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BREVE MOTIVAZIONE 

La proposta della Commissione introduce un nuovo tipo di visto ("visto di circolazione") per i 

cittadini di paesi terzi, esenti dall'obbligo del visto o soggetti a tale obbligo, che prevedono di 

circolare nel territorio di due o più Stati membri per più di 90 giorni, in un arco di tempo 

massimo di un anno (estendibile a due anni), a condizione che non intendano soggiornare per 

più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio dello stesso Stato membro.  

Gli artisti dello spettacolo, in particolare, spesso incontrano difficoltà nell'organizzare tournée 

nell'Unione. Studenti, ricercatori, professionisti della cultura, pensionati, persone che 

viaggiano per affari, fornitori di servizi, così come i turisti, possono anch'essi avere intenzione 

di soggiornare nello spazio Schengen per un periodo superiore a 90 giorni su un periodo di 

180 giorni. Tuttavia, non esiste alcun visto "Schengen" o altra autorizzazione a livello UE che 

consenta a questi legittimi viaggiatori una permanenza di più di tre mesi nello 

spazio Schengen. La mancanza di un'autorizzazione adeguata porta a una perdita di potenziali 

visitatori e di conseguenza a una perdita economica.  

Questo vacuum legis fra l'acquis di Schengen e le norme europee e nazionali 

sull'immigrazione implica che gli interessati dovrebbero, in linea di principio, lasciare lo 

spazio Schengen l'ultimo giorno del loro soggiorno di 90 giorni consecutivi e "aspettare" 

90 giorni fuori dal territorio degli Stati membri prima di poter farvi ritorno per un altro 

soggiorno legale. Questa situazione non può essere giustificata da questioni di sicurezza degli 

Stati membri né serve i loro interessi in campo economico, culturale ed educativo. 

L'impatto che avrebbe l'introduzione di un'autorizzazione che consenta ai cittadini di paesi 

terzi di soggiornare per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nello spazio Schengen è 

trattato nella valutazione d'impatto (VI) che accompagna la proposta di modifica del codice 

dei visti. 

Secondo lo studio alla base della VI, il numero di potenziali beneficiari del nuovo visto di 

circolazione sarebbe tra 60 000 e 120 000. Si ritiene che questi viaggiatori "spendano molto" 

e possano quindi generare considerevoli introiti e potenziare l'attività economica nell'UE, non 

da ultimo per il semplice fatto che si trattengono più a lungo nello spazio Schengen. L'impatto 

economico è stimato tra 500 milioni e un miliardo di EUR 'anno.  

Occorrono ulteriori statistiche e informazioni per valutare con precisione l'impatto economico 

e finanziario del nuovo visto di circolazione. Tuttavia, una nuova valutazione d'impatto 

comporterebbe un enorme ritardo per l'approvazione dell'intero pacchetto sui visti. Va 

sottolineato che le cifre stimate presentate dalla Commissione sono comunque significative. 

L'Europa non dovrebbe perdere l'opportunità di avere 120 000 visitatori in più nell'aerea 

Schengen, con un possibile impatto economico di un miliardo di EUR.  

Nel corso delle discussioni sulla proposta della Commissione sono stati formulati alcuni 

commenti critici, riguardanti in particolare il numero relativamente limitato di persone che si 

prevede possano beneficiare del visto di circolazione, la limitata capacità degli Stati membri 

di controllare che i detentori di tale visto non soggiornino per periodi superiori ai 90 giorni sul 

loro territorio e il possesso, da parte dei richiedenti, di sufficienti mezzi di sostentamento. 
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Va notato che chi richiede un visto di circolazione dovrebbe seguire un iter di domanda 

considerevolmente più complesso. Se la persona che richiede il visto non è in buona fede, non 

richiederebbe un visto di circolazione. I viaggiatori dovrebbero presentare una serie di 

documenti, tra i quali una prova di assicurazione sanitaria, la prova che intendono trattenersi 

solo per il periodo autorizzato, buste paga o estratti conto bancari per un periodo di 12 mesi 

precedenti la domanda. 

Per quanto riguarda il potenziale onere per i consolati, va notato che i costi amministrativi del 

trattamento del nuovo tipo di visto non sarebbero significativi, dato il relativamente limitato 

numero di domande previste e i diritti che sarebbero riscossi.  

