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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci 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
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'Unione europea sta attualmente 
affrontando importanti sfide nei settori 
della gestione delle frontiere, della 
protezione delle frontiere e della politica 
dei visti. Nella sua risoluzione del 14 
marzo 2018, il Parlamento europeo ha 
ribadito la sua priorità rappresentata dal 
rafforzamento delle frontiere esterne e 
dalla fornitura di risorse adeguate ai 
futuri fondi nei settori dell'asilo e della 
migrazione. Sarà possibile realizzare 
un'Europa più forte e più ambiziosa 
soltanto dotandola di maggiori risorse 
finanziarie, il che richiede un continuo 
sostegno alle politiche esistenti, un 
aumento delle risorse destinate ai 
programmi faro dell'Unione e 
responsabilità ulteriori che devono essere 
associate a risorse finanziarie 
supplementari. I nuovi compiti e 
l'intensificazione degli sforzi necessitano 
di un aumento dei mezzi finanziari, delle 
attrezzature tecniche e dell'organico per i 
rispettivi programmi e agenzie, nonché 
per gli Stati membri interessati.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per promuovere l'attuazione della 
gestione europea integrata delle frontiere 
definita dai suoi elementi conformemente 

(10) Per promuovere l'attuazione della 
gestione europea integrata delle frontiere 
definita dai suoi elementi conformemente 
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all'articolo 4 del regolamento (UE) 
2016/1624 (controllo di frontiera; ricerca e 
soccorso durante la sorveglianza delle 
frontiere; analisi dei rischi; cooperazione 
tra gli Stati membri (sostenuta e coordinata 
dall'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera); cooperazione 
interagenzie (compreso lo scambio 
regolare di informazioni); cooperazione 
con i paesi terzi; misure tecniche e 
operative nello spazio Schengen connesse 
al controllo di frontiera e destinate ad 
affrontare meglio l'immigrazione irregolare 
e a combattere la criminalità 
transfrontaliera; uso di tecnologie 
avanzate; meccanismi di controllo della 
qualità e di solidarietà), e per garantire che 
essa diventi una realtà operativa, gli Stati 
membri dovrebbero ricevere un adeguato 
sostegno finanziario dall'Unione.

all'articolo 4 del regolamento (UE) 
2016/1624 (controllo di frontiera; ricerca e 
soccorso durante la sorveglianza delle 
frontiere; analisi dei rischi; cooperazione 
tra gli Stati membri (sostenuta e coordinata 
dall'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera); cooperazione 
interagenzie (compreso lo scambio 
regolare di informazioni) e cooperazione 
con l'azione esterna dell'UE, ad esempio 
la gestione civile delle crisi, nonché
cooperazione con i paesi terzi; misure 
tecniche e operative nello spazio Schengen 
connesse al controllo di frontiera e 
destinate ad affrontare meglio 
l'immigrazione irregolare e a combattere la 
criminalità transfrontaliera; uso di 
tecnologie avanzate; meccanismi di 
controllo della qualità e di solidarietà), e 
per garantire che essa diventi una realtà 
operativa, gli Stati membri dovrebbero 
ricevere un adeguato sostegno finanziario 
dall'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di assicurare controlli 
uniformi e di alta qualità alle frontiere 
esterne e di facilitare gli attraversamenti 
legittimi delle frontiere esterne, lo 
Strumento dovrebbe contribuire allo 
sviluppo di una gestione europea integrata 
delle frontiere che includa tutte le misure in 
materia di politica, diritto, cooperazione 
sistematica, ripartizione degli oneri, 
valutazione della situazione e dei 
cambiamenti a livello dei punti di transito 
dei flussi migratori irregolari, personale, 
attrezzature e tecnologia, adottate a diversi 
livelli dalle autorità competenti degli Stati 
membri e dall'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera, in 
cooperazione con altri soggetti, quali paesi 

