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Emendamento 13
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il presente regolamento introduce una 
clausola di salvaguardia con riguardo ai 
visti, che consenta di sospendere 
rapidamente, in via temporanea, 
l’esenzione dal visto per i cittadini di un 
paese terzo figurante nell’elenco positivo 
nel caso di una situazione d’emergenza in 
cui sia necessaria una pronta risposta per 
risolvere le difficoltà incontrate da uno o 
più Stati membri, tenendo conto 
dell’impatto generale di tale situazione 
d’emergenza sull’insieme dell’Unione 
europea.

(1) Il presente regolamento introduce un 
meccanismo per sospendere rapidamente, 
in via temporanea, come soluzione 
estrema, l’esenzione dal visto per i 
cittadini di un paese terzo figurante 
nell’elenco positivo nel caso di una 
situazione d’emergenza in cui sia 
necessaria una pronta risposta per risolvere 
le difficoltà incontrate da tre o più Stati 
membri, tenendo conto dell’impatto 
generale di tale situazione d’emergenza 
sull’insieme dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il presente regolamento introduce una 
clausola di salvaguardia con riguardo ai 
visti, che consenta di sospendere 
rapidamente, in via temporanea, 
l’esenzione dal visto per i cittadini di un 
paese terzo figurante nell’elenco positivo 
nel caso di una situazione d’emergenza in 
cui sia necessaria una pronta risposta per 
risolvere le difficoltà incontrate da uno o 
più Stati membri, tenendo conto 
dell’impatto generale di tale situazione 
d’emergenza sull’insieme dell’Unione 
europea.

(1) Il presente regolamento introduce un 
meccanismo per sospendere rapidamente, 
in via temporanea, l’esenzione dal visto per 
i cittadini di un paese terzo figurante 
nell’elenco positivo nel caso di una 
situazione d’emergenza in cui sia 
necessaria una pronta risposta per risolvere 
le difficoltà incontrate da uno o più Stati 
membri, tenendo conto dell’impatto 
generale di tale situazione d’emergenza 
sull’insieme dell’Unione europea.
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Or. en

Emendamento 15
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il presente regolamento introduce una 
clausola di salvaguardia con riguardo ai 
visti, che consenta di sospendere 
rapidamente, in via temporanea, 
l’esenzione dal visto per i cittadini di un 
paese terzo figurante nell’elenco positivo 
nel caso di una situazione d’emergenza in 
cui sia necessaria una pronta risposta per 
risolvere le difficoltà incontrate da uno o 
più Stati membri, tenendo conto 
dell’impatto generale di tale situazione 
d’emergenza sull’insieme dell’Unione 
europea.

(1) Il presente regolamento introduce un 
meccanismo che consente di sospendere 
rapidamente, in via temporanea, 
l’esenzione dal visto per i cittadini di un 
paese terzo figurante nell’elenco positivo 
nel caso di una situazione d’emergenza 
venutasi a creare in relazione a detto 
paese terzo e in cui sia necessaria una 
pronta risposta per risolvere le difficoltà 
incontrate da uno o più Stati membri, 
tenendo conto dell’impatto generale di tale 
situazione d’emergenza sull’insieme 
dell’Unione europea nonché sul paese 
terzo in questione.

Or. en

Emendamento 16
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Ogni sospensione dell’esenzione 
dal visto deve basarsi su un esame 
approfondito della situazione del paese 
terzo in questione e deve essere 
giustificata da criteri oggettivi stabiliti nel 
presente regolamento al fine di garantire 
la coerenza, la trasparenza e un migliore 
processo decisionale.
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Or. en

Emendamento 17
Véronique Mathieu

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Una situazione d’emergenza 
potrebbe verificarsi in caso di rischi per 
l'ordine pubblico o di problemi di 
sicurezza legati a minacce terroristiche o 
a un significativo aumento della 
criminalità organizzata.

Or. fr

Emendamento 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Onde garantire condizioni uniformi per 
l’applicazione della clausola di 
salvaguardia è opportuno conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione. 
Tali competenze devono essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) n. 
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 d’esecuzione attribuite alla 
Commissione.

(2) Onde garantire condizioni uniformi per 
l’applicazione del meccanismo di 
sospensione è opportuno conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione. 
Tali competenze devono essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) n. 
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 d’esecuzione attribuite alla 
Commissione.

Or. en
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Emendamento 19
Renate Weber

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il meccanismo di reciprocità da 
applicare se uno dei paesi terzi di cui 
all’allegato II del regolamento (CE) n. 
539/2001 decide di imporre l’obbligo del 
visto ai cittadini di uno o più Stati membri
deve essere adattato in funzione 
dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona 
e della giurisprudenza della Corte relativa 
alle basi giuridiche derivate.

