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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 modifica il 
regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle 
persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di 
Schengen
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0118),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafi 1 e 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0070/2011),

– 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 
(A7-0000/2012),

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 – atto modificativo
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 

(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 
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libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, 
devono essere istituite norme comuni in 
materia di criteri e procedure di controllo 
delle frontiere esterne.

libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, 
devono essere istituite norme comuni in 
materia di criteri e procedure di controllo 
delle frontiere esterne, tenendo conto delle 
pressioni specifiche e sproporzionate 
esercitate alle frontiere esterne di alcuni 
Stati membri. Le norme dovrebbero essere 
governate dal principio di solidarietà tra 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La libera circolazione delle 
persone all'interno dello spazio Schengen 
è stata uno dei maggiori successi 
dell'integrazione europea e l'acquis di 
Schengen ha un impatto positivo sulle vite 
di centinaia di migliaia di cittadini 
dell'Unione, sia agevolando 
l'attraversamento delle frontiere che 
stimolando l'economia. La libertà di 
circolazione è un diritto fondamentale e 
un pilastro della cittadinanza dell'Unione, 
le condizioni per il cui esercizio sono 
definite nei trattati e nella direttiva 
2004/38/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004 sul diritto 
dei cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri1.
_________________
1 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) L'abolizione dei controlli alle 
frontiere interne presuppone una piena 
fiducia reciproca tra gli Stati membri per 
quanto concerne le rispettive capacità di 
dare attuazione completa alle misure di 
accompagnamento necessarie ai fini 
dell'abolizione dei citati controlli.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La creazione dello spazio 
Schengen ha definito una frontiera 
esterna comune, la responsabilità per la 
protezione della quale dovrebbero essere 
condivisa tra gli Stati membri in 
conformità del principio di solidarietà e di 
equa ripartizione, ai sensi dell'articolo 80 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. Il rafforzamento 
della governance di Schengen aiuta ad 
assicurare che ogni Stato membro possa 
controllare efficacemente la sua parte di 
frontiere esterne e crea fiducia 
nell'efficacia del sistema unionale di 
gestione della migrazione.

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Dopo quattro anni di applicazione 
pratica è emersa la necessità di apportare 
alcune modifiche in base all'esperienza 
pratica degli Stati membri e della 
Commissione nell'applicazione del codice 
frontiere Schengen, inclusi i risultati delle 
valutazioni Schengen, e in risposta alle 
relazioni e alle richieste degli Stati membri.

(3) Dopo quattro anni di applicazione 
pratica è emersa la necessità di apportare 
alcune modifiche in base all'esperienza 
pratica degli Stati membri e della 
Commissione nell'applicazione del codice 
frontiere Schengen, inclusi i risultati delle 
valutazioni Schengen, e in risposta alle 
relazioni e alle richieste degli Stati membri,
così come alle iniziative legislative e agli 
sviluppi del diritto primario e secondario 
dell'Unione nonché alla necessità di 
chiarire e definire in modo più efficiente i 
problemi tecnici critici.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'adozione del regolamento (UE) 
n. 1168/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 25 ottobre 2011 che 
modifica il regolamento (CE) n. 
2007/2004 che istituisce un'Agenzia 
europea per la gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere 
esterne degli Stati membri  dell'Unione 
europea (Frontex)1 migliora la gestione 
integrata delle frontiere esterne e potenzia 
ulteriormente il ruolo dell'Agenzia, in 
linea con l'obiettivo dell'Unione di 
sviluppare una politica volta alla graduale 
introduzione del concetto di gestione 
integrata delle frontiere.
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______________
1 GU L 304 del 22.11.11, pag. 1.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
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.

