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Emendamento 24
Monica Luisa Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Lo spazio Schengen senza controlli alle 
frontiere interne si basa su un'effettiva ed 
efficace applicazione da parte degli Stati 
membri delle misure d'accompagnamento 
in materia di frontiere esterne, politica dei 
visti, sistema d'informazione Schengen, 
compresa la protezione dei dati, 
cooperazione di polizia, cooperazione 
giudiziaria in materia penale e lotta contro 
la droga.

(1) Lo spazio Schengen senza controlli alle 
frontiere interne poggia principalmente 
sulla fiducia reciproca fra gli Stati 
membri e si basa su un'effettiva ed efficace 
applicazione da parte degli Stati membri 
delle misure d'accompagnamento in 
materia di frontiere esterne, politica dei 
visti, sistema d’informazione Schengen, 
compresa la protezione dei dati, 
cooperazione di polizia, cooperazione 
giudiziaria in materia penale, lotta contro 
la corruzione e la criminalità organizzata
e lotta contro la droga.

Or. en

Emendamento 25
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Lo spazio Schengen è una delle 
principali realizzazioni dell'Unione 
nonché una delle più apprezzate dai 
cittadini, poiché garantisce la libertà di 
circolazione. Deve pertanto essere 
salvaguardata l'assenza di verifiche e 
controlli alle frontiere interne.

Or. en
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Emendamento 26
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Ė necessario uno specifico meccanismo 
di valutazione per verificare l'applicazione 
dell'acquis di Schengen data la necessità, 
da un lato, di garantire norme elevate e 
uniformi nell'applicazione pratica 
dell'acquis di Schengen e, dall'altro, di 
mantenere un livello elevato di fiducia 
reciproca fra gli Stati membri che fanno 
parte dello spazio senza controlli alle 
frontiere interne. Un tale meccanismo 
dovrebbe basarsi su una stretta 
cooperazione fra la Commissione e gli 
Stati membri in questione.

(3) È necessario uno specifico e uniforme
meccanismo di valutazione per verificare 
l'applicazione dell'acquis di Schengen, sia 
nei paesi candidati che negli Stati membri 
in cui l'acquis di Schengen è applicato 
integralmente o parzialmente a norma del 
pertinente protocollo allegato al trattato 
sull'Unione europea e al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Un 
siffatto meccanismo dovrebbe, da un lato, 
garantire norme elevate e uniformi 
nell'applicazione pratica dell'acquis di 
Schengen e, dall'altro, il mantenimento di 
un livello elevato di fiducia reciproca fra 
gli Stati membri che fanno parte dello 
spazio senza controlli alle frontiere interne 
Un tale meccanismo dovrebbe basarsi su 
una stretta cooperazione fra la 
Commissione e gli Stati membri in 
questione.

Or. ro

Emendamento 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il programma di Stoccolma "ritiene che 
la valutazione dello spazio Schengen 
continuerà a essere di fondamentale 
importanza e che occorra pertanto 
migliorarla potenziando il ruolo di 
Frontex in questo campo".

(5) Il programma di Stoccolma "ritiene che 
la valutazione dello spazio Schengen 
continuerà a essere di fondamentale 
importanza".
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Or. en

Emendamento 28
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Uno Stato candidato che soddisfi i 
requisiti deve poter aderire senza 
significativi ritardi. 

Or. en

Emendamento 29
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'esperienza acquisita dalle valutazioni 
finora svolte mostra la necessità di 
mantenere un meccanismo di valutazione 
coerente che riguardi tutti i settori 
dell'acquis di Schengen, ad eccezione di 
quelli per i quali il diritto dell'Unione 
prevede già uno specifico meccanismo di 
valutazione.

(7) L'esperienza acquisita dalle valutazioni 
finora svolte mostra la necessità di 
mantenere un meccanismo di valutazione 
coerente, trasparente e uniforme che 
riguardi tutti i settori dell'acquis di 
Schengen, ad eccezione di quelli per i quali 
il diritto dell'Unione prevede già uno 
specifico meccanismo di valutazione.

Or. ro

Motivazione

L'esperienza acquisita dalle valutazioni finora svolte indica anche la necessità di una 
maggiore trasparenza e prevedibilità, che garantiscano l'adozione di criteri chiari e uniformi 
per la valutazione dell'applicazione dell'acquis di Schengen.

Emendamento 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder
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Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'esperienza acquisita dalle valutazioni 
finora svolte mostra la necessità di 
mantenere un meccanismo di valutazione 
coerente che riguardi tutti i settori 
dell'acquis di Schengen, ad eccezione di 
quelli per i quali il diritto dell'Unione 
prevede già uno specifico meccanismo di 
valutazione.

(7) L'esperienza acquisita dalle valutazioni 
finora svolte mostra la necessità di 
mantenere un meccanismo di valutazione 
coerente che riguardi tutti i settori 
dell'acquis di Schengen, ad eccezione di 
quelli per i quali il diritto dell'Unione 
prevede già uno specifico meccanismo di 
valutazione, la riforma giudiziaria e la 
lotta contro la corruzione e la criminalità 
organizzata.

Or. en

Emendamento 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'esperienza acquisita dalle valutazioni 
finora svolte mostra la necessità di 
mantenere un meccanismo di valutazione 
coerente che riguardi tutti i settori 
dell'acquis di Schengen, ad eccezione di 
quelli per i quali il diritto dell'Unione 
prevede già uno specifico meccanismo di 
valutazione.

(7) L'esperienza acquisita dalle valutazioni 
finora svolte mostra la necessità di 
mantenere un meccanismo di valutazione 
coerente che riguardi tutti i settori 
dell'acquis di Schengen.

Or. en

Emendamento 32
Timothy Kirkhope

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il meccanismo di valutazione 
dovrebbe altresì tenere conto della 
situazione relativa alla corruzione e alla 
criminalità organizzata.

Or. en

Motivazione

Un meccanismo credibile di valutazione di Schengen deve includere, oltre ai criteri tecnici 
già formulati, anche modalità per valutare la situazione relativa alla criminalità organizzata 
e alla corruzione, essendo questa direttamente collegata al funzionamento dei controlli alle 
frontiere, alla gestione di banche dati e così via.