(3) Il meccanismo di reciprocità da 
applicare se uno dei paesi terzi di cui 
all’allegato II del regolamento (CE) n. 
539/2001 decide di imporre l’obbligo del 
visto ai cittadini di uno o più Stati membri 
deve essere adattato in funzione 
dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona 
e della giurisprudenza della Corte relativa 
alle basi giuridiche derivate. Inoltre, il 
meccanismo dev’essere adattato per 
prevedere una risposta dell’Unione quale 
atto di solidarietà, se uno dei paesi terzi di 
cui all'allegato II del regolamento decide 
di imporre l’obbligo del visto ai cittadini 
di uno o più Stati membri.

Or. en

Motivazione

EsigenEsigendo una risposta comunitaria si assicura il rispetto di principi come la 
solidarietà, l'uguaglianza e la fiducia reciproca tra Stati membri. Tale approccio deve 
consentire all’UE di agire sulla scena internazionale come un unico soggetto, promuovendo e 
tutelando i valori fondamentali che sono l’essenza dell’Unione.

Emendamento 20
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il meccanismo di reciprocità è 
applicabile nei casi in cui un paese terzo 
di cui all'allegato II del regolamento (CE) 
n. 539/2001 introduca, reintroduca o 
mantenga l’obbligo del visto per i cittadini 
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di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 21
Renate Weber

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Non appena ricevono da uno Stato 
membro la notifica del fatto che un paese 
terzo di cui all'allegato II del regolamento 
ha deciso di introdurre l’obbligo del visto 
per i cittadini di detto Stato membro, tutti 
gli Stati membri devono reagire 
collettivamente, dando così una risposta 
comune a una situazione che colpisce 
l’Unione nel suo complesso e che fa sì che 
i suoi cittadini siano sottoposti a 
trattamenti diversi.

Or. en

Motivazione

Esigendo una risposta comunitaria si assicura il rispetto di principi come la solidarietà, 
l'uguaglianza e la fiducia reciproca tra Stati membri. Tale approccio deve consentire all’UE 
di agire sulla scena internazionale come un unico soggetto, promuovendo e tutelando i valori 
fondamentali che sono l’essenza dell’Unione.

Emendamento 22
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La piena reciprocità in materia di 
visti è un obiettivo che l’Unione deve 
perseguire in modo proattivo nelle sue 
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relazioni con i paesi terzi, contribuendo 
così a migliorare la credibilità e la 
coerenza della propria politica esterna a 
livello internazionale.

Or. en

Emendamento 23
Timothy Kirkhope
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nonostante il meccanismo di 
reciprocità, è essenziale che la 
Commissione discuta e negozi le questioni 
relative alla politica dei visti in modo 
aperto e trasparente, senza ricorrere alla 
minaccia della reintroduzione dell’obbligo 
del visto.

Or. en

Motivazione

Per il mantenimento di buone relazioni bilaterali tra l’UE e i suoi partner nel mondo, è 
essenziale che l’Unione non utilizzi la sua politica dei visti come strumento di pressione sui 
paesi terzi per indurli a cambiare la loro.

Emendamento 24
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Poiché il regolamento (CE) n. 
1932/2006 sul regime di visti per i rifugiati 
e gli apolidi non si applica ai rifugiati e agli 
apolidi che risiedono nel Regno Unito o in 

(6) Poiché il regolamento (CE) n. 
1932/2006 sul regime di visti per i rifugiati 
e gli apolidi non si applica ai rifugiati e agli 
apolidi che risiedono nel Regno Unito o in 
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Irlanda, è necessario chiarire la situazione 
relativa all’obbligo del visto per alcuni di 
essi. Il presente regolamento lascia gli 
Stati membri liberi di decidere in merito 
all’esenzione o all’obbligo di visto per
questa categoria di persone. Tali decisioni 
nazionali devono essere notificate alla 
Commissione.

Irlanda, è necessario chiarire la situazione 
relativa all’obbligo del visto per alcuni di 
essi. Il presente regolamento dispensa 
dall’obbligo di visto questa categoria di 
persone.

Or. en

Emendamento 25
Emine Bozkurt

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Tenuto conto di alcuni obblighi 
incombenti agli Stati membri in virtù di 
accordi internazionali conclusi dalla 
Comunità prima dell’entrata in vigore del 
regolamento (CE) n. 539/2001 che 
implicano la necessità di derogare alle 
norme comuni in materia di visti, il 
presente regolamento introduce una 
disposizione che autorizza gli Stati membri 
a dispensare dall’obbligo del visto coloro 
che effettuano prestazioni di servizi nel 
corso del loro soggiorno, nella misura 
necessaria all’osservanza di tali obblighi.

