente era inferiore al 3%;

(c) un improvviso aumento di almeno il 
50%, su un periodo di sei mesi e rispetto ai 
sei mesi precedenti, del numero di esiti 
negativi dati alle domande di riammissione 
presentate da uno Stato membro a uno dei 
paesi terzi di cui all'allegato II per cittadini 
di quest'ultimo paese.

(c) un improvviso e sostanziale aumento, 
con gravi ripercussioni generali sulla 
situazione migratoria negli Stati membri 
interessati,  su un periodo di sei mesi e 
rispetto al medesimo periodo dell'anno 
precedente, del numero di esiti negativi 
dati alle domande di riammissione 
presentate da uno Stato membro a uno dei 
paesi terzi di cui all'allegato II per cittadini 
di quest'ultimo paese.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001 
Articolo 1 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione esamina la notifica 
tenendo conto del numero di Stati membri 
interessati dalle situazioni di cui al 
paragrafo 1 e delle ripercussioni generali di 
tali aumenti sulla situazione migratoria 

3. La Commissione esamina la notifica 
tenendo conto del numero di Stati membri 
interessati dalle situazioni di cui al 
paragrafo 1 e delle ripercussioni generali di 
tali aumenti sulla situazione migratoria 
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nell'Unione quale emerge dai dati forniti 
dagli Stati membri e dalle relazioni di 
FRONTEX e/o dell'Ufficio europeo di 
sostegno per l'asilo. Entro tre mesi dal 
ricevimento della notifica la Commissione 
può adottare una decisione d'esecuzione 
che sospende per un periodo di sei mesi
l'esenzione dall'obbligo del visto per i 
cittadini del paese terzo in questione. Tale 
decisione d'esecuzione è adottata 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la data 
dalla quale decorrono gli effetti della 
sospensione dell'esenzione dall'obbligo di 
visto.

nell’Unione quale emerge dai dati forniti 
dagli Stati membri e dalle relazioni di 
FRONTEX e/o dell’Ufficio europeo di 
sostegno per l’asilo. Tiene conto inoltre 
delle ripercussioni dell’eventuale 
reintroduzione dell'obbligo del visto sulle 
politiche e sulla posizione dell’Unione nei 
confronti del paese terzo interessato e 
della regione circostante, sulla base di 
una relazione del Servizio europeo per 
l’azione esterna. Entro tre mesi dal 
ricevimento della notifica la Commissione 
può adottare una decisione d’esecuzione 
che sospende per un periodo di sei mesi 
l’esenzione dall’obbligo del visto per i 
cittadini del paese terzo in questione. Tale 
decisione d'esecuzione è adottata 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la data 
dalla quale decorrono gli effetti della 
sospensione dell'esenzione dall'obbligo di 
visto.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione esamina la notifica 
tenendo conto del numero di Stati membri 
interessati dalle situazioni di cui al 
paragrafo 1 e delle ripercussioni generali di 
tali aumenti sulla situazione migratoria 
nell'Unione quale emerge dai dati forniti 
dagli Stati membri e dalle relazioni di 
FRONTEX e/o dell'Ufficio europeo di 
sostegno per l'asilo. Entro tre mesi dal 
ricevimento della notifica la Commissione 
può adottare una decisione d'esecuzione 
che sospende per un periodo di sei mesi 
l'esenzione dall'obbligo del visto per i 
cittadini del paese terzo in questione. Tale 
decisione d'esecuzione è adottata 
conformemente alla procedura di cui 

3. La Commissione informa senza indugio 
il Parlamento europeo e il Consiglio della 
notifica pervenuta dagli Stati membri 
interessati e la esamina tenendo conto del 
numero di Stati membri interessati dalle 
situazioni di cui al paragrafo 1 e delle 
ripercussioni generali di tali aumenti sulla 
situazione migratoria nell'Unione quale 
emerge dai dati forniti dagli Stati membri e 
dalle relazioni di FRONTEX e/o 
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. 
Entro tre mesi dal ricevimento della 
notifica la Commissione trasmette i 
risultati del suo esame al Parlamento 
europeo e al Consiglio, i quali esprimono 
il loro parere in tempo utile, dopodiché la 
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all'articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la data 
dalla quale decorrono gli effetti della 
sospensione dell'esenzione dall'obbligo di 
visto.

Commissione può adottare una decisione 
d'esecuzione che sospende per un periodo 
di sei mesi l'esenzione dall'obbligo del 
visto per i cittadini del paese terzo in 
questione. Tale decisione d'esecuzione è 
adottata conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la 
data dalla quale decorrono gli effetti della 
sospensione dell'esenzione dall'obbligo di 
visto.



PE474.076v02-00 8/8 AD\884295IT.doc

IT

PROCEDURA

Titolo 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

Riferimenti COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD)

Commissione competente per il merito
       Annuncio in Aula

LIBE
9.6.2011

Commissione(i) competente(i) per parere
       Annuncio in Aula

AFET
9.6.2011

Relatore(i)
       Nomina

Andrey 
Kovatchev
21.6.2011

Approvazione 22.11.2011

Esito della votazione finale +:
–:
0:

40
1
2

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Frieda Brepoels, Elmar Brok, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, 
Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Othmar Karas, Ioannis 
Kasoulides, Evgeni Kirilov, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, 
Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, 
Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon 
Obiols, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Cristian Dan Preda, 
Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-
Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese 
Vaidere, Kristian Vigenin

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tanja Fajon, Diogo Feio, 
Monica Luisa Macovei, Emilio Menéndez del Valle, György Schöpflin, 
Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Luís Paulo Alves, Sylvie Guillaume, Vladimir Urutchev


