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destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore condivide l'obiettivo della proposta della Commissione di rafforzare il sistema di 
informazione visti (VIS) al fine di agevolare la procedura di domanda di visto, di agevolare e 
rafforzare i controlli ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati 
membri, nonché di rafforzare la sicurezza interna dello spazio Schengen facilitando lo 
scambio di informazioni tra gli Stati membri sui titolari di visti per soggiorno di lunga durata 
e sui permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi. Ciò migliorerà la sicurezza all'interno 
dell'Unione e ai suoi confini, agevolerà il diritto dei viaggiatori in regola di attraversare le 
frontiere esterne, circolare liberamente e stabilirsi nello spazio senza controlli alle frontiere 
interne e faciliterà la gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen. 

Il relatore ritiene che il costo stimato per il bilancio dell'Unione sia giustificato e 
proporzionato, ma esorta la Commissione, eu-LISA, Frontex, Europol, CEPOL e gli Stati 
membri a garantire il massimo livello possibile di efficienza in termini di costi.

Il relatore rafforza una serie di disposizioni in materia di rendicontazione e valutazione, al fine 
di consentire all'autorità di bilancio di seguire da vicino lo sviluppo e il funzionamento del 
VIS rafforzato. 

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 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Fatta salva la responsabilità degli 
Stati membri riguardo all'esattezza dei dati 
inseriti nel VIS, eu-LISA dovrebbe 
assumere la competenza di migliorare la 
qualità dei dati introducendo uno strumento 
di monitoraggio centrale della qualità dei 
dati, e di riferire agli Stati membri a 
intervalli regolari.

(43) Fatta salva la responsabilità degli 
Stati membri riguardo all'esattezza dei dati 
inseriti nel VIS, eu-LISA dovrebbe 
assumere la competenza di migliorare la 
qualità dei dati introducendo, gestendo e 
aggiornando constantemente uno 
strumento di monitoraggio centrale della 
qualità dei dati, e di riferire agli Stati 
membri a intervalli regolari.

Emendamento 2
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Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Per consentire di monitorare meglio 
l'uso del VIS nell'analisi delle tendenze 
relative alla pressione migratoria e alla 
gestione delle frontiere, eu-LISA dovrebbe 
essere in grado di sviluppare la capacità di 
fornire statistiche agli Stati membri, alla 
Commissione e all'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera, senza 
compromettere l'integrità dei dati. È 
opportuno pertanto istituire un archivio 
statistico centrale. Nessuna delle statistiche 
prodotte dovrebbe contenere dati personali.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(46 bis) Il presente regolamento, 
sostenendo il conseguimento dei suoi 
obiettivi da parte degli Stati membri 
(agevolare le procedure relative alla 
domanda di visto, identificare le persone 
scomparse, contribuire al processo di 
identificazione e rimpatrio delle persone e 
ad agevolare l'accesso delle autorità di 
contrasto ai dati dei richiedenti il visto), 
consentirà loro di effettuare risparmi in 
tali ambiti nei rispettivi bilanci nazionali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 – lettera d
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità di gestione insieme alla L'Autorità di gestione insieme alla 
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Commissione sviluppa e gestisce
meccanismi automatizzati di controllo 
della qualità dei dati e procedure per lo 
svolgimento dei controlli di qualità sui dati 
contenuti nel VIS e riferisce 
periodicamente agli Stati membri. 
L'Autorità di gestione riferisce 
periodicamente agli Stati membri e alla 
Commissione sui controlli della qualità dei 
dati.

Commissione sviluppa, gestisce e aggiorna 
constantemente meccanismi automatizzati 
di controllo della qualità dei dati e 
procedure per lo svolgimento dei controlli
di qualità sui dati contenuti nel VIS e 
riferisce periodicamente agli Stati membri. 
L'Autorità di gestione garantisce livelli 
adeguati di personale professionalmente 
formato per attuare le innovazioni 
tecniche e gli aggiornamenti necessari per 
il funzionamento dei meccanismi di 
controllo della qualità dei dati. L'Autorità 
di gestione riferisce periodicamente agli 
Stati membri e alla Commissione sui 
controlli della qualità dei dati.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 38
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni due anni eu-LISA presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento tecnico del VIS, compresa
la sua sicurezza.

3. Ogni due anni eu-LISA presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento tecnico del VIS, compresi
la sua sicurezza e i suoi costi. La relazione 
include una panoramica dei progressi 
compiuti nello sviluppo del progetto e i 
relativi costi, una valutazione dell'impatto 
finanziario e informazioni su eventuali 
problemi tecnici e rischi suscettibili di 
incidere sul costo complessivo del sistema.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 38
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 50 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In caso di ritardi nel processo di 
sviluppo, eu-LISA informa al più presto 
possibile il Parlamento europeo e il 
Consiglio dei motivi dei ritardi, nonché 
del suo impatto finanziario e sul 
calendario.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 38
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 50 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni quattro anni la Commissione 
effettua una valutazione globale del VIS. 
Tale valutazione globale comprende 
un'analisi dei risultati conseguiti in 
relazione agli obiettivi prefissati, 
determina se i principi di base permangono 
validi, valuta l'applicazione del presente 
regolamento con riguardo al VIS, la 
sicurezza del VIS, l'impiego delle 
disposizioni di cui all'articolo 31 e le 
eventuali implicazioni per le future attività. 
La Commissione trasmette la valutazione 
al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Ogni due anni la Commissione 
effettua una valutazione globale del VIS. 
Tale valutazione globale comprende 
un'analisi dei risultati conseguiti in 
relazione agli obiettivi e ai costi sostenuti, 
determina se i principi di base permangono 
validi, valuta l'applicazione del presente 
regolamento con riguardo al VIS, la 
sicurezza del VIS, l'impiego delle 
disposizioni di cui all'articolo 31 e le 
eventuali implicazioni per le future attività. 
La Commissione trasmette la valutazione 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
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