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EMENDAMENTI 

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 

affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Visto 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  vista la Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Visto 1 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  vista la Convenzione internazionale sui 

diritti del fanciullo (CIDE), in particolare 

l'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 11, 

20 e 22, 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Il controllo alle frontiere esterne 

resta una delle principali misure di 

salvaguardia dello spazio senza controllo 

alle frontiere interne. È effettuato 

nell'interesse di tutti gli Stati membri. Uno 

dei suoi scopi è prevenire qualunque 

minaccia per la sicurezza interna e l'ordine 

pubblico degli Stati membri, 

indipendentemente dall'origine della 

minaccia. 

(1) Il controllo alle frontiere esterne 

resta una delle principali misure di 

salvaguardia dello spazio senza controllo 

alle frontiere interne. È effettuato 

nell'interesse di tutti gli Stati membri e nel 

pieno rispetto dei diritti fondamentali. 

Uno dei suoi scopi è prevenire qualunque 

minaccia per la sicurezza interna e l'ordine 

pubblico degli Stati membri, 

indipendentemente dall'origine della 

minaccia, comprese le minacce 
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provenienti da cittadini dell'Unione. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 quinquies)  Occorre tenere in conto il 

regolamento sulla protezione dei dati 

personali dei cittadini europei. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Il fenomeno dei terroristi 

combattenti stranieri, molti dei quali 

cittadini dell'Unione, dimostra la 

necessità di rafforzare le verifiche alle 

frontiere esterne sui cittadini dell'Unione. 

(2) Il fenomeno dei terroristi 

combattenti stranieri dimostra la necessità 

di trovare una risposta comune europea, 

di rafforzare quanto prima la sicurezza 

alle frontiere e di potenziare le verifiche 

alle frontiere esterne sui cittadini 

dell'Unione, nonché di utilizzare meglio 

gli strumenti esistenti come lo scambio di 

informazioni tra gli Stati membri e le 

agenzie competenti dell'UE. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Un livello equivalente di sicurezza 

deve essere garantito ai cittadini europei 

in tutto il territorio dell'UE. 
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Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Con regolamento (CE) n. 

2252/2004 del Consiglio9, l'Unione ha 

introdotto l'immagine del volto e le 

impronte digitali come elementi di 

sicurezza dei passaporti dei cittadini 

dell'Unione. Tali elementi di sicurezza 

sono stati previsti per rendere più sicuri i 

passaporti e creare un collegamento 

affidabile tra il titolare e il passaporto. 

Pertanto, in caso di dubbi quanto 

all'autenticità del passaporto o all'identità 

del titolare gli Stati membri dovrebbero 

verificare detti identificatori biometrici. 

(6) Con regolamento (CE) n. 

2252/2004 del Consiglio9, l'Unione ha 

introdotto l'immagine del volto e le 

impronte digitali come elementi di 

sicurezza dei passaporti dei cittadini 

dell'Unione. Tali elementi di sicurezza 

sono stati previsti per rendere più sicuri i 

passaporti e creare un collegamento 

affidabile tra il titolare e il passaporto. 

Pertanto, in caso di dubbi quanto 

all'autenticità del passaporto o all'identità 

del titolare gli Stati membri dovrebbero 

verificare detti identificatori biometrici. Lo 

stesso approccio si dovrebbe applicare ai 

controlli dei cittadini di Stati terzi, ove 

possibile. 
_________________ __________________ 
9 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del 

Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo 

alle norme sulle caratteristiche di sicurezza 

e sugli elementi biometrici dei passaporti e 

dei documenti di viaggio rilasciati dagli 

Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, 

pag. 1). 

9 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del 

Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo 

alle norme sulle caratteristiche di sicurezza 

e sugli elementi biometrici dei passaporti e 

dei documenti di viaggio rilasciati dagli 

Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, 

pag. 1). 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Gli Stati membri sono tenuti a 

effettuare verifiche sistematiche sui 

cittadini di paesi terzi in tutte le banche 

dati, all'ingresso. È opportuno garantire 

che tali verifiche siano effettuate 

sistematicamente anche all'uscita. 

(8) Gli Stati membri sono tenuti a 

effettuare verifiche sistematiche sui 

cittadini di paesi terzi in tutte le banche 

dati, all'ingresso. Analogamente, gli Stati 

membri dovranno garantire che tali 

verifiche siano effettuate sistematicamente 

all'uscita. 
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Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 562/2006 

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora, alle frontiere esterne terrestri e 

marittime, le verifiche di cui al primo 

comma, lettere a) e b), possano avere un 

impatto sproporzionato sul flusso di 

traffico, gli Stati membri possono 

effettuarle in modo mirato, in base a una 

valutazione dei rischi connessi con la 

sicurezza interna, l'ordine pubblico o le 

relazioni internazionali di uno degli Stati 

membri o con una minaccia per la salute 

pubblica. 

Qualora, alle frontiere esterne terrestri e 

marittime, le verifiche di cui al primo 

comma, lettere a) e b), possano avere un 

impatto sproporzionato sul flusso di 

traffico, gli Stati membri interessati 

possono effettuarle in modo mirato, ove 

una valutazione dei rischi evidenzi che una 

simile deroga non pregiudica la sicurezza 

interna dell'UE, l'ordine pubblico o le 

relazioni internazionali di uno degli Stati 

membri né costituisce una minaccia per la 

salute pubblica. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 562/2006 

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – comma 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ciascuno Stato membro trasmette la 

propria valutazione dei rischi all'Agenzia 

europea per la gestione della cooperazione 

operativa alle frontiere esterne degli Stati 

membri dell'Unione europea, istituita con 

regolamento (CE) n. 2007/2004, e riferisce 

ogni tre mesi alla Commissione e 

all'Agenzia in merito all'applicazione delle 

verifiche effettuate in modo mirato. 

Ciascuno Stato membro trasmette la 

propria valutazione dei rischi e i relativi 

aggiornamenti all'Agenzia europea per la 

gestione della cooperazione operativa alle 

frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea, istituita con 

regolamento (CE) n. 2007/2004, e riferisce 

ogni tre mesi alla Commissione e 

all'Agenzia in merito all'applicazione delle 

verifiche effettuate in modo mirato. La 

Commissione è tenuta a monitorare la 

situazione da vicino e a tenere informato 

il Parlamento europeo, nell'ambito delle 

relazioni semestrali al Parlamento 

europeo e al Consiglio sul funzionamento 

dello spazio Schengen. 
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