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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0290),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77,  paragrafo 2, lettera a), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0135/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il 
parere della commissione per gli affari esteri (A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

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 

(1) Il presente regolamento introduce un 
meccanismo che consente di sospendere 
rapidamente, in via temporanea, 
l'esenzione dal visto per i cittadini di un 
paese terzo figurante nell’allegato II del 
regolamento (CE) n. 539/2001 nel caso di 
una situazione d'emergenza in cui sia 
necessaria una pronta risposta per risolvere 
le difficoltà incontrate da uno o più Stati 
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più Stati membri, tenendo conto 
dell’impatto generale di tale situazione 
d’emergenza sull’insieme dell’Unione 
europea.

membri, tenendo conto dell'impatto 
generale di tale situazione d'emergenza 
sull'insieme dell'Unione europea.

Or. es

Motivazione

Il nome dato al meccanismo può generare confusione ed è quindi preferibile eliminarlo.  

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Onde garantire condizioni uniformi per 
l’applicazione della clausola di 
salvaguardia è opportuno conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione. 
Tali competenze devono essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell’esercizio delle 
competenze d’esecuzione attribuite alla 
Commissione.

(2) Onde garantire condizioni uniformi per 
la sospensione dell’esenzione dal visto è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione. Tali 
competenze devono essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell’esercizio delle 
competenze d’esecuzione attribuite alla 
Commissione.

Or. es

Motivazione

Il nome dato al meccanismo può generare confusione ed è quindi preferibile eliminarlo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È opportuno che il Parlamento 
europeo, in quanto istituzione che 
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rappresenta i cittadini europei, sia invitato 
alle riunioni del comitato incaricato di 
esaminare la richiesta di sospensione.

Or. es

Motivazione

È necessario che il Parlamento europeo, unica istituzione dell'Unione eletta direttamente dai 
cittadini europei, possa partecipare come invitato nel corso di tutta la procedura di 
comitatologia.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il meccanismo di reciprocità da 
applicare se uno dei paesi terzi di cui 
all’allegato II del regolamento (CE) n. 
539/2001 decide di imporre l’obbligo del 
visto ai cittadini di uno o più Stati membri 
deve essere adattato in funzione 
dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona 
e della giurisprudenza della Corte relativa 
alle basi giuridiche derivate. 

(3) Il meccanismo di reciprocità da 
applicare se uno dei paesi terzi di cui 
all’allegato II del regolamento (CE) n. 
539/2001 decide di imporre l’obbligo del 
visto ai cittadini di uno o più Stati membri 
deve essere adattato in funzione 
dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona 
e della giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea relativa alle 
basi giuridiche derivate. 

Or. es

Motivazione

Si tratta di una semplice correzione tecnica con cui si specifica qual è la Corte competente a 
dirimere le controversie in questo campo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Va rammentato il contenuto della 
dichiarazione del Parlamento europeo 
dell'8 marzo 2011 sul ripristino del regime 
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di reciprocità in materia di visti, con cui si 
invita la Commissione europea a stabilire 
“un nuovo meccanismo (…) che 
garantisca la piena reciprocità in materia 
di visti per tutti gli Stati membri, 
assicurando che se uno Stato non 
appartenente all'UE dovesse violare il 
principio di reciprocità, tutti gli Stati 
membri ripristineranno immediatamente 
l'obbligo di visto per i cittadini di quel 
paese”.

Or. es

Motivazione

Per coerenza con quanto dichiarato dal Parlamento europeo nel marzo 2011, si deve fare 
specifico riferimento alla richiesta contenuta nella dichiarazione citata.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Il meccanismo di reciprocità 
dev’essere applicabile nel caso in cui un 
paese terzo figurante nell'allegato II del 
regolamento (CE) n. 539/2001 introduca, 
reintroduca o mantenga l'obbligo del visto 
per i cittadini di uno Stato membro. 

