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Emendamento 43
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La politica dell'Unione europea nel 
settore delle frontiere esterne mira a una 
gestione integrata per garantire un livello 
elevato e uniforme di controllo e 
sorveglianza, necessario corollario alla 
libera circolazione delle persone 
nell'ambito dell'Unione europea e
componente essenziale di uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, 
devono essere istituite norme comuni in 
materia di criteri e procedure di controllo 
delle frontiere esterne.

(1) La politica dell'Unione europea nel 
settore delle frontiere esterne mira a una 
gestione integrata, componente essenziale 
di uno spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia. A tal fine, devono essere istituite 
norme comuni in materia di criteri e 
procedure di controllo delle frontiere 
esterne.

Or. en

Emendamento 44
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Lo spazio Schengen costituisce 
parte integrante dell'obiettivo dell'Unione 
di istituire progressivamente uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia.  La 
protezione delle frontiere esterne degli 
Stati membri dovrebbe essere disciplinata 
in conformità del principio di solidarietà e 
di equa ripartizione della responsabilità 
tra gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 
80 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. Il rafforzamento 
della governance di Schengen 
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contribuisce ad assicurare che ciascuno 
Stato membro possa controllare 
efficacemente le proprie frontiere esterne 
e crea fiducia nell'efficacia del sistema 
dell'Unione per la gestione della 
migrazione.

Or. en

Emendamento 45
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per allineare le disposizioni del codice 
frontiere Schengen al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del TFUE per quanto 
riguarda l'adozione di modalità di 
sorveglianza supplementari 
conformemente all'articolo 12, paragrafo 
5, e la modifica degli allegati ai sensi 
dell'articolo 32. È particolarmente 
importante che la Commissione effettui 
consultazioni adeguate nel corso dei suoi 
lavori preparatori, anche a livello di 
esperti. Nel contesto della preparazione e 
della stesura degli atti delegati, occorre che 
la Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

(6) Per allineare le disposizioni del codice 
frontiere Schengen al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti ai 
sensi dell'articolo 290 del TFUE per quanto 
riguarda la modifica degli allegati ai sensi 
dell'articolo 32. È particolarmente 
importante che la Commissione effettui 
consultazioni adeguate nel corso dei suoi 
lavori preparatori, anche a livello di 
esperti. Nel contesto della preparazione e 
della stesura degli atti delegati, occorre che 
la Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 46
Monica Luisa Macovei



AM\893324IT.doc 5/25 PE480.876v03-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera h bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) è inserito il seguente punto 19 bis:
19 bis. "minaccia alla sicurezza interna": 
ogni reato grave che presenti una 
dimensione transnazionale ai sensi 
dell'articolo 83, paragrafo 1, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
tra cui la tratta degli esseri umani e lo 
sfruttamento sessuale delle donne e dei 
minori, il traffico illecito di stupefacenti, 
il traffico illecito di armi, il riciclaggio di 
denaro, la corruzione, la contraffazione di 
mezzi di pagamento, la criminalità 
informatica e la criminalità organizzata.

Or. en

Motivazione

The Regulation needs to be updated to take into account the Lisbon Treaty and because all 
cross border serious crimes must be combated in a cross-border approach, at the level of the 
Union. As per Recital 6 of this Regulation, "border control should help to [...] prevent any 
threat to the Member States´ internal security. Stockholm Program, Article 4.1: "Terrorism 
and organised crime, drug trafficking, corruption, trafficking in human beings, smuggling of 
persons and trafficking in arms, among others, continue to challenge the internal security of 
the EU. Cross-border widespread crime has become an urgent challenge which requires a 
clear and comprehensive response."