(7) Tenuto conto di alcuni obblighi 
incombenti agli Stati membri in virtù di 
accordi internazionali conclusi dalla 
Comunità prima dell’entrata in vigore del 
regolamento (CE) n. 539/2001 che 
implicano la necessità di derogare alle 
norme comuni in materia di visti, il 
presente regolamento introduce una 
disposizione che autorizza gli Stati membri 
a dispensare dall’obbligo del visto coloro 
che effettuano prestazioni di servizi nel 
corso del loro soggiorno, nella misura 
necessaria all’osservanza di tali obblighi, 
tenendo nel contempo pienamente conto 
delle sentenze della Corte di giustizia 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 26
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii
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Regolamento (CE) n. 539/2011
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

ii) al secondo comma sono aggiunti i 
seguenti trattini:

soppresso

– “i membri degli equipaggi civili di aerei;
– i membri degli equipaggi civili di navi 
che si recano a terra e che sono in 
possesso di un documento di identità dei 
marittimi rilasciato ai sensi delle 
convenzioni dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (n. 108 del 1958 
e n. 185 del 2003) o della convenzione 
IMO di Londra del 1965 (FAL) sulla 
facilitazione del traffico marittimo 
internazionale.”

Or. de

Motivazione

Il sistema vigente, in base al quale già oggi gli Stati membri possono derogare all'obbligo del 
visto per queste categorie di persone (articolo 4 del regolamento), ha dato buoni risultati, e 
non risulta che vi siano problemi al riguardo. La modifica proposta non porterebbe a una 
maggiore armonizzazione.

Emendamento 27
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii – trattino 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 539/2011
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 6 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- i rifugiati statutari, gli apolidi e altre 
persone che non possiedono la 
cittadinanza di nessun paese, che 
risiedono nel Regno Unito o in Irlanda e 
sono titolari di un documento di viaggio 
rilasciato dal Regno Unito o dall’Irlanda.
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Or. en

Motivazione

È opportuno che i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la 
cittadinanza di nessun paese, che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda e sono titolari di un 
documento di viaggio rilasciato dal Regno Unito o dall’Irlanda, siano dispensati dall’obbligo 
del visto.

Emendamento 28
Alexander Alvaro, Tanja Fajon, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, 
Zuzana Roithová, Miroslav Ouzký, Ioan Enciu, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b 
Regolamento (CE) n. 539/2011
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(b) al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita 
dalla seguente:

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. L’istituzione, la reintroduzione o il 
mantenimento, da parte di un paese terzo 
che figura nell’elenco di cui all’allegato 
II, dell’obbligo del visto per i cittadini di 
uno Stato membro comporta 
l’applicazione delle seguenti 
disposizioni:
a) entro novanta giorni dall’annuncio o 
dall’applicazione di tale istituzione o 
reintroduzione, o, nei casi in cui l’obbligo 
è mantenuto, entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento,  lo Stato membro 
interessato notifica per iscritto detta 
misura o detto mantenimento al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione; la notifica è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea, serie C. La notifica precisa la 
data di esecuzione della misura e il tipo 
di documenti di viaggio e di visti in 
questione.
Se il paese terzo decide di revocare 
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l’obbligo del visto prima della scadenza 
di questo termine, la notifica diventa 
superflua;
b) immediatamente dopo la data di
pubblicazione della notifica la 
Commissione interviene, d’intesa con lo 
Stato membro interessato, presso le 
autorità del paese terzo in causa con 
l’obiettivo della reintroduzione 
dell’esenzione dal visto e informa al più 
presto il Parlamento europeo e il 
Consiglio sullo stato dei negoziati;

(c) “entro novanta giorni dalla 
pubblicazione della notifica, la 
Commissione, d’intesa con lo Stato 
membro interessato, riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio. La relazione può 
essere accompagnata da una proposta di 
reintroduzione temporanea dell’obbligo 
del visto nei confronti dei cittadini del 
paese terzo in causa. La Commissione può 
anche presentare questa proposta dopo le 
deliberazioni del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla proposta. Entro tre 
mesi, il Parlamento europeo e il Consiglio 
decidono sulla proposta secondo la 
procedura legislativa ordinaria.”

