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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen
(COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0624),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0370/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Sarebbe quindi opportuno rivedere il 
meccanismo di valutazione istituito nel 
1998 per quanto riguarda il secondo 
aspetto del mandato conferito alla 
Commissione permanente, mentre il primo 
aspetto dovrebbe continuare ad applicarsi 
come stabilito nella parte I della decisione 
del 16 settembre 1998.

(6) Sarebbe quindi opportuno rivedere il 
meccanismo di valutazione istituito nel 
1998 per quanto riguarda sia il primo che 
il secondo aspetto del mandato conferito 
alla Commissione permanente, al fine di 
assicurare che vi sia un meccanismo 
uniforme basato sugli stessi criteri per gli 
Stati candidati e per gli Stati membri che 
già applicano l'acquis di Schengen.
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Or. en

Motivazione

L'obiettivo è un meccanismo uniforme per gli Stati candidati allo spazio Schengen e per quelli 
che ne fanno parte al fine di evitare doppi standard.

Emendamento 2

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) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'applicazione del presente 
regolamento, alla Commissione devono 
essere conferite competenze di esecuzione. 
Tali competenze dovrebbero 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 di esecuzione attribuite alla 
Commissione.1
_________
1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire l'applicazione delle nuove norme di comitatologia previste 
dal trattato di Lisbona. 

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il meccanismo di valutazione (10) Il meccanismo di valutazione 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

Al fine di sottolineare il fatto che il meccanismo di valutazione si basa su una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, è opportuno che gli esperti provenienti 
da questi ultimi partecipino anche a visite sul posto riguardanti l'abolizione dei controlli alle 
frontiere interne. Si veda l'emendamento all'articolo 12.

Emendamento 4

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 
essere coinvolti nel processo di 
valutazione e partecipare come 
osservatori a una visita sul posto relativa 
a un settore rientrante nel loro mandato.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il meccanismo di valutazione 
dovrebbe prevedere un meccanismo di 
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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 
sostegno di esperti di Frontex, di 
correggere la 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.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Il presente regolamento istituisce un 
meccanismo di valutazione finalizzato a: 

- verificare se tutte le condizioni richieste 
per la messa in applicazione dell'acquis di 
Schengen in uno Stato candidato a tale 
messa in applicazione siano adempiute e 
- verificare l'applicazione dell'acquis di 
Schengen negli Stati membri che lo 
applicano integralmente e negli Stati 
membri che, a norma del pertinente 
protocollo allegato al trattato sull'Unione 
europea e al trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, lo applicano in 
parte.

Or. en

Motivazione

In quanto al primo trattino, l'obiettivo è un meccanismo uniforme per gli Stati candidati allo 
spazio Schengen e per quelli che ne fanno parte al fine di evitare doppi standard. Il secondo 
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trattino mira a garantire che il Regno Unito e l'Irlanda partecipino al meccanismo di 
valutazione nella misura in cui essi partecipano allo spazio Schengen.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli esperti degli Stati membri che, ai sensi 
del pertinente atto di adesione, non 
applicano ancora integralmente l'acquis 
partecipano ciononostante alla valutazione 
di tutte le parti dell'acquis.

Gli esperti degli Stati membri che, ai sensi 
del pertinente atto di adesione, non 
applicano ancora integralmente l'acquis 
partecipano ciononostante alla valutazione 
di tutte le parti dell'acquis. Gli esperti degli 
Stati membri che, ai sensi del pertinente 
protocollo allegato al trattato sull'Unione 
europea e al trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, applicano solo in 
parte l'acquis di Schengen partecipano 
alla valutazione delle parti dell'acquis 
applicabili soltanto a tali Stati membri. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che gli esperti del Regno Unito e dell'Irlanda possano 
partecipare alle valutazioni che riguardano le parti dell'acquis di Schengen applicabili ai 
loro paesi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il programma pluriennale può 
contenere riferimenti alle valutazioni 
tematiche e/o regionali di cui all'articolo 
8, paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione trasmette un 
questionario standard agli Stati membri da 
valutare nell'anno successivo entro il 15 
agosto dell'anno precedente. I questionari 
standard vertono sulla legislazione 
rilevante, sui mezzi organizzativi e tecnici 
disponibili per l'attuazione dell'acquis di 
Schengen e sui dati statistici relativi a 
ciascun settore della valutazione.

