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BREVE MOTIVAZIONE

Il  Parlamento europeo ha già espresso il proprio rammarico per i ritardi nel progetto SIS II in 
più occasioni, l'ultima delle quali, ad esempio, il 22 ottobre 2009 quando ha approvato una 
risoluzione sullo stato di avanzamento del sistema d'informazione Schengen di seconda 
generazione e del sistema di informazione visti.

In base alla relazione sullo stato di avanzamento dello sviluppo del SIS II, pubblicata dalla 
Commissione nell'ottobre 2009, le due sperimentazioni "a tappe" per il SIS II sono previste 
rispettivamente per il quarto trimestre 2009 e l'estate 2010. Come richiesto nelle conclusioni 
del Consiglio del 4 e 5 giugno 2009, l'attuale progetto SIS II viene portato avanti in via 
prioritaria, anche se resta in riserva un piano d'emergenza denominato SIS 1+ RE. In caso di 
fallimento di una delle sperimentazioni a tappe, il Consiglio chiederà alla Commissione di 
interrompere il progetto ("clausola ghigliottina") e di adottare la soluzione tecnica alternativa 
SIS 1+RE, salvo che il Consiglio non esprima il proprio parare contrario al riguardo mediante 
una votazione a maggioranza qualificata. In tale riunione del Consiglio è stata confermata la 
fattibilità tecnica del sistema alternativo SIS 1+RE. La Commissione ha pertanto presentato il 
nuovo pacchetto di proposte in esame (COM(2009)0508 e COM(2010)0015) che modifica i 
due strumenti giuridici sulla migrazione dal SIS 1+ al SIS di seconda generazione. 

Entro il 30 giugno 2010 le condizioni preliminari indispensabili per la migrazione non
saranno raggiunte e la migrazione non sarà completata entro il quarto trimestre 2011. Perché 
il SIS II diventi operativo, come previsto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 
2007/533/GAI, e in caso di fallimento del sistema dopo la sperimentazione, dovrebbe essere 
delineato uno scenario alternativo e ognuna delle sue implicazioni finanziarie andrebbe resa 
nota quanto prima a tutte le parti interessate.
I costi dello sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione, nonché i 
costi relativi all'istituzione, alla sperimentazione, alla migrazione, all'esercizio e alla 
manutenzione del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, vanno a carico del 
bilancio generale dell'Unione europea. I costi afferenti lo sviluppo, l'istituzione, i test, la 
migrazione, l'esercizio e la manutenzione dei sistemi nazionali sono a carico dello Stato 
membro interessato. Tutti i costi del Consiglio di gestione globale del programma (GPMB) 
sono coperti dai fondi già assegnati fino al 2013.

Dal 2002, 48,5 milioni di EUR sono stati spesi per lo sviluppo del solo strumento di 
migrazione, mentre l'importo dei costi operativi è stato di oltre 33 milioni di EUR. Durante 
tale periodo, il contraente ha violato ripetutamente gli obblighi contrattuali e le 
sperimentazioni effettuate non hanno confermato il corretto funzionamento della piattaforma, 
sollevando dubbi sulla fattibilità tecnica generale del SIS II. Inoltre, nel 2009 il contraente ha 
ricevuto 1,93 milioni di EUR per eseguire la sperimentazione del sistema, mentre le sanzioni 
per il consorzio, pari a 390.000 EUR, sono state detratte dalle fatture al termine della fase 
contrattuale delle sperimentazioni operative nel settembre 2009. Ulteriori 1,26 milioni di EUR 
sono stati stanziati per la prima delle sperimentazioni a tappe nel gennaio 2010. Tali spese 
aggiuntive e gli ulteriori investimenti, necessari nel caso in cui la migrazione al SIS II non 
dovesse riuscire e occorrerà adottare una soluzione alternativa, richiedono un controllo di 
bilancio molto più severo.
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Inoltre, alla luce dei vincoli di bilancio molto rigidi a causa della crisi economica sia negli 
Stati membri che nella stessa Unione, e al fine di non sprecare ulteriormente risorse 
finanziarie, è necessario applicare un rigore particolare nell'utilizzare gli stanziamenti 
destinati a un sistema che finora non ha raggiunto gli standard previsti. Il relatore raccomanda 
al Parlamento di utilizzare il suo diritto di tenere in riserva i fondi assegnati per la migrazione 
al SIS II fino a quando le sperimentazioni non daranno un esito positivo e sarà effettuato un 
audit completo al fine di garantire e preservare un alto livello di sicurezza in materia di 
giustizia, libertà e sicurezza. Tutto ciò è a monte degli emendamenti proposti.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nonostante il fatto che il Consiglio 
stia trattando SIS 1 + RE come piano di 
emergenza in caso di fallimento del SIS 
II, il Parlamento europeo, in qualità di 
colegislatore e autorità di bilancio, si 
riserva il diritto di tenere in riserva fondi 
da assegnare per lo sviluppo del SIS II nel 
bilancio annuale 2011, al fine di garantire 
il pieno controllo parlamentare e la piena 
supervisione del processo.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento – Atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Entro il 30 giugno 2010 le condizioni (3) Entro il 30 giugno 2010 le condizioni 
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indispensabili per la migrazione non 
saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi 
operativo come impongono il regolamento 
(CE) n. 1987/2006 e la decisione 
2007/533/GAI, occorre pertanto continuare 
ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il 
regolamento (CE) n. 1104/2008 e la 
decisione 2008/839/GAI.

indispensabili per la migrazione non 
saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi 
operativo come impongono il regolamento 
(CE) n. 1987/2006 e la decisione 
2007/533/GAI, occorre pertanto continuare 
ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il 
regolamento (CE) n. 1104/2008 e la 
decisione 2008/839/GAI. In caso di 
fallimento del SIS II dopo la 
sperimentazione, dovrebbe essere messo a 
punto un meccanismo alternativo e 
ognuna delle sue implicazioni finanziarie 
andrebbe resa nota a tutte le parti 
interessate. 