(c) “entro quarantacinque giorni dalla 
pubblicazione della notifica, la 
Commissione, d’intesa con lo Stato 
membro interessato, riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Se, entro 
quarantacinque giorni dalla data di 
pubblicazione della notifica, il paese terzo 
interessato non ha revocato l’obbligo del 
visto, la Commissione d’intesa con detto 
Stato membro, propone la reintroduzione 
dell’obbligo del visto per i cittadini del 
paese terzo in questione. Se, entro 
novanta giorni dalla data di pubblicazione 
della notifica, il paese terzo non ha 
revocato l’obbligo del visto, la proposta 
della Commissione di reintroduzione 
dell’obbligo del visto nei confronti dei 
cittadini del paese terzo in causa si 
considera adottata, a meno che il 
Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata, e il Parlamento europeo, 
deliberando a maggioranza assoluta, 
decidano in via preliminare di respingere 
la proposta.
d) allorché il paese terzo in causa 
sopprime l’obbligo del visto, lo Stato 
membro notifica immediatamente la 
soppressione al Consiglio e alla 
Commissione. La notifica è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea, serie C. L’eventuale misura 
[…] decisa a norma della lettera c)
decade sette giorni dopo la 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. Qualora il paese 
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terzo in causa abbia introdotto l’obbligo 
del visto per i cittadini di due o più Stati 
membri, la misura […] decade solo dopo 
l’ultima pubblicazione.”

Or. en

Emendamento 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis – Clausola di salvaguardia Articolo 1 bis – Meccanismo di 
sospensione

Or. en

Emendamento 30
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I paragrafi da 2 a 5 del presente articolo 
si applicano nel caso in cui uno o più Stati 
membri si trovino a dover affrontare una 
situazione d’emergenza caratterizzata dal 
sopravvenire di una delle seguenti 
circostanze:

1. I paragrafi da 2 a 5 del presente articolo 
si applicano, come soluzione estrema,  nel 
caso in cui tre o più Stati membri si trovino 
a dover affrontare una situazione 
d’emergenza avente serie ripercussioni 
negative sulla situazione migratoria 
generale nell’Unione e caratterizzata dal 
sopravvenire di una delle seguenti 
circostanze:

Or. en
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Motivazione

Occorre sottolineare che solo come soluzione estrema si può ricorrere alla sospensione di 
un’esenzione dall’obbligo del visto.

Emendamento 31
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001 
Articolo 1 bis – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I paragrafi da 2 a 5 del presente articolo 
si applicano nel caso in cui uno o più Stati 
membri si trovino a dover affrontare una 
situazione d’emergenza caratterizzata dal 
sopravvenire di una delle seguenti 
circostanze:

1. I paragrafi da 2 a 5 del presente articolo 
si applicano in base a criteri oggettivi al 
fine di garantire la coerenza e la 
trasparenza, e cioè nel caso in cui uno o 
più Stati membri si trovino a dover 
affrontare una situazione d’emergenza 
caratterizzata dal sopravvenire di una delle 
seguenti circostanze:

Or. en

Emendamento 32
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un improvviso aumento di almeno il 
50%, su un periodo di sei mesi e rispetto ai 
sei mesi precedenti, del numero di cittadini 
di uno dei paesi terzi di cui all’allegato II 
trovati in situazione di soggiorno irregolare 
sul territorio di uno Stato membro;

(a) un aumento improvviso e sostanziale di 
almeno il 100%, su un periodo di un anno
e rispetto al precedente periodo di un 
anno, del numero di cittadini di uno dei 
paesi terzi di cui all'allegato II trovati in 
situazione di soggiorno irregolare sul 
territorio di uno Stato membro;
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Or. en

Motivazione

Si propone una modifica dei criteri.

Emendamento 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un improvviso aumento di almeno il 
50%, su un periodo di sei mesi e rispetto ai 
sei mesi precedenti, del numero di cittadini 
di uno dei paesi terzi di cui all’allegato II 
trovati in situazione di soggiorno 
irregolare sul territorio di uno Stato 
membro;

(a) l’arrivo di cittadini di uno dei paesi 
terzi di cui all’allegato II in numero tale 
da rappresentare un improvviso aumento 
di almeno il 60%, su un periodo di sei mesi 
e rispetto ai sei mesi precedenti, del 
numero complessivo di cittadini di paesi 
terzi che sono presenti nello(negli) Stato(i)
membro(i) interessato(i);

Or. en

Emendamento 34
Tanja Fajon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un improvviso aumento di almeno il 
50%, su un periodo di sei mesi e rispetto ai 
sei mesi precedenti, del numero di cittadini 
di uno dei paesi terzi di cui all’allegato II 
trovati in situazione di soggiorno irregolare 
sul territorio di uno Stato membro;

(a) un aumento improvviso e sostanziale, 
avente serie ripercussioni sulla situazione 
migratoria generale negli Stati membri 
interessati, su un periodo di un sei mesi e 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, del numero di cittadini di uno 
dei paesi terzi di cui all'allegato II trovati in 
situazione di soggiorno irregolare sul 
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territorio di uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) un improvviso aumento di almeno il 
50%, su un periodo di sei mesi e rispetto 
ai sei mesi precedenti, del numero di 
cittadini di uno dei paesi terzi di cui 
all’allegato II che sono stati condannati 
per reati connessi alla criminalità 
organizzata o alla tratta di esseri umani 
commessi sul territorio dello(degli) 
Stato(i) membro(i) interessato(i);

Or. en

Motivazione

Il meccanismo di sospensione dev’essere attivato in caso di aumento della criminalità 
organizzata.