Emendamento 47
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per persone o gruppi di persone, in 
presenza di una necessità di carattere 

(a) per persone o gruppi di persone, in 
presenza di una necessità di carattere 
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particolare di attraversamento occasionale 
delle frontiere esterne al di fuori dei valichi 
di frontiera e al di fuori degli orari di 
apertura stabiliti, purché siano in possesso 
delle autorizzazioni richieste dalla 
legislazione nazionale e purché non ostino 
ragioni di ordine pubblico e di sicurezza 
interna degli Stati membri. Gli Stati 
membri possono stabilire regimi specifici 
in accordi bilaterali;

particolare di attraversamento occasionale 
delle frontiere esterne al di fuori dei valichi 
di frontiera e al di fuori degli orari di 
apertura stabiliti, purché siano in possesso 
delle autorizzazioni richieste dalla 
legislazione nazionale e purché non ostino 
ragioni di ordine pubblico e di sicurezza 
interna degli Stati membri. Gli Stati 
membri possono stabilire regimi specifici 
in accordi bilaterali. Tali accordi bilaterali 
sono comunicati alla Commissione a 
norma dell'articolo 34;

Or. en

Emendamento 48
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per persone o gruppi di persone in caso 
di un'imprevista situazione d'emergenza.

(b) per persone o gruppi di persone in caso 
di situazione d'emergenza.

Or. en

Emendamento 49
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) la validità è di almeno tre mesi dopo la 
data prevista per la partenza dal territorio 
degli Stati membri. In casi di emergenza 
giustificati, è possibile derogare a tale 

(i) la validità è di almeno un giorno dopo 
la data prevista per la partenza dal territorio 
degli Stati membri. In casi di emergenza 
giustificati, è possibile derogare a tale 
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obbligo; obbligo;

Or. en

Emendamento 50
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I cittadini di paesi terzi sottoposti ad una 
verifica approfondita in seconda linea sono 
informati per iscritto sull'obiettivo e sulla
procedura seguita per effettuare tale 
verifica.

Fatto salvo il secondo comma, i cittadini 
di paesi terzi sottoposti ad una verifica 
approfondita in seconda linea sono 
informati per iscritto, in una lingua loro 
comprensibile o che si possa 
ragionevolmente supporre tale, e se 
necessario in un'altra forma, con 
indicazione dell'obiettivo e della
procedura seguita per effettuare tale 
verifica.

Or. en

Motivazione

Oltre all'emendamento del relatore al presente articolo, è necessario chiarire che il regime 
linguistico menzionato nella seconda parte del presente paragrafo non è in contraddizione 
col presente emendamento.

Emendamento 51
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera f bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 7 – paragrafo 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) È aggiunto il seguente paragrafo 8 
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bis:
"8 bis. Fatte salve le disposizioni del capo 
II del presente regolamento e fatti salvi gli 
obblighi che incombono agli Stati membri 
in virtù del diritto del mare e, in 
particolare, della Convenzione delle 
Nazioni unite sul diritto del mare, le 
verifiche di frontiera possono essere 
effettuate in zone al di là delle frontiere 
esterne.  Tali zone possono essere l'alto 
mare e le acque territoriali, o il territorio 
di paesi terzi con cui gli Stati membri o 
l'Unione hanno stipulato accordi in tal 
senso."

Or. en

Emendamento 52
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I cittadini di paesi terzi non tenuti a 
possedere un visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne 
degli Stati membri conformemente al 
regolamento (CE) n. 539/2001, e i cittadini 
di paesi terzi titolari di un permesso di 
soggiorno o di un visto per soggiorno di 
lunga durata in corso di validità possono 
servirsi delle corsie indicate dal pannello di 
cui alla parte B1 ("esenzione dal visto") 
dell'allegato III del presente regolamento. 
Possono altresì servirsi delle corsie indicate 
dal pannello di cui alla parte B2 ("tutti i 
passaporti") dell'allegato III del presente 
regolamento.

I cittadini di paesi terzi non tenuti a 
possedere un visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne 
degli Stati membri conformemente al 
regolamento (CE) n. 539/2001, e i cittadini 
di paesi terzi titolari di un permesso di 
soggiorno o di un visto per soggiorno di 
lunga durata in corso di validità possono 
servirsi delle corsie indicate dal pannello di 
cui alla parte B1 ("visto non obbligatorio") 
dell'allegato III del presente regolamento. 
Possono altresì servirsi delle corsie indicate 
dal pannello di cui alla parte B2 ("tutti i 
passaporti") dell'allegato III del presente 
regolamento.

