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CITTADINI UCRAINI IN EUROPA SENZA VISTO

La proposta della Commissione europea

Il dialogo sulla liberalizzazione dei visti tra UE e Ucraina è stato avviato nel 2008. Nel 2010 la

Commissione europea ha presentato al governo ucraino un piano d’azione sulla liberalizzazione

dei visti.

Leggi anche:

- La comunità ucraina in Italia - Rapporto 2015

- Cittadini peruviani e colombiani in Europa senza visto

- Cittadini moldavi: ingresso nell'area Schengen senza obbligo di visto

Di recente, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio. Il regolamento del 2001 riguarda i Paesi terzi i

cui cittadini devono possedere il visto per attraversare le frontiere, in caso di soggiorni di breve durata (massimo

90 giorni su un periodo di 180 giorni).

Il regolamento modificato sarà applicabile direttamente dal momento della sua entrata in vigore: l’Ucraina sarà

quindi inclusa nell’elenco dei Paesi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto. Questa esenzione – si legge

nella proposta – sarà limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati secondo le norme dell’Organizzazione

Internazionale dell’aviazione civile (ICAO).

Leggi la proposta (COM(2016) 236 final)

Fonte: Commissione europea

(27 aprile 2016)
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