Emendamento 33
Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Gli Stati membri dovrebbero essere 
strettamente associati al processo di 
valutazione. Le misure di esecuzione del 
presente regolamento dovrebbero essere 
adottate con la procedura di gestione di 
cui all'articolo 4 della decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione.

(8) Gli Stati membri dovrebbero essere 
strettamente associati al processo di 
valutazione. Al fine di assicurare 
condizioni uniformi per l'esecuzione del 
presente regolamento, segnatamente per 
l'adozione e l'adeguamento del 
programma di valutazione pluriennale e 
della prima sezione del programma di 
valutazione annuale, per l'elaborazione di 
raccomandazioni relative alla 
classificazione dei risultati nelle relazioni 
di valutazione nonché per la 
programmazione di visite con preavviso 
allo scopo di verificare l'attuazione del 
piano d'azione adottato da uno Stato 
membro per correggere i punti deboli 
riscontrati, le competenze di esecuzione 
dovrebbero essere conferite alla 
Commissione. Tali competenze 
dovrebbero essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) n. 
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182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione1.
__________________
1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. en

Emendamento 34
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Ė opportuno che il meccanismo di 
valutazione instauri norme trasparenti, 
efficaci e chiare quanto al metodo da 
applicare nelle valutazioni, il ricorso a 
esperti altamente qualificati per le visite sul 
posto e il seguito da dare ai risultati delle 
valutazioni. Il metodo dovrebbe in 
particolare prevedere visite sul posto senza 
preavviso, a complemento di quelle con 
preavviso, specialmente per quanto 
riguarda i controlli alle frontiere e i visti.

(9) Ė opportuno che il meccanismo di 
valutazione segua un approccio elaborato 
a livello di Unione e instauri norme 
trasparenti, efficaci e chiare quanto al 
metodo da applicare nelle valutazioni, il 
ricorso a esperti altamente qualificati per le 
visite sul posto e il seguito da dare ai 
risultati delle valutazioni. Il metodo 
dovrebbe in particolare prevedere visite sul 
posto senza preavviso, a complemento di 
quelle con preavviso, specialmente per 
quanto riguarda i controlli alle frontiere e i 
visti.

Or. en

Emendamento 35
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) Il meccanismo di valutazione 
dovrebbe comportare anche l'esame della 
legislazione rilevante sull'abolizione dei 
controlli alle frontiere interne e sulle 
verifiche nel territorio nazionale. Data la 
specifica natura di queste disposizioni, 
che non incidono sulla sicurezza interna 
degli Stati membri, le corrispondenti visite 
sul posto andrebbero affidate 
esclusivamente alla Commissione.

(10) Il meccanismo di valutazione 
dovrebbe comportare anche l'esame della 
legislazione rilevante sull'abolizione dei 
controlli alle frontiere interne e sulle 
verifiche nel territorio nazionale. Le 
corrispondenti visite sul posto andrebbero 
affidate a funzionari della Commissione in 
cooperazione con esperti degli Stati 
membri e rappresentanti del Parlamento 
europeo.

Or. en

Emendamento 36
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) La Commissione riveste un ruolo 
di particolare rilievo nell'assicurare il 
coordinamento dei programmi di 
valutazione e il monitoraggio delle 
procedure di follow-up. Durante il 
processo di valutazione la Commissione 
dovrebbe inoltre apportare indipendenza, 
trasparenza e responsabilità nonché 
promuovere la fiducia reciproca fra le 
parti interessate.

Or. en

Emendamento 37
Monica Luisa Macovei

Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) La valutazione dovrebbe prestare 
particolare attenzione al rispetto dei diritti 
fondamentali nell'applicazione dell'acquis 
di Schengen.

(11) La valutazione dovrebbe prestare 
particolare attenzione al rispetto dei diritti 
fondamentali e alla protezione dei dati
nell'applicazione dell'acquis di Schengen.

Or. en

Emendamento 38
Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il garante europeo della 
protezione dei dati e le autorità di 
vigilanza nazionali, ciascuno nell'ambito 
delle rispettive competenze, dovrebbero 
partecipare alle visite sul posto 
riguardanti la protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 39
Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il meccanismo di valutazione 
dovrebbe prevedere uno strumento di 
sostegno nel caso in cui venga rilevata, in 
uno Stato membro che applica 
integralmente o parzialmente l'acquis di 
Schengen, una grave carenza avente un 
impatto significativo sulla sicurezza 
interna dello spazio Schengen. Nel caso in 
cui lo Stato membro interessato non sia in 
grado, entro un periodo di sei mesi e con 
il sostegno di esperti di Frontex, di porre 
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rimedio alla carenza, dovrebbe essere 
possibile applicare misure di follow-up e 
sanzioni.

Or. en

Emendamento 40
Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Le sanzioni possono comprendere 
una temporanea reintroduzione, da parte 
degli altri Stati membri dello spazio 
Schengen, dei controlli alle frontiere 
interne. Tale reintroduzione dei controlli 
alle frontiere interne dovrebbe essere 
stabilita dal Consiglio unicamente in 
circostanze eccezionali, prevedendo la 
possibilità di una reintroduzione parziale 
o totale e per una durata massima di sei 
mesi.

Or. en

Emendamento 41
Stavros Lambrinidis

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il meccanismo di valutazione 
dovrebbe prevedere uno strumento di 
sostegno nel caso in cui venga rilevata 
una grave carenza avente un impatto 
significativo sulla sicurezza interna dello 
spazio Schengen. Nel caso in cui lo Stato 
membro interessato non sia in grado, 
entro un periodo di sei mesi e con il 
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sostegno di esperti di Frontex, di porre
rimedio alla carenza, dovrebbe essere 
possibile applicare misure di follow-up e 
sanzioni, che potrebbero condurre alla 
reintroduzione dei controlli alle frontiere 
per un periodo limitato di tempo, nel 
pieno rispetto dell'articolo 78, paragrafo 
3, e dell'articolo 80 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 42
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La Commissione, di concerto con 
il Consiglio, decide in merito alle misure 
di follow-up, comprese le sanzioni che 
potrebbero condurre alla reintroduzione 
temporanea dei controlli alle frontiere. 
Contestualmente all'introduzione dei 
controlli alle frontiere, la Commissione 
istituisce misure finanziarie compensative 
volte a sostenere gli Stati membri 
interessati.