Or. en
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Motivazione

Secondo il regolamento che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di 
Schengen e il regolamento (CE) N. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione delle 
persone titolari di un visto per soggiorno di lunga durata, il principio di equivalenza tra i 
permessi di soggiorno e i visti per soggiorno di breve durata rilasciati dagli Stati membri che 
applicano pienamente l'acquis di Schengen è stato esteso ai visti per soggiorno di lunga 
durata  – con il risultato che un visto per soggiorno di lunga durata avrà gli stessi effetti di 
un permesso di soggiorno. Per tale motivo, è importante mantenere i visti per soggiorno di 
lunga durata in questa proposta.

Emendamento 53
Emine Bozkurt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (CE) n. 562/2006 
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È apposto un timbro d'ingresso e di uscita 
sui documenti di viaggio dei cittadini di 
paesi terzi familiari di un cittadino 
dell'Unione ai quali si applica la direttiva 
2004/38/CE, ma che non presentano la 
carta di soggiorno di cui alla richiamata 
direttiva.

È apposto un timbro d'ingresso o di uscita 
sui documenti di viaggio dei cittadini di 
paesi terzi familiari di un cittadino 
dell'Unione ai quali si applica la direttiva 
2004/38/CE, ma che non presentano la 
carta di soggiorno di cui alla richiamata 
direttiva.

Or. en

Emendamento 54
Emine Bozkurt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (CE) n. 562/2006 
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

È apposto un timbro d'ingresso e di uscita 
sui documenti di viaggio dei cittadini di 
paesi terzi familiari di cittadini di paesi 

È apposto un timbro d'ingresso o di uscita 
sui documenti di viaggio dei cittadini di 
paesi terzi familiari di cittadini di paesi 
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terzi che beneficiano del diritto alla libera 
circolazione ai sensi della normativa 
dell'Unione, ma che non presentano la carta 
di soggiorno di cui alla direttiva 
2004/38/CE."

terzi che beneficiano del diritto alla libera 
circolazione ai sensi della normativa 
dell'Unione, ma che non presentano la carta 
di soggiorno di cui alla direttiva 
2004/38/CE."

Or. en

Emendamento 55
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – comma 1
Regolamento (CE) n. 562/2006 
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: soppresso
"Se la presunzione di cui al paragrafo 1 
non è confutata, il cittadino di paese terzo 
può essere rimpatriato conformemente 
alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio*.

Or. en

Emendamento 56
Emine Bozkurt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 8 – punto 2
Regolamento (CE) n. 562/2006 
Articolo 11 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

È aggiunto un nuovo paragrafo 4: soppresso
"In caso di mancanza del timbro d'uscita 
si applicano mutatis mutandis le 
pertinenti disposizioni dei paragrafi 1 e 
2".
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Or. en

Emendamento 57
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 
Regolamento (CE) n. 562/2006 
Articolo 12 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

(9) All'articolo 12, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:

(9) All'articolo 12, il paragrafo 5 è 
soppresso.

"5. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
33 per quanto riguarda le modalità di 
sorveglianza supplementari."

Or. en

Emendamento 58
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) All'articolo 12, è inserito un nuovo 
paragrafo 5 bis:
"5 bis. Una persona che ha attraversato, 
ha tentato di attraversare o è sospettata di 
avere l'intenzione di attraversare una 
frontiera illegalmente viene fermata e 
portata alla più vicina stazione delle 
guardie di frontiera. Nel corso delle 
attività di sorveglianza, le verifiche su una 
persona e la decisione di negare l'ingresso 
sono attuate conformemente agli articoli 
da 7 a 11 e all'articolo 13, fatto salvo 
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l'articolo 18." 

