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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome 
dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata 
tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti
(07185/2015 – C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (07185/2015),

– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di 
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (07103/2015),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, 
paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto 
v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0124/2015),

– visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 
108, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni (A8-0324/2015),

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 degli Emirati arabi 
uniti.
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BREVE MOTIVAZIONE

Quadro delle relazioni e disposizioni generali dell'accordo

Le relazioni tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti si svolgono nel quadro dell'Accordo 
di cooperazione del 1988 tra l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione degli Stati arabi 
del Golfo. Nel 2013, l'Unione europea ha aperto una delegazione negli Emirati arabi uniti, a 
testimonianza della volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale. 

Nel quadro della modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 attraverso il regolamento n. 
509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, la menzione degli Emirati arabi uniti è 
stata spostata all'allegato II, che contiene l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti 
dall'obbligo di essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne 
degli Stati membri. Il regolamento n. 539/2001 modificato si applica a tutti gli Stati membri, 
ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito. 

A seguito dell'adozione di suddetto regolamento il 20 maggio 2014, il Consiglio, in data 9 
ottobre 2014, ha adottato una decisione con cui autorizza la Commissione ad avviare i 
negoziati per la conclusione dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Emirati arabi 
uniti. I negoziati sono stati avviati il 5 novembre e si sono conclusi il 20 novembre 2014. 
L'accordo è stato firmato a Bruxelles il 6 maggio 2015 e, da tale data, si applica in via 
provvisoria, in attesa dell'approvazione del Parlamento europeo. 

L'accordo siglato prevede l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini degli 
Emirati arabi uniti che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo 
massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'esenzione dal visto riguarda tutte le 
categorie di persone (titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o 
speciale) indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad eccezione dei soggiorni finalizzati 
allo svolgimento di un'attività retribuita.

**

Motivazione del relatore

L'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata rappresenta il coronamento 
dell'approfondimento delle relazioni tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti nonché un 
ulteriore strumento volto a rafforzare le relazioni economiche e culturali e a intensificare il 
dialogo politico su diverse questioni, tra cui i diritti umani e le libertà fondamentali.

Più di 150 000 cittadini europei risiedono negli Emirati arabi uniti, e la stragrande 
maggioranza di questi ha colto opportunità per lo svolgimento di attività economiche. Ogni 
anno, circa 1,6 milioni di europei visitano gli Emirati arabi uniti; nel 2014, circa 230 000 
cittadini degli Emirati arabi uniti hanno viaggiato in Europa, principalmente per viaggi di 
affari e turismo di lusso. 

Secondo l'Organizzazione mondiale del turismo, l'obbligo del visto, il costo del visto e la 
necessità di pianificare il proprio viaggio in anticipo a causa di tale obbligo figurano, per i 
cittadini degli Emirati arabi uniti, tra i principali elementi che ostacolano un viaggio in 
Europa. 
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L'accordo sull'esenzione dal visto permetterebbe pertanto a numerosi europei di visitare con 
maggiore facilità i loro familiari stabilitisi negli Emirati arabi uniti o di viaggiare per motivi 
professionali o per turismo – e lo stesso varrebbe per i cittadini degli Emirati arabi uniti. 
Senza contare che esistono già moltissimi voli diretti da e per gli Stati membri dell'Unione 
europea. 

Dei 19 paesi che, in occasione della modifica del regolamento, sono stati spostati all'elenco 
positivo, gli Emirati arabi uniti sono gli unici a essere classificati come paese industrializzato 
ad alto reddito. Per quanto riguarda le relazioni commerciali, l'UE rappresenta oggi il primo 
partner commerciale degli Emirati arabi uniti, che a loro volta si collocano al quattordicesimo 
posto tra i partner commerciali dell'Unione e dei suoi Stati membri. Nel 2014, gli scambi 
commerciali hanno raggiunto un valore di 51 milioni di euro. Tra gli Stati della Conferenza 
dei paesi del Golfo, gli Emirati arabi uniti si contraddistinguono per l'intensità delle loro 
relazioni commerciali con l'Unione europea. Si tratta quindi di relazioni commerciali 
altamente sviluppate, che non potranno che essere agevolate dall'accordo sui visti. 

Le relazioni politiche tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti si iscrivono, dal 1988, nel 
quadro dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del 
Golfo. Nel 2013, l'Unione europea ha aperto una delegazione ad Abu Dhabi, a testimonianza 
della volontà di rafforzare le relazioni bilaterali. L'accordo di esenzione dal visto va collocato 
in un contesto più ampio, come strumento di approfondimento della cooperazione, laddove le 
due parti hanno l'interesse comune di stabilizzare la macroregione e di attestarsi come partner 
solidi e affidabili in diversi settori, quali la lotta al terrorismo, la lotta alla tratta degli esseri 
umani o ancora il cambiamento climatico. Gli Emirati arabi uniti stanno anche diventando un 
attore di primo piano in materia di sviluppo e aiuti internazionali. Anche su questo piano, 
l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti possono essere partner a pieno titolo. L'accordo di 
esenzione dal visto si fa dunque testimone di relazioni bilaterali che trarranno vantaggio 
dall'essere approfondite. 