(Non riguarda la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico: non riguarda la versione italiana.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"4 bis) “collegamento merci interno”: 
qualunque collegamento merci tra gli stessi 
due o più porti situati nel territorio degli 
Stati membri senza scalo in porti situati al 
di fuori di tali territori;"

4 bis) “collegamento merci interno”: 
qualunque collegamento merci tra gli stessi 
due o più porti situati nel territorio degli 
Stati membri senza scalo in porti situati al 
di fuori di tali territori consistente nel 
trasporto di beni e servizi secondo un 
itinerario predeterminato;"

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera g bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) è inserito il seguente punto 8 bis):
"8 bis 'valico di frontiera  condiviso': 
qualsiasi valico di frontiera situato sul 
territorio di uno Stato membro o su quello 
di un paese terzo, in cui guardie di 
frontiera dello Stato membro e guardie di 
frontiera del paese terzo interessato 
effettuano verifiche in entrata e in uscita 
conformemente alla propria legislazione e 
ai sensi di un accordo bilaterale; ";

Or. en
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Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera h bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) è inserito il seguente punto 18 bis:
"18 bis 'lavoratore offshore': una persona 
che svolge la propria attività su una 
installazione offshore situata al di fuori 
delle acque territoriali degli Stati membri 
ma in una loro zona di sfruttamento 
economico esclusivo delle risorse marine, 
quale definita dal diritto marittimo 
internazionale, e che torna regolarmente 
per via marittima o aerea nel territorio 
degli Stati membri; ";

Or. en

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

(h ter) è inserito il seguente punto 19 bis:
"19 bis 'un mese': 30 giorni.";

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

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

(a) per persone o gruppi di persone, in 
presenza di una necessità di carattere 
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 eccezioni sono 
comunicate alla Commissione a norma 
dell'articolo 34;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
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 un’imprevista situazione d’emergenza, 
conformemente al diritto internazionale e 
unionale nel settore dei diritti 
fondamentali."

Or. en

Emendamento 14

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



PR\888469IT.doc 13/33 PE478.678v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

"Per soggiorni previsti nel territorio degli 
Stati membri, la cui durata non sia 
superiore a tre mesi su un periodo di sei 
mesi dalla data di primo ingresso nel 
territorio degli Stati membri, le condizioni 
d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono 
le seguenti:

"Per soggiorni previsti nel territorio degli 
Stati membri, la cui durata non sia 
superiore a 90 giorni su un qualsiasi 
periodo di 180 giorni, il che comporta di 
prendere in considerazione l'ultimo 
periodo di 180 giorni per ogni giorno di 
permanenza, le condizioni d'ingresso per i 
cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) è inserito il seguente paragrafo 1 
bis:
"1bis. Ai fini dell'applicazione del 
paragrafo 1, il giorno di entrata è 
calcolato come il primo giorno di 
soggiorno nel territorio degli Stati membri 
e il giorno di uscita è calcolato come 
l'ultimo giorno di soggiorno nel territorio 
degli Stati membri. "

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 6, paragrafo 1, il primo 
comma è sostituito dal seguente:
"1. Le guardie di frontiera esercitano le 
loro funzioni nel pieno rispetto della 
dignità umana e dei diritti fondamentali.
Speciale attenzione è accordata ai casi 
concernenti persone particolarmente 
vulnerabili ".

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo
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."

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 qualora 
necessario in un'altra forma, quanto 
all'obiettivo e alla procedura seguita per 
effettuare tale verifica."

Or. en

Motivazione

La formulazione del presente articolo è tratta dalla direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio che è 
stata adottata in Parlamento, con l'intento di allineare i vari strumenti normativi dell'UE che 
si occupano di cittadini di paesi terzi all'interno del territorio Stati e di mantenere un diritto 
coerente di informazione dei cittadini di paesi terzi.
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Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

"2. (a) I beneficiari del diritto alla libera 
circolazione ai sensi della normativa 
dell’Unione sono autorizzati a servirsi delle 
corsie indicate dal pannello di cui alla parte 
A ("UE, SEE, CH") dell’allegato III.
Possono altresì servirsi delle corsie indicate 
dal pannello di cui alla parte B1 
("esenzione dal visto.") e B2 ("tutti i 
passaporti") dell’allegato III.

"2. (a) I beneficiari del diritto alla libera 
circolazione ai sensi della normativa 
dell’Unione sono autorizzati a servirsi delle 
corsie indicate dal pannello di cui alla parte 
A ("UE, SEE, CH") dell’allegato III. 
Possono altresì servirsi delle corsie indicate 
dal pannello di cui alla parte B1 ("visto 
non richiesto.") e B2 ("tutti i passaporti") 
dell’allegato III.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo
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 in corso di validità possono 
servirsi delle corsie indicate dal pannello di 
cui alla parte B1 ("visto non richiesto.") 
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.
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Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'allestimento di corsie separate indicate 
dal pannello di cui alla parte B1 
("esenzione dal visto") dell'allegato III è 
un'opzione, non già un obbligo, per gli 
Stati membri. Essi decidono se utilizzarla o 
meno e a quali valichi di frontiera in base 
alle esigenze pratiche."