Per le ragioni sopra indicate, il relatore appoggia l'introduzione del visto di circolazione e 

richiama l'attenzione sugli aspetti seguenti: monitoraggio continuo e valutazione 

dell'attuazione e fornitura di dati corretti sul numero di richiedenti, cooperazione rafforzata tra 

Commissione, consolati e parti interessate, possibile integrazione delle disposizioni relative al 

visto di circolazione nel codice dei visti. 

EMENDAMENTI 

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per le libertà civili, la 

giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione il seguente 

emendamento: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) I cittadini di paesi terzi, che siano 

soggetti all'obbligo del visto o esenti da 

tale obbligo, possono avere un legittimo 

interesse a circolare nello spazio Schengen 

per più di 90 giorni su un periodo di 180 

giorni, senza fermarsi in uno stesso Stato 

membro per più di 90 giorni. Devono 

quindi essere adottate delle norme per 

consentire tale possibilità. 

(3) I cittadini di paesi terzi, che siano 

soggetti all'obbligo del visto o esenti da 

tale obbligo, possono avere un legittimo 

interesse a circolare nello spazio Schengen 

per più di 90 giorni su un periodo di 180 

giorni, senza fermarsi in uno stesso Stato 

membro per più di 90 giorni. Devono 

quindi essere adottate delle norme per 

consentire tale possibilità o facilitare il 

rinnovo del visto per i soggetti che 

l'hanno già ottenuto in passato e che 

continuino a rispettare i criteri minimi di 

entrata. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) È della massima importanza che la 

Commissione realizzi un sito web 

uniforme che consenta ai richiedenti di 

presentare la domanda di visto di 

circolazione online, facilitando così la 

presentazione delle domande e attraendo 

un maggior numero di visitatori nell'area 

Schengen. 

Motivazione 

Paesi quali gli USA, il Canada e l'India hanno già introdotto un sistema per la presentazione 

di domande di visto online, al fine di facilitare la presentazione delle domande e attrarre un 

maggior numero di visitatori. È importante che la Commissione cominci a elaborare un sito 

web uniforme dell'Unione sul quale i richiedenti possano presentare le proprie domande in 

formato elettronico. Ciò ridurrà gran parte della burocrazia e degli oneri per i consolati e le 

autorità competenti. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Lo Stato membro competente per 

l'esame delle domande di visto di 

circolazione e per le decisioni sul merito è 

lo Stato membro attraverso le cui frontiere 

esterne il richiedente intende entrare nel 

territorio degli Stati membri. 

3. Lo Stato membro competente per 

l'esame delle domande di visto di 

circolazione e per le decisioni sul merito è 

lo Stato membro il cui territorio costituisce 

la prima destinazione del richiedente. 

Motivazione 

Lo Stato membro competente per l'esame delle domande di visto di circolazione e per le 

decisioni sul merito dovrebbe essere il primo Stato membro nel quale il richiedente intende 

soggiornare per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

6. Nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5, lo Stato 

membro competente per l'esame delle 

domande di visto di circolazione e per le 

decisioni sul merito è il primo Stato 

membro in cui il richiedente intende 

entrare avvalendosi del visto di 

circolazione. 

6. Nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5, lo Stato 

membro competente per l'esame delle 

domande di visto di circolazione e per le 

decisioni sul merito è il primo Stato 

membro il cui territorio costituisce la 

prima destinazione del richiedente che si 

avvale del visto di circolazione. 

Motivazione 

Lo Stato membro competente per l'esame delle domande di visto di circolazione e per le 

decisioni sul merito dovrebbe essere il primo Stato membro nel quale il richiedente intende 

soggiornare per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) la prova che dispongono di 

un'assicurazione malattia per tutti i rischi 

normalmente coperti per i cittadini degli 

Stati membri in cui intendono recarsi. 

b) la prova che dispongono di 

un'assicurazione malattia per tutti i rischi 

normalmente coperti per i cittadini degli 

Stati membri in cui intendono recarsi e la 

copertura delle spese in cui potrebbero 

incorrere in caso di rimpatrio per motivi 

medici, cure mediche urgenti e/o 

trattamenti ospedalieri d'emergenza o 

decesso. 