Emendamento 36
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un improvviso aumento di almeno il 
50%, su un periodo di sei mesi e rispetto 
ai sei mesi precedenti, del numero di 

soppresso
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domande d’asilo presentate da cittadini di 
uno dei paesi terzi di cui all’allegato II, 
per il quale di tasso di riconoscimento nei 
sei mesi precedenti era inferiore al 3%;

Or. en

Motivazione

Il diritto di asilo, quale previsto dall’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali e dal 
diritto internazionale, è un diritto individuale. Perciò i cittadini di un paese terzo figurante 
nell’elenco positivo non devono essere puniti per i tentativi dei loro concittadini di utilizzare 
questo diritto, sia pur senza una buona ragione.

Emendamento 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un improvviso aumento di almeno il 
50%, su un periodo di sei mesi e rispetto 
ai sei mesi precedenti, del numero di 
domande d’asilo presentate da cittadini di 
uno dei paesi terzi di cui all’allegato II, 
per il quale di tasso di riconoscimento nei 
sei mesi precedenti era inferiore al 3%;

soppresso

Or. en

Emendamento 38
Tanja Fajon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) un improvviso aumento di almeno il 
50%, su un periodo di sei mesi e rispetto ai 
sei mesi precedenti, del numero di 
domande d’asilo presentate da cittadini di 
uno dei paesi terzi di cui all’allegato II, per 
il quale di tasso di riconoscimento nei sei 
mesi precedenti era inferiore al 3%;

(b) un aumento improvviso e sostanziale, 
avente serie ripercussioni sul regime 
generale dell’asilo negli Stati membri 
interessati, su un periodo di un sei mesi e 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, del numero di domande d’asilo 
presentate da cittadini di uno dei paesi terzi 
di cui all’allegato II, per il quale di tasso di 
riconoscimento nei sei mesi precedenti era 
inferiore al 3%;

Or. en

Emendamento 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un improvviso aumento di almeno il 
50%, su un periodo di sei mesi e rispetto 
ai sei mesi precedenti, del numero di esiti 
negativi dati alle domande di 
riammissione presentate da uno Stato 
membro a uno dei paesi terzi di cui 
all’allegato II per cittadini di quest’ultimo 
paese.

soppresso

Or. en

Emendamento 40
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) un improvviso aumento di almeno il 
50%, su un periodo di sei mesi e rispetto ai 
sei mesi precedenti, del numero di esiti 
negativi dati alle domande di riammissione 
presentate da uno Stato membro a uno dei 
paesi terzi di cui all’allegato II per cittadini 
di quest’ultimo paese.

(c) un aumento improvviso e sostanziale di 
almeno il 100%, su un periodo di un anno
e rispetto al precedente periodo di un 
anno, del numero di esiti negativi dati alle 
domande di riammissione presentate da 
uno Stato membro a uno dei paesi terzi di 
cui all’allegato II per cittadini di 
quest’ultimo paese.

Or. en

Motivazione

Si propone una modifica dei criteri.

Emendamento 41
Tanja Fajon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un improvviso aumento di almeno il 
50%, su un periodo di sei mesi e rispetto ai 
sei mesi precedenti, del numero di esiti 
negativi dati alle domande di riammissione 
presentate da uno Stato membro a uno dei 
paesi terzi di cui all’allegato II per cittadini 
di quest’ultimo paese.

(c) un aumento improvviso e sostanziale,
avente serie ripercussioni sulla situazione 
migratoria generale negli Stati membri 
interessati, su un periodo di sei mesi e 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, del numero di esiti negativi 
dati alle domande di riammissione 
presentate da uno Stato membro a uno dei 
paesi terzi di cui all’allegato II per cittadini 
di quest’ultimo paese.

Or. en

Emendamento 42
Tatjana Ždanoka
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro che si trovi a dover 
affrontare una delle situazioni d’emergenza 
di cui al paragrafo 1 può darne notifica alla 
Commissione. La notifica è debitamente 
motivata e contiene dati e statistiche 
rilevanti, così come una circostanziata 
illustrazione delle misure preliminari 
adottate dallo Stato membro interessato per 
porre rimedio alla situazione in questione.

