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Emendamento 1
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il Regno Unito concede il diritto di 
soggiorno ai cittadini di numerosi paesi 
che fanno parte del Commonwealth in 
virtù del British Nationality Act del 1981.
Poiché l'ambito di applicazione 
dell'esenzione dall'obbligo di visto di cui 
al regolamento (CE) n. 539/2001 del 
Consiglio non è chiaro, la Commissione 
dovrebbe svolgere una valutazione 
completa dell'impatto e dei rischi al fine 
di chiarire l'effettivo ambito di 
applicazione dell'esenzione dall'obbligo di 
visto.

Or. en

Emendamento 2
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È importante riconoscere le 
circostanze uniche e speciali dei cittadini 
dell'Irlanda del Nord, i quali possono 
identificarsi come irlandesi, in virtù 
dell'accordo del Venerdì santo. Pertanto, i 
cittadini dell'Irlanda del Nord dovrebbero 
continuare a godere di tutti i diritti 
associati alla cittadinanza dell'Unione se 
risiedono nell'Irlanda del nord e non 
dovrebbero essere considerati cittadini di 
un paese terzo. L'esenzione dall'obbligo di 
visto dovrebbe applicarsi conformemente 
alle norme attuali per i cittadini 
nell'Irlanda del Nord.

Or. en
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Emendamento 3
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il governo del Regno Unito ha 
espresso l'intenzione di non imporre 
l'obbligo di visto ai cittadini dell'UE-27 che 
si recano nel Regno Unito per soggiorni di 
breve durata per turismo o affari, a partire 
dalla data in cui il diritto dell'Unione 
cesserà di applicarsi al Regno Unito. 
Qualora in futuro il Regno Unito introduca 
l'obbligo di visto per i cittadini di almeno 
uno Stato membro, sarà opportuno 
applicare il meccanismo di reciprocità di 
cui [all'articolo 1, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 539/2001]27. 
Nell'applicare tale meccanismo il 
Parlamento europeo, il Consiglio, la 
Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero agire senza ritardo.

(6) Il governo del Regno Unito ha 
espresso l'intenzione di non imporre 
l'obbligo di visto ai cittadini dell'UE-27 che 
si recano nel Regno Unito per soggiorni di 
breve durata per turismo o affari, a partire 
dalla data in cui il diritto dell'Unione 
cesserà di applicarsi al Regno Unito. 
Qualora in futuro il Regno Unito introduca 
l'obbligo di visto per i cittadini di almeno 
uno Stato membro, sarà opportuno 
applicare il meccanismo di reciprocità di 
cui [all'articolo 1, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 539/2001]27. 
Nell'applicare il meccanismo di reciprocità 
per quanto concerne l'obbligo di visto il 
Parlamento europeo, il Consiglio, la 
Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero agire senza ritardo.

_________________

27 Cfr. nota 23.

Or. ro

Emendamento 4
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il governo del Regno Unito ha 
espresso l'intenzione di non imporre 
l'obbligo di visto ai cittadini dell'UE-27 che 
si recano nel Regno Unito per soggiorni di 
breve durata per turismo o affari, a partire 
dalla data in cui il diritto dell'Unione 
cesserà di applicarsi al Regno Unito. 

(6) Il governo del Regno Unito ha 
espresso l'intenzione di non imporre 
l'obbligo di visto ai cittadini dell'UE-27 che 
si recano nel Regno Unito per soggiorni di 
breve durata per turismo o affari, a partire 
dalla data in cui il diritto dell'Unione 
cesserà di applicarsi al Regno Unito. 
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Qualora in futuro il Regno Unito introduca 
l'obbligo di visto per i cittadini di almeno 
uno Stato membro, sarà opportuno 
applicare il meccanismo di reciprocità di 
cui [all'articolo 1, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 539/2001]27. 
Nell'applicare tale meccanismo il 
Parlamento europeo, il Consiglio, la 
Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero agire senza ritardo.

Qualora in futuro il Regno Unito introduca 
l'obbligo di visto per i cittadini di almeno 
uno Stato membro, sarà opportuno 
applicare il meccanismo di reciprocità di 
cui al presente regolamento. Nell'applicare 
tale meccanismo il Parlamento europeo, il 
Consiglio, la Commissione e gli Stati 
membri dovrebbero agire senza ritardo.

_________________

27 Cfr. nota 23.

Or. en

Emendamento 5
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il Regno Unito dovrebbe pertanto 
essere incluso nell'allegato II del 
[regolamento (CE) n. 539/2001] per quanto 
riguarda i "citizens" britannici.