Or. en

Emendamento 43
Monica Luisa Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un 
meccanismo di valutazione per verificare 
l'applicazione dell'acquis di Schengen negli 

1. Il presente regolamento istituisce un 
meccanismo di valutazione per verificare 
l'applicazione dell'acquis di Schengen negli 
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Stati membri che lo applicano 
integralmente.

Stati membri che lo applicano 
integralmente, unitamente a misure di 
accompagnamento in materia di frontiere 
esterne, politica dei visti, sistema 
d’informazione Schengen, compresa la 
protezione dei dati, cooperazione di 
polizia, cooperazione giudiziaria in 
materia penale, lotta contro la corruzione 
e la criminalità organizzata e lotta contro 
la droga.

Or. en

Emendamento 44
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri ai quali si applica 
soltanto parzialmente l'acquis di 
Schengen, a norma del pertinente 
protocollo allegato al trattato sull'Unione 
europea e al trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, partecipano al 
meccanismo di valutazione in riferimento 
a entrambe le finalità, nella misura in cui 
partecipano all'acquis di Schengen.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che il Regno Unito e l'Irlanda partecipino al meccanismo di 
valutazione nella misura in cui essi partecipano all'acquis di Schengen. È necessario che ciò 
formi l'oggetto di un paragrafo a parte, in modo che la disposizione si applichi sia alle 
valutazioni preadesione che a quelle postadesione.

Emendamento 45
Monica Luisa Macovei
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è responsabile 
dell'attuazione del meccanismo di 
valutazione in stretta cooperazione con gli 
Stati membri e con il sostegno degli 
organismi europei, come specificato nel 
presente regolamento.

1. La Commissione è responsabile 
dell'attuazione del meccanismo di 
valutazione in stretta cooperazione con gli 
Stati membri e con il sostegno degli 
organismi europei, come specificato nel 
presente regolamento, tra cui Frontex, 
Europol e Eurojust.

Or. en

Emendamento 46
Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stabilisce un 
programma di valutazione pluriennale che 
abbraccia un periodo di cinque anni,
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, al massimo sei 
mesi prima dell'inizio del quinquennio 
interessato.

1. La Commissione adotta atti di 
esecuzione al fine di istituire un 
programma di valutazione pluriennale che 
abbraccia un periodo di cinque anni. Tali 
atti di esecuzione sono adottati 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel programma pluriennale figura 
l'elenco degli Stati membri che ogni anno 
devono essere valutati. Ogni Stato membro 

2. Nel programma pluriennale figura 
l'elenco degli Stati membri che ogni anno 
devono essere valutati. Ogni Stato membro 
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è valutato almeno una volta ogni 
quinquennio. L'ordine in cui gli Stati 
membri devono essere valutati è basato su 
un'analisi dei rischi che tiene conto della 
pressione migratoria, della sicurezza 
interna, del tempo trascorso dall'ultima 
valutazione e dell'equilibrio fra le diverse 
parti dell'acquis di Schengen da valutare.

è valutato almeno una volta ogni 
quinquennio. L'ordine in cui gli Stati 
membri devono essere valutati è basato su
una rappresentanza geografica 
equilibrata, sul tempo trascorso dall’ultima 
valutazione e sull'equilibrio fra le diverse 
parti dell'acquis di Schengen da valutare.

Or. en

Motivazione

I dati relativi alla migrazione non possono essere considerati un valido indicatore della 
qualità della gestione delle frontiere.

Emendamento 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 settembre di ogni anno 
Frontex presenta alla Commissione 
un'analisi dei rischi che tiene conto della 
pressione migratoria, raccomandando le 
priorità per le valutazioni dell'anno 
successivo. Le raccomandazioni si 
riferiscono a specifiche sezioni delle 
frontiere esterne e a specifici valichi di 
frontiera da valutare nell'anno successivo, 
nell'ambito del programma pluriennale. La 
Commissione mette tale analisi dei rischi a 
disposizione degli Stati membri.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno 
Frontex presenta alla Commissione una 
valutazione, raccomandando le priorità per 
le valutazioni dell'anno successivo. Le 
raccomandazioni si riferiscono a specifiche 
sezioni delle frontiere esterne e a specifici 
valichi di frontiera da valutare nell'anno 
successivo, nell'ambito del programma 
pluriennale. La Commissione mette tale 
valutazione a disposizione degli Stati 
membri e del Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 49
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 settembre di ogni anno 
Frontex presenta alla Commissione 
un'analisi dei rischi che tiene conto della 
pressione migratoria, raccomandando le 
priorità per le valutazioni dell'anno 
successivo. Le raccomandazioni si 
riferiscono a specifiche sezioni delle 
frontiere esterne e a specifici valichi di 
frontiera da valutare nell'anno successivo, 
nell'ambito del programma pluriennale. La 
Commissione mette tale analisi dei rischi a 
disposizione degli Stati membri.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno 
Frontex presenta alla Commissione 
un'analisi dei rischi che tiene conto della 
pressione migratoria, raccomandando le 
priorità per le valutazioni dell'anno 
successivo. Le raccomandazioni si 
riferiscono a specifiche sezioni delle 
frontiere esterne e a specifici valichi di 
frontiera da valutare nell'anno successivo, 
nell'ambito del programma pluriennale. La 
Commissione mette tale analisi dei rischi a 
disposizione degli Stati membri e, previa 
richiesta debitamente giustificata, al 
Parlamento europeo.