1. La Commissione trasmette un 
questionario standard agli Stati membri da 
valutare nell'anno successivo entro il 15 
agosto dell'anno precedente. I questionari 
standard sono elaborati in stretta 
cooperazione con gli Stati membri e 
vertono sulla legislazione rilevante, sui 
mezzi organizzativi e tecnici disponibili 
per l'attuazione dell'acquis di Schengen e 
sui dati statistici relativi a ciascun settore 
della valutazione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione stila un elenco di 
esperti designati dagli Stati membri per 
partecipare alle visite sul posto. L'elenco è 
comunicato agli Stati membri.

soppresso

2. Gli Stati membri indicano i settori di 
specializzazione di ciascun esperto 
facendo riferimento a quelli indicati 
nell'allegato del presente regolamento. 
Comunicano senza indugio alla 
Commissione ogni eventuale 
cambiamento.

soppresso

3. Gli Stati membri indicano quali esperti 
possono essere messi a disposizione per le 
visite sul posto senza preavviso 
conformemente ai requisiti di cui 
all'articolo 10, paragrafo 5.

soppresso

4. Gli esperti devono possedere adeguate Gli esperti che partecipano a visite sul 



PR\860326IT.doc 11/21 PE460.834v01-00

IT

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.
5. Gli Stati membri assicurano che gli 
esperti designati soddisfino i requisiti 
specificati nel precedente paragrafo, 
indicando in particolare la formazione da 
questi seguita. Provvedono inoltre affinché 
detti esperti ricevano una formazione 
continua per soddisfare sempre tali 
requisiti.

posto 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. A tal fine gli Stati 
membri, in cooperazione con Frontex, 
provvedono affinché detti esperti ricevano 
una formazione pertinente.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le visite sul posto sono effettuate da 
equipe designate dalla Commissione. Le 
equipe sono composte da esperti scelti 
dall'elenco di cui all'articolo 9 e da uno o 
più funzionari della Commissione. La 
Commissione garantisce l'equilibrio 
geografico e la competenza degli esperti di 
ciascuna equipe. Gli esperti nazionali non 
possono partecipare a visite nello Stato 
membro in cui lavorano.

1. Le equipe responsabili delle visite sul 
posto sono composte da esperti designati 
dagli Stati membri e da funzionari della 
Commissione. Gli esperti nazionali non 
possono partecipare a visite nello Stato 
membro in cui lavorano.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione invita gli Stati 
membri a designare gli esperti disponibili 
a partecipare alle rispettive visite sul 
posto, indicando il loro settore di 
competenza. Nel caso di visite con 
preavviso, la Commissione invita gli Stati 
membri a designare gli esperti non più 
tardi di sei settimane prima della data 
prevista per la visita sul posto. Gli Stati 
membri designano l'esperto entro una 
settimana. Nel caso di visite senza 
preavviso, la Commissione invita gli Stati 
membri a designare gli esperti non più 
tardi di due settimane prima della data 
prevista per la visita sul posto. Gli Stati 
membri designano l'esperto entro 72 ore.

Or. en

Emendamento 13

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 come osservatori a una visita 
sul posto relativa a un settore rientrante 
nel loro mandato.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il numero di esperti (compresi gli 
osservatori) partecipanti alle visite di 
valutazione non può essere superiore a otto 
per le visite sul posto con preavviso, e a sei 
per le visite sul posto senza preavviso.

3. Il numero di esperti degli Stati membri 
partecipanti alle visite di valutazione non 
può essere superiore a otto per le visite sul 
posto con preavviso, e a sei per le visite sul 
posto senza preavviso. Se il numero di 
esperti designati dagli Stati membri 
supera il numero massimo previsto, la 
Commissione, previa consultazione degli 
Stati membri interessati, nomina i membri 
dell'equipe in base all'equilibrio 
geografico e alle competenze degli esperti.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda le visite con 
preavviso, al massimo quattro settimane 
prima della data in cui è programmata la 
visita, la Commissione ne informa gli 
Stati membri i cui esperti sono stati 
designati conformemente al paragrafo 1. 
Gli Stati membri confermano la 
disponibilità degli esperti entro una 
settimana.

soppresso

Or. en

Motivazione

Testo ripreso al paragrafo 1.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Nel caso delle visite senza preavviso, al 
massimo una settimana prima della data 
in cui è programmata la visita, la 
Commissione ne informa gli Stati membri 
i cui esperti sono stati designati 
conformemente al paragrafo 1. Gli Stati 
membri confermano la disponibilità degli 
esperti entro 48 ore.

soppresso

Or. en

Motivazione

Testo ripreso al paragrafo 1.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 10, le equipe 
incaricate di svolgere visite sul posto senza 
preavviso per verificare l'assenza di 
controlli alle frontiere interne sono 
composte solo da funzionari della 
Commissione.