Or. en

Emendamento 59
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) All'articolo 13, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Sono respinti dal territorio degli 
Stati membri i cittadini di paesi terzi che 
non soddisfino tutte le condizioni 
d'ingresso previste dall'articolo 5, 
paragrafo 1, e non rientrino nelle 
categorie di persone di cui all'articolo 5, 
paragrafo 4. Ciò non pregiudica 
l'applicazione di disposizioni particolari 
relative al diritto d'asilo e alla 
protezione internazionale o al rilascio di 
visti per soggiorno di lunga durata. Le 
guardie di frontiera vigilano affinché una 
persona che desidera presentare domanda 
di protezione internazionale abbia 
l'effettiva possibilità di presentare tale 
domanda alle autorità competenti quanto 
prima possibile, conformemente al diritto 
dell'Unione e al principio di non 
respingimento." 

Or. en

Emendamento 60
Emine Bozkurt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
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Regolamento (CE) n. 562/2006 
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri raccolgono statistiche 
sul numero di persone respinte, i motivi del 
respingimento, la cittadinanza delle 
persone respinte e il tipo di frontiera 
(terrestre, aerea, marittima) alla quale sono 
state respinte, e le presentano 
conformemente al regolamento (CE) n. 
862/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

5. Gli Stati membri raccolgono statistiche 
sul numero di persone respinte, i motivi del 
respingimento, la cittadinanza delle 
persone respinte e il tipo di frontiera 
(terrestre, aerea, marittima) alla quale sono 
state respinte, e le presentano 
conformemente al regolamento (CE) n. 
862/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Gli Stati membri trasmettono 
annualmente tali statistiche alla 
Commissione. La Commissione pubblica 
ogni due anni una compilazione delle 
statistiche fornite dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 61
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le guardie 
di frontiera siano professionisti 
specializzati e debitamente formati, 
tenendo conto della base comune per la 
formazione delle guardie di frontiera 
sviluppata dall'Agenzia europea per la 
gestione della cooperazione operativa alle 
frontiere esterne degli Stati membri, 
istituita con regolamento (CE) n. 
2007/2004 del Consiglio. I programmi 
comprendono una formazione specializzata 
ai fini dell'individuazione di situazioni di 
particolare vulnerabilità che coinvolgono 
minori non accompagnati e vittime della 
tratta di esseri umani. Gli Stati membri 

Gli Stati membri assicurano che le guardie 
di frontiera siano professionisti 
specializzati e debitamente formati, 
tenendo conto della base comune per la 
formazione delle guardie di frontiera 
sviluppata dall'Agenzia europea per la 
gestione della cooperazione operativa alle 
frontiere esterne degli Stati membri, 
istituita con regolamento (CE) n. 
2007/2004 del Consiglio. I programmi 
comprendono una formazione specializzata 
ai fini dell'individuazione e della gestione
di situazioni che coinvolgono specifiche 
persone vulnerabili come minori non 
accompagnati e vittime della tratta di esseri 
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incoraggiano le guardie di frontiera ad 
apprendere le lingue, in particolare quelle 
necessarie per l'esercizio delle loro 
funzioni.

umani. Gli Stati membri incoraggiano le 
guardie di frontiera ad apprendere le 
lingue, in particolare quelle necessarie per 
l'esercizio delle loro funzioni e, con il 
sostegno di Frontex, assicurano che le 
guardie di frontiera ricevano una 
formazione in materia di tutela dei diritti 
fondamentali in generale e dei diritti di 
specifiche categorie di persone 
vulnerabili.

Or. en

Emendamento 62
Emine Bozkurt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 562/2006 
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le guardie 
di frontiera siano professionisti 
specializzati e debitamente formati, 
tenendo conto della base comune per la 
formazione delle guardie di frontiera 
sviluppata dall'Agenzia europea per la 
gestione della cooperazione operativa alle 
frontiere esterne degli Stati membri, 
istituita con regolamento (CE) n. 
2007/2004 del Consiglio. I programmi 
comprendono una formazione specializzata 
ai fini dell'individuazione di situazioni di 
particolare vulnerabilità che coinvolgono 
minori non accompagnati e vittime della 
tratta di esseri umani. Gli Stati membri 
incoraggiano le guardie di frontiera ad 
apprendere le lingue, in particolare quelle 
necessarie per l'esercizio delle loro 
funzioni.