L'allestimento di corsie separate indicate 
dal pannello di cui alla parte B1 ("visto 
non richiesto") dell'allegato III non è 
obbligatorio per gli Stati membri. Essi 
decidono se utilizzarla o meno e a quali 
valichi di frontiera in base alle esigenze 
pratiche."

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 10 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

(-a) il titolo è sostituito dal seguente:
"Apposizione di timbri sui documenti di 
viaggio"

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) al paragrafo 3, primo comma, è 
aggiunta la lettera (g bis) seguente:
"(g bis  ) sui documenti di viaggio dei 
residenti frontalieri in possesso di un 
lasciapassare per traffico frontaliero 
locale ai sensi dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 1931/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
20 dicembre 2006 che stabilisce norme sul 
traffico frontaliero locale alle frontiere 
terrestri esterne degli Stati membri1 e a 
norma di un accordo bilaterale in 
materia."
_______________
1 GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1.

Or. en

Motivazione

The combination of Articles 4 § 1 and 6 § 2 of Regulation 1931/2006/EC of the European 
Parliament and the Council results in that those subject to special arrangements for local 
border traffic, as established by the aforementioned Regulation, do not require entry or exit 
stamps to their passports when they enter or exit the Schengen area. The provisions of s. 4 
and 6 establish for residents in the border area an exception from the obligations which arise 
under this Regulation, as is also expressly stated in the explanatory note, paragraph No. 3, of 
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the above Regulation. In light of the amendments to the present Regulation, harmonisation of 
both regulations is required.

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) al paragrafo 3, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:
"Su richiesta di un cittadino di paese 
terzo è possibile rinunciare, in via 
eccezionale, all’apposizione del timbro di 
ingresso o di uscita qualora ciò possa 
causargli gravi difficoltà. In tal caso 
l’ingresso o l’uscita sono registrati su un 
foglio separato con la menzione del 
nome e del numero di passaporto. 
Questo foglio è consegnato al cittadino di 
paese terzo. Le autorità competenti degli 
Stati membri raccolgono statistiche su tali 
casi eccezionali e le forniscono alla 
Commissione."

Or. en

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

"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.

"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 del 16 dicembre 
2008, recante norme e procedure comuni 



PR\888469IT.doc 19/33 PE478.678v01-00

IT

applicabili negli Stati membri al rimpatrio 
di cittadini di paesi terzi, e alle norme 
nazionali che recepiscono tale direttiva.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) All’articolo 12 è inserito il 
seguente paragrafo 4 bis:
"4 bis. Gli Stati membri informano il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione se, nello svolgimento della 
sorveglianza di frontiera, è stato notato un 
aumento dei livelli di attraversamento non 
autorizzato e / o un aumento dei livelli di 
criminalità direttamente connessi ad atti o 
omissioni di un paese terzo. Tale 
informazione è tenuta presente dalle 
istituzioni competenti nel prendere in 
considerazione misure restrittive a norma 
dell'articolo 215 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea."

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) All'articolo 15, paragrafo 1, dopo 
il primo comma si inserisce il testo 
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seguente:
"Le guardie di frontiera vigilano affinché 
una persona che desidera fare domanda 
di protezione internazionale abbia 
l'effettiva possibilità di presentarla quanto 
prima possibile ed esercitano le loro 
funzioni in piena conformità con 
l'attinente diritto dell'Unione, ivi 
compresa la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e l'attinente diritto 
internazionale, ivi compresa la 
Convenzione relativa allo status dei 
rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 
1951 ("la Convenzione di Ginevra").

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento – atto modificativo
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 minori non accompagnati 
e vittime della tratta di esseri umani. Gli 
Stati membri, con il sostegno di Frontex, 
incoraggiano le guardie di frontiera ad 
apprendere le lingue necessarie per 
l’esercizio delle loro funzioni e 
garantiscono che le guardie di frontiera 
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ricevano una formazione in materia di 
tutela dei diritti fondamentali in generale 
e dei diritti di specifiche categorie di 
persone vulnerabili."