Or. ro

Emendamento 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 settembre di ogni anno 
Frontex presenta alla Commissione 
un'analisi dei rischi che tiene conto della 
pressione migratoria, raccomandando le 
priorità per le valutazioni dell'anno 
successivo. Le raccomandazioni si 
riferiscono a specifiche sezioni delle 
frontiere esterne e a specifici valichi di 
frontiera da valutare nell'anno successivo, 
nell'ambito del programma pluriennale. La 
Commissione mette tale analisi dei rischi a 
disposizione degli Stati membri.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno 
Frontex presenta alla Commissione 
un'analisi dei rischi che tiene conto della 
pressione migratoria, raccomandando le 
priorità per le valutazioni dell'anno 
successivo. Le raccomandazioni si 
riferiscono a specifiche sezioni delle 
frontiere esterne e a specifici valichi di 
frontiera da valutare nell'anno successivo, 
nell'ambito del programma pluriennale. La 
Commissione mette tale analisi dei rischi a 
disposizione degli Stati membri e del 
Parlamento europeo.

Or. en
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Emendamento 51
Monica Luisa Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 30 settembre di ogni anno 
Europol presenta alla Commissione 
un'analisi dei rischi relativamente a reati 
gravi, terrorismo, corruzione e criminalità 
organizzata aventi un impatto su un 
interesse comune che rientra nella 
politica dell'Unione, compresa la 
sicurezza interna, raccomandando inoltre 
le priorità per le valutazioni dell'anno 
successivo. Le raccomandazioni si 
riferiscono a specifiche sezioni delle 
frontiere esterne e a specifici valichi di 
frontiera da valutare nell'anno 
successivo, nell'ambito del programma 
pluriennale. La Commissione mette tale 
analisi dei rischi a disposizione degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Entro il medesimo termine di cui al 
paragrafo 1, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali presenta 
alla Commissione un'analisi dei rischi 
concernente la situazione dei diritti 
fondamentali alle frontiere esterne e 
interne, prestando una particolare 
attenzione alla conformità dell'abolizione 
dei controlli alle frontiere interne e 
raccomandando priorità per valutazioni 
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da svolgersi nell'anno successivo. La 
Commissione mette tale analisi dei rischi 
a disposizione degli Stati membri e del 
Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 53
Mariya Nedelcheva

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il medesimo termine di cui al 
paragrafo 1, Frontex presenta alla 
Commissione un'analisi dei rischi distinta, 
raccomandando priorità per valutazioni da 
svolgersi nell'anno successivo sotto forma 
di visite sul posto senza preavviso. Tali 
raccomandazioni possono riguardare ogni 
regione o ambito specifico e contengono 
un elenco di almeno dieci specifiche 
sezioni delle frontiere esterne e dieci 
specifici valichi di frontiera.

2. Entro il medesimo termine di cui al 
paragrafo 1, Frontex presenta alla 
Commissione un'analisi dei rischi distinta, 
raccomandando priorità per valutazioni da 
svolgersi nell'anno successivo sotto forma 
di visite sul posto senza preavviso. Tali 
raccomandazioni possono riguardare ogni 
regione o ambito specifico e contengono 
un elenco di almeno dieci specifiche 
sezioni delle frontiere esterne e dieci 
specifici valichi di frontiera. Le 
raccomandazioni devono basarsi sui 
rischi reali per il funzionamento dello 
spazio Schengen, anziché su rischi 
meramente ipotetici.

Or. en

Motivazione

È importante discernere tra rischi reali (ad esempio, noti valichi di frontiera dei migranti 
illegali) da quelli ipotetici (ad esempio, supposizioni e previsioni riguardo all'aumento dei 
flussi migratori).

Emendamento 54
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il medesimo termine di cui al 
paragrafo 1, Frontex presenta alla 
Commissione un'analisi dei rischi distinta, 
raccomandando priorità per valutazioni da 
svolgersi nell'anno successivo sotto forma 
di visite sul posto senza preavviso. Tali 
raccomandazioni possono riguardare ogni 
regione o ambito specifico e contengono 
un elenco di almeno dieci specifiche 
sezioni delle frontiere esterne e dieci 
specifici valichi di frontiera.

2. Entro il medesimo termine di cui al 
paragrafo 1, Frontex presenta alla 
Commissione un'analisi dei rischi distinta, 
raccomandando priorità per valutazioni da 
svolgersi nell'anno successivo sotto forma 
di visite sul posto senza preavviso. Tali 
raccomandazioni possono prendere in 
considerazione la relazione annuale di 
Frontex e possono riguardare ogni regione 
o ambito specifico e contengono un elenco 
di almeno dieci specifiche sezioni delle 
frontiere esterne e dieci specifici valichi di 
frontiera.

Or. en

Emendamento 55
Monica Luisa Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro il medesimo termine di cui al 
paragrafo 1, Europol presenta alla 
Commissione un'analisi dei rischi 
distinta, raccomandando priorità per 
valutazioni da svolgersi nel settore della 
sicurezza interna nell'anno successivo 
sotto forma di visite sul posto senza 
preavviso.

Or. en

Emendamento 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono di un 
termine di sei settimane dalla trasmissione 
del questionario per inviare le loro risposte 
alla Commissione. La Commissione mette 
le risposte a disposizione degli Stati 
membri.

2. Gli Stati membri dispongono di un 
termine di sei settimane dalla trasmissione 
del questionario per inviare le loro risposte 
alla Commissione. La Commissione mette 
le risposte a disposizione degli Stati 
membri e del Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In base all'analisi dei rischi fornita da 
Frontex conformemente all'articolo 6, alle 
risposte al questionario di cui all'articolo 7 
e, se del caso, ad altre fonti pertinenti, la 
Commissione stabilisce un programma di 
valutazione annuale entro il 30 novembre 
dell’anno precedente. Il programma può 
prevedere:

1. In base alle risposte al questionario di 
cui all'articolo 7 e, se del caso, ad altre 
fonti pertinenti, la Commissione stabilisce 
un programma di valutazione annuale entro 
il 30 novembre dell’anno precedente. Il 
programma può prevedere:

Or. en

Emendamento 58
Monica Luisa Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In base all'analisi dei rischi fornita da 
Frontex conformemente all'articolo 6, alle 
risposte al questionario di cui all'articolo 7 
e, se del caso, ad altre fonti pertinenti, la 
Commissione stabilisce un programma di 
valutazione annuale entro il 30 novembre 
dell’anno precedente. Il programma può 