(17) Al fine di assicurare controlli 
uniformi e di alta qualità alle frontiere 
esterne e di facilitare gli attraversamenti 
legittimi delle frontiere esterne, lo 
Strumento dovrebbe contribuire allo 
sviluppo di una gestione europea integrata 
delle frontiere che includa tutte le misure in 
materia di politica, diritto, cooperazione 
sistematica, ripartizione degli oneri, 
valutazione della situazione e dei 
cambiamenti a livello dei punti di transito 
dei flussi migratori irregolari, personale, 
attrezzature e tecnologia, adottate a diversi 
livelli dalle autorità competenti degli Stati 
membri e dall'Agenzia europea della
guardia di frontiera e costiera, in 
cooperazione con altri soggetti, quali paesi 
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terzi e altri organi dell'UE, in particolare 
l'Agenzia europea per la gestione operativa 
dei sistemi IT su larga scala nello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), 
Europol e le organizzazioni internazionali.

terzi e altri organi dell'UE, in particolare 
l'Agenzia europea per la gestione operativa 
dei sistemi IT su larga scala nello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), 
Europol, la gestione delle crisi dell'UE, e 
le organizzazioni internazionali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Le nuove sfide e i compiti 
supplementari richiedono che le agenzie 
coinvolte nella gestione delle frontiere 
siano dotate dei finanziamenti e 
dell'organico necessari. Oltre a giovani 
professionisti, dovrebbero anche essere 
assunti esperti qualificati degli Stati 
membri inquadrati in base alla loro 
esperienza.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Dato il forte legame che 
unisce la gestione delle frontiere e dei visti 
con altri ambiti strategici, come il Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca 
o il programma UE di lotta antifrode, è 
opportuno che la Commissione garantisca 
un approccio fortemente coordinato, 
possibili sinergie e la trasparenza delle 
rispettive spese. Regole chiare e 
trasparenti dovrebbero evitare il doppio 
finanziamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
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Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) È opportuno che le azioni nei paesi 
terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute 
dallo Strumento siano attuate in piena 
sinergia e coerenza con altre azioni esterne 
all'Unione sostenute dai suoi strumenti di 
finanziamento esterno, e completino tali 
azioni. In particolare, l'attuazione di tali 
azioni dovrebbe improntarsi alla piena 
coerenza con i principi e gli obiettivi 
generali fissati per l'azione esterna e la 
politica estera dell'Unione nei confronti del 
paese o della regione in questione. Per 
quanto riguarda la dimensione esterna, lo 
Strumento dovrebbe orientare il suo 
sostegno su azioni volte a rafforzare la 
cooperazione con i paesi terzi e a 
potenziare aspetti essenziali delle loro 
capacità di sorveglianza e gestione delle 
frontiere in settori di interesse per la 
politica migratoria e gli obiettivi di 
sicurezza dell'Unione.

(34) È opportuno che le azioni nei paesi 
terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute 
dallo Strumento siano attuate in piena 
sinergia e coerenza con altre azioni esterne 
all'Unione sostenute dai suoi strumenti di 
finanziamento esterno, e completino tali 
azioni. In particolare, l'attuazione di tali 
azioni dovrebbe improntarsi alla piena 
coerenza con i principi e gli obiettivi 
generali fissati per l'azione esterna e la 
politica estera dell'Unione nei confronti del 
paese o della regione in questione. Per 
quanto riguarda la dimensione esterna, lo 
Strumento dovrebbe orientare il suo 
sostegno su azioni volte a rafforzare la 
cooperazione con i paesi terzi, anche 
attraverso la partecipazione alla gestione 
civile delle crisi, e a potenziare aspetti 
essenziali delle loro capacità di 
sorveglianza e gestione delle frontiere in 
settori di interesse per la politica migratoria 
e gli obiettivi di sicurezza dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Il presente regolamento dovrebbe 
fissare gli importi iniziali per i programmi 
degli Stati membri calcolati sulla base dei 
criteri di cui all'allegato I, che rispecchino 
la lunghezza e i livelli di minaccia delle 
sezioni delle frontiere terrestri e marittime, 
il carico di lavoro agli aeroporti e ai 
consolati così come il numero di consolati.