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13 – lettera a
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

"(g) servizi di soccorso, polizia e vigili del 
fuoco;

"(g) servizi di soccorso, polizia, vigili del 
fuoco e guardie di frontiera;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 21 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(14) All'articolo 21, la lettera d) è 
soppressa.

(14) All'articolo 21, la lettera d) è sostituita 
dalla seguente:
"(d) la possibilità che uno Stato membro 
preveda per legge l'obbligo per i cittadini 
di paesi terzi di dichiarare la loro 
presenza nel territorio di uno Stato 
membro ai sensi delle disposizioni 
dell'articolo 22 della convenzione di 
Schengen."

Or. en
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Emendamento 31

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) All'articolo 34, paragrafo 1, è 
aggiunta la seguente lettera (e bis):
"(e bis) le eccezioni alle norme 
concernenti l'attraversamento delle 
frontiere esterne di cui alla lettera (a) 
dell'articolo 4, paragrafo 2;"

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) All'articolo 34, paragrafo 1, è 
aggiunta la seguente lettera (e ter):
"(e ter) le statistiche di cui all'articolo 10, 
paragrafo 3."

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 562/2006
Articolo 37 – prima frase

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri notificano alla "Gli Stati membri notificano alla 
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Commissione le loro disposizioni interne 
relative all’articolo 21, lettera c), alle 
sanzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e 
agli accordi bilaterali autorizzati dal 
presente regolamento."

Commissione le loro disposizioni interne 
relative all’articolo 21, lettera c) e lettera 
d), alle sanzioni di cui all’articolo 4, 
paragrafo 3, e agli accordi bilaterali 
autorizzati dal presente regolamento."

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

(2) l'articolo 22 è soppresso; (2) l'articolo 22 è così modificato:

1. Gli stranieri entrati regolarmente nel 
territorio di una delle Parti contraenti 
possono essere tenuti a dichiarare la loro 
presenza, alle condizioni fissate da 
ciascuna Parte contraente, alle autorità 
competenti della Parte contraente nel cui 
territorio entrano. Tale dichiarazione 
può essere sottoscritta, a scelta di 
ciascuna Parte contraente, sia 
all'ingresso, sia, entro tre giorni 
lavorativi a decorrere dall'ingresso, nel 
territorio della Parte contraente nel 
quale entrano.
2. Gli stranieri residenti nel territorio di 
una delle Parti contraenti che si recano 
nel territorio di un'altra Parte 
contraente possono essere soggetti 
all'obbligo di dichiarare la loro presenza 
di cui al paragrafo 1.
3. […].

Or. en
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Emendamento 35

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 562/2006
Allegato III – PARTE B1

Testo della Commissione Emendamento

"PARTE B1: 'esenzione dal visto';" "PARTE B1: ' visto non richiesto';"

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 562/2006
Allegato VI – punto 1.1.4

Testo della Commissione Emendamento

(a) è inserito il seguente punto 1.1.4.: (a) è inserito il seguente punto 1.1.4.:

"1.1.4. Valichi di frontiera condivisi "1.1.4. Valichi di frontiera condivisi
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. La legislazione nazionale 
del paese terzo applicabile ai valichi di 
frontiera condivisi rispetta la protezione 
giuridica concessa nei settori derivati 
dalla normativa comunitaria. In 
particolare, tali accordi contengono 
disposizioni:
– che disciplinano le funzioni esercitate e 
le misure prese dalle guardie di frontiera 
di entrambe le parti. Particolare 
attenzione è accordata alle procedure 
relative all'intercettazione di una o più 
persone, al sequestro di proprietà, 
all'accesso alle procedure d'asilo nel 
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territorio degli Stati membri e alle 
garanzie per l'entrata nel territorio degli 
Stati membri di persone che godono del 
diritto alla libera circolazione a norma 
della legislazione dell'Unione. Tali 
disposizioni si applicano sia sul territorio 
degli Stati membri che sul territorio dei 
paesi terzi;
– che garantiscono la capacità delle 
guardie di frontiera degli Stati membri di 
utilizzare sistemi di informazione che 
elaborano dati personali conformemente 
all'articolo 7 e che consentono la messa a 
punto delle misure di sicurezza tecniche e 
organizzative richieste dal diritto 
dell'Unione per tutelare i dati personali 
da una distruzione accidentale o illecita 
ovvero da perdita accidentale, alterazione, 
diffusione o accesso non autorizzati.  È 
vietato l'accesso a tali sistemi di 
informazione da parte di guardie di 
frontiera di paesi terzi. 

