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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 Saint Vincent e Grenadine
(07191/2015 – C8-0148/2015 – 2015/0061(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (07191/2015),

– visto il progetto di accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra 
l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine (07115/2015),

– 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 (C8-0148/2015),

– 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 (A8-0325/2015),

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 di Saint Vincent e 
Grenadine.
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BREVE MOTIVAZIONE

Quadro delle relazioni e disposizioni generali dell'accordo

Le relazioni tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine sono disciplinate dall'accordo 
di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un 
lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, denominato "accordo di 
Cotonou", nonché dai dialoghi CELAC-UE e UE-CARIFORUM. Quest'ultimo ha portato 
all'introduzione di vari strumenti di cooperazione, tra cui l'accordo di partenariato UE-
CARIFORUM (firmato nel 2008) e la strategia comune relativa al partenariato Caraibi-UE 
(2012).

Nel quadro della modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 attraverso il regolamento 
n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, la menzione di Saint Vincent e 
Grenadine 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 Saint Vincent e 
Grenadine. I negoziati sono stati avviati il 12 novembre 2014 e si sono conclusi l'11 dicembre 
2014. L'accordo è stato firmato a Bruxelles il 28 maggio 2015 e, da tale data, si applica in via 
provvisoria, in attesa dell'approvazione del Parlamento europeo. 

L'accordo firmato stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di 
Saint Vincent e Grenadine che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo 
massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Una dichiarazione comune 
sull'interpretazione del periodo di 90 giorni è allegata all'accordo. 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 Saint Vincent e Grenadine –
assumendo un importante significato politico nell'ambito dell'accordo di Cotonou – 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.    

Da un punto di vista economico, Saint Vincent e Grenadine ha attraversato un periodo 
difficile, caratterizzato in particolare da catastrofi naturali e dal peggioramento delle 
condizioni di esportazione del principale prodotto agricolo, la banana. Tali fattori hanno 
ostacolato la ripresa economica del paese e hanno gravemente minacciato il settore del 
turismo. Ciononostante, negli ultimi anni Saint Vincent e Grenadine è stata teatro di 
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un'evoluzione socioeconomica positiva. Grazie alle politiche macroeconomiche adottate, 
Saint Vincent e Grenadine ha migliorato i propri risultati in termini di commercio estero e ha 
potuto avviare con successo un programma di diversificazione dell'economia che, pur 
continuando a essere incentrato sulla banana, è stato corredato di misure volte ad aumentare il 
volume delle esportazioni, a potenziare il settore del turismo e a migliorare il livello di 
sviluppo sociale. L'accordo permetterà di consolidare ulteriormente le relazioni tra le due parti 
e di dare nuovo slancio agli scambi commerciali. 

Quanto alla situazione politica e istituzionale, Saint Vincent e Grenadine è oggi una 
democrazia pluralista e aperta nella quale, dall'indipendenza ottenuta nel 1979, si sono svolte 
otto elezioni libere e democratiche e tre diversi partiti politici si sono avvicendati 
pacificamente al governo. I diritti civili e politici e le libertà fondamentali quali la libertà di 
espressione e di riunione sono tutelati dalla costituzione. Saint Vincent e Grenadine ha 
compiuto notevoli progressi nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio. La 
conclusione dell'accordo offrirà opportunità per cooperare in settori fondamentali come i 
diritti umani e per instaurare un dialogo politico, regolare ed equilibrato su questioni più 
specifiche quali la violenza domestica o la parità di genere, che restano prioritarie per 
l'Unione. 

Sotto il profilo della mobilità, i dati disponibili indicano che la fiducia nei richiedenti il visto è 
elevata, dato il debole tasso di rifiuto del visto. Il paese non costituisce alcuna minaccia né in 
termini di migrazione irregolare né in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Il relatore sottolinea infine l'impulso non trascurabile che l'esenzione dal visto imprime 
all'avvicinamento dei popoli europei e dei Caraibi. L'accordo di esenzione dal visto consente 
ai cittadini non solo di beneficiare pienamente del partenariato ACP-UE, ma anche di 
parteciparvi viaggiando in modo più economico e pratico. 

Il relatore accoglie con favore, al riguardo, il ruolo svolto dai membri dell'Assemblea 
parlamentare paritetica ACP-UE, i quali hanno contribuito in modo sostanziale alla 
conclusione dell'accordo che, tra l'altro, faciliterà la loro partecipazione alle riunioni 
dell'Assemblea stessa.  

**

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 di Saint Vincent e Grenadine 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 
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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 Saint Vincent e Grenadine accordi bilaterali di esenzione dal 
visto per soggiorni di breve durata. 

L'accordo contiene disposizioni relative alla sua applicazione territoriale: per quanto riguarda 
la Francia e i Paesi Bassi, esso si applica unicamente ai territori europei di questi due 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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