In deroga all'articolo 10, le equipe 
incaricate di svolgere visite sul posto senza 
preavviso per verificare l'assenza di 
controlli alle frontiere interne sono 
composte da tre funzionari della 
Commissione e da tre esperti provenienti 
dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Al fine di sottolineare il fatto che il meccanismo di valutazione si basa sul principio della 
stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, è opportuno che gli esperti 
provenienti da questi ultimi partecipino anche a visite sul posto riguardanti l'abolizione dei 
controlli alle frontiere interne. Cfr. l'emendamento al considerando 10.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Equipe di supporto

In caso di grave carenza ai sensi 
dell'articolo 13, paragrafo 7, Frontex 
istituisce un'equipe di esperti che, durante 
i sei mesi successivi alla rilevazione della 
grave carenza, dà sostegno allo Stato 
membro interessato affinché vi ponga 
rimedio. Gli esperti degli Stati membri 
possono far parte dell'equipe.

Or. en

Motivazione

Le carenze gravi che possono avere un impatto significativo sul livello generale di sicurezza 
di uno o più Stati membri devono essere corrette con urgenza al fine di ristabilire la fiducia 
reciproca. Frontex, in quanto agenzia specializzata dell'Unione, può svolgere un ruolo 
fondamentale nell'aiutare lo Stato membro interessato a correggere la carenza.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 ter
Seguito da dare e sanzioni

Sei mesi dopo l'individuazione di una 
grave carenza, la Commissione pianifica 
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. La decisione 
sul seguito da dare e sulle eventuali 
sanzioni, che potrebbero portare alla 
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reintroduzione dei controlli alle frontiere, 
è adottata in conformità della procedura 
d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

Nel caso in cui uno Stato membro, dopo un periodo di sei mesi e nonostante il sostegno di 
Frontex, non abbia rimediato alla grave carenza, la Commissione dovrebbe avere la 
possibilità di decidere, in collaborazione con il comitato composto da rappresentanti degli 
Stati membri, in merito a misure di follow-up, ivi comprese sanzioni.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La Commissione è assistita da un 
comitato composto da rappresentanti degli 
Stati membri e presieduto dal 
rappresentante della Commissione.

(1) La Commissione è assistita da un 
comitato. Tale comitato è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire l'applicazione delle nuove norme di comitatologia previste 
dal trattato di Lisbona. 

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 
4, 7 e 8 della decisione 1999/468/CE del 
Consiglio.

(2) Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento mira a garantire l'applicazione delle nuove norme di comitatologia previste 
dal trattato di Lisbona. Al fine di garantire un'adeguata partecipazione di rappresentanti 
degli Stati membri, è opportuno optare per la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del 
regolamento (UE) n. 182/2011. Tale procedura consente di verificare che le proposte della 
Commissione siano appoggiate da una maggioranza qualificata del comitato di esperti. Per 
contro, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, la Commissione può adottare un 
provvedimento attuativo anche se la maggioranza dei rappresentanti degli Stati membri vi si 
oppone.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

La parte II della decisione del Comitato 
esecutivo del 16 settembre 1998 
riguardante l'istituzione della Commissione 
permanente della Convenzione di 
Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.), 
intitolata "Commissione di applicazione 
per gli Stati che applicano già la 
Convenzione", è abrogata un anno dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

La decisione del Comitato esecutivo del 16 
settembre 1998 riguardante l'istituzione 
della Commissione permanente della 
Convenzione di Schengen (SCH/Com-ex 
(98) 26 def.), intitolata "Commissione di 
applicazione per gli Stati che applicano già 
la Convenzione", è abrogata un anno dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

A giudizio del relatore ci dovrebbe essere un meccanismo di valutazione uniforme basato sul 
presente regolamento. Pertanto, la decisione del comitato esecutivo dovrebbe essere 
abrogata non solo per quanto riguarda la parte I, ma anche per quanto riguarda la parte II.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio può decidere di effettuare le 
valutazioni Schengen di cui agli atti di 

soppresso
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adesione conclusi dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento in conformità 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Dato che l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 1, mira già a includere fin dall'inizio i 
paesi candidati nel nuovo meccanismo di valutazione Schengen, l'articolo 20 diventa 
obsoleto.