2. Uno Stato membro che si trovi a dover 
affrontare una delle situazioni d’emergenza 
di cui al paragrafo 1 può darne notifica alla 
Commissione. La notifica è debitamente 
motivata e contiene dati e statistiche 
rilevanti, così come una circostanziata 
illustrazione delle misure preliminari 
adottate dallo Stato membro interessato per 
porre rimedio alla situazione in questione.
La Commissione informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio immediatamente 
dopo aver ricevuto tale notifica da parte 
dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento e il Consiglio devono essere debitamente informati degli sviluppi in ogni fase.

Emendamento 43
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione esamina la notifica 
tenendo conto del numero di Stati membri 
interessati dalle situazioni di cui al
paragrafo 1 e delle ripercussioni generali di 
tali aumenti sulla situazione migratoria 
nell’Unione quale emerge dai dati forniti 
dagli Stati membri e dalle relazioni di 
FRONTEX e/o dell’Ufficio europeo di 
sostegno per l’asilo. Entro tre mesi dal 

3. La Commissione esamina la notifica 
tenendo conto dell’entità dell’aumento, del 
numero di Stati membri interessati dalle 
situazioni di cui al paragrafo 1, dei fattori 
essenziali che influiscono sulla situazione 
specifica degli Stati membri notificanti e 
delle ripercussioni generali di tali aumenti 
sulla situazione migratoria nell’Unione 
quale emerge dai dati forniti dagli Stati 
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ricevimento della notifica la Commissione 
può adottare una decisione d’esecuzione 
che sospende per un periodo di sei mesi 
l’esenzione dall’obbligo del visto per i 
cittadini del paese terzo in questione. Tale 
decisione d’esecuzione è adottata 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la 
data dalla quale decorrono gli effetti della 
sospensione dell’esenzione dall’obbligo di 
visto.

membri e dalle relazioni di FRONTEX e/o 
dell’Ufficio europeo di sostegno per 
l’asilo. A seguito di tale esame e dopo aver 
riferito al Parlamento europeo e al 
Consiglio, la Commissione può adottare, 
entro tre mesi dalla notifica, una decisione 
d’esecuzione che sospende per un periodo 
di sei mesi l’esenzione dall’obbligo del 
visto per i cittadini del paese terzo in 
questione. Tale decisione d’esecuzione è 
adottata conformemente alla procedura di 
cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la 
data dalla quale decorrono gli effetti della 
sospensione dell’esenzione dall’obbligo di 
visto.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento e il Consiglio devono essere debitamente informati degli sviluppi in ogni fase.

Emendamento 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione esamina la notifica 
tenendo conto del numero di Stati membri 
interessati dalle situazioni di cui al 
paragrafo 1 e delle ripercussioni generali di 
tali aumenti sulla situazione migratoria
nell’Unione quale emerge dai dati forniti 
dagli Stati membri e dalle relazioni di 
FRONTEX e/o dell’Ufficio europeo di 
sostegno per l’asilo. Entro tre mesi dal 
ricevimento della notifica la Commissione 
può adottare una decisione d’esecuzione 
che sospende per un periodo di sei mesi 
l’esenzione dall’obbligo del visto per i 
cittadini del paese terzo in questione. Tale 

3. La Commissione informa senza ritardo 
il Parlamento europeo e il Consiglio della 
notifica ricevuta dagli Stati membri 
interessati ed esamina la notifica tenendo 
conto del numero di Stati membri 
interessati dalla situazione di cui al 
paragrafo 1 e delle ripercussioni generali di 
tali aumenti sulla situazione nell’Unione 
quale emerge dai dati forniti dagli Stati 
membri e dalle relazioni di Europol e/o 
Eurojust e dei competenti organi del 
Consiglio d’Europa e dell’OSCE, e in 
consultazione con le ONG che si 
occupano di diritti umani e/o di migranti. 
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decisione d’esecuzione è adottata 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la 
data dalla quale decorrono gli effetti della 
sospensione dell’esenzione dall’obbligo di 
visto.

Entro tre mesi dal ricevimento della 
notifica la Commissione trasmette i 
risultati del suo esame al Parlamento 
europeo e al Consiglio, dopo di che può 
adottare una decisione d’esecuzione che 
sospende per un periodo di sei mesi 
l’esenzione dall’obbligo del visto per i 
cittadini del paese terzo in questione. Tale 
decisione d’esecuzione è adottata 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la 
data dalla quale decorrono gli effetti della 
sospensione dell’esenzione dall’obbligo di 
visto.