Gli Stati membri assicurano che le guardie 
di frontiera siano professionisti 
specializzati e debitamente formati, 
tenendo conto della base comune per la 
formazione delle guardie di frontiera 
sviluppata dall'Agenzia europea per la 
gestione della cooperazione operativa alle 
frontiere esterne degli Stati membri, 
istituita con regolamento (CE) n. 
2007/2004 del Consiglio. I programmi 
comprendono una formazione specializzata 
ai fini dell'individuazione e della gestione
di situazioni che coinvolgono persone 
vulnerabili, come persone bisognose di 
protezione internazionale, minori non 
accompagnati e vittime della tratta di esseri 
umani. Gli Stati membri incoraggiano le 
guardie di frontiera ad apprendere le 
lingue, in particolare quelle necessarie per 
l'esercizio delle loro funzioni.

Or. en
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Emendamento 63
Monica Luisa Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
Articolo 40 – paragrafo 7 – trattino 9

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 40, paragrafo 7, il 
trattino 9 è sostituito dal seguente:
"- tratta di persone e sfruttamento 
sessuale di donne e di minori,"

Or. en

Motivazione

L'elenco dei reati aventi una dimensione transnazionale deve essere aggiornato in modo da 
includervi i reati gravi di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE.

Emendamento 64
Monica Luisa Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
Articolo 40 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) All'articolo 40, paragrafo 7, sono 
aggiunti i seguenti trattini:
"- riciclaggio di denaro,
- corruzione,
- contraffazione di mezzi di pagamento, 
- criminalità informatica,
- criminalità organizzata."

Or. en
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Motivazione

L'elenco dei reati aventi una dimensione transnazionale deve essere aggiornato in modo da 
includervi i reati gravi di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE.

Emendamento 65
Monica Luisa Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 quater (nuovo)
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
Articolo 41 – paragrafo 4 – lettera a – trattino 9

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) All'articolo 41, paragrafo 4, il 
trattino 9 è sostituito dal seguente:
"- tratta di persone e sfruttamento 
sessuale di donne e di minori,"

Or. en

Motivazione

L'elenco dei reati aventi una dimensione transnazionale deve essere aggiornato in modo da 
includervi i reati gravi di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE.

Emendamento 66
Monica Luisa Macovei

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 quinquies (nuovo)
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
Articolo 41 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(2 quinquies) All'articolo 41, paragrafo 4, 
sono aggiunti i seguenti trattini:
"- riciclaggio di denaro,
- corruzione,
- contraffazione di mezzi di pagamento, 
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- criminalità informatica,
- criminalità organizzata."

Or. en

Motivazione

L'elenco dei reati aventi una dimensione transnazionale deve essere aggiornato in modo da 
includervi i reati gravi di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE.

Emendamento 67
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 562/2006 
Allegato VI – punto 1.1.4.1

Testo della Commissione Emendamento

1.1.4.1. Gli Stati membri possono 
concludere accordi bilaterali con paesi terzi 
vicini sull'istituzione di valichi di frontiera 
condivisi in cui le guardie di frontiera di 
una delle parti effettuano verifiche 
all'ingresso e/o all'uscita, conformemente 
alla loro legislazione, sul territorio 
dell'altra parte. I valichi di frontiera 
condivisi possono essere situati sul 
territorio dello Stato membro o sul 
territorio del paese terzo.