(7) Il Regno Unito dovrebbe pertanto 
essere incluso nell'allegato II del 
[regolamento (CE) n. 539/2001]28 per 
quanto riguarda i "citizens" britannici. Tale 
concessione è interamente subordinata 
alla concessione da parte del regno Unito 
dell'esenzione dall'obbligo di visto 
reciproca e non discriminatoria per tutti i 
cittadini dell'Unione, in linea con i 
principi di piena reciprocità e non 
discriminazione. A tal fine, dovrebbe 
essere istituito un meccanismo di 
reciprocità specifico al fine di affrontare 
la situazione particolare di un ex Stato 
membro.

_________________

28 Cfr. nota 23.

Or. en

Emendamento 6
Maria Grapini
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Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il Regno Unito dovrebbe pertanto 
essere incluso nell'allegato II del 
[regolamento (CE) n. 539/2001]28 per 
quanto riguarda i "citizens" britannici.

(7) Il Regno Unito dovrebbe pertanto 
essere incluso nell'allegato II del 
[regolamento (CE) n. 539/2001]28 per 
quanto riguarda i "citizens" britannici. Tale 
inclusione è interamente subordinata alla 
concessione da parte del regno Unito 
dell'esenzione dall'obbligo di visto 
reciproca e non discriminatoria per tutti i 
cittadini dell'Unione, in linea con i 
principi di piena reciprocità e non 
discriminazione. A tal fine, dovrebbe 
essere istituito un meccanismo di 
reciprocità specifico al fine di affrontare 
la situazione particolare di un ex Stato 
membro.

_________________ _________________

28 Cfr. nota 23. 28 Cfr. nota 23.

Or. en

Emendamento 7
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il Regno Unito dovrebbe pertanto 
essere incluso nell'allegato II del 
[regolamento (CE) n. 539/2001]28 per 
quanto riguarda i "citizens" britannici.

(7) Il Regno Unito dovrebbe pertanto 
essere incluso nell'allegato II del 
[regolamento (CE) n. 539/2001]28 per 
quanto riguarda i "citizens" britannici. Tale 
inclusione è interamente subordinata alla 
concessione da parte del regno Unito 
dell'esenzione dall'obbligo di visto 
reciproca e non discriminatoria per tutti i 
cittadini dell'Unione, in linea con i 
principi di piena reciprocità e non 
discriminazione.

_________________ _________________

28 Cfr. nota 23. 28 Cfr. nota 23.
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Or. en

Emendamento 8
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) L'accordo del Venerdì santo 
contiene quindici riferimenti all'Unione 
europea e la popolazione dell'Irlanda del 
Nord ha votato per restare nell'Unione. È 
pertanto importante assicurare che il 
recesso del Regno Unito dall'Unione non 
perturbi i settori della cooperazione tra 
nord e sud stabiliti nell'accordo del 
Venerdì santo e in accordi successivi o 
impedisca la piena attuazione 
dell'accordo del Venerdì santo in tutte le 
sue parti.

Or. en

Emendamento 9
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) I cittadini dell'Irlanda del Nord, 
che restano cittadini dell'Unione in virtù 
dell'accordo del Venerdì santo, 
dovrebbero mantenere tutti i loro diritti 
previsti dall'Unione in quanto cittadini 
dell'Unione, laddove risiedano 
nell'Irlanda del Nord, compreso l'accesso 
alla tessera europea di assicurazione 
malattia, alle tasse studentesche europee e 
alla rappresentanza politica in seno al 
Parlamento europeo.

Or. en
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Emendamento 10
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È opportuno che il presente 
regolamento entri in vigore il 30 marzo 
2019, giorno del recesso del Regno Unito 
dall'Unione.

(14) È opportuno che il presente 
regolamento entri in vigore il primo giorno 
successivo al recesso del Regno Unito 
dall'Unione.

Or. ro

Emendamento 11
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il RegnoUnito introduca l'obbligo 
di visto per i cittadini di almeno uno Stato 
membro,si applica il meccanismo di 
reciprocità di cui 
all'[articolo 1,paragrafo 4, del regolamento 
(CE) n. 539/2001]40. Nell'applicare tale 
meccanismo il Parlamento europeo, il 
Consiglio, la Commissione e gli Stati 
membri agiscono senza ritardo.