1. In base all'analisi dei rischi fornita da 
Frontex ed Europol conformemente 
all'articolo 6, alle risposte al questionario di 
cui all'articolo 7 e, se del caso, ad altre 
fonti pertinenti, la Commissione stabilisce 
un programma di valutazione annuale entro 
il 30 novembre dell’anno precedente. Il 
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prevedere: programma può prevedere:

Or. en

Emendamento 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– la valutazione dell’applicazione 
dell’acquis o di sue parti in un dato Stato 
membro, come indicato nel programma 
pluriennale;

– la valutazione dell’applicazione 
dell’acquis o, se del caso, di sue parti in un 
dato Stato membro, come indicato nel 
programma pluriennale;

Or. en

Emendamento 60
Monica Luisa Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– la valutazione dell’applicazione 
dell’acquis o di sue parti in un dato Stato 
membro, come indicato nel programma 
pluriennale;

– la valutazione dell’applicazione 
dell’acquis o di sue parti e delle misure di 
accompagnamento di cui all'articolo 1 in 
un dato Stato membro, come indicato nel 
programma pluriennale;

Or. en

Emendamento 61
Monica Luisa Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – trattino 2
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Testo della Commissione Emendamento

– la valutazione dell’applicazione di 
specifiche parti dell’acquis in diversi Stati 
membri (valutazioni tematiche);

– la valutazione dell’applicazione di 
specifiche parti dell’acquis e delle misure 
di accompagnamento di cui all'articolo 1 
in diversi Stati membri (valutazioni 
tematiche);

Or. en

Emendamento 62
Monica Luisa Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– la valutazione dell’applicazione 
dell’acquis in un gruppo di Stati membri 
(valutazioni regionali).

– la valutazione dell’applicazione 
dell’acquis e delle misure di 
accompagnamento di cui all'articolo 1 in 
un gruppo di Stati membri (valutazioni 
regionali);

Or. en

Emendamento 63
Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La prima parte del programma, adottato 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, elenca gli 
Stati membri da valutare l’anno successivo 
conformemente al programma pluriennale. 
Tale parte del programma elenca i settori 
da valutare e le visite sul posto da 
effettuare.

2. La prima parte del programma elenca gli 
Stati membri da valutare l’anno successivo 
conformemente al programma pluriennale. 
Tale parte del programma elenca i settori 
da valutare e le visite sul posto da 
effettuare. La Commissione adotta la 
prima sezione del programma mediante 
atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
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d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 
2.

Or. en

Emendamento 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli esperti devono possedere adeguate 
qualifiche, fra cui una solida conoscenza 
teorica ed esperienza pratica nei settori 
oggetto della valutazione nonché una 
solida conoscenza dei principi, delle 
procedure e delle tecniche di valutazione, e 
devono saper comunicare efficacemente in 
una lingua comune.

4. Gli esperti devono possedere adeguate 
qualifiche, fra cui una solida conoscenza 
teorica ed esperienza pratica nei settori 
oggetto della valutazione, tra cui il rispetto 
dei diritti fondamentali, nonché una solida 
conoscenza dei principi, delle procedure e 
delle tecniche di valutazione, e devono 
saper comunicare efficacemente in una 
lingua comune.

Or. en

Emendamento 65
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione invita gli Stati 
membri a designare esperti disponibili a 
partecipare alle rispettive visite sul posto, 
indicando il loro settore di competenza. In 
caso di visite con preavviso, la 
Commissione invita gli Stati membri a 
designare gli esperti al più tardi sei 
settimane prima della data prevista per la 
visita sul posto. Gli Stati membri 
designano gli esperti entro una settimana 
dal ricevimento di detto invito. In caso di 
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visite senza preavviso, la Commissione 
invita gli Stati membri a designare gli 
esperti al più tardi due settimane prima 
della data prevista per la visita sul posto. 
Gli Stati membri designano gli esperti 
entro 72 ore dal ricevimento di detto 
invito. Gli Stati membri e gli esperti 
designati si assumono l'obbligo di 
rispettare la riservatezza per quanto 
riguarda le visite senza preavviso sul 
posto.

Or. en

Emendamento 66
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può invitare Frontex, 
Europol, Eurojust o altri organismi europei 
pertinenti a designare un rappresentante 
che partecipi, in qualità di osservatore, a 
una visita relativa a un settore rientrante 
nel loro mandato.

2. La Commissione può invitare Frontex, 
Europol, Eurojust, il Parlamento europeo
o altri organismi europei pertinenti a 
designare un rappresentante che partecipi, 
in qualità di osservatore, a una visita 
relativa a un settore rientrante nel loro 
mandato.

Or. en

Emendamento 67
Mariya Nedelcheva

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può invitare Frontex, 
Europol, Eurojust o altri organismi 
europei pertinenti a designare un 
rappresentante che partecipi, in qualità di 

2. La Commissione può invitare Frontex, 
Europol e/o Eurojust a designare un
rappresentante che partecipi, in qualità di 
osservatore, a una visita relativa a un 
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osservatore, a una visita relativa a un 
settore rientrante nel loro mandato.

settore rientrante nel loro mandato. La 
Commissione definisce un chiaro 
mandato per i rappresentanti partecipanti, 
comprese la durata, le responsabilità e le 
funzioni.

Or. en

Motivazione

Mantenere un elenco preciso delle agenzie e degli organismi europei che possono partecipare 
con esperti fornirà chiarezza al mandato ed eviterà l'interferenza dei gruppi di valutazione 
nelle competenze di altri organismi europei. Ciò consentirà di evitare la duplicazione degli 
sforzi e delle risorse. Tale approccio chiarirà eventuali dubbi in merito alle decisioni 
arbitrarie nei confronti degli Stati membri e garantirà la proporzionalità.