Or. en

Emendamento 45
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001 
Articolo 1 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione esamina la notifica 
tenendo conto del numero di Stati membri 
interessati dalle situazioni di cui al 
paragrafo 1 e delle ripercussioni generali di 
tali aumenti sulla situazione migratoria 
nell’Unione quale emerge dai dati forniti 
dagli Stati membri e dalle relazioni di 
FRONTEX e/o dell’Ufficio europeo di 
sostegno per l’asilo. Entro tre mesi dal 
ricevimento della notifica la Commissione 
può adottare una decisione d’esecuzione 
che sospende per un periodo di sei mesi 
l’esenzione dall’obbligo del visto per i 
cittadini del paese terzo in questione. Tale 
decisione d’esecuzione è adottata 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la 
data dalla quale decorrono gli effetti della 
sospensione dell’esenzione dall’obbligo di 

3. La Commissione esamina la notifica 
tenendo conto del numero di Stati membri 
interessati dalle situazioni di cui al 
paragrafo 1 e delle ripercussioni generali di 
tali aumenti sulla situazione migratoria 
nell’Unione quale emerge dai dati forniti 
dagli Stati membri e dalle relazioni di 
FRONTEX e/o dell’Ufficio europeo di 
sostegno per l’asilo, e prende inoltre in 
esame soluzioni adeguate alternative alla 
sospensione. Entro tre mesi dal 
ricevimento della notifica la Commissione 
può adottare una decisione d’esecuzione 
che sospende per un periodo di sei mesi 
l’esenzione dall’obbligo del visto per i 
cittadini del paese terzo in questione. Tale 
decisione d’esecuzione è adottata 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la 
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visto. data dalla quale decorrono gli effetti della 
sospensione dell’esenzione dall’obbligo di 
visto.

Or. en

Emendamento 46
Tanja Fajon

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione esamina la notifica 
tenendo conto del numero di Stati membri 
interessati dalle situazioni di cui al 
paragrafo 1 e delle ripercussioni generali di 
tali aumenti sulla situazione migratoria 
nell’Unione quale emerge dai dati forniti 
dagli Stati membri e dalle relazioni di 
FRONTEX e/o dell’Ufficio europeo di 
sostegno per l’asilo. Entro tre mesi dal 
ricevimento della notifica la Commissione 
può adottare una decisione d’esecuzione 
che sospende per un periodo di sei mesi 
l’esenzione dall’obbligo del visto per i 
cittadini del paese terzo in questione. Tale 
decisione d’esecuzione è adottata 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la 
data dalla quale decorrono gli effetti della 
sospensione dell’esenzione dall’obbligo di 
visto.

3. La Commissione informa senza ritardo 
il Parlamento europeo e il Consiglio della 
notifica ricevuta dagli Stati membri 
interessati ed esamina la notifica tenendo 
conto del numero di Stati membri 
interessati dalle situazioni di cui al 
paragrafo 1 e delle ripercussioni generali di 
tali aumenti sulla situazione migratoria 
nell’Unione quale emerge dai dati forniti 
dagli Stati membri e dalle relazioni di 
FRONTEX e/o dell’Ufficio europeo di 
sostegno per l’asilo. Entro tre mesi dal 
ricevimento della notifica la Commissione 
trasmette i risultati del suo esame al 
Parlamento europeo e al Consiglio, i quali 
hanno a disposizione un termine massimo 
di un mese entro il quale esprimere la 
propria posizione, dopo di che la 
Commissione può adottare una decisione 
d’esecuzione che sospende per un periodo 
di sei mesi l’esenzione dall’obbligo del 
visto per i cittadini del paese terzo in 
questione. Tale decisione d’esecuzione è 
adottata conformemente alla procedura di 
cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la 
data dalla quale decorrono gli effetti della 
sospensione dell’esenzione dall’obbligo di 
visto.

Or. en
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Emendamento 47
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001 
Articolo 1 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione tiene conto della 
situazione specifica del paese terzo 
interessato e dell’impatto di tale 
sospensione sul paese stesso e sulle 
relazioni dell’Unione col medesimo, e, in 
stretta collaborazione con detto paese 
terzo, si adopera al fine di trovare 
soluzioni alternative a lungo termine.

Or. en

Emendamento 48
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 1 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora abbia proposto una modifica del 
presente regolamento per spostare un paese 
terzo nell’allegato I ai sensi del paragrafo 
4, la Commissione può prorogare la 
validità della decisione di esecuzione 
adottata ai sensi del paragrafo 3 per un 
massimo di nove mesi. La decisione di 
prorogare la validità della decisione 
d’esecuzione è adottata conformemente 
alla procedura di cui all’articolo 4 bis, 
paragrafo 2.”