(38) Il presente regolamento dovrebbe 
fissare gli importi iniziali per i programmi 
degli Stati membri calcolati sulla base dei 
criteri di cui all'allegato I, che rispecchino 
la lunghezza e i livelli di minaccia, basati 
su dati recenti e dati storici, delle sezioni 
delle frontiere terrestri e marittime, il 
carico di lavoro agli aeroporti e ai consolati 
così come il numero di consolati.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Il riesame intermedio 
dovrebbe essere utilizzato per valutare 
l'efficacia e il valore aggiunto dell'UE dei 
programmi, risolvere i problemi emersi 
durante la prima fase e fornire una 
visione d'insieme trasparente 
dell'attuazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Alla luce della drammatica 
esperienza che negli ultimi anni l'Unione 
europea ha affrontato in termini di sfide 
in materia di visti e di gestione delle 
frontiere e della mancanza di 
finanziamenti flessibili per far fronte a 
tali sfide, lo strumento tematico dovrebbe 
essere disponibile per le nuove imminenti 
sfide e per creare valore aggiunto dell'UE 
senza esaurire i margini disponibili e gli 
strumenti di flessibilità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Parte delle risorse disponibili 
nell'ambito dello strumento potrebbe essere 
assegnata anche a programmi degli Stati 
membri volti all'attuazione di azioni 
specifiche, in aggiunta alla dotazione 
iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero 

(43) Parte delle risorse disponibili 
nell'ambito dello strumento potrebbe essere 
assegnata anche a programmi degli Stati 
membri volti all'attuazione di azioni 
specifiche, in aggiunta alla dotazione 
iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero 
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essere identificate a livello di Unione e 
dovrebbero riguardare azioni che 
presuppongono uno sforzo di cooperazione 
o azioni necessarie per far fronte a sviluppi 
nell'Unione che richiedono finanziamenti 
aggiuntivi da mettere a disposizione di uno 
o più Stati membri: si tratta ad esempio 
dell'acquisto, tramite i programmi nazionali 
degli Stati membri, delle attrezzature 
tecniche necessarie all'Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera per 
svolgere le sue attività operative; della 
modernizzazione del trattamento delle 
domande di visto; dello sviluppo di nuovi 
sistemi IT su larga scala e della creazione 
di interoperabilità fra tali strumenti. Queste 
azioni specifiche saranno definite dalla 
Commissione nei suoi programmi di 
lavoro.

essere identificate a livello di Unione e 
dovrebbero riguardare azioni che 
presuppongono uno sforzo di cooperazione 
o azioni necessarie per far fronte a sviluppi 
nell'Unione o la partecipazione alla sua 
azione esterna tra cui la gestione civile 
delle crisi, che richiedono finanziamenti 
aggiuntivi da mettere a disposizione di uno 
o più Stati membri: si tratta ad esempio 
dell'acquisto, tramite i programmi nazionali 
degli Stati membri, delle attrezzature 
tecniche necessarie all'Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera per 
svolgere le sue attività operative; della 
modernizzazione del trattamento delle 
domande di visto; dello sviluppo di nuovi 
sistemi IT su larga scala e della creazione 
di interoperabilità fra tali strumenti. Queste 
azioni specifiche saranno definite dalla 
Commissione nei suoi programmi di 
lavoro.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Data l'importanza di affrontare i 
cambiamenti climatici in linea con gli 
impegni dell'Unione di attuare l'accordo di 
Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite, il presente Strumento 
contribuirà alla presa in considerazione 
delle azioni per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25% 
delle spese di bilancio dell'UE al sostegno 
di obiettivi climatici. Le relative azioni 
saranno identificate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione dello 
Strumento e saranno nuovamente valutate 
nell'ambito dei pertinenti processi di 
valutazione e riesame.

(57) Data l'urgenza di affrontare i 
cambiamenti climatici in linea con gli 
impegni dell'Unione di attuare l'accordo di 
Parigi e di porsi all'avanguardia nella 
realizzazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, inclusa la 
parità di genere, il presente Strumento 
contribuirà alla presa in considerazione 
delle azioni per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare almeno 
il 25 % nel periodo del QFP 2021-2027 e 
il 30 % quanto prima, e comunque entro il 
2027, delle spese di bilancio dell'UE al 
sostegno di obiettivi climatici. Le relative 
azioni saranno identificate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione dello 
Strumento e saranno nuovamente valutate 
nell'ambito dei pertinenti processi di 
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valutazione e riesame.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(58 bis) È importante garantire la 
sana gestione finanziaria e la certezza 
giuridica durante il periodo di transizione 
e durante tutto il periodo di attuazione 
dello Strumento. Le azioni intraprese 
durante il periodo 2014-2020 non 
dovrebbero essere interrotte durante la 
transizione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostenere un'efficace gestione 
europea integrata delle frontiere alle 
frontiere esterne, attuata dalla guardia di 
frontiera e costiera europea nell'ambito di 
una ripartizione delle responsabilità fra 
l'Agenzia europea della guardia di frontiera 
e costiera e le autorità nazionali preposte 
alla gestione delle frontiere, per agevolare 
gli attraversamenti legittimi delle frontiere, 
prevenire e individuare l'immigrazione 
irregolare e la criminalità transfrontaliera e 
gestire in modo efficace i flussi migratori;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'ambito degli obiettivi specifici 3. Nell'ambito degli obiettivi specifici 
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di cui al paragrafo 2, lo Strumento è attuato 
mediante le misure di attuazione di cui 
all'allegato II.