Emendamento 68
Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il garante europeo della protezione 
dei dati e le autorità di vigilanza 
nazionali, ciascuno nell'ambito delle 
rispettive competenze, sono invitati a 
partecipare alle visite sul posto 
riguardanti la protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 69
Hubert Pirker

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo Stato membro interessato provvede 
affinché l'equipe di esperti possa rivolgersi 
direttamente alle persone competenti. 
Assicura l'accesso dell'equipe a tutte le 

4. Lo Stato membro interessato provvede 
affinché l'equipe di esperti possa rivolgersi 
direttamente alle persone competenti. 
Assicura l'accesso dell'equipe a tutte le 
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aree, a tutti i locali e documenti necessari 
per la valutazione. Garantisce che l'equipe 
possa svolgere il suo mandato di verifica 
delle attività rientranti nei settori da 
valutare.

aree, a tutti i locali e documenti necessari 
per la valutazione. Garantisce che l'equipe 
possa svolgere il suo mandato di verifica 
delle attività rientranti nei settori da 
valutare, in particolare mettendo a 
disposizione personale con compiti di 
traduzione e interpretazione ad hoc dalla 
lingua dello Stato membro verso la lingua 
comune, come previsto all'articolo 9, 
paragrafo 4.

Or. de

Emendamento 70
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Spetta agli Stati membri provvedere 
all'organizzazione pratica del viaggio e 
dell'alloggio dei loro esperti. La 
Commissione rimborsa le spese di viaggio 
e alloggio sostenute dagli esperti che 
partecipano alle visite.

7. Spetta agli Stati membri provvedere 
all'organizzazione pratica del viaggio e 
dell'alloggio dei loro esperti. La 
Commissione rimborsa le spese di viaggio 
e alloggio sostenute dagli esperti che 
partecipano alle visite. In caso di visite sul
posto senza preavviso, la Commissione 
designa un punto di contatto per gli 
aspetti pratici della visita.

Or. en

Motivazione

Nel caso delle visite sul posto senza preavviso vigono rigorosi limiti di tempo e pertanto è 
necessario che la Commissione detenga la responsabilità di designare un punto di contatto 
per quanto riguarda gli aspetti pratici della visita.

Emendamento 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Al termine di ogni valutazione è redatta 
una relazione. La relazione si basa sui 
risultati della visita sul posto e del 
questionario, a seconda dei casi.

1. Al termine di ogni valutazione è redatta 
una relazione. La relazione si basa sui 
risultati della visita sul posto e del 
questionario. Essa comprende una 
valutazione approfondita della conformità 
con l'acquis di Schengen nonché con i 
parametri di riferimento riguardanti la 
riforma giudiziaria e la lotta contro la 
corruzione e la criminalità organizzata, 
come stabilito nelle decisioni della 
Commissione C(2006)6569 e 
C(2006)6570.

Or. en

Emendamento 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Nel caso di una visita sul posto con 
preavviso, la relazione è redatta durante la 
visita stessa dall'equipe incaricata. Il 
funzionario della Commissione ha la 
responsabilità generale della stesura della 
relazione e della sua integrità e qualità. In 
caso di disaccordo l'equipe cerca di 
raggiungere un compromesso. Le opinioni 
discordanti possono essere incluse nella 
relazione.

(b) Nel caso di una visita sul posto con 
preavviso, la relazione è redatta durante la 
visita stessa dall'equipe incaricata. Il 
funzionario della Commissione ha la 
responsabilità generale della stesura della 
relazione e della sua integrità e qualità. In 
caso di disaccordo l'equipe cerca di 
raggiungere un compromesso. Le opinioni 
discordanti sono incluse nella relazione.

Or. en

Emendamento 73
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione esamina ogni aspetto 
qualitativo, quantitativo, operativo, 
amministrativo e organizzativo pertinente 
ed elenca le eventuali carenze o i punti 
deboli riscontrati durante la valutazione. 
Contiene raccomandazioni sui 
provvedimenti correttivi da adottare e i 
termini per la loro attuazione.

2. La relazione esamina ogni aspetto 
qualitativo, quantitativo, operativo, 
amministrativo e organizzativo pertinente 
ed elenca le eventuali carenze o i punti 
deboli sotto il controllo e al di là del 
controllo degli Stati membri interessati 
riscontrati durante la valutazione. La 
relazione contiene raccomandazioni 
destinate agli Stati membri interessati 
nonché alla Commissione, se del caso, sui 
provvedimenti correttivi o complementari 
da adottare e i termini per la loro 
attuazione.

Or. en

Emendamento 74
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione trasmette la relazione 
allo Stato membro interessato entro sei
settimane dalla visita sul posto o dal 
ricevimento delle risposte al questionario, a 
seconda dei casi. Lo Stato membro 
interessato esprime le proprie osservazioni 
sulla relazione entro un termine di due 
settimane.

4. La Commissione trasmette la relazione 
allo Stato membro interessato entro quattro
settimane dalla visita sul posto o dal 
ricevimento delle risposte al questionario, a 
seconda dei casi. Lo Stato membro 
interessato esprime le proprie osservazioni 
sulla relazione entro un termine di due 
settimane.

Or. en

Motivazione

In caso di gravi carenze nel sistema, è necessaria una reazione rapida per mantenere la 
fiducia nel sistema Schengen.
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Emendamento 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'esperto della Commissione presenta la 
relazione e la risposta dello Stato membro 
al comitato istituito ai sensi dell'articolo 15. 
Gli Stati membri sono invitati a formulare 
osservazioni sulle risposte al questionario, 
sulla relazione e sulle osservazioni dello 
Stato membro interessato.

L'esperto della Commissione presenta la 
relazione e la risposta dello Stato membro 
al comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 
e al Parlamento europeo. Gli Stati membri 
sono invitati a formulare osservazioni sulle 
risposte al questionario, sulla relazione e 
sulle osservazioni dello Stato membro 
interessato.

Or. en

Emendamento 76
Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le raccomandazioni relative alla 
classificazione dei risultati di cui al 
paragrafo 3 sono adottate dalla 
Commissione conformemente alla 
procedura stabilita all'articolo 15, paragrafo 
2.

