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1. Introduzione 

Nel mese di aprile 2014, nel corso della precedente legislatura, la Commissione europea ha 
presentato due nuove proposte in materia di politica dei visti in commissione LIBE: una 
proposta di rifusione del codice dei visti e una proposta di creazione di un nuovo tipo di visto, 
il visto di circolazione.

La creazione del visto di circolazione si basa sui risultati di una consultazione pubblica 
avvenuta tra il 25 marzo e il 17 giugno 2013, alla quale hanno risposto soprattutto le 
associazioni di artisti.

Il visto di circolazione è un nuovo tipo di visto che consente al beneficiario di viaggiare 
nell'area Schengen per più di 90 giorni in un periodo di 180 giorni a condizione di non 
rimanere più di 90 giorni in un solo Stato membro. Questo visto è valido per un anno e può 
essere rinnovato per un altro anno o per due anni al massimo.

Secondo la Commissione europea, al visto si deve pensare come a una leva per lo sviluppo 
economico degli Stati membri dello spazio Schengen. Si stima che i guadagni diretti e 
indiretti derivanti dagli spostamenti indotti dal visto di circolazione potrebbero generare dai 
500 milioni a un miliardo di euro l'anno.

La proposta di regolamento è redatta in modo da essere fusa a termine con il codice dei visti. 
Alcune condizioni e procedure ai sensi delle disposizioni del Codice dei visti si applicano al 
visto di circolazione. Tuttavia, il campo di applicazione delle due proposte differisce nel fatto
che il codice dei visti non copre i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, al 
contrario del visto di circolazione.

Il presente documento di lavoro mira a identificare gli aspetti chiave della proposta e a
sollevare importanti questioni che sorgono alla lettura della proposta di regolamento.

2. Punti principali della proposta

a) Scelta della base giuridica

La Commissione europea giustifica la creazione di questo nuovo visto a causa del vuoto 
giuridico esistente tra il visto di breve durata disciplinato dall'articolo 77§2 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e i permessi di soggiorno o il visto nazionale per 
soggiorni di lunga durata che rientrano nella competenza degli Stati membri nel quadro della 
politica di immigrazione (articolo 79 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Infatti, nel Trattato di Lisbona non si fa menzione esplicita alla durata del soggiorno breve, 
che è fissato a tre mesi ai sensi dell'articolo 10 del codice delle frontiere Schengen.

In assenza di durata, la Commissione europea ritiene che le disposizioni del trattato si 
applicano al visto di circolazione che corrisponde a una somma di visti di breve durata.
Va precisato che il visto di circolazione può essere cumulato con un visto di soggiorno di 
lunga durata o con il permesso di soggiorno.
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Tuttavia, il punto c) dell'articolo 77§2 del trattato dispone che la politica dei visti disciplina 
"le condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione 
per un breve periodo."

Pertanto è opportuno chiedersi se un soggiorno di uno o due anni nell'Unione sia
giuridicamente compatibile con il riferimento alla "breve durata" e se la creazione di tale visto 
non incida sulla politica di immigrazione.

Il cumulo con un visto di soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno potrebbe in 
effetti permettere di trattenersi nello spazio Schengen per un lungo periodo, il che è in 
contraddizione con il concetto di "breve durata".

b) Assenza di categorie di beneficiari

La Commissione europea ritiene che la creazione di questo visto potrebbe portare beneficio a
un pubblico limitato, stimato tra 60 000 e 120 000 persone. Tuttavia, non viene specificata 
nessuna specifica categoria, il che costringe i consolati a esercitare un controllo di verifica 
soltanto sulla durata del soggiorno.

Esso potrebbe essere rilasciato a dei professionisti del mondo dello spettacolo, atleti, 
ricercatori, studenti, fornitori di servizi, uomini e donne d'affari, ma anche ai pensionati e a
ogni altro turista disposto a viaggiare più di tre mesi nello spazio Schengen.

I cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto di cui all'allegato II del regolamento n. 
539/2001, nonché i cittadini di paesi terzi che hanno stipulato un accordo bilaterale con alcuni 
Stati membri dell'area Schengen dovranno ormai pagare una tassa per il diritto di visto di 60 
euro, se vogliono beneficiare di un visto di circolazione. Viceversa, i cittadini di paesi terzi 
esenti dall'obbligo del visto saranno esentati dall'obbligo di acconsentire al rilevamento delle 
impronte digitali. La menzione "non applicabile" verrà registrata nel VIS.

In assenza di una specifica categoria, rimane sorprendente la fissazione del numero di 
richiedenti indicato tra 60.000 e 120.000.

Inoltre esistono direttive settoriali che stabiliscono le procedure e le condizioni di soggiorno 
di ricercatori e studenti e i trasferimenti temporanei infragruppo.