1.1.4.1. Gli Stati membri possono 
concludere accordi bilaterali con paesi terzi 
vicini sull'istituzione di valichi di frontiera 
condivisi in cui le guardie di frontiera di 
una delle parti effettuano verifiche 
all'ingresso e/o all'uscita, conformemente 
alla loro legislazione, sul territorio 
dell'altra parte. I valichi di frontiera 
condivisi possono essere situati 
unicamente sul territorio dello Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 68
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 562/2006 
Allegato VI – punto 1.1.4.2 – lettera b – trattino 2
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Testo della Commissione Emendamento

– o agiscono conformemente alla loro 
legislazione nazionale. In questi casi 
l'interessato deve comunque avere accesso 
al sistema giurisdizionale degli Stati 
membri e disporre dei rimedi 
giurisdizionali necessari ad assicurare una 
tutela giurisdizionale nei settori disciplinati 
dal diritto dell'Unione, affinché sia 
garantita la tutela giurisdizionale derivante 
dalle norme del diritto dell'Unione e la 
piena efficacia di queste;

– o agiscono conformemente alla loro 
legislazione nazionale. In questi casi 
l'interessato deve comunque avere accesso 
al sistema giurisdizionale degli Stati 
membri e disporre dei rimedi 
giurisdizionali necessari ad assicurare una 
tutela giurisdizionale nei settori disciplinati 
dal diritto dell'Unione, affinché sia 
garantita la tutela giurisdizionale derivante 
dalle norme del diritto dell'Unione e del 
diritto nazionale nonché la piena efficacia 
di queste;

Or. en

Emendamento 69
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 562/2006
Allegato VI – punto 1.1.4.3 

Testo della Commissione Emendamento

1.1.4.3. Valichi di frontiera condivisi 
situati sul territorio del paese terzo - Gli 
accordi bilaterali che istituiscono valichi 
di frontiera condivisi situati sul territorio 
del paese terzo autorizzano espressamente 
le guardie di frontiera dello Stato membro 
a esercitare le loro funzioni nel paese 
terzo, conformemente al codice frontiere 
Schengen e rispettando i seguenti 
principi:

soppresso

(a) protezione internazionale: un cittadino 
di paese terzo che ha superato il controllo 
all'uscita delle guardie di frontiera del 
paese terzo e chiede successivamente 
protezione internazionale alle guardie di 
frontiera dello Stato membro presenti nel 
paese terzo è autorizzato ad accedere al 
territorio dello Stato membro in questione 
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in vista dell'avvio delle pertinenti 
procedure. Le autorità del paese terzo 
accettano il trasferimento dell'interessato 
nel territorio dello Stato membro;
(b) arresto di una persona o sequestro di 
beni: se le guardie di frontiera dello Stato 
membro vengono a conoscenza di fatti 
che giustificano l'arresto o la messa sotto 
protezione di una persona o il sequestro di 
beni, agiscono conformemente alla loro 
legislazione nazionale e alla legislazione 
dell'Unione applicabile. Le autorità del 
paese terzo devono accettare il 
trasferimento dell'interessato o del bene 
in questione nel territorio dello Stato 
membro;
(c) cittadini di paesi terzi che entrano nel 
territorio del paese di cui hanno la 
cittadinanza: le guardie di frontiera dello 
Stato membro non impediscono ai 
cittadini del paese terzo di entrare nel 
paese di cui hanno la cittadinanza. Se vi 
sono motivi che giustificano il rifiuto di 
uscita dallo Stato membro ai sensi del suo 
diritto nazionale, le guardie di frontiera di 
quello Stato membro comunicano tali 
motivi alle autorità del paese terzo, che 
assicurano un seguito appropriato in 
conformità del diritto nazionale e del 
diritto internazionale.

Or. en

Emendamento 70
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 562/2006 
Allegato VI – punto 1.1.4.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1.1.4.4. Prima di concludere o di 
modificare qualunque accordo bilaterale 

1.1.4.4. Prima di concludere o di 
modificare qualunque accordo bilaterale 
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sui valichi di frontiera condivisi con paesi 
terzi vicini, gli Stati membri interessati 
consultano la Commissione sulla 
compatibilità dell'accordo con il presente 
regolamento.

sui valichi di frontiera condivisi con paesi 
terzi vicini, gli Stati membri interessati 
consultano la Commissione, che emette un 
parere preventivo favorevole sulla 
compatibilità dell'accordo con il diritto 
dell'Unione, tra l'altro anche nei settori 
dell'asilo e della protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 71
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 562/2006
Allegato VI – punto 1.1.4.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1.1.4.4. Prima di concludere o di 
modificare qualunque accordo bilaterale 
sui valichi di frontiera condivisi con paesi 
terzi vicini, gli Stati membri interessati 
consultano la Commissione sulla 
compatibilità dell'accordo con il presente 
regolamento.

