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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome 

dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in 

materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata 

(12095/2015 – C8-0390/2015 – 2015/0201(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta di decisione del Consiglio (12095/2015), 

– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia 

di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12094/2015), 

– 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 (C8-0390/2015), 

– 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 (A8-0000/2016), 

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 della Repubblica 

di Colombia. 
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BREVE MOTIVAZIONE 

Disposizioni generali dell'accordo 

 

Nel quadro della modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 attraverso il regolamento 

n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Repubblica di Colombia è stata 

spostata all'allegato II, che contiene l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti 

dall'obbligo 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.  

Il considerando 5 del regolamento modificativo (UE) n. 509/2014 indica la necessità di 

un'ulteriore valutazione della situazione alla luce dei criteri di cui all'articolo 1 del medesimo 

regolamento, prima dell'avvio di negoziati su accordi bilaterali di esenzione dall'obbligo del 

visto con la Colombia. Nell'ottobre 2014 la Commissione ha adottato una relazione1 corredata 

di un documento di lavoro2 che esamina in dettaglio la situazione della Colombia alla luce di 

tali criteri e valuta inoltre i possibili scenari di rischio conseguenti alla liberalizzazione dei 

visti.  

 

Alla luce della valutazione complessivamente positiva della Colombia, il 19 maggio 2015 il 

Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati per 

la conclusione dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia. I 

negoziati si sono svolti il 20 maggio 2015 e l'accordo è stato siglato dai capi negoziatori il 9 

giugno 2015. Il 10 giugno 2015 si è svolta una cerimonia ufficiale a margine del vertice UE-

CELAC. L'accordo è stato firmato a Bruxelles il 2 dicembre 2015 e, da tale data, in attesa 

dell'approvazione del Parlamento europeo, si applica in via provvisoria.  

 

L'accordo firmato stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini 

della Colombia 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 la Repubblica di Colombia nonché 

un ulteriore strumento per rafforzare le relazioni economiche e culturali e intensificare il 

dialogo politico su diverse questioni, tra cui i diritti umani e le libertà fondamentali. L'accordo 

consentirà inoltre di rafforzare la coerenza regionale, giacché la Colombia appartiene ad una 

minoranza di paesi dell'America latina, i cui cittadini hanno ancora bisogno di un visto e resta 

un fattore non trascurabile per il ravvicinamento dei popoli europei e colombiani.  

                                                 
1 COM(2014) 665 del 29.10.2014.  
2 SWD(2014) 329 finale 
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La Colombia è il quarto partner commerciale dell'UE nella regione, in quanto il volume degli 

scambi è pari a 11,884 miliardi di euro. L'UE è il secondo partner commerciale della 

Colombia. Il commercio estero rappresenta circa il 20% del PIL. L'esenzione dal visto 

semplificherà le condizioni di viaggio per gli imprenditori, rafforzerà i legami economici tra 

le imprese e agevolerà gli investimenti. La Repubblica di Colombia è una delle economie più 

dinamiche e aperte della regione e registra una forte crescita (+ 20% di crescita tra il 2009 e il 

2013, + 4% nel 2014) grazie all'entità delle sue risorse naturali e agricole e allo sviluppo dei 

settori degli idrocarburi e delle miniere, che attraggono sempre più investimenti. In questo 

senso, l'accordo consentirà di rafforzare le relazioni tra le due parti e di dare nuovo slancio 

agli scambi commerciali. Per quanto riguarda i flussi turistici, il numero di turisti colombiani 

nell'UE è aumentato negli ultimi anni (crescita del 5% all'anno). Un certo numero di imprese 

europee hanno già investito massicciamente nell'infrastruttura alberghiera e turistica, 

soprattutto nelle regioni di Santa Marta, Cartagena e San Andrés, e la liberalizzazione dei visti 

è suscettibile di aumentare ancor più i flussi turistici tra entrambe le parti e gli investimenti 

nel settore turistico.  

Quanto alla situazione politica e istituzionale, la Repubblica di Colombia è una delle più 

antiche democrazie formali del continente e conosce un regime relativamente stabile.  Il 

dialogo politico tra l'Unione europea e la Colombia è disciplinato dalla Dichiarazione di 

Roma del 1996, nonché dal protocollo d'intesa firmato nel 2009. È potenziato e 

istituzionalizzato dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'UE e i paesi della 

Comunità andina. Per il protrarsi del conflitto interno con guerriglieri delle FARC, la 

situazione dei diritti umani in Colombia è oggetto di un attento monitoraggio dell'Unione 

europea nel dialogo istituzionale sui diritti umani fin dal 2008. Sono stati compiuti progressi, 

in particolare attraverso l'attuazione della legge sulle vittime e la restituzione delle terre di 

giugno 2011 e i negoziati di pace tra il governo e le FARC all'Avana nel novembre 2012, che 

possono portare rapidamente alla conclusione di un accordo di pace definitivo. L'accordo di 

liberalizzazione dei visti consentirà di cooperare ulteriormente nel settore dei diritti umani 

nonché di portare avanti un dialogo politico equilibrato, regolare e approfondito su questioni 

più specifiche, quali l'impunità, i difensori dei diritti umani, la sicurezza per le donne e i 

bambini nei conflitti armati, questioni che continuano a essere prioritarie per l'Unione.  

Sotto il profilo della mobilità, i dati su persone respinte, gli arresti e i rimpatri dimostrano che 

la Colombia ha registrato negli ultimi anni dei rischi dal punto di vista dell'immigrazione 

irregolare. Tuttavia, è giocoforza constatare che la situazione è notevolmente migliorata. Nel 

2014 la stragrande maggioranza dei richiedenti il visto Schengen hanno ottenuto un visto di 

breve soggiorno, il tasso di rifiuto dei visti essendo ammontato al 4,3% nel 2014. Il tasso di 

rifiuto è diminuito di oltre la metà tra il 2010 e il 2014. Inoltre, il 69,3% dei richiedenti ha 

ottenuto nel 2014 un visto per ingressi multipli, rispetto al 40,9% nel 2013, segno di una 

maggiore fiducia degli Stati membri nei loro confronti. Il rapporto di rimpatrio è nettamente 

migliorato a partire dal 2010. Il relatore prende atto dell'importanza di rafforzare nel quadro di 

tale accordo la cooperazione tra l'UE e la Colombia sulla migrazione irregolare. 

L'accordo contiene una dichiarazione comune sulla cooperazione in materia di migrazione 

irregolare in cui l'UE e la Colombia ricordano il loro impegno per quanto riguarda la 

riammissione degli immigrati illegali.  

La Colombia può divenire un partner fondamentale nel settore della sicurezza e della lotta 

contro la criminalità organizzata, in particolare il traffico di droghe, che può rappresentare un 
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aspetto importante della cooperazione. La firma di un accordo di cooperazione strategica con 

l'Ufficio europeo di polizia (Europol) è un importante passo avanti verso il rafforzamento 

della cooperazione tra l'Unione europea e la Colombia in materia di lotta contro la criminalità 

organizzata e testimonia la volontà di portare avanti la cooperazione in questo settore. Tante 

sono le sfide che l'Unione europea e la Repubblica di Colombia condividono e che 

giustificano l'importanza e la necessità di rafforzare la cooperazione mediante un accordo di 

esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.  

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 della Colombia 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 Lichtenstein all'attuazione, all'applicazione e 

allo sviluppo dell'acquis di Schengen. La dichiarazione incoraggia le autorità di tali paesi a 

concludere quanto prima con la Repubblica della Colombia degli accordi bilaterali di 

esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente 

accordo. 
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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 

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. 

 

 