Or. es

Motivazione

Il meccanismo di reciprocità deve coprire tutti i casi in cui il principio di reciprocità possa 
non essere rispettato.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Tenuto conto di alcuni obblighi 
incombenti agli Stati membri in virtù di 
accordi internazionali conclusi dalla 
Comunità prima dell’entrata in vigore del 
regolamento (CE) n. 539/2001 che 
implicano la necessità di derogare alle 
norme comuni in materia di visti, il 
presente regolamento introduce una 
disposizione che autorizza gli Stati membri 
a dispensare dall’obbligo del visto coloro 
che effettuano prestazioni di servizi nel 
corso del loro soggiorno, nella misura 
necessaria all’osservanza di tali obblighi.

(7) Tenuto conto di alcuni obblighi 
incombenti agli Stati membri in virtù di 
accordi internazionali conclusi dalla 
Comunità europea prima dell’entrata in 
vigore del regolamento (CE) n. 539/2001,
che implicano la necessità di derogare alle 
norme comuni in materia di visti, si terrà 
conto della giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea. 

Or. es

Motivazione

Per evitare che future pronunce della Corte di giustizia rendano necessaria una nuova 
modifica del regolamento, è necessario aderire preventivamente alla giurisprudenza che la 
stessa potrà emanare, sia nel caso specifico del paese terzo citato, sia in qualsiasi altro caso 
analogo che possa essere oggetto dell’esame della Corte.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il presente regolamento crea una base 
giuridica per l’obbligo o l’esenzione dal 
visto dei titolari di lasciapassare e 
passaporti diplomatici o di servizio
rilasciati da determinati soggetti di diritto 
internazionale che non sono organizzazioni 
internazionali intergovernative.

(8) Il presente regolamento crea una base 
giuridica per l’obbligo o l’esenzione dal 
visto dei titolari di documenti di viaggio
rilasciati da determinati soggetti di diritto 
internazionale che non sono organizzazioni 
internazionali intergovernative.

Or. es
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Motivazione

Per coerenza con gli strumenti legislativi adottati di recente e per evitare possibili esclusioni 
di altri documenti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii – trattino 1
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

- “i membri degli equipaggi civili di aerei; - “i membri degli equipaggi civili di aerei 
nell’esercizio delle loro funzioni;

Or. es

Motivazione

Il chiarimento è necessario per evitare possibili trasgressioni dell’esenzione dal visto.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(b) al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita 
dalla seguente:

(b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. L'istituzione, da parte di un paese 
terzo che figura nell'elenco di cui 
all'allegato II, dell'obbligo del visto per i 
cittadini di uno Stato membro comporta
l'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) entro novanta giorni dall’annuncio o 
dall’applicazione di tale istituzione, lo 
Stato membro interessato notifica per 
iscritto detta misura al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla 
Commissione; la notifica è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
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europea, serie C. La notifica precisa la 
data di esecuzione della misura e il tipo 
di documenti di viaggio e di visti in 
questione.
Se il paese terzo decide di revocare 
l’obbligo del visto prima della scadenza 
di questo termine, la notifica diventa 
superflua;
b) immediatamente dopo la 
pubblicazione della notifica la 
Commissione interviene, d’intesa con lo 
Stato membro interessato, presso le 
autorità del paese terzo in causa con 
l’obiettivo della reintroduzione 
dell’esenzione dal visto, e informa al più 
presto il Parlamento e il Consiglio sullo 
stato dei negoziati; 

(c) “entro novanta giorni dalla
pubblicazione della notifica, la
Commissione, d’intesa con lo Stato 
membro interessato, riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
relazione può essere accompagnata da 
una proposta di reintroduzione 
temporanea dell’obbligo del visto nei 
confronti dei cittadini del paese terzo in 
causa. La Commissione può anche 
presentare questa proposta dopo le 
deliberazioni del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla proposta. Entro tre 
mesi, il Parlamento europeo e il Consiglio 
decidono sulla proposta secondo la 
procedura legislativa ordinaria.”