1.1.4.4. Prima di concludere o di 
modificare qualunque accordo bilaterale 
sui valichi di frontiera condivisi con paesi 
terzi vicini, a prescindere dal loro status ai 
sensi del diritto internazionale, gli Stati 
membri interessati consultano la 
Commissione, che emette un parere 
preventivo favorevole sulla compatibilità 
dell'accordo con il diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 72
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 562/2006 
Allegato VI – punto 1.1.4.4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se ritiene l'accordo incompatibile col
presente regolamento, la Commissione ne 

Se ritiene l'accordo incompatibile col
diritto dell'Unione, la Commissione ne 
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invia notifica allo Stato membro 
interessato. Lo Stato membro compie tutti i 
passi necessari per modificare l'accordo
entro un lasso di tempo ragionevole in 
modo da eliminare le incompatibilità
riscontrate.

invia notifica allo Stato membro 
interessato. Lo Stato membro non 
conclude l'accordo e compie tutti i passi 
necessari per modificare il progetto di
accordo, eliminando le incompatibilità.

Or. en

Emendamento 73
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Allegato – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 562/2006
Allegato VI – punto 1.1.4.4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se ritiene l'accordo incompatibile col 
presente regolamento, la Commissione ne 
invia notifica allo Stato membro 
interessato. Lo Stato membro compie tutti i 
passi necessari per modificare l'accordo 
entro un lasso di tempo ragionevole in 
modo da eliminare le incompatibilità 
riscontrate.

Se ritiene il progetto di accordo
incompatibile con l'attinente legislazione 
dell'Unione, la Commissione ne invia 
notifica allo Stato membro interessato. Lo 
Stato membro non conclude l'accordo e
compie tutti i passi necessari per 
modificare il progetto di accordo entro un 
lasso di tempo ragionevole in modo da 
eliminare le incompatibilità riscontrate. Se 
la Commissione ritiene il progetto di 
accordo compatibile con l'attinente 
legislazione dell'Unione ed emette un 
parere favorevole, ne invia notifica al 
Parlamento.

Or. en

Emendamento 74
Tatjana Ždanoka

Proposta di regolamento
Allegato – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 562/2006
Allegato VI – punto 3.1.1 – seconda frase
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono concludere 
accordi bilaterali in virtù dei quali le 
verifiche possono essere effettuate anche 
nel corso della traversata o, all'atto 
dell'arrivo o della partenza della nave, nel 
territorio di un paese terzo, nel rispetto dei 
principi enunciati al punto 1.1.4.

Gli Stati membri possono concludere 
accordi bilaterali in virtù dei quali le 
verifiche possono essere effettuate anche 
nel corso della traversata o, all'atto 
dell'arrivo o della partenza della nave, nel 
territorio di un paese terzo, nel rispetto dei 
principi enunciati al punto 1.1.4 nonché 
delle garanzie e dei principi fondamentali 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 75
Georgios Papanikolaou

Proposta di regolamento
Allegato – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 562/2006
Allegato VI – punto 3.1.4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In deroga agli articoli 4 e 7, le persone 
presenti a bordo non sono oggetto di 
verifiche di frontiera sistematiche. 
Tuttavia, le guardie di frontiera procedono 
a un'ispezione fisica della nave e a 
verifiche individuali delle persone a bordo 
in base a una valutazione dei rischi 
connessi con la sicurezza interna e 
l'immigrazione illegale.