La Commissione adotta atti di esecuzione 
al fine di formulare raccomandazioni 
relative alla classificazione dei risultati di 
cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione
sono adottati conformemente alla
procedura d'esame stabilita all'articolo 15, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 77
Mariya Nedelcheva, Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Entro un mese dall'adozione della relazione 
lo Stato membro interessato presenta alla 
Commissione un piano d'azione volto a 
correggere i punti deboli riscontrati.

Entro un mese dall'adozione della relazione 
lo Stato membro interessato presenta alla 
Commissione un piano d'azione volto a 
correggere i punti deboli riscontrati. Se la 
relazione della Commissione si basa su 
valutazioni tematiche o regionali e 
riguarda più di uno Stato membro, i piani 
d'azione degli Stati membri vengono 
coordinati.

Or. en

Emendamento 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro interessato riferisce alla 
Commissione in merito all'attuazione del 
piano d'azione entro sei mesi dal 
ricevimento della relazione, e continua a 
farlo ogni tre mesi fino alla completa 
attuazione del piano. A seconda della 
gravità delle carenze riscontrate e in 
funzione dei provvedimenti correttivi 
adottati la Commissione può programmare 
visite sul posto con preavviso 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, per verificare 
l'attuazione del piano d'azione. La 
Commissione può programmare anche 
visite sul posto senza preavviso.

Lo Stato membro interessato riferisce alla 
Commissione in merito all'attuazione del 
piano d'azione entro quattro mesi dal 
ricevimento della relazione, e continua a 
farlo ogni tre mesi fino alla completa 
attuazione del piano. A seconda della 
gravità delle carenze riscontrate e in 
funzione dei provvedimenti correttivi 
adottati la Commissione può programmare 
visite sul posto con preavviso 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, per verificare 
l'attuazione del piano d'azione. La 
Commissione può programmare anche 
visite sul posto senza preavviso.

Or. en

Motivazione

In caso di gravi carenze nel sistema, è necessaria una reazione rapida per mantenere la 
fiducia nel sistema Schengen.
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Emendamento 79
Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro interessato riferisce alla 
Commissione in merito all'attuazione del 
piano d'azione entro sei mesi dal 
ricevimento della relazione, e continua a 
farlo ogni tre mesi fino alla completa 
attuazione del piano. A seconda della 
gravità delle carenze riscontrate e in 
funzione dei provvedimenti correttivi 
adottati la Commissione può programmare 
visite sul posto con preavviso 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, per verificare 
l'attuazione del piano d'azione. La 
Commissione può programmare anche 
visite sul posto senza preavviso.

Lo Stato membro interessato riferisce alla 
Commissione in merito all'attuazione del 
piano d'azione entro sei mesi dal 
ricevimento della relazione, e continua a 
farlo ogni tre mesi fino alla completa 
attuazione del piano. A seconda della 
gravità delle carenze riscontrate e in 
funzione dei provvedimenti correttivi 
adottati, la Commissione può adottare atti 
di esecuzione al fine di programmare visite 
sul posto con preavviso per verificare 
l'attuazione del piano d'azione. Tali atti di 
esecuzione sono adottati conformemente 
alla procedura d'esame di cui all'articolo 
15, paragrafo 2. La Commissione può 
programmare anche visite sul posto senza 
preavviso.

Or. en

Emendamento 80
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione informa regolarmente il 
comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 in 
merito all'attuazione del piano d'azione.

La Commissione informa regolarmente il 
comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 in 
merito all'attuazione del piano d'azione. Il 
Parlamento europeo può inoltre chiedere 
alla Commissione di presentare lo stato di 
attuazione del piano d'azione.

Or. ro
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Motivazione

Il Parlamento europeo deve essere in grado di chiedere informazioni alla Commissione sui 
progressi compiuti nell'attuazione dei programmi d'azione elaborati dagli Stati membri in 
risposta alle carenze nell'applicazione dell'acquis di Schengen.

Emendamento 81
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se una visita sul posto rileva una grave 
carenza che si ritiene possa incidere 
significativamente sul livello generale di 
sicurezza di uno o più Stati membri, la 
Commissione ne informa al più presto il 
Consiglio e il Parlamento europeo, di 
propria iniziativa o su richiesta di uno Stato 
membro.

7. Se la relazione concernente una visita 
sul posto riporta uno o più risultati 
classificati secondo il punto (c) 
dell'articolo 13, paragrafo 3, la 
Commissione ne informa al più presto il 
Consiglio e il Parlamento europeo, di 
propria iniziativa o su richiesta di uno Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 82
Sarah Ludford

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se una visita sul posto rileva una grave 
carenza che si ritiene possa incidere 
significativamente sul livello generale di 
sicurezza di uno o più Stati membri, la 
Commissione ne informa al più presto il 
Consiglio e il Parlamento europeo, di 
propria iniziativa o su richiesta di uno 
Stato membro.

7. Se una visita sul posto rileva una grave 
carenza che si ritiene possa incidere 
significativamente sul livello generale di 
sicurezza di uno o più Stati membri, la 
Commissione ne informa al più presto il 
Consiglio e il Parlamento europeo e tiene 
questi ultimi regolarmente informati 
durante il periodo di supporto di sei mesi 
ai sensi dell'articolo 13 bis e dopo aver 
preso una decisione definitiva sul seguito 
da dare e su eventuali sanzioni ai sensi 
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dell'articolo 13 ter.

Or. en

Emendamento 83
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se una visita sul posto rileva una grave 
carenza che si ritiene possa incidere 
significativamente sul livello generale di 
sicurezza di uno o più Stati membri, la 
Commissione ne informa al più presto il 
Consiglio e il Parlamento europeo, di 
propria iniziativa o su richiesta di uno Stato 
membro.