1.1.4.2. Valichi di frontiera condivisi 
situati sul territorio dello Stato membro Gli 
accordi bilaterali che istituiscono valichi 
di frontiera condivisi situati sul territorio 
dello Stato membro autorizzano 
espressamente le guardie di frontiera del 
paese terzo a esercitare le loro funzioni 
nello Stato membro rispettando i seguenti 
principi:

1.1.4.2. I valichi di frontiera condivisi 
possono essere situati sul territorio dello 
Stato membro o sul territorio del paese 
terzo.

(a) protezione internazionale: un cittadino 
di paese terzo che chiede protezione 
internazionale sul territorio dello Stato 
membro deve avere accesso alle pertinenti 
procedure dello Stato membro anche se 
non ha ancora superato le verifiche 
all'uscita delle guardie di frontiera del 
paese terzo presenti al valico di frontiera 
condiviso;
(b) arresto di una persona o sequestro di 
beni: se le guardie di frontiera del paese 
terzo vengono a conoscenza di fatti che 
giustificano l'arresto o la messa sotto 
protezione di una persona o il sequestro di 
beni, esse 
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- o ne informano le autorità dello Stato 
membro, che assicurano un seguito 
appropriato in conformità del diritto 
nazionale e del diritto dell’Unione e 
internazionale, a prescindere dalla 
cittadinanza dell’interessato,
- 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;
(c) beneficiari del diritto alla libera 
circolazione ai sensi della normativa 
dell’Unione che entrano nel territorio 
dell'Unione europea: le guardie di 
frontiera del paese terzo non impediscono 
ai beneficiari del diritto alla libera 
circolazione ai sensi della normativa 
dell'Unione di entrare nel territorio 
dell'UE. Se vi sono motivi che giustificano 
il rifiuto di uscita dal paese terzo, le 
guardie di frontiera del paese terzo 
comunicano tali motivi alle autorità dello 
Stato membro, che assicurano un seguito 
appropriato in conformità del diritto 
nazionale e del diritto dell’Unione e 
internazionale.
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: 
(a) protezione internazionale: un cittadino 
di paese terzo che ha superato il controllo 
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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 
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. 
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.

1.1.4.3. Prima di concludere o di 
modificare qualunque accordo bilaterale 
sui valichi di frontiera condivisi con paesi 
terzi vicini, gli Stati membri consultano la 
Commissione che fornisce un parere 
preventivo favorevole sulla compatibilità 
dell'accordo con l'attinente legislazione 
dell'Unione.

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

Se ritiene il progetto di accordo 
incompatibile con l'attinente legislazione 
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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."

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."

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 562/2006
Allegato VI – punto 1.2.1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

"1.2.1. Le verifiche sono effettuate sia sui 
passeggeri che sul personale ferroviario a 
bordo dei treni che attraversano frontiere 
esterne, inclusi i treni merci o i treni vuoti. 
Gli Stati membri possono concludere 
accordi bilaterali sulle modalità di 
effettuazione di tali verifiche nel rispetto 
dei principi enunciati al punto 1.1.4. Tali 
verifiche hanno luogo in uno dei modi 
seguenti:

"1.2.1. Le verifiche sono effettuate sia sui 
passeggeri che sul personale ferroviario a 
bordo dei treni che attraversano frontiere 
esterne, inclusi i treni merci o i treni vuoti. 
Gli Stati membri possono concludere 
accordi bilaterali sulle modalità di 
effettuazione di tali verifiche. Tali 
verifiche hanno luogo in uno dei modi 
seguenti:

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 562/2006
Allegato VI – punto 1.2.2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1.2.2. Inoltre, al fine di agevolare il traffico 
ferroviario di treni passeggeri ad alta 
velocità, gli Stati membri che si trovano 

1.2.2. Inoltre, al fine di agevolare il traffico 
ferroviario di treni passeggeri ad alta 
velocità, gli Stati membri che si trovano 