Motivazione 

Vista la durata del soggiorno, i richiedenti di visto di circolazione non devono costituire un 

onere per i sistemi sanitari degli Stati membri. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. I consolati possono derogare all'obbligo 8. I consolati possono derogare all'obbligo 
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della presentazione di uno o più 

documenti giustificativi se i richiedenti 

lavorano per o sono invitati da una società, 

organizzazione o istituzione affidabile e 

nota al consolato, in particolare a 

livello manageriale, o in qualità di 

ricercatori, studenti, artisti, professionisti 

della cultura, sportivi o staff con 

conoscenze specialistiche, esperienza e 

competenza tecnica, e se il consolato riceve 

prove adeguate in proposito. La deroga può 

anche essere concessa ai familiari stretti 

del richiedente, fra cui il coniuge, i figli di 

età inferiore ai 18 anni e i genitori di un 

bambino di età inferiore ai 18 anni, se 

hanno intenzione di viaggiare insieme. 

della presentazione di uno o più 

documenti giustificativi se i richiedenti 

lavorano per o sono invitati da una società, 

organizzazione o istituzione affidabile, o in 

qualità di ricercatori, studenti, artisti, 

professionisti della cultura, sportivi o staff 

con conoscenze specialistiche, esperienza e 

competenza tecnica, e se il consolato riceve 

prove adeguate in proposito, ad esempio 

un contratto di lavoro valido o una lettera 

d'invito dettagliata. La deroga può anche 

essere concessa ai familiari stretti del 

richiedente, fra cui il coniuge, i figli di età 

inferiore ai 18 anni e i genitori di un 

bambino di età inferiore ai 18 anni, se 

hanno intenzione di viaggiare insieme. 

Motivazione 

Il concetto di "noto al consolato" può essere mal interpretato e mettere l'organizzazione di 

Stati membri (più piccoli) in situazione di svantaggio quando i visti sono trattati dai servizi 

consolari di un altro Stato membro che potrebbe non essere generalmente informato sulle 

organizzazioni di un altro paese. Analogamente ad altro acquis unionale (la direttiva sulla 

Carta blu o quella sui lavoratori stagionali), il visto di circolazione potrebbe richiedere un 

contratto di lavoro valido quale prova adeguata del fatto che il richiedente dispone di mezzi 

di sostentamento sufficienti. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La decisione è presa entro 20 giorni di 

calendario dalla data della presentazione di 

una domanda ricevibile. Eccezionalmente 

detto termine può essere prorogato fino a 

un massimo di 40 giorni di calendario. 

5. La decisione è presa entro 20 giorni di 

calendario dalla data della presentazione di 

una domanda ricevibile. Eccezionalmente, 

per ragione motivata che viene 

comunicata al richiedente, detto termine 

può essere prorogato fino a un massimo di 

40 giorni di calendario. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 9 
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Testo della Commissione Emendamento 

9. Nel corso dell'esame di una domanda di 

proroga, l'autorità competente può, in casi 

giustificati, convocare i richiedenti per un 

colloquio e richiedere documenti 

supplementari. 

9. Nel corso dell'esame di una domanda di 

proroga, l'autorità competente può, in casi 

giustificati ed entro 10 giorni di 

calendario a decorrere dalla data di 

presentazione della domanda, convocare i 

richiedenti per un colloquio e richiedere 

documenti supplementari. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

12. I richiedenti cui sia stata respinta la 

domanda di proroga hanno il diritto di 

presentare ricorso. I ricorsi sono proposti 

nei confronti dello Stato membro che ha 

adottato la decisione definitiva in merito 

alla domanda di proroga e disciplinati 

conformemente alla legislazione 

nazionale di tale Stato membro. Gli Stati 

membri forniscono ai richiedenti 

informazioni dettagliate sulla procedura cui 

attenersi in caso di ricorso, come precisato 

nell'allegato II. 

12. I richiedenti cui sia stata respinta la 

domanda di proroga hanno il diritto di 

presentare ricorso entro 15 giorni di 

calendario. I ricorsi sono proposti nei 

confronti dello Stato membro che ha 

adottato la decisione definitiva in merito 

alla domanda di proroga. Gli Stati membri 

forniscono ai richiedenti informazioni 

dettagliate sulla procedura cui attenersi in 

caso di ricorso, come precisato nell'allegato 

II. 
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