c) se entro novanta giorni dal momento 
della pubblicazione della notifica il paese 
terzo non ha abolito l’obbligo del visto, la 
Commissione, d’intesa con lo Stato 
membro interessato, propone la
reintroduzione dell’obbligo del visto per 
un periodo di dodici mesi nei confronti dei 
cittadini del paese terzo in causa. Detto 
periodo è prorogato di altri 12 mesi 
qualora la Commissione, trascorso il 
periodo iniziale, non abbia esercitato la 
sua facoltà di presentare una proposta di 
modifica del presente regolamento ai fini 
del trasferimento del paese terzo 
interessato nell’elenco di cui all’allegato 
I.  Il Parlamento europeo e il Consiglio 
decidono sulla proposta secondo la 
procedura legislativa ordinaria;

d) se lo ritiene necessario, la 
Commissione può presentare una 
proposta per la reintroduzione 
dell’obbligo del visto per un periodo di 
dodici mesi nei confronti dei cittadini del 
paese terzo di cui alla lettera c) senza 
presentare prima una relazione. Alla 
proposta si applica la procedura di cui 
alla lettera c). Lo Stato membro 
interessato può indicare se desidera che 
la Commissione si astenga dalla 
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reintroduzione temporanea dell’obbligo 
del visto senza presentare prima una 
relazione;
e) la procedura di cui alle lettere c) e d) 
non pregiudica la facoltà della 
Commissione di presentare una 
proposta di modifica del presente 
regolamento ai fini del trasferimento del 
paese terzo interessato nell’elenco di cui 
all’allegato I. Nel caso in cui sia stata 
adottata una misura provvisoria di cui 
alle lettere c) e d), la proposta di 
modifica del presente regolamento viene 
presentata dalla Commissione al più 
tardi nove mesi dopo l’entrata in vigore 
della misura provvisoria. Tale proposta 
prevede altresì disposizioni relative alla 
soppressione delle misure provvisorie 
introdotte secondo la procedura di cui 
alle lettere c) e d). Nel frattempo la 
Commissione prosegue i suoi sforzi al 
fine di indurre le autorità del paese terzo 
in causa a reintrodurre l’esenzione 
dall’obbligo del visto per i cittadini dello 
Stato membro interessato;
f) allorché il paese terzo in causa 
sopprime l’obbligo del visto, lo Stato 
membro notifica immediatamente la 
soppressione al Consiglio e alla 
Commissione. La notifica è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea, serie C. L’eventuale misura 
provvisoria decisa a norma della lettera 
d) decade sette giorni dopo la 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 
Qualora il paese terzo in causa abbia 
introdotto l’obbligo del visto per i 
cittadini di due o più Stati membri, la 
misura provvisoria decade solo dopo 
l’ultima pubblicazione.”

Or. es

Motivazione

È necessario dotarsi di un meccanismo più efficace che consenta all'Unione europea di 
reagire rapidamente, anche se non automaticamente, quando un paese terzo non rispetta il 
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principio di reciprocità. 

Il termine a disposizione del paese terzo per riconsiderare la sua decisione sarà di 90 giorni 
dalla pubblicazione più il periodo occorrente per la procedura (codecisione) relativa alla 
sospensione. Questa sarà temporanea, ma prorogabile nel caso in cui il paese terzo non 
elimini l'obbligo del visto o la Commissione non si avvalga della facoltà di esercitare il suo 
potere d’iniziativa per modificare gli allegati del regolamento, facoltà che l’emendamento 
proposto lascia intatta.