PR\888469IT.doc 29/33 PE478.678v01-00

IT

lungo il percorso di tali treni in 
provenienza da paesi terzi possono anche 
decidere, di comune accordo con i paesi 
terzi interessati, nel rispetto dei principi 
enunciati al punto 1.1.4., di effettuare le 
verifiche all’ingresso delle persone a bordo 
dei treni provenienti da paesi terzi in uno 
dei seguenti modi:

lungo il percorso di tali treni in 
provenienza da paesi terzi possono anche 
decidere, di comune accordo con i paesi 
terzi interessati, di effettuare le verifiche 
all’ingresso delle persone a bordo dei treni 
provenienti da paesi terzi in uno dei 
seguenti modi:

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 4 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 562/2006
Allegato VI – punto 3.1.1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) al punto 3.1.1, dopo la prima frase è 
inserito il testo seguente:
"In casi eccezionali possono essere altresì 
effettuati controlli durante il passaggio 
dell'imbarcazione nelle acque marittime 
territoriali dello Stato membro interessato, 
come previsto dalla Convenzione delle 
Nazioni unite sul diritto del mare."

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 562/2006
Allegato VI – punto 3.1.1 – seconda frase

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 

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

dell’arrivo o della partenza della nave, nel 
territorio di un paese terzo.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 7
Regolamento (CE) n. 562/2006
Allegato VII – punto 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

"7. Servizi di soccorso, polizia e vigili del 
fuoco; 

"7. servizi di soccorso, polizia, vigili del 
fuoco e guardie di frontiera;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 7
Regolamento (CE) n. 562/2006
Allegato VII – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

I regimi di ingresso e uscita per i membri 
di servizi di soccorso, polizia e vigili del 
fuoco che intervengono in situazioni 
d'emergenza sono disciplinati dalla 
legislazione nazionale e, se del caso, da 
accordi bilaterali. Tali regimi possono 
prevedere deroghe agli articoli 4, 5 e 7.

I regimi di ingresso e uscita per i membri 
di servizi di soccorso, polizia, vigili del 
fuoco e guardie di frontiera che 
intervengono in situazioni d'emergenza 
sono disciplinati dalla legislazione 
nazionale e, se del caso, da accordi 
bilaterali. Tali regimi possono prevedere 
deroghe agli articoli 4, 5 e 7.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Introduzione

La creazione dello spazio Schengen alla fine degli anni '80 rappresenta uno dei maggiori 
successi dell'Europa. L'adozione dell'accordo di Schengen il 14 giugno 1985 ha consentito 
l'eliminazione dei controlli sistematici alle frontiere interne dei paesi dello spazio Schengen, 
assicurando la libera circolazione delle persone al suo interno. In questi 25 anni il quadro 
contrattuale e giuridico costituito dallo spazio Schengen europeo ha dato vita a ciò che oggi 
chiamiamo con orgoglio l'acquis di Schengen. Lo spazio Schengen, inizialmente composto da 
5 paesi, oggi comprende 25 membri e a breve integrerà anche la Bulgaria e la Romania.

Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, 
che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da 
parte delle persone (codice frontiere Schengen) rappresenta un passo importante in questo 
sforzo legislativo volto a promuovere e rafforzare l'acquis di Schengen. Il regolamento si 
applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne dell'Unione europea e definisce 
norme per i controlli ai valichi di frontiera dello spazio Schengen. Il suo quadro giuridico si 
concentra sulla tutela degli interessi dell'Unione e assicura la libera circolazione dei cittadini 
dell'UE e delle altre persone che godono di tale diritto, proteggendo al contempo i diritti delle 
persone e di particolari gruppi vulnerabili che non godono dei privilegi del diritto alla libera 
circolazione.

Il regolamento si propone quale obiettivo principale di modificare la legislazione vigente 
relativa ai controlli alle frontiere effettuati sulle persone e di rafforzare la politica di gestione 
integrata delle frontiere mediante un miglioramento delle norme sull'attraversamento delle 
frontiere esterne.

Campo di applicazione della proposta della Commissione 

La proposta della Commissione, presentata in un momento davvero cruciale e storico per 
l'UE, intende rendere il codice frontiere Schengen un meccanismo più chiaro e completo.