MOTIVAZIONE

Antefatti

La creazione dello spazio Schengen tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, con 
l'abolizione dei controlli alle frontiere comuni ai paesi partecipanti e l'introduzione della 
libertà di circolazione all'interno dello spazio stesso, ha rappresentato uno dei maggiori 
successi della storia europea. Parallelamente sono state realizzate diverse misure di 
compensazione, in particolare il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne nonché della 
cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria, la creazione del Sistema di informazione 
Schengen (SIS), ecc.

L'abolizione dei controlli alle frontiere interne presuppone una piena fiducia reciproca tra gli 
Stati membri per quanto concerne le rispettive capacità di dare piena attuazione alle misure di 
accompagnamento necessarie ai fini dell'abolizione dei citati controlli. In effetti la sicurezza 
dello spazio Schengen dipende dal rigore e dall'efficacia dei controlli effettuati dagli Stati 
membri alle proprie frontiere esterne nonché dalla qualità e dalla rapidità della trasmissione di 
informazioni attraverso il SIS. La fragilità o l'inadeguato funzionamento di uno qualunque dei 
citati elementi mette a rischio la sicurezza dell'Unione europea e l'efficienza dello spazio 
Schengen.

Nel 1998 è stata creata una commissione permanente con il compito di valutare gli Stati 
membri in due fasi separate:

- entrata in vigore - la commissione aveva il compito di verificare il rispetto di tutte le 
precondizioni per l'applicazione dell'acquis di Schengen in modo da poter procedere 
all'abolizione dei controlli alle frontiere;

- attuazione - la reciproca fiducia instauratasi al momento dell'abolizione dei controlli 
interni doveva essere mantenuta e rafforzata attraverso valutazioni delle modalità di 
applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri. 

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel 1999 e l'integrazione dell'acquis di 
Schengen nell'UE, la denominazione "commissione permanente" è stata trasformata in gruppo 
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di lavoro "Valutazione di Schengen" (SCH-EVAL). Il mandato è rimasto tuttavia immutato 
così come il carattere intergovernativo del gruppo.

Nel quadro del programma dell'Aia la Commissione è stata invitata a presentare una proposta 
atta a integrare il meccanismo di valutazione Schengen vigente e a colmare le lacune 
individuate. Nel marzo 2009 la Commissione ha presentato due proposte, rispettivamente 
relative a un regolamento e a una decisione del Consiglio, per definire il quadro giuridico 
applicabile a un meccanismo di valutazione unico per la verifica e il controllo della corretta 
applicazione dell'acquis di Schengen. Il regolamento del Consiglio riguardava le attività 
afferenti a due elementi in particolare dell'acquis di Schengen: la libera circolazione e i 
controlli alle frontiere. La decisione del Consiglio riguardava invece misure di polizia atte a 
compensare l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne.

Le proposte miravano inoltre a rispondere alle modifiche della situazione giuridica a seguito 
dell'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro UE e quindi dell'attribuzione di una base 
giuridica rientrante nel primo o nel terzo pilastro a ciascuna disposizione dello stesso acquis. 

Il Parlamento europeo è stato consultato sulle due proposte e, sulla base del parere emesso dal 
relativo servizio giuridico in merito all'adeguatezza della base giuridica scelta dalla 
Commissione, è giunto alla conclusione che alla proposta di regolamento avrebbe dovuto 
essere applicata la procedura di codecisione. Considerando che entrambe le proposte 
presentavano le medesime lacune e che, dal punto di vista giuridico, rappresentavano due 
facce della stessa medaglia (dal momento che ambedue riguardavano la creazione di un 
sistema unico di valutazione Schengen), era opportuno considerarle come un unico pacchetto.
Nell'ottobre 2009 il Parlamento europeo ha respinto le due proposte invitando la 
Commissione a ritirarle e a presentarne di nuove, contenenti sostanziali miglioramenti, nel 
rispetto della procedura di codecisione e tenendo conto dell'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona. 

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona la proposta relativa al terzo pilastro è 
diventata obsoleta ed è stata ritirata con la comunicazione "omnibus" del dicembre 2009. Nel 
contempo anche la restante proposta (il regolamento relativo al primo pilastro) è stata ritirata.