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

“Articolo 1 bis – Clausola di salvaguardia “Articolo 1 bis
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 
sopravvenire di una delle seguenti 
circostanze:

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 
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 aumento improvviso e sostanziale di 
almeno il 60%, su un periodo di sei mesi e 
rispetto al precedente periodo di un anno, 
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 aumento improvviso e sostanziale di 
almeno il 60%, 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 nel 
precedente periodo di un anno 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 

c) un aumento improvviso e sostanziale di 
almeno il 60%, su un periodo di sei mesi e 
rispetto al precedente periodo di un anno, 
del numero di esiti negativi dati alle 
domande di riammissione presentate da 
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paesi terzi di cui all’allegato II per cittadini 
di quest’ultimo paese.

uno Stato membro a uno dei paesi terzi di 
cui all'allegato II per cittadini di 
quest'ultimo paese.

2. Uno Stato membro che si trovi a dover 
affrontare una delle situazioni d’emergenza 
di cui al paragrafo 1 può darne notifica alla 
Commissione. La notifica è debitamente 
motivata e contiene dati e statistiche 
rilevanti, così come una circostanziata 
illustrazione delle misure preliminari 
adottate dallo Stato membro interessato per 
porre rimedio alla situazione in questione.

2. Uno Stato membro che si trovi a dover 
affrontare una delle situazioni d’emergenza 
di cui al paragrafo 1 può darne notifica alla 
Commissione. La notifica è debitamente 
motivata e contiene dati e statistiche 
rilevanti, così come una circostanziata 
illustrazione delle misure preliminari 
adottate dallo Stato membro interessato per 
porre rimedio alla situazione in questione. 
La Commissione informa il Parlamento 
immediatamente dopo aver ricevuto la 
notifica dello Stato membro.

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 
all’articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la 
data dalla quale decorrono gli effetti della 
sospensione dell’esenzione dall’obbligo di 
visto.

3. La Commissione esamina la notifica 
tenendo conto dei seguenti elementi:

- se l’aumento percentuale corrisponde a 
quello indicato al paragrafo 1, lettere a), 
b) e c);
- se tale aumento sia o meno da 
considerarsi sostanziale con riguardo alle 
circostanze specifiche dello Stato membro 
notificante;
- il numero di Stati membri interessati dalle 
situazioni di cui al paragrafo 1;
- le ripercussioni generali di tali aumenti 
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sulla situazione migratoria nell’Unione 
quale emerge dai dati forniti dagli Stati 
membri;
- le relazioni di FRONTEX e/o dell’Ufficio 
europeo di sostegno per l’asilo e/o di 
Europol, secondo quanto richiesto dalle 
circostanze dello specifico caso oggetto 
della notifica.
3 bis. Entro tre mesi dal ricevimento della 
notifica la Commissione, previa 
valutazione degli elementi menzionati,
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.

4. Prima dello scadere del periodo di 
validità della decisione d’esecuzione 
adottata ai sensi del paragrafo 3 la 
Commissione, in cooperazione con gli Stati 
membri interessati, presenta una relazione 
al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale 
relazione può essere accompagnata da una 
proposta di modifica del presente 
regolamento diretta a spostare nell’allegato 
I il paese terzo in questione.

4. Prima dello scadere del periodo di 
validità della decisione d’esecuzione 
adottata ai sensi del paragrafo 3 bis la 
Commissione, in cooperazione con gli Stati 
membri interessati, presenta una relazione 
al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale 
relazione può essere accompagnata da una 
proposta di modifica del presente 
regolamento diretta a spostare nell’allegato 
I il paese terzo in questione.

5. Qualora abbia proposto una modifica del 
presente regolamento per spostare un paese 
terzo nell’allegato I ai sensi del paragrafo 
4, la Commissione può prorogare la 
validità della decisione di esecuzione 
adottata ai sensi del paragrafo 3 per un 
massimo di nove mesi. La decisione di 
prorogare la validità della decisione 
d’esecuzione è adottata conformemente 
alla procedura di cui all’articolo 4 bis, 
paragrafo 2.”

5. Qualora abbia proposto una modifica del 
presente regolamento per spostare un paese 
terzo nell’allegato I ai sensi del paragrafo 
4, la Commissione può prorogare la
validità della decisione di esecuzione 
adottata ai sensi del paragrafo 3 bis per un 
massimo di nove mesi. La decisione di 
prorogare la validità della decisione 
d’esecuzione è adottata conformemente 
alla procedura di cui all’articolo 4 bis, 
paragrafo 2.”