In deroga agli articoli 4 e 7, le persone 
presenti a bordo non sono oggetto di 
verifiche di frontiera sistematiche. 
Tuttavia, le guardie di frontiera procedono 
a un'ispezione fisica della nave e a 
verifiche minime di persone a bordo in 
base a una valutazione dei rischi connessi 
con la sicurezza interna e l'immigrazione 
illegale.

Or. en

Motivazione

Cosa costituisce una verifica sulle persone è già stato illustrato all'articolo 7 del presente 
regolamento ed è descritto come "verifica minima". Risulta pertanto necessario un 
allineamento in tutto il testo.
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Emendamento 76
Emine Bozkurt

Proposta di regolamento
Allegato – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 562/2006 
Allegato VI – punto 3.1.4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In deroga agli articoli 4 e 7, le persone 
presenti a bordo non sono oggetto di 
verifiche di frontiera sistematiche. 
Tuttavia, le guardie di frontiera procedono
a un'ispezione fisica della nave e a 
verifiche individuali delle persone a bordo 
in base a una valutazione dei rischi 
connessi con la sicurezza interna e 
l'immigrazione illegale.

In deroga agli articoli 4 e 7, le persone 
presenti a bordo non sono oggetto di 
verifiche di frontiera sistematiche. 
Tuttavia, le guardie di frontiera possono 
procedere a un'ispezione fisica della nave e 
a verifiche individuali delle persone a 
bordo in base a una valutazione dei rischi 
connessi con la sicurezza interna e 
l'immigrazione illegale.

Or. en

Emendamento 77
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Allegato – punto 4 – lettera d
Regolamento (CE) n. 562/2006 
Allegato VI – punto 3.2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(d) al punto 3.2.2., il secondo comma è 
sostituito dal seguente:

soppresso

"Tuttavia, sulla base di una valutazione 
dei rischi connessi con la sicurezza 
interna e l'immigrazione illegale, sono 
effettuate verifiche sull'equipaggio e i 
passeggeri di tali navi."

Or. en

Emendamento 78
Emine Bozkurt
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Proposta di regolamento
Allegato – punto 4 – lettera d
Regolamento (CE) n. 562/2006 
Allegato VI – punto 3.2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, sulla base di una valutazione dei 
rischi connessi con la sicurezza interna e 
l'immigrazione illegale, sono effettuate 
verifiche sull'equipaggio e i passeggeri di 
tali navi.

Tuttavia, sulla base di una valutazione dei 
rischi connessi con la sicurezza interna e 
l'immigrazione illegale, possono essere
effettuate verifiche sull'equipaggio e i 
passeggeri di tali navi.

Or. en

Emendamento 79
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera f 
Regolamento (CE) n. 562/2006 
Allegato VI – punto 3.2.3 – lettera e) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(f) al punto 3.2.3., lettera e), il secondo 
comma è sostituito dal seguente:

soppresso

"Tuttavia, sulla base di una valutazione 
dei rischi connessi con la sicurezza 
interna e l'immigrazione illegale, è 
effettuata una verifica sull'equipaggio e 
sui passeggeri di tali navi."

Or. en

Emendamento 80
Emine Bozkurt

Proposta di regolamento
Allegato – punto 4 – lettera f
Regolamento (CE) n. 562/2006 
Allegato VI – punto 3.2.3 – lettera e) – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, sulla base di una valutazione dei 
rischi connessi con la sicurezza interna e 
l'immigrazione illegale, è effettuata una 
verifica sull'equipaggio e sui passeggeri di 
tali navi.

Tuttavia, sulla base di una valutazione dei 
rischi connessi con la sicurezza interna e 
l'immigrazione illegale, può essere
effettuata una verifica sull'equipaggio e sui 
passeggeri di tali navi.

Or. en

Emendamento 81
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7
Regolamento (CE) n. 562/2006 
Allegato VII – punto 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, in particolare se le coste di un 
paese terzo si trovano nelle immediate 
vicinanze del territorio di un sito off-
shore, si tiene conto di una valutazione 
dei rischi in materia di immigrazione 
illegale per determinare la frequenza delle 
verifiche da effettuare.

soppresso

Or. en