di cui al paragrafo 2, lo Strumento è 
attuato, tra l'altro, mediante le misure di 
attuazione di cui all'allegato II.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui
all'articolo 3 e in linea con le misure di 
attuazione di cui all'allegato II, lo 
Strumento sostiene in particolare le azioni 
elencate nell'allegato III.

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui 
all'articolo 3 e, se del caso, in linea con le 
misure di attuazione di cui all'allegato II, lo 
Strumento sostiene in particolare le azioni 
elencate nell'allegato III.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'attuazione dello Strumento non 
comporta oneri amministrativi elevati che 
incidono negativamente sulla sua 
efficacia o che impediscono agli Stati 
membri di recuperare finanziamenti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La Commissione e gli Stati membri 
collaborano all'attuazione dello 
Strumento. La Commissione crea uno 
sportello informativo e un punto di 
contatto al fine di fornire assistenza agli 
Stati membri e contribuire all'efficace 
assegnazione dei finanziamenti.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione dello Strumento per il periodo 
2021-2027 ammonta a 8 018 000 000 EUR 
a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione dello Strumento per il periodo 
2021-2027 ammonta a 7 087 760 000 EUR 
a prezzi 2018 (8 018 000 000 EUR a prezzi 
correnti).

Motivazione

Si propone di modificare la dotazione finanziaria in linea con le risoluzioni del Parlamento 
europeo del 14 marzo e del 30 maggio sul prossimo QFP, sulla base di una ripartizione 
tecnica preliminare per programma che potrebbe essere oggetto di ulteriori adeguamenti, nel 
rispetto della posizione globale del Parlamento europeo definita in tali risoluzioni e del 
livello complessivo dell'1,3 % dell'RNL dell'UE-27.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 4 811 000 000 EUR sono stanziati 
per i programmi attuati in regime di 
gestione concorrente, di cui 157 200 000 
EUR per il regime di transito speciale di 
cui all'articolo 16, attuato in regime di 
gestione concorrente;

(a) 4 252 833 000 a prezzi 2018 
(4 811 000 000 EUR a prezzi correnti)
sono stanziati per i programmi attuati in 
regime di gestione concorrente, di cui 
138 962 000 EUR a prezzi 2018 
(157 200 000 EUR a prezzi correnti) per il 
regime di transito speciale di cui 
all'articolo 16, attuato in regime di gestione 
concorrente;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 3 207 000 000 EUR sono stanziati (b) 2 834 927 000 EUR a prezzi 2018 
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per lo strumento tematico. (3 207 000 000 EUR a prezzi correnti)
sono stanziati per lo strumento tematico.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 4 009 000 000 EUR agli Stati 
membri conformemente ai criteri di cui 
all'allegato I;

(a) 3 543 880 000 EUR a prezzi 2018 
(4 009 000 000 EUR a prezzi correnti) agli 
Stati membri conformemente ai criteri di 
cui all'allegato I;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 802 000 000 EUR agli Stati membri 
per l'adeguamento delle dotazioni per i 
programmi di cui all'articolo 13, paragrafo 
1.

(b) 708 953 000 EUR a prezzi 2018 
(802 000 000 EUR a prezzi correnti) agli 
Stati membri per l'adeguamento delle 
dotazioni per i programmi di cui all'articolo 
13, paragrafo 1.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il contributo a carico del bilancio 
dell'Unione può essere aumentato fino al 
100% del totale delle spese ammissibili per 
l'assistenza emergenziale.