Or. es
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Motivazione

Il nome del meccanismo può essere fonte di confusione ed è perciò preferibile eliminarlo. 
Deve risultare chiaro che le percentuali non determinano la sospensione, ma solo l'avvio 
della procedura di valutazione che determinerà o meno la sospensione. Il raffronto delle cifre 
è opportuno che avvenga con un periodo più lungo. Ogni notifica da parte di uno Stato 
membro dovrà essere trasmessa al Parlamento. Nella procedura di valutazione si 
prenderanno in considerazione, fra le altre, le relazioni di Europol qualora l'Ufficio europeo 
di polizia ritenga che possa essere in gioco la sicurezza dello Stato interessato e/o 
dell'Unione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’articolo 4 è così modificato: 4. L’articolo 4 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri possono prevedere 
deroghe all’obbligo del visto di cui 
all’articolo 1, paragrafo 1, o all’esenzione 
da tale obbligo di cui all’articolo 1, 
paragrafo 2, per le seguenti categorie di 
persone:

“1. Gli Stati membri possono prevedere 
deroghe all’obbligo del visto di cui 
all’articolo 1, paragrafo 1, o all’esenzione 
da tale obbligo di cui all’articolo 1, 
paragrafo 2, per le seguenti categorie di 
persone:

(a) i titolari di passaporti diplomatici, di 
passaporti di servizio/ufficiali o di 
passaporti speciali;

a) i titolari di passaporti diplomatici, di 
passaporti di servizio/ufficiali o di 
passaporti speciali;

a bis) equipaggi e accompagnatori nei 
voli di soccorso e salvataggio e altri 
soccorritori in caso di catastrofi o 
incidenti;

(b) gli equipaggi civili di navi che operano 
in acque internazionali;

b) gli equipaggi civili di navi che operano 
in acque internazionali;

(c) i titolari di lasciapassare, passaporti 
diplomatici o di servizio rilasciati da talune 
organizzazioni internazionali 
intergovernative o da altri soggetti di 
diritto internazionale ai loro funzionari.”

c) i titolari di documenti di viaggio
rilasciati da talune organizzazioni 
internazionali intergovernative o da altri 
soggetti di diritto internazionale ai loro 
funzionari.”

(b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente 
lettera d):

(b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente 
lettera d):

“(d) i rifugiati statutari, gli apolidi e altre “d) i rifugiati statutari, gli apolidi e altre 
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persone che non possiedono la cittadinanza 
di nessun paese, che risiedono nel Regno 
Unito o in Irlanda e sono titolari di un 
documento di viaggio rilasciato da tali Stati 
membri”.

persone che non possiedono la cittadinanza 
di nessun paese, che risiedono nel Regno 
Unito o in Irlanda e sono titolari di un 
documento di viaggio rilasciato da tali Stati 
membri”.

(c) è aggiunto un nuovo paragrafo 4:
“Nella misura imposta dall’applicazione 
dell’articolo 41, paragrafo 1, del 
protocollo addizionale dell’accordo di 
associazione fra la Turchia e la CE, gli 
Stati membri possono prevedere deroghe 
all’obbligo del visto di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, per i cittadini turchi che 
effettuano prestazioni di servizi durante il 
loro soggiorno.”

Or. es

Motivazione

L'eliminazione della disposizione originariamente contenuta nel regolamento (CE) 
n. 539/2001 non ha alcun senso in quanto potrebbe portare a situazioni assurde in cui 
verrebbe richiesto il visto a persone che, anche a rischio della vita, sono disposte ad aiutare 
altri Stati in caso di catastrofi. Per quanto riguarda il caso della Turchia e la questione dei 
documenti di viaggio, si fa riferimento alle motivazioni degli emendamenti 7 e 8.
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MOTIVAZIONE

Il regolamento (CE) n. 539/2001 adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in 
possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione e l'elenco dei 
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Inoltre stabilisce le condizioni alle quali i 
cittadini di un paese terzo possono beneficiare dell'esenzione dal visto per soggiorni di breve 
durata nel territorio dell'Unione europea. 