7. Se una visita sul posto rileva una grave 
carenza che si ritiene possa incidere 
significativamente sul livello generale di 
sicurezza di uno o più Stati membri, la 
Commissione ne informa al più presto il 
Consiglio e il Parlamento europeo, di 
propria iniziativa o su richiesta del 
Parlamento europeo o di uno Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 84
Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 ter
Procedura di follow-up

Sei mesi dopo l'individuazione di una 
grave carenza ai sensi dell'articolo 13, 
paragrafo 7, la Commissione programma 
una visita sul posto. Se la visita sul posto 
rivela il persistere della grave carenza, 
nonostante il sostegno concesso allo Stato 
membro ai sensi dell'articolo 13 bis, il 
Consiglio, su proposta della Commissione 
e previa consultazione del Parlamento 
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europeo, adotta una decisione 
sull'applicazione di sanzioni. Il Consiglio 
delibera a maggioranza qualificata.

Or. en

Emendamento 85
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 ter
Decisione sul ripristino dei controlli alle 

frontiere
La decisione sulla reintroduzione dei 
controlli alle frontiere interne è presa dal 
Consiglio che delibera a maggioranza 
qualificata su proposta della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 86
Stavros Lambrinidis

Proposta di regolamento
Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 ter
Follow-up e sanzioni

Sei mesi dopo l'individuazione di una 
grave carenza, la Commissione 
programma una visita sul posto. Se la 
visita sul posto rivela che la grave carenza 
non è stato corretta, la Commissione 
presenta al comitato istituito ai sensi 
dell'articolo 15 una proposta riguardante 
il seguito da dare ed eventuali sanzioni. 
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La decisione sul seguito da dare e sulle 
eventuali sanzioni è adottata in 
conformità della procedura d'esame di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2. In caso di 
continua inosservanza delle norme 
Schengen da parte di uno Stato membro, 
è d'obbligo esperire tutte le azioni 
possibili e fornire tutto il sostegno 
possibile per porre rimedio alla situazione 
prima di deliberare sanzioni più severe. Ai 
sensi degli articoli 78, paragrafo 3, e 80 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, non è consentita 
una reintroduzione dei controlli alle 
frontiere nei confronti di uno Stato 
membro che si trovi ad affrontare una 
situazione di emergenza caratterizzata da 
un improvviso afflusso di cittadini di paesi 
terzi paesi o una situazione critica per 
quanto riguarda la piena attuazione degli 
obblighi di Schengen a causa, in tutto o in 
parte, dell'elevato numero di cittadini di 
paesi terzi che raggiungono i suoi confini.

Or. en

Emendamento 87
Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 quater
Ripristino temporaneo del controllo di 

frontiera
1. Le sanzioni possono contemplare una 
decisione concernente un ripristino 
temporaneo del controllo di frontiera alle 
frontiere interne da parte degli altri Stati 
membri dello spazio Schengen. Questa 
decisione può prevedere un ripristino 
parziale o completo del controllo di 
frontiera alle frontiere interne dello Stato 
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membro interessato.
2. Una decisione relativa a un ripristino 
temporaneo del controllo di frontiera alle 
frontiere interne soddisfa le seguenti 
condizioni:
– gravi carenze nell'attuazione dell'acquis 
di Schengen che si ritiene possano avere 
un impatto significativo sul livello 
generale di sicurezza di uno o più Stati 
membri;
– circostanze eccezionali che richiedono 
un ripristino temporaneo del controllo di 
frontiera.
3. Una decisione ai sensi del paragrafo 2 
contiene i seguenti elementi:
– un tempo limite di un massimo di 6 
mesi;
– un meccanismo di sostegno da 
accordare allo Stato membro interessato 
al fine di sanare la carenza;
– una data per un'ulteriore visita sul 
posto.

Or. en

Emendamento 88
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 quater
Misure compensative

Contestualmente all'introduzione dei 
controlli alle frontiere, la Commissione 
istituisce misure finanziarie compensative 
volte a sostenere gli Stati membri 
interessati.

Or. en
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Emendamento 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le equipe considerano riservata ogni 
informazione acquista nello svolgimento 
dei propri compiti. Le relazioni redatte 
dopo le visite sul posto sono classificate 
RESTRICTED. La Commissione, 
consultato lo Stato membro interessato, 
decide quali parti della relazione possono 
essere rese pubbliche.

Le equipe considerano riservata ogni 
informazione acquista nello svolgimento 
dei propri compiti. Le relazioni redatte 
dopo le visite sul posto sono classificate 
RESTRICTED. Questa classificazione 
non preclude la trasmissione della 
relazione al Parlamento europeo. La 
Commissione, consultato lo Stato membro 
interessato, decide quali parti della 
relazione possono essere rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 90
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le equipe considerano riservata ogni 
informazione acquista nello svolgimento 
dei propri compiti. Le relazioni redatte 
dopo le visite sul posto sono classificate 
RESTRICTED. La Commissione, 
consultato lo Stato membro interessato, 
decide quali parti della relazione possono 
essere rese pubbliche.

Le equipe considerano riservata ogni 
informazione acquista nello svolgimento 
dei propri compiti. Le relazioni redatte 
dopo le visite sul posto sono classificate 
RESTRICTED. La Commissione, 
consultato lo Stato membro interessato, 
decide quali parti della relazione possono 
essere rese pubbliche. Il Parlamento può, 
su sua richiesta motivata, accedere a tutte 
le relazioni elaborate dai gruppi di 
valutazione.

Or. ro
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Motivazione

In linea con il suo ruolo di co-legislatore in materia di libertà, sicurezza e giustizia, il 
Parlamento europeo deve potere accedere, su sua richiesta motivata, a tutte le relazioni di 
valutazione.

Emendamento 91
Monica Luisa Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Frontex presenta alla Commissione la 
prima analisi dei rischi di cui all'articolo 6 
entro tre mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.

2. Frontex ed Europol presentano alla 
Commissione la prima analisi dei rischi di 
cui all'articolo 6 entro tre mesi dall'entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 92
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ogni anno la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sulle valutazioni effettuate 
conformemente al presente regolamento. 
La relazione è pubblica e contiene 
informazioni riguardanti:

Ogni anno la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione esauriente sulle valutazioni 
effettuate conformemente al presente 
regolamento. La relazione è pubblica e 
contiene informazioni riguardanti:

Or. ro

Emendamento 93
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° 
gennaio 2014, una volta giunto a termine 
l'attuale programma quinquennale di 
valutazione.

Or. en