È quindi necessario interrogarsi sulla possibile concorrenza o ridondanza di dispositivi per 
certe categorie specifiche, nonché sull'articolazione di tale visto per gli uomini e le donne 
d'affari con i visti per molteplici ingressi per quanti viaggiano di frequente e sono registrati 
nel VIS.

c) Dimensione della sicurezza

La proposta pone particolare enfasi sul guadagno economico derivante dalla creazione del 
visto di circolazione e ritiene che le condizioni di sicurezza relative alle garanzie ex ante siano 
sufficienti: esame di una domanda vietata alle frontiere esterne degli Stati membri, documento 
di viaggio riconosciuto da almeno due Stati membri, termine di 20 giorni di calendario per 
pronunciarsi e di 40 giorni di calendario in situazioni eccezionali, elenco di ulteriori 
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documenti giustificativi, oltre a quelli enumerati all'articolo 13§1 della proposta relativa al
Codice dei visti.

Il richiedente deve infatti fornire la prova della sua volontà di soggiornare nel territorio di più 
Stati membri per più di 90 giorni su 180 giorni senza superare il termine di 90 giorni in un
solo Stato membro e di essere provvisto di assicurazione malattia equivalente a quella
stipulata dal cittadino del paese nel quale il titolare del visto di circolazione si reca.

Tuttavia, a causa della soppressione dei controlli alle frontiere interne, non vi è alcuna 
garanzia che il titolare del visto rispetti la regola del soggiorno di 90 giorni al massimo nello
Stato membro in un periodo di 180 giorni, dal momento che è tenuto a fornire solo "la prova 
di una volontà"  di soggiorno. Può anche essere esentato da tale obbligo se è invitato o 
impiegato in un'impresa, organizzazione o istituzione "affidabile e conosciuta" o se si tratta di 
un membro della famiglia del richiedente.

La proposta, così come è presentata, non nasconde il rischio che il visto di circolazione possa 
diventare un modo per aggirare gli obblighi di visto nazionale per soggiorni di lunga durata 
che sono molto più esigenti.

Infine, è stabilito che lo Stato membro competente per l'esame della domanda è il primo Stato 
membro in cui il richiedente intende recarsi. Questo principio consente dunque al richiedente 
di presentare la sua domanda di visto in un paese diverso da quello o quelli in cui prevede di 
soggiornare o di esercitare un'attività, il che limita la discrezionalità di questi ultimi e quindi il 
loro controllo.

d) Impatto economico 

La Commissione europea afferma che la creazione del visto di circolazione potrebbe generare 
entrate supplementari dell'ordine da 500 milioni a un miliardo di euro. Fa notare tuttavia che 
queste cifre le sono fornite dalla Lega europea delle Associazioni di datori di lavoro delle arti 
dello spettacolo, che è favorevole alla creazione del visto di circolazione. Ciò solleva
interrogativi circa l'affidabilità dei dati forniti.

D'altronde, accordi bilaterali sono stati già conclusi tra un certo numero di paesi terzi  e alcuni
Stati membri permettendo così ai loro cittadini di essere esentati dall'obbligo del visto.

La presente proposta non indica se la reintroduzione del visto per tali cittadini non 
costituirebbe piuttosto un deterrente, mentre la Commissione europea punta sull'attrattiva di 
questo strumento.

e) Costo dell'introduzione del visto di circolazione

La Commissione europea ritiene che l'introduzione del visto di circolazione non costituirà un 
onere aggiuntivo in quanto la procedura corrisponde più o meno alla procedura di visto per 
soggiorni di breve durata.

Giova tuttavia interrogarsi sul costo della reintroduzione di questo visto nei paesi terzi che 
beneficiano di un accordo bilaterale e del carico di lavoro aggiuntivo per i relativi consolati,
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spesso sotto organico a causa delle restrizioni di bilancio.

Stante che la Commissione europea sollecita una razionalizzazione delle attività svolte dai 
servizi consolari, l'introduzione di questo tipo di visto non rischia al contrario di ingorgarli?

3. Conclusione 

Per il vostro relatore, è essenziale che la Commissione europea dimostri il valore aggiunto del 
visto di circolazione in termini di vantaggi economici per gli Stati membri dello spazio 
Schengen e garantisca che il requisito della sicurezza è soddisfatto.

Tuttavia, ad oggi, il Consiglio sembra esprimere riserve sulla dimensione della sicurezza e sul 
fatto che tale tipo di visto può alimentare usi diversi da quelli previsti e flussi di immigrazione 
clandestina.

Inoltre, i vantaggi economici prospettati sono basati su uno studio fornito da un'associazione
che è favorevole alla creazione del visto di circolazione, il che non dà una garanzia di 
imparzialità. Il vostro relatore pertanto è del parere che occorra richiedere un'analisi d'impatto 
indipendente e specifica per il visto di circolazione.

Infine, il vostro relatore ritiene che il successo delle discussioni verrà da una buona 
articolazione dei lavori del Parlamento europeo con i lavori del Consiglio e che è essenziale 
che entrambe le istituzioni procedano nella stessa direzione.