In deroga all'[articolo 1,paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 539/2001]40, qualora 
il Regno Unito introduca l'obbligo di visto 
per i cittadini di almeno uno Stato membro, 
si applicano le seguenti disposizioni:
a) in seguito all'applicazione dell'obbligo 
di visto, gli Stati membri interessati 
notificano senza indugio la Commissione 
e informano in merito il Parlamento 
europeo e il Consiglio per iscritto; tale 
notifica precisa la data di esecuzione 
dell'obbligo di visto e le tipologie di 
documenti di viaggio e di visti in 
questione;
b) entro 72 ore dalla ricezione della 
notifica di cui alla lettera a) del presente
paragrafo, la Commissione adotta un atto 
delegato conformemente all'articolo 4 ter 
che modifica il regolamento (CE) n. 
539/2001 al fine di sospendere 
temporaneamente l'applicazione 
dell'allegato II di tale regolamento per un 
periodo di 12 mesi per tutti i cittadini del 
Regno Unito. Tale atto delegato fissa, 
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entro centoventi giorni dalla sua entrata 
in vigore, una data dalla quale decorrono 
gli effetti della sospensione 
dell'applicazione dell'allegato II, tenendo 
conto delle risorse disponibili nei 
consolati degli Stati membri. L'atto 
delegato inserisce una nota in calce 
accanto al nome del Regno Unito 
indicando che l'esenzione dell'obbligo di 
visto è sospesa con riferimento a tutti i 
cittadini del Regno Unito e specificando il 
periodo di tale sospensione. Salvo il caso 
in cui la Commissione presenti una 
proposta legislativa di cui alla lettera e), 
nel qual caso il periodo di sospensione di 
cui alla prima frase del presente punto è 
automaticamente prorogato fino 
all’entrata in vigore di tale proposta e fino 
al trasferimento del riferimento al Regno 
Unito dall'allegato II all'allegato I, il 
periodo di sospensione dall’obbligo di 
visto previsto dall’atto delegato adottato in 
conformità della prima frase del presente 
punto è prorogato automaticamente fino a 
quando il Regno Unito non revocherà 
l’obbligo del visto per i cittadini dello 
Stato membro o degli Stati membri 
interessati e l’esenzione dall’obbligo del 
visto non sarà ristabilita per i cittadini di 
tutti gli Stati membri. La nota in calce di 
cui alla terza frase del presente punto è 
modificata di conseguenza. Fatta salva 
l'applicazione dell'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 539/2001, durante i 
periodi di tale sospensione tutti i cittadini 
del Regno Unito devono essere in 
possesso di un visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere 
esterne degli Stati membri;
c) la Commissione, immediatamente dopo 
l'adozione dell'atto delegato di cui al 
punto b) e di concerto con il Parlamento 
europeo e il Consiglio, interviene presso le 
autorità del Regno Unito ai fini della 
reintroduzione dell'esenzione dall'obbligo 
di visto e ne informa senza indugio il 
Parlamento europeo e il Consiglio;
d) ogni notifica successiva effettuata da 
un altro Stato membro a norma della 
lettera a) durante il periodo di 
applicazione delle misure adottate a 
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norma della lettera b) è incorporata nelle 
procedure in corso senza che siano 
prorogati i termini o i periodi indicati in 
tali punti;
e) se entro sei mesi dall'entrata in vigore 
di un atto delegato di cui alla lettera b) il 
Regno Unito non ha revocato l'obbligo 
del visto, la Commissione può presentare 
una proposta legislativa di modifica del 
regolamento (CE) n. 539/2001 diretta a 
spostare il riferimento al Regno Unito 
dall'allegato II all'allegato I di tale 
regolamento;
f) laddove il Regno Unito revochi 
l'obbligo del visto, lo Stato membro 
interessato o gli Stati membri interessati 
notificano immediatamente la 
Commissione e informano in merito il 
Parlamento europeo e il Consiglio. Un 
atto delegato adottato a norma della 
lettera b) scade sette giorni dopo la 
pubblicazione di cui alla prima frase del 
presente punto. Se il Regno Unito ha 
introdotto l’obbligo del visto per i cittadini 
di due o più Stati membri, l’atto delegato 
scade sette giorni dopo la pubblicazione 
della notifica relativa all’ultimo Stato 
membro i cui cittadini sono stati soggetti 
all’obbligo del visto. La nota in calce di 
cui alla terza frase della lettera b), è 
soppressa nel momento in cui l'atto 
delegato interessato cessa di produrre 
effetti. La Commissione cura la 
pubblicazione, senza indugio, di 
informazioni in merito a tale scadenza 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea. Qualora il Regno Unito revochi 
l’obbligo del visto, ma quest’ultima non 
sia stata informata dallo Stato membro o 
dagli Stati membri conformemente alla 
prima frase del presente punto, la 
Commissione procede senza indugio, di 
propria iniziativa, alla pubblicazione di 
cui alla quinta frase del presente punto e 
si applica la seconda frase del presente 
punto.
Nell'applicare tale meccanismo il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione agiscono senza indugio.
L’atto delegato adottato ai sensi del 
presente articolo entra in vigore solo se né 
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il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

_________________ _________________

40 Cfr. nota 23. 40 Cfr. nota 23.

Or. en

Emendamento 12
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
30 marzo 2019.

Il presente regolamento dovrebbe entrare
in vigore il primo giorno successivo al 
recesso del Regno Unito dall'Unione.

Or. ro
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