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ESENZIONE DAL VISTO PER I CITTADINI DEL KOSOVO

La proposta della Commissione europea per i soggiorni brevi

La Commissione europea ha proposto al Consiglio dell’Unione europea e al Parlamento

europeo l’abolizione dell’obbligo del visto per i cittadini del Kosovo, tramite il trasferimento
del Paese nell’elenco di quelli esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata nello spazio Schengen. La
proposta è presentata insieme alla valutazione positiva della Commissione, che conferma che il Kosovo ha realizzato
le condizioni previste della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti.

Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato:
“Oggi teniamo fede al nostro impegno di proporre un regime per l’esenzione dal visto per i cittadini del Kosovo che
si recano nell’UE con passaporti biometrici; il regime faciliterà i contatti tra le persone e rafforzerà i legami

commerciali, sociali e culturali tra l’UE e il Kosovo. Ciò è stato possibile grazie al duro lavoro e agli sforzi efficaci
delle autorità kosovare che sono riuscite a portare a buon fine riforme difficili e di ampia portata nel campo della
giustizia e degli affari interni e anche in altri settori, con un impatto sullo Stato di diritto e sulla riforma del sistema
giudiziario. Mi rendo conto di quanto sia importante l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini del Kosovo e
sono molto soddisfatto dei progressi compiuti. Mi auguro che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino la nostra
proposta quanto prima”.

Quando la proposta sarà stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, i cittadini del Kosovo in

possesso di passaporti biometrici non saranno più soggetti all’obbligo del visto per brevi soggiorni della durata

massima di 90 giorni in tutti gli Stati membri dell’UE (ad eccezione dell’Irlanda e del Regno Unito) e nei quattro
paesi associati Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). L’esenzione riguarda solo i visti per

soggiorni di breve durata validi per un periodo massimo di 90 giorni di viaggio su un periodo di 180 giorni per

motivi commerciali, turistici o familiari. I cittadini dell’UE possono già recarsi in Kosovo senza obbligo del visto.

Continueranno ad essere applicate altre condizioni di ingresso per accedere allo spazio Schengen, compresa la
capacità di dimostrare il possesso di mezzi finanziari sufficienti e lo scopo del viaggio. L’esenzione dall’obbligo del
visto non prevede il diritto di lavorare nell’UE.

Fonte: Commissione Europea

(10 maggio 2016)
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