4.6.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 141/3

REGOLAMENTO (CE) N. 851/2005 DEL CONSIGLIO
del 2 giugno 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco
dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità
dei cittadini di uno o più Stati membri ponga fine automaticamente alla reintroduzione provvisoria dell’obbligo
del visto eventualmente decisa del Consiglio.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),
(4)

Il meccanismo di solidarietà modificato mira a conseguire
la piena reciprocità nei confronti di tutti gli Stati membri
e a creare un sistema efficiente e affidabile per garantire
la stessa.

(5)

È opportuno di conseguenza modificare il regolamento
(CE) n. 539/2001.

(6)

È opportuno prevedere un regime transitorio per il caso
in cui, al momento dell’entrata in vigore del presente
regolamento, alcuni Stati membri siano sottoposti all’obbligo del visto da parte dei paesi terzi inclusi nell’elenco
di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.

(7)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente
regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso
dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis
di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4) relativa a talune modalità di applicazione di detto
accordo.

(8)

Il Regno Unito e l’Irlanda non sono vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001. Essi non partecipano pertanto
all’adozione del presente regolamento, non sono dallo
stesso vincolati e non sono soggetti alla sua applicazione.

(9)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la
Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che
rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della
decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del
Consiglio (6) e l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione
2004/860/CE del Consiglio (7),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

(2)

(3)

Il meccanismo previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 539/2001 (2) si è rivelato inadatto a
rispondere a situazioni di non reciprocità nelle quali un
paese terzo incluso nell’elenco di cui all’allegato II del
predetto regolamento, vale a dire un paese terzo i cui
cittadini sono esentati dal visto, mantiene o istituisce
l’obbligo del visto nei confronti dei cittadini di uno o
più Stati membri. La solidarietà verso gli Stati membri
che subiscono tali situazioni di non reciprocità esige di
adeguare il meccanismo esistente per assicurarne l’efficacia.

Tenuto conto della gravità delle situazioni di non reciprocità, è necessario che esse siano obbligatoriamente
notificate da parte degli Stati membri interessati. Per
fare in modo che il paese terzo in oggetto applichi di
nuovo l’esenzione dal visto per i cittadini degli Stati
membri interessati, è opportuno prevedere un meccanismo che combini azioni di livello e di intensità variabili
che possano essere intraprese rapidamente. Occorre altresì che la Commissione intervenga senza indugio presso
il paese terzo, riferisca al Consiglio e abbia la possibilità
in ogni momento di proporre al Consiglio l’adozione di
una decisione provvisoria di reintroduzione dell’obbligo
del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in
oggetto. Il ricorso ad una tale decisione provvisoria
non deve pregiudicare la possibilità di trasferire il paese
terzo in oggetto nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001. È opportuno inoltre prevedere una connessione temporale tra l’entrata in vigore
della misura provvisoria e l’eventuale proposta di trasferimento del paese nell’elenco di cui all’allegato I.

È opportuno che la decisione di un paese terzo di introdurre o di reintrodurre l’esenzione dal visto nei confronti

(1) Parere espresso il 28 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(5) Documento del Consiglio 13054/04 accessibile su
http://register.consilium.eu.int.
(6) GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.
(7) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

L 141/4

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 539/2001 è modificato
come segue:

1) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.
L’istituzione, da parte di un paese terzo che figura
nell’elenco di cui all’allegato II, dell’obbligo del visto per i
cittadini di uno Stato membro comporta l’applicazione delle
seguenti disposizioni:

a) entro novanta giorni dall’annuncio o dall’applicazione di
tale istituzione, lo Stato membro interessato notifica per
iscritto detta misura al Consiglio e alla Commissione; la
notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. La notifica precisa la data di esecuzione
della misura e il tipo di documenti di viaggio e di visti in
questione.

Se il paese terzo decide di revocare l’obbligo del visto
prima della scadenza di questo termine, la notifica diventa superflua;

b) immediatamente dopo la pubblicazione della notifica la
Commissione interviene, d’intesa con lo Stato membro
interessato, presso le autorità del paese terzo in causa
con l’obiettivo della reintroduzione dell’esenzione dal visto;

c) entro novanta giorni dalla pubblicazione della notifica, la
Commissione, d’intesa con lo Stato membro interessato,
riferisce al Consiglio. La relazione può essere accompagnata da una proposta di reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese
terzo in causa. La Commissione può anche presentare
questa proposta dopo le deliberazioni del Consiglio sulla
proposta. Entro tre mesi, il Consiglio decide sulla proposta a maggioranza qualificata;

d) se lo ritiene necessario, la Commissione può presentare
una proposta per la reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo
di cui alla lettera c) senza presentare prima una relazione.
Alla proposta si applica la procedura di cui alla lettera c).
Lo Stato membro interessato può indicare se desidera che
la Commissione si astenga dalla reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto senza presentare prima una
relazione;
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e) la procedura di cui alle lettere c) e d) non pregiudica la
facoltà della Commissione di presentare una proposta di
modifica del presente regolamento ai fini del trasferimento del paese terzo interessato nell’elenco di cui all’allegato I. Nel caso in cui sia stata adottata una misura
provvisoria di cui alle lettere c) e d), la proposta di modifica del presente regolamento viene presentata dalla
Commissione al più tardi nove mesi dopo l’entrata in
vigore della misura provvisoria. Tale proposta prevede
altresì disposizioni relative alla soppressione di eventuali
misure provvisorie introdotte secondo la procedura di cui
alle lettere c) e d). Nel frattempo la Commissione prosegue i suoi sforzi al fine di indurre le autorità del paese
terzo in causa a reintrodurre l’esenzione dall’obbligo del
visto per i cittadini dello Stato membro interessato;

f) allorché il paese terzo in causa sopprime l’obbligo del
visto, lo Stato membro notifica immediatamente la soppressione al Consiglio e alla Commissione. La notifica è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie
C. L’eventuale misura provvisoria decisa a norma della
lettera d) decade sette giorni dopo la pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale. Qualora il paese terzo in causa abbia
introdotto l’obbligo del visto per i cittadini di due o più
Stati membri, la misura provvisoria decade solo dopo
l’ultima pubblicazione.»;

2) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.
Finché perdura la situazione di non reciprocità nell’esenzione dal visto con un paese terzo di cui all’allegato II nei
confronti di un qualsiasi Stato membro, la Commissione
riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio anteriormente
al 1o luglio di ogni anno pari in merito a tale situazione e, se
del caso, presenta proposte adeguate.»

Articolo 2
Gli Stati membri i cui cittadini, alla data del 24 giugno 2005
sono soggetti all’obbligo del visto da parte di un paese terzo
incluso nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE)
n. 539/2001, notificano tale situazione per iscritto al Consiglio
e alla Commissione entro il 24 luglio 2005. La notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 4, lettere
da b) a f), del regolamento (CE) n. 539/2001.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli
Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
L. FRIEDEN
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