5. Qualora abbia proposto una modifica del 
presente regolamento per spostare un paese 
terzo nell’allegato I ai sensi del paragrafo 
4, la Commissione può prorogare la 
validità della decisione di esecuzione 
adottata ai sensi del paragrafo 3 per un 
massimo di sei mesi. La decisione di 
prorogare la validità della decisione 
d’esecuzione è adottata conformemente 
alla procedura di cui all’articolo 4 bis, 
paragrafo 2.”

Or. en
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Motivazione

Si deve limitare la durata della validità della decisione d’esecuzione.

Emendamento 49
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i titolari di passaporti diplomatici, di 
passaporti di servizio/ufficiali o di 
passaporti speciali;

(a) i titolari di passaporti diplomatici, di 
passaporti di servizio/ufficiali o di 
passaporti speciali; se per i cittadini del 
paese terzo in questione è richiesta la 
consultazione preliminare ai sensi 
dell'articolo 22 del codice dei visti, il 
Consiglio decide in merito all'esenzione 
dall’obbligo del visto deliberando a 
maggioranza qualificata, su iniziativa 
dello Stato membro che formula la 
proposta;

Or. en

Motivazione

Bei bilateralen Ausnahmen von der Visumspflicht für Diplomaten-, Dienst- und 
Spezialpassinhaber ist in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat von der Visumspflicht für 
Offizialpassinhaber absehen möchte, für die ein anderer Mitgliedstaat die Konsultation seiner
Sicherheitsbehörden (KZB-Pflicht) im Visumverfahren verlangt, die Wiedereinführung eines 
Verfahrens erforderlich, wie es nach Verordnung 789/2001 vorgesehen war und das mit dem 
Visakodex abgeschafft wurde. Die Möglichkeit, ohne Durchführung der Konsultation ein 
räumlich beschränktes Visum nach Art. 25 Abs. 1 (a) (iii) Visakodex zu erteilen, ist lediglich 
auf dringliche Ausnahmefälle beschränkt und daher kein Argument gegen ein Verfahren, wie 
es in Verordnung 789/2001 vorgesehen ist.

Emendamento 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
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Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) equipaggi e accompagnatori nei 
voli di soccorso e salvataggio e altri 
soccorritori in caso di catastrofe o 
incidente;

Or. en

Motivazione

È opportuno che gli Stati membri possano continuare a dispensare dall'obbligo del visto 
questa categoria di persone.

Emendamento 51
Manfred Weber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) equipaggi civili di aerei e navi;

Or. de

Emendamento 52
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b 
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente 
lettera d):

soppresso

“(d) i rifugiati statutari, gli apolidi e altre 
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persone che non possiedono la 
cittadinanza di nessun paese, che 
risiedono nel Regno Unito o in Irlanda e 
sono titolari di un documento di viaggio 
rilasciato da tali Stati membri”.

Or. en

Motivazione

È opportuno che i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la 
cittadinanza di nessun paese, che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda e sono titolari di un 
documento di viaggio rilasciato dal Regno Unito o dall’Irlanda, siano dispensati dall’obbligo 
del visto.

Emendamento 53
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

“Nella misura imposta dall’applicazione 
dell’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo 
addizionale dell’accordo di associazione 
fra la Turchia e la CE, gli Stati membri 
possono prevedere deroghe all’obbligo del 
visto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per i 
cittadini turchi che effettuano prestazioni di 
servizi durante il loro soggiorno.”

“Nella misura imposta dall’applicazione 
dell’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo 
addizionale dell’accordo di associazione 
fra la Turchia e la CE, gli Stati membri 
prevedono deroghe all’obbligo del visto di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1, per i 
cittadini turchi che effettuano prestazioni di 
servizi durante il loro soggiorno.”

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri hanno l'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia europea

Emendamento 54
Emine Bozkurt
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera c
Regolamento (CE) n. 539/2001
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

“Nella misura imposta dall’applicazione 
dell’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo 
addizionale dell’accordo di associazione 
fra la Turchia e la CE, gli Stati membri 
possono prevedere deroghe all’obbligo del 
visto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per i 
cittadini turchi che effettuano prestazioni 
di servizi durante il loro soggiorno.”

“Nella misura imposta dall’applicazione 
dell’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo 
addizionale dell’accordo di associazione 
fra la Turchia e la CE, gli Stati membri 
prevedono deroghe all’obbligo del visto di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo 
quanto deciso dalla Corte di giustizia 
dell’Unione europea.”

Or. en

Motivazione

L’emendamento tiene conto delle sentenze precedenti e future della Corte di giustizia 
europea.


