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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di decisione del Consiglio sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di 

Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia 

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)) 

(Consultazione) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0017), 

– visto l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 9 dicembre 20111, a norma del 

quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0026/2017), 

– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

(A8-0073/2017), 

1. approva la proposta della Commissione; 

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 

Parlamento; 

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare 

sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione. 

                                                 
1 GU L 112 del 24.2.2012, pag. 21. 
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MOTIVAZIONE 

A. Contesto 

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea1, 

talune disposizioni dell'acquis di Schengen sono già applicabili in Croazia dalla data di 

adesione, mentre altre si applicano solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal 

fine, previa verifica che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis 

in questione siano soddisfatte, compresa l'effettiva applicazione di tutte le norme Schengen 

conformemente agli standard comuni concordati e ai principi fondamentali. Tale verifica 

viene effettuata in conformità delle pertinenti procedure di valutazione Schengen. 

Il presente progetto di decisione sull'applicazione delle disposizioni relative al sistema 

d'informazione Schengen (SIS) in Croazia è un primo passo verso la soppressione dei 

controlli alle frontiere interne dell'UE per la Croazia. La soppressione delle frontiere sarà 

oggetto di una specifica decisione del Consiglio in una fase successiva, sulla base di ulteriori 

valutazioni.  

Il Consiglio ha trasmesso al Parlamento europeo il presente progetto di decisione 

sull'applicazione delle disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen (SIS) in 

Croazia.  A norma dell'atto di adesione del 2011, tali disposizioni si applicano solo in virtù di 

una decisione del Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento e dopo aver verificato, 

mediante il meccanismo di valutazione Schengen, che lo Stato membro interessato soddisfa le 

condizioni per l'applicazione. 

Il Consiglio può adottare una tale decisione solo dopo che la Croazia ha introdotto le 

necessarie disposizioni tecniche e giuridiche, anche relative alla protezione dei dati, per 

trattare i dati del SIS e scambiare informazioni supplementari. Di conseguenza, nel febbraio 

2016 è stata realizzata una valutazione Schengen per verificare il livello di protezione dei dati 

in Croazia. In seguito al parere favorevole del comitato Schengen2 del 6 ottobre 2016, la 

Commissione ha adottato, tramite una decisione di esecuzione3, la relazione di valutazione 

che conferma il raggiungimento di un livello soddisfacente per quanto concerne la protezione 

dei dati.  

 

B. Posizione del relatore 

Il relatore ricorda i progressi compiuti in termini di accesso alle relazioni di valutazione e a 

tutte le altre informazioni pertinenti da parte del Parlamento europeo e in particolare dei 

membri della commissione LIBE.  

Nel quadro dell'accordo del 2013 sul pacchetto relativo alla governance di Schengen, al 

Parlamento è stata trasmessa una documentazione molto più completa rispetto a quanto 

avvenuto nell'ambito del meccanismo precedente. 

                                                 
1 GU L 112 del 24.2.2012, pag. 21. 
2 Comitato istituito dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio. 
3 COM(2016)6870.  
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Il relatore rammenta inoltre la creazione all'interno della commissione LIBE di un gruppo di 

lavoro preposto alla verifica di Schengen, che è stato istituito al fine di rafforzare il controllo 

in materia di Schengen e che si sta inoltre adoperando attivamente per garantire che il 

Parlamento, e in particolare la commissione LIBE, siano dotati di strumenti adeguati per 

esercitare le rispettive competenze, svolgere il compito di controllo democratico e garantire 

posizioni informate sulle questioni relative allo spazio Schengen. 
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