La decisione relativa all'esenzione è presa a seguito di una procedura di valutazione del paese 
interessato in relazione all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, alle 
relazioni esterne dell'Unione europea, alla coerenza territoriale e al principio di reciprocità. 

La proposta di modifica del regolamento 539/2001 che stiamo esaminando affronta le 
seguenti questioni: l’introduzione di una clausola di salvaguardia che consenta la sospensione 
rapida e temporanea dell'esenzione dal visto in situazioni di emergenza; la modifica del 
meccanismo di reciprocità;  l'introduzione di definizioni conformi al codice comunitario dei 
visti; le condizioni per l'esenzione dal visto per i cittadini di un paese terzo, per rifugiati e 
apolidi, per determinate categorie di cittadini di un paese extracomunitario e per i titolari di 
lasciapassare o passaporti rilasciati da soggetti di diritto internazionale; e, infine, gli obblighi 
incombenti agli Stati membri in virtù di accordi internazionali. 

CONSIDERAZIONI DEL RELATORE
La presente relazione deve rispecchiare – sia pur a mero titolo enunciativo – una visione 
oggettiva di tutti gli elementi che esamina, tenendo conto non solo del punto di vista 
comunitario ma anche della posizione di paesi non appartenenti all'Unione europea. 

Appare contraddittorio che in seno all'Unione il visto sia considerato uno strumento 
necessario per tenere sotto controllo l'aumento dell'immigrazione irregolare e, nel contempo, 
sorprenda il fatto che paesi non comunitari possano imporre tale requisito con la stessa 
finalità. 

La politica comune dei visti costituisce une elemento fondamentale in materia 
d'immigrazione, assegnando al visto un ruolo essenziale come strumento di controllo 
dell'immigrazione irregolare. 

La proposta di modifica del regolamento costituisce la risposta della Commissione agli abusi 
che il sistema comunitario dei visti ha conosciuto di recente. Si è potuto constatare come un 
numero significativo di cittadini di paesi terzi, approfittando dell'esenzione dal visto, sia 
entrato nel territorio dell'Unione per chiedere protezione internazionale senza adeguata 
giustificazione.   

La proposta della Commissione, lungi dal limitarsi a stabilire disposizioni di carattere 
puramente tecnico, contiene misure di portata politica. L'introduzione della cosiddetta 
clausola di salvaguardia, insieme al meccanismo di reciprocità, costituisce uno strumento la 
cui attivazione può incidere sulla sfera delle relazioni internazionali dell'Unione europea.
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Per quanto riguarda la terminologia, il Parlamento europeo ha indicato in varie occasioni la 
necessità che il termine “immigrazione”, quando si riferisce a un atto compiuto in violazione 
delle disposizioni di legge degli Stati membri, non sia accompagnato dall'attributo "illegale" 
bensì dagli aggettivi "irregolare" o "clandestina". 

Clausola di salvaguardia: occorre dare a questo strumento una denominazione più 
appropriata, dal momento che il suo obiettivo è di "sospendere" l'esenzione dall'obbligo del 
visto in presenza di determinate circostanze; perciò sarebbe forse più opportuno utilizzare 
un'altra formula, come "clausola o meccanismo di sospensione", o semplicemente eliminare 
l'espressione utilizzata nella proposta. 

La formulazione della clausola suscita poi diverse questioni. In primo luogo è necessario 
precisare se la sua attivazione debba obbedire a criteri rigorosi, secondo l'impostazione della 
Commissione, o, al contrario, si possa ammettere una certa flessibilità, come vorrebbero 
alcuni Stati membri. 