Campo di applicazione della nuova proposta

Nel novembre 2010 è stata presentata un'unica nuova proposta mirante a istituire un quadro 
giuridico per la valutazione della corretta applicazione dell'acquis di Schengen. Il 
meccanismo di valutazione è concepito per preservare la fiducia reciproca fra gli Stati membri 
nelle rispettive capacità di applicare in maniera efficace ed efficiente le misure 
d'accompagnamento necessarie ai fini del mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. 

La procedura legislativa proposta è la codecisione, dal momento che il Parlamento europeo 
partecipa a pieno titolo alla legiferazione nel settore della giustizia e degli affari interni. Ai 
fini di una maggiore trasparenza è prevista la presentazione al Consiglio e al Parlamento 
europeo di relazioni periodiche sulle valutazioni svolte, sulle conclusioni tratte dalle 
valutazioni e sulle misure di follow-up adottate dagli Stati membri interessati.

Ulteriore obiettivo della proposta è rendere il meccanismo di valutazione Schengen più 
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efficiente, garantendo un'applicazione trasparente, efficace e coerente dell'acquis di Schengen.

Il nuovo meccanismo di valutazione dovrebbe essere basato sulla compilazione di questionari 
e la realizzazione di visite in loco (anche senza preavviso) ed è strutturato in diverse fasi. È 
prevista l'elaborazione di un programma pluriennale per un periodo di cinque anni (nel corso 
del quale ciascuno Stato membro dovrebbe essere sottoposto a valutazione almeno una volta) 
contenente la lista dei paesi da valutare (fase preparatoria). Il progetto di programma 
dovrebbe essere adottato mediante procedura di comitato. 

Lo stesso dovrebbe avvenire per il programma annuale, che dovrebbe essere basato sulla 
valutazione dell'analisi dei rischi realizzata da Frontex. Il programma in questione dovrebbe 
stabilire le valutazioni da effettuare nei singoli Stati membri, con o senza preavviso (in 
quest'ultimo caso l'elenco degli Stati membri dovrebbe rimanere confidenziale).
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Posizione del relatore

Il relatore si congratula con la Commissione per la nuova proposta presentata in quanto non 
solo tiene conto di alcune delle critiche formulate in passato dal Parlamento europeo ma 
indica altresì, giustamente, una base giuridica (l'articolo 77, paragrafo 2, lettera e) del TFUE) 
che implica l'applicazione della procedura di codecisione.

È necessario un nuovo meccanismo di valutazione Schengen con varie caratteristiche di 
seguito elencate:

- maggiore orientamento all'UE (con un approccio europeo e il coinvolgimento delle 
istituzioni della stessa UE anziché dei soli governi nazionali);

- maggiore trasparenza (con l'obbligo di informare il Consiglio e il Parlamento europeo in 
merito all'esito delle ispezioni in loco nonché alle raccomandazioni della Commissione e alla 
relativa attuazione);

- maggiore orientamento alla cooperazione (in modo da garantire un equilibrio tra 
partecipazione della Commissione e degli Stati membri nonché il pieno coinvolgimento di 
esperti a livello europeo e nazionale);

- migliore sfruttamento delle risorse (coinvolgendo Frontex e avvalendosi della sua 
esperienza nonché delle analisi dei rischi realizzate dalla stessa agenzia);

- maggiore efficienza (con equipe "alleggerite");

- maggiore rigorosità (al fine di valutare attentamente il grado di attuazione delle norme 
Schengen e prevedere meccanismi di correzione tempestiva che pongano fine alla diffusione 
di un certo senso di impunità).

Il relatore ribadisce la propria opposizione a un sistema che preveda "due pesi e due misure", 
ovvero estrema severità nei confronti dei paesi candidati da un lato e grande indulgenza con 
gli Stati che già rientrano nello spazio Schengen dall'altro. Il relatore è pertanto del parere che 
le norme debbano essere identiche e che il sistema di valutazione debba prevedere il rispetto 
dell'acquis di Schengen in ogni momento e non soltanto all'atto dell'adesione. Appare pertanto 
priva di senso l'introduzione di criteri e sistemi di valutazione distinti per le due citate 
categorie di paesi.

Il relatore sottolinea, una volta di più, l'importanza della fiducia reciproca in quanto 
fondamento dell'intero sistema Schengen.

Infine, il relatore si è preoccupato di garantire la parziale partecipazione del Regno Unito e 
dell'Irlanda consentendo la valutazione dei due paesi per quanto concerne la cooperazione di 
polizia, le attività SIS/SIRENE e la protezione dei dati.