5. Il contributo a carico del bilancio 
dell'Unione può essere aumentato fino al 
100% del totale delle spese ammissibili per 
l'assistenza emergenziale, inclusa la 
partecipazione attraverso la gestione civile 
delle crisi.

Emendamento 24

Proposta di regolamento



AD\1168015IT.docx 13/19 PE626.953v02-00

IT

Articolo 12 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Lo Stato membro che decida di 
attuare progetti sostenuti dallo Strumento 
con un paese terzo o in un paese terzo 
consulta la Commissione prima dell'avvio 
del progetto.

10. Lo Stato membro che decida di 
attuare progetti sostenuti dallo Strumento, 
inclusa la partecipazione alla gestione 
civile delle crisi, con un paese terzo o in un 
paese terzo consulta la Commissione prima 
dell'avvio del progetto.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Qualora uno Stato membro decida 
di attuare azioni con un paese terzo o in un 
paese terzo, con il sostegno dello 
Strumento, in materia di sorveglianza, 
individuazione, identificazione, 
localizzazione, prevenzione e 
intercettazione degli attraversamenti non 
autorizzati delle frontiere al fine di 
individuare, prevenire e combattere 
l'immigrazione irregolare e la criminalità 
transfrontaliera o di contribuire alla 
protezione e a salvare la vita dei migranti, 
esso garantisce di aver notificato alla 
Commissione ogni accordo di 
cooperazione bilaterale o multilaterale con 
tale paese terzo conformemente 
all'articolo 20 del regolamento (UE) 
n. 1052/2013.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 12 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli Stati membri possono decidere 
di acquistare materiale per operazioni 
marittime multifunzionali con il sostegno 

(c) gli Stati membri possono decidere 
di acquistare beni multifunzionali o 
sviluppare sistemi TIC, a condizione che 
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dello Strumento, a condizione che tale 
materiale, quando usato dalle autorità 
nazionali competenti, sia utilizzato per 
operazioni di sorveglianza di frontiera 
almeno per il 60% del periodo totale di 
utilizzo a fini nazionali nel corso di un 
anno. Tale materiale è registrato nel parco 
di attrezzature tecniche dell'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera 
al fine di rendere tali risorse disponibili 
conformemente all'articolo 39, paragrafo 8, 
del regolamento (UE) 2016/1624;

tale materiale, quando usato dalle autorità 
nazionali competenti, sia utilizzato per 
operazioni di sorveglianza di frontiera 
almeno per il 60% del periodo totale di 
utilizzo a fini nazionali nel corso di un 
anno. Il materiale è registrato nel parco di 
attrezzature tecniche dell'Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera al fine 
di rendere tali risorse disponibili 
conformemente all'articolo 39, paragrafo 8, 
del regolamento (UE) 2016/1624;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di acquistare attrezzature o sviluppare 
sistemi TIC per un utilizzo 
multifunzionale, a condizione che tali 
materiali e sistemi, se utilizzati dalle 
autorità nazionali pertinenti, siano per lo 
più utilizzati per le azioni che rientrano 
nell'ambito di applicazione del Fondo o 
dello strumento. I costi di tali azioni 
possono essere inclusi totalmente nel 
Fondo o strumento.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al fine di garantire una valutazione 
efficace dei progressi dello Strumento nel 
conseguire i suoi obiettivi, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 29 per modificare l'allegato VIII 
allo scopo di rivedere e integrare gli 
indicatori, se necessario, e per integrare il 

5. Al fine di garantire una valutazione 
efficace dei progressi dello Strumento nel 
conseguire i suoi obiettivi, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 29 per modificare l'allegato VIII 
allo scopo di rivedere e integrare gli 
indicatori, se necessario, e per integrare il 
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presente regolamento con disposizioni 
sull'istituzione di un quadro di sorveglianza 
e valutazione, anche in relazione alle 
informazioni che gli Stati membri devono 
fornire.

presente regolamento con disposizioni 
sull'istituzione di un quadro di sorveglianza 
e valutazione, anche in relazione alle 
informazioni che gli Stati membri devono 
fornire. Come base del riesame, la 
Commissione tiene conto del 
miglioramento dell'attuazione dei 
progetti, della qualità della spesa, della 
riduzione degli oneri amministrativi 
inutili, dell'efficacia dell'assistenza agli 
Stati membri e delle priorità generali del 
Fondo sicurezza interna per quanto 
riguarda le frontiere e i visti.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