Sembra logico che l'attivazione del meccanismo avvenga solo in casi molto specifici 
d'urgenza in cui si sia registrato un aumento "sostanziale" e improvviso del numero di 
immigrati irregolari o di richieste infondate di protezione internazionale. 

La decisione relativa a quando tale aumento abbia raggiunto l'entità sufficiente e, pertanto, a 
quando sia il caso di concedere la sospensione dell'esenzione dal visto, non sarà adottata 
unicamente sulla base del raggiungimento delle percentuali previste nella proposta di 
modifica del regolamento 539/2001, bensì lo sarà quando ciò appaia opportuno in base alla 
procedura di valutazione di ciascun singolo caso. A tal fine la Commissione dovrà esaminare 
la notifica effettuata dallo Stato membro interessato, i dati e le statistiche forniti, le relazioni 
di Frontex, dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo o di Europol, a seconda di quanto 
richiedano le circostanze, e le ripercussioni generali di tali aumenti sulla situazione migratoria 
nell'Unione. 

Il ricorso alle percentuali come elemento oggettivo al fine di avviare la procedura di 
valutazione non risulta dunque del tutto insoddisfacente. Le percentuali dovranno servire 
esclusivamente a questo fine, quello cioè di avviare il processo di valutazione. Solo dopo aver 
svolto una valutazione completa di ciascun caso, la Commissione europea potrà stabilire nello 
specifico se le circostanze esaminate siano sufficienti a concedere la sospensione 
dell'esenzione dal visto. Tali circostanze dovranno corrispondere a un aumento "sostanziale", 
rispetto al precedente periodo di un anno, delle cifre relative all'immigrazione irregolare o alle 
domande di protezione internazionale. 

Quanto alla procedura di comitatologia, sarebbe auspicabile che il Parlamento europeo possa 
parteciparvi fin dall’inizio, ossia dal momento in cui la Commissione europea decide di 
esaminare la richiesta formulata da uno Stato membro, richiesta che, inoltre, dovrebbe essere 
comunicata al Parlamento. Il Parlamento deve cioè essere informato della presentazione della 
richiesta di sospensione da parte di uno Stato membro contemporaneamente alla 
Commissione, e non solo quando è annunciato l'avvio della procedura di comitatologia.    

Reciprocità: è questo uno dei principi ispiratori della politica comune dei visti, essendo 
necessario che un paese terzo che gode dell'esenzione dal visto adotti la stessa misura a favore 
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dei cittadini dell'Unione europea. 

Tuttavia, se è vero che tale principio ispira la nostra politica nell'ambito di cui ci stiamo 
occupando, esso non deve servire da argomento per mettere in discussione la liceità 
dell'obbligo del visto imposto da un paese terzo ai cittadini di uno Stato membro quando detto 
paese ritenga che lo Stato membro in questione sia divenuto fonte d'immigrazione irregolare. 

A questo punto si dovrebbe riflettere sulle ragioni per le quali dei cittadini comunitari 
chiedono protezione internazionale fuori dall'Unione europea. Che sia vero o no che la 
maggioranza di tali domande obbedisce a criteri puramente economici, legati alle aspettative 
generate da sistemi di asilo molto generosi, ciò non deve impedirci di riconoscere la necessità 
di rafforzare i sistemi europei di integrazione a beneficio delle minoranze, materia che è 
riservata alla sfera di competenza degli Stati membri e che, forse, dovrebbe essere oggetto di 
promozione e formulazione comune nell'Unione.  

Quanto alla reciprocità in se stessa, è evidente che, malgrado quanto afferma la Commissione, 
il sistema attuale, modificato dal regolamento 851/2005, non è efficiente. Anche se non è 
necessario reintrodurre l'automatismo previsto originariamente dal regolamento 539/2001, 
occorre però procedere a un riesame approfondito del meccanismo attuale al fine di garantire 
l'unità d'azione e la solidarietà fra Stati membri. Altre considerazioni, ad esempio le relazioni 
commerciali dell'Unione europea, non dovrebbero mettere in pericolo i pilastri fondamentali 
della politica comune dei visti. 