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento – Atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre prevedere un piano 
d’emergenza tecnico per assicurare le 
funzioni del SIS II e  adattare la 
descrizione delle componenti tecniche 
dell’architettura per la migrazione, in modo 
da permettere un’altra soluzione tecnica 
per lo sviluppo del SIS II centrale.

(6) Il presente regolamento dovrebbe 
consentire la migrazione verso eventuali 
soluzioni tecniche alternative nel caso in 
cui il SIS II non possa essere applicato 
con successo. Occorre adattare la 
descrizione delle componenti tecniche 
dell’architettura per la migrazione, in modo 
da permettere un’altra soluzione tecnica 
per lo sviluppo del SIS II centrale. 
Qualsiasi soluzione alternativa deve 
essere efficace sotto il profilo dei costi e 
attuata secondo un calendario preciso e 
ragionevole. La Commissione dovrebbe 
presentare tempestivamente 
un'approfondita  valutazione di bilancio 
dei costi associati a tale meccanismo 
alternativo. 

Or. en
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Motivazione

L'attuale revisione degli strumenti di migrazione dovrebbe tener conto del fatto che il SIS II 
non è ancora stato sperimentato con successo e che il Consiglio sta trattando SIS 1 + RE 
come piano di emergenza. In caso di fallimento delle sperimentazioni a tappe, il passaggio a 
una soluzione alternativa, valida sotto il profilo dei costi, deve essere possibile rapidamente e 
senza ritardi causati da un'ulteriore revisione del quadro giuridico.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – Atto modificativo
Articolo 1 – Punto 4
Decisione 2008/839/JHA
 Articolo 17 bis - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il GPMB si compone di massimo dieci 
esperti. Gli Stati membri, in sede di 
Consiglio, designano un massimo di otto 
esperti e un numero equivalente di sostituti. 
Il direttore generale della direzione 
generale competente della Commissione 
designa, fra i funzionari della 
Commissione, due esperti e due sostituti. 
Possono partecipare alle riunioni del 
GPMB anche altri funzionari della 
Commissione interessati al processo.

2. Il GPMB si compone di massimo dieci 
esperti. Gli Stati membri, in sede di 
Consiglio, designano un massimo di otto 
esperti e un numero equivalente di sostituti. 
Il direttore generale della direzione 
generale competente della Commissione 
designa, fra i funzionari della 
Commissione, due esperti e due sostituti. 
Possono partecipare alle riunioni del 
GPMB anche altri funzionari della 
Commissione interessati al processo.
Possono partecipare alle riunioni i 
deputati del Parlamento europeo 
interessati o funzionari dei suoi servizi 
politici competenti.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento – Atto modificativo
Articolo 1 – Punto 4
Decisione 2008/839/JHA
 Articolo 17 bis - paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il GPMB redige il proprio mandato  che 
prende effetto previo parere favorevole del 

5. Il GPMB redige il proprio mandato  che 
prende effetto previo parere favorevole del 
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direttore generale della direzione generale 
competente della Commissione.

direttore generale della direzione generale 
competente della Commissione.  I termini 
di riferimento includono l'obbligo di 
pubblicare relazioni periodiche e di 
metterle a disposizione del Parlamento 
europeo, così da garantire il pieno 
controllo e la piena supervisione 
parlamentare.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento – Atto modificativo
Articolo 1 – Punto 4
Decisione 2008/839/JHA
 Articolo 17 bis - paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 2, 
sono a carico del bilancio generale 
dell’Unione europea i costi amministrativi 
e le spese di viaggio occasionati dalle 
attività del GPMB che non sono rimborsati 
da altra fonte. Le spese di viaggio 
sostenute in relazione ai lavori del GPMB 
dagli esperti del GPMB designati dagli 
Stati membri in sede di Consiglio e dagli 
esperti invitati a norma del paragrafo 3 
sono disciplinate dalla "Regolamentazione 
dell'indennità corrisposte alle persone 
estranee alla Commissione convocate in 
viste di esperti".

6. Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 2, 
sono a carico del bilancio generale 
dell’Unione europea i costi amministrativi 
e le spese di viaggio occasionati dalle 
attività del GPMB che non sono rimborsati 
da altra fonte. Le spese di viaggio 
sostenute in relazione ai lavori del GPMB 
dagli esperti del GPMB designati dagli 
Stati membri in sede di Consiglio e dagli 
esperti invitati a norma del paragrafo 3 
sono disciplinate dalla "Regolamentazione 
dell'indennità corrisposte alle persone 
estranee alla Commissione convocate in 
viste di esperti". Gli stanziamenti 
necessari a coprire i costi derivanti dalle 
riunioni del GPMB provengono dagli 
stanziamenti attualmente previsti nella 
programmazione finanziaria 2010-2013 
per il sistema d'informazione Schengen 
(SIS II).

Or. en
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