La proposta, di natura essenzialmente tecnica, riguarda l'aggiornamento delle norme e degli 
sviluppi giuridici che hanno avuto luogo in seguito all'introduzione del regolamento (CE) 
n. 562/2006 e all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Inoltre essa prende in considerazione l'esperienza pratica maturata dagli Stati membri 
nell'applicazione del codice frontiere Schengen.

La proposta della Commissione contiene infine alcune modifiche, strettamente correlate, alla 
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985. 

Posizione del relatore

Alla luce della proposta della Commissione europea e dei recenti sviluppi che hanno 
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interessato l'acquis di Schengen sia in termini giuridici che pratici, il relatore concorda con la 
Commissione sulla necessità di modificare il codice frontiere Schengen in vigore. È 
fondamentale non perdere di vista il fatto che l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne 
tra gli Stati membri presuppone controlli efficaci, fiducia reciproca e una maggiore 
cooperazione alle frontiere esterne dello spazio Schengen, soprattutto in un periodo 
caratterizzato da pressanti sviluppi ai confini esterni dell'UE (tra cui i radicali cambiamenti 
politici in Nord Africa), che hanno importanti ripercussioni sui flussi migratori diretti verso 
l'Unione. 

In questo contesto il relatore presenta emendamenti finalizzati a migliorare il quadro esistente, 
basati su due principi fondamentali: il rafforzamento delle norme atte ad agevolare, 
semplificare e sviluppare ulteriormente la libera circolazione nello spazio Schengen europeo e 
la promozione di un quadro rigoroso che assicuri il controllo e la sicurezza alle frontiere 
esterne del territorio degli Stati membri.

Il relatore conviene altresì che, ai fini del rafforzamento dell'acquis di Schengen, è importante 
che gli Stati membri e i paesi terzi concludano accordi bilaterali concernenti i valichi comuni, 
che dovrebbero essere compatibili con il diritto e i valori dell'Unione europea. Tali accordi, 
come evidenziato da quelli attualmente in vigore ad esempio tra l'Ucraina e la Polonia o tra 
l'Ungheria e la Croazia, possono essere strumenti in grado di rafforzare la protezione e il 
controllo delle persone che cercano di attraversare la frontiera esterna in corrispondenza di un 
valico.

Il rafforzamento delle frontiere esterne garantirà la certezza giuridica, aumenterà la solidarietà 
tra gli Stati membri e consentirà uno sviluppo economico ulteriore. È opportuno osservare 
che, in ogni caso, queste proposte devono tenere in seria considerazione la protezione dei 
diritti individuali di tutte le persone che entrano o cercano di entrare nello spazio Schengen, 
applicando la consolidata tradizione giuridica e politica dell'Unione europea. Inoltre il relatore 
osserva che, qualora risulti che atti o omissioni di un paese terzo abbiano causato problemi 
alle frontiere esterne dello spazio Schengen, gli Stati membri dovrebbero essere chiamati a 
intervenire nel quadro del controllo delle frontiere, ai sensi dell'articolo 215 del TFUE.

Nella redazione degli emendamenti alla proposta in esame il relatore ha tenuto conto non solo 
del trattato di Lisbona e della legislazione dell'UE sulla protezione dei diritti umani, ma anche 
della legislazione europea recentemente adottata, tra cui il nuovo codice dei visti, la direttiva 
sul rimpatrio e le recenti modifiche al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia 
europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri 
dell'Unione europea (Frontex), che prevede nuovi settori di intervento al fine di migliorare la 
gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione.

L'attuale proposta, pur essendo di natura più tecnica, rappresenta pertanto un valore aggiunto 
per l'evoluzione dell'acquis di Schengen. Essa offre vantaggi immediati, facilita e sviluppa i 
controlli alle frontiere e promuove la fiducia e la solidarietà nello spazio Schengen. Il 
messaggio che trasmette è assolutamente chiaro: nonostante le difficoltà contingenti, l'Unione 
europea conferma il suo impegno nei confronti del processo di integrazione e resta fedele ai 
suoi valori che garantiscono la pace, la sicurezza e la prosperità nel continente, nella 
convinzione che le sfide comuni possano essere affrontate solo attraverso obiettivi condivisi e 
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che la sua visione possa essere realizzata solo mediante la cooperazione e la solidarietà 
reciproca. 