In tal senso occorre realizzare gli obiettivi della dichiarazione scritta 2011/2053, approvata nel 
marzo di quest'anno, con la quale il Parlamento europeo chiedeva alla Commissione e al 
Consiglio di esercitare pressioni sui paesi terzi che violino il regime di reciprocità, 
sottolineando la necessità di reintrodurre l'obbligo del visto in caso di mancata risposta 
positiva da parte del paese interessato. A tal fine il Parlamento europeo invitava la 
Commissione europea a stabilire “un nuovo meccanismo (…) che garantisca la piena 
reciprocità in materia di visti per tutti gli Stati membri, assicurando che se uno Stato non 
appartenente all'UE dovesse violare il principio di reciprocità, tutti gli Stati membri 
ripristineranno immediatamente l'obbligo di visto per i cittadini di quel paese”.  

Il 14 luglio 2009 il Canada ha reintrodotto l'obbligo del visto per i cittadini cechi. Da allora 
sono trascorsi due anni e mezzo senza che il paese nordamericano abbia revocato tale 
decisione, nonostante le pressioni che possono essere state esercitate a tal fine dalla 
Commissione europea. 

L'impossibilità di trovare una soluzione favorevole nel caso citato costituisce un precedente 
molto negativo per la politica comune dei visti dell'Unione europea e mette in evidenza le 
debolezze del meccanismo vigente. È pertanto necessario dotarsi di un meccanismo che 
consenta all'Unione europea di reagire rapidamente, anche se non automaticamente, in caso di 
violazione del principio di reciprocità. 

Sarebbe sufficiente reintrodurre l'obbligo del visto a titolo provvisorio e per un periodo di 
tempo ragionevole ma sufficiente affinché il paese terzo possa riconsiderare la sua decisione e 
l'Unione europea possa offrire garanzie riguardo all'immigrazione irregolare. Trascorso tale 
periodo, la Commissione potrebbe proporre l'inclusione del paese in questione nell'allegato I 
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del regolamento 539/2001.   

Situazione dei fornitori di servizi di paesi terzi: il riferimento ai cittadini di un determinato 
paese, nel caso specifico la Turchia, sembra logico se si considera che al momento si tratta si 
un caso unico. Tuttavia, sarebbe inopportuno introdurre una disposizione che si riferisce 
esclusivamente a tale situazione, specialmente perché la giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea potrebbe richiedere ulteriori modifiche del regolamento se in 
futuro si dovessero esaminare situazioni simili. È perciò consigliabile modificare la proposta 
introducendo un riferimento alla  necessità di tener conto della giurisprudenza della Corte, 
senza alcun riferimento alla nazionalità di cittadini extracomunitari. 

Altre questioni: le altre questioni affrontate con la riforma proposta sono di natura più 
tecnica e non comportano problemi da questo punto di vista. 

Nuove definizioni: vengono aggiornate conformemente a quelle contenute nel codice 
dei visti, e si tiene conto dell’interpretazione della Corte di giustizia europea in relazione 
al soggiorno di breve durata. 

Rifugiati e apolidi residenti nel Regno Unito o in Irlanda: non essendovi con detti 
Stati membri né riconoscimento reciproco dei visti né equivalenza con strumenti simili o 
titoli di soggiorno, la proposta dà piena libertà agli Stati membri di decidere in merito 
all’esenzione o al mantenimento dell’obbligo del visto per questa categoria di persone. 

Armonizzazione per determinate categorie di cittadini di paesi terzi: il regolamento 
prevede la possibilità per gli Stati membri di eliminare l’obbligo del visto per determinate 
categorie di cittadini non UE, e cioè i membri degli gli equipaggi civili di aerei e navi e i 
titolari di passaporti diplomatici, speciali, ufficiali o rilasciati da organizzazioni internazionali 
intergovernative o da altri soggetto di diritto internazionale.