Inoltre, il relatore rammenta che questo è il primo Stato arabo con cui l'Unione europea 
sottoscrive un accordo si esenzione dal visto. Il relatore accoglie con favore la costituzione del 
gruppo di lavoro tecnico Emirati arabi uniti – UE sui diritti umani in occasione del 
trasferimento della menzione del paese all'allegato II. Gli Emirati arabi uniti hanno inoltre 
garantito la parità di trattamento di tutti i cittadini europei e la piena reciprocità a partire dal 
22 marzo 2014. Il modo soddisfacente in cui si sono svolti i negoziati con gli Emirati arabi 
uniti può costituire un esempio di buona pratica per i prossimi paesi trasferiti dall'elenco 
negativo all'elenco positivo. 

Il relatore è convinto che questi aspetti dimostrino l'apertura degli Emirati arabi uniti e la loro 
volontà di avvicinamento all'Unione europea, anche su questioni attinenti ai diritti umani, ai 
diritti dei lavoratori migranti, ai diritti delle donne e alla libertà di espressione. 

Inoltre, gli Emirati arabi uniti non presentano alcun rischio legato all'immigrazione 
clandestina, all'ordine pubblico o alla sicurezza, e hanno fornito alle istituzioni europee gli 
elementi necessari a tal proposito. Oltre a ciò, essi rilasciano passaporti biometrici ai propri 
cittadini. Nel 2014, gli Stati membri di Schengen hanno rilasciato 230 194 visti per soggiorni 
di breve durata e il tasso di rifiuto è stato del 7,6% su 253 765 richieste. Va notato che il tasso 
di rifiuto si è dimezzato dal 2010, il che è indice di una maggiore fiducia. 
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Il relatore sottolinea infine l'impulso non trascurabile che l'esenzione dal visto imprime 
all'avvicinamento dei popoli europei e della penisola arabica. L'accordo di esenzione dal visto 
consente ai cittadini non solo di beneficiare pienamente del partenariato UE-Emirati arabi 
uniti, ma anche di parteciparvi viaggiando in modo più economico e pratico. 

**

Attuazione e monitoraggio dell'accordo 

Per quanto concerne l'attuazione e il monitoraggio dell'accordo, il relatore invita la 
Commissione europea a osservare i possibili sviluppi sul fronte dei criteri che hanno 
inizialmente determinato lo spostamento dall'allegato I all'allegato II del regolamento 
n. 509/2014. Tali criteri includono non solo l'immigrazione clandestina, l'ordine pubblico e la 
sicurezza, ma anche le relazioni esterne dell'Unione con il paese terzo interessato, comprese 
in particolare le questioni legate al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

Il relatore invita inoltre la Commissione europea e le autorità degli Emirati arabi uniti a 
garantire la piena reciprocità dell'esenzione dal visto, che deve consentire la parità di 
trattamento di tutti i cittadini, segnatamente di tutti i cittadini dell'Unione. 

Il relatore richiama l'attenzione sul fatto che, nell'ambito del comitato misto di gestione 
dell'accordo (articolo 6), l'Unione europea è rappresentata esclusivamente dalla Commissione 
europea. Il Parlamento europeo, in quanto istituzione direttamente eletta dai cittadini europei 
che difende la democrazia, i diritti umani e i principi fondamentali dell'Unione europea, 
potrebbe essere coinvolto nei lavori del comitato misto. Il relatore incoraggia nuovamente la 
Commissione europea a riesaminare la composizione dei comitati misti di gestione per i futuri 
accordi.

Il relatore si interroga altresì sulla pratica di sottoscrivere gli accordi di esenzione dal visto e 
di applicarli in via provvisoria prima che il Parlamento europeo li abbia approvati. Il relatore 
segnala che tale pratica tende a ridurre il margine di manovra del Parlamento europeo e si 
rivela tanto più problematica dal momento che il Parlamento non è informato in tempo utile 
circa lo stato di avanzamento dei negoziati bilaterali. 

**

Disposizioni specifiche

Nel preambolo dell'accordo si tiene conto della situazione specifica del Regno Unito e 
dell'Irlanda, che non partecipano all'accordo e non sono pertanto soggetti alle sue 
disposizioni. 

Inoltre, una dichiarazione comune allegata all'accordo fa riferimento alla stretta associazione 
della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione 
e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. La dichiarazione incoraggia le autorità di tali paesi a 
concludere quanto prima con gli Emirati arabi uniti accordi bilaterali di esenzione dal visto 
per soggiorni di breve durata. 

L'accordo contempla alcune disposizioni in materia di applicazione territoriale: per quanto 
riguarda la Francia e i Paesi Bassi, esso si applica unicamente ai territori europei di questi due 
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Stati membri.

**

Il relatore raccomanda infine ai membri della commissione parlamentare per le libertà civili, 
la giustizia e gli affari interni di sostenere la presente relazione e al Parlamento europeo di 
dare la sua approvazione.
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