7. Ai fini dell'assegnazione iniziale 
del finanziamento, la valutazione del carico 
di lavoro si basa sulle ultime cifre medie 
riguardanti i precedenti 36 mesi disponibili 
alla data di applicazione del presente 
regolamento. Ai fini del riesame 
intermedio, la valutazione del carico di 
lavoro si basa sulle ultime cifre medie 
riguardanti i precedenti 36 mesi
disponibili al momento di tale riesame 
intermedio nel 2024. La valutazione del 
carico di lavoro si basa sui seguenti fattori:

7. Ai fini dell'assegnazione iniziale 
del finanziamento, la valutazione del carico 
di lavoro si basa sulle ultime cifre medie 
riguardanti i precedenti 36 mesi e i dati 
storici disponibili alla data di applicazione 
del presente regolamento. Ai fini del 
riesame intermedio, la valutazione del 
carico di lavoro si basa sulle ultime cifre 
medie e storiche disponibili al momento di 
tale riesame intermedio nel 2024. La 
valutazione del carico di lavoro si basa sui 
seguenti fattori:

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

11. Ai fini dell'assegnazione iniziale, la 
relazione di cui al paragrafo 10 individua il 
livello medio delle minacce a ciascuna 
sezione di frontiera in base alle ultime cifre 
medie riguardanti i precedenti 36 mesi alla 
data di applicazione del presente 

11. Ai fini dell'assegnazione iniziale, la 
relazione di cui al paragrafo 10 individua il 
livello medio delle minacce a ciascuna 
sezione di frontiera in base alle ultime cifre 
medie riguardanti i precedenti 36 mesi e ai 
dati storici alla data di applicazione del 
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regolamento. Ai fini del riesame 
intermedio, la relazione di cui al paragrafo 
10 individua il livello medio delle minacce 
a ciascuna sezione di frontiera in base alle 
ultime cifre medie riguardanti i precedenti 
36 mesi disponibili al momento di tale 
riesame intermedio nel 2024. Essa 
determina i seguenti specifici fattori di 
ponderazione per sezione applicando i 
livelli di minaccia di cui al regolamento 
(UE) n. 1052/2013:

presente regolamento. Ai fini del riesame 
intermedio, la relazione di cui al paragrafo 
10 individua il livello medio delle minacce 
a ciascuna sezione di frontiera in base alle 
ultime cifre medie e storiche disponibili al 
momento di tale riesame intermedio nel 
2024. Essa determina i seguenti specifici 
fattori di ponderazione per sezione 
applicando i livelli di minaccia di cui al 
regolamento (UE) n. 1052/2013:

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzamento della cooperazione 
interagenzie a livello nazionale tra le 
autorità nazionali responsabili del controllo 
di frontiera o di compiti svolti alle 
frontiere, e a livello UE tra gli Stati 
membri o tra gli Stati membri, da un lato, e 
i pertinenti organismi, uffici e agenzie 
dell'Unione o paesi terzi, dall'altra;

(c) rafforzamento della cooperazione 
interagenzie a livello nazionale tra le 
autorità nazionali responsabili del controllo 
di frontiera o di compiti svolti alle 
frontiere, e a livello UE tra gli Stati 
membri o tra gli Stati membri, da un lato, e 
i pertinenti organismi, uffici e agenzie 
dell'Unione, incluse l'azione e le attività 
esterne, o paesi terzi, dall'altra;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) formazione relativa allo sviluppo 
della gestione europea integrata delle 
frontiere, o che ad essa contribuisca, 
tenendo conto delle necessità operative e 
delle analisi dei rischi e nel pieno rispetto 
dei diritti fondamentali;

(c) formazione relativa allo sviluppo 
della gestione europea integrata delle 
frontiere, o che ad essa contribuisca, anche 
ai fini della gestione civile delle crisi, 
tenendo conto delle necessità operative e 
delle analisi dei rischi e nel pieno rispetto 
dei diritti fondamentali;

Emendamento 33
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Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Misure volte a migliorare 
l'interoperabilità dei sistemi informatici e 
delle reti di comunicazione.
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