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18.10.2017 A8-0057/216 

Emendamento  216 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Istituzione di un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita 

dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell'UE 

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ciascuna cartella di ingresso/uscita 

o di respingimento collegata a un fascicolo 

individuale è conservata per un periodo di 

cinque anni a decorrere dalla data della 

registrazione di uscita o di respingimento, a 

seconda del caso. 

1. Ciascuna cartella di ingresso/uscita 

o di respingimento collegata a un fascicolo 

individuale è conservata per un periodo di 

181 giorni a decorrere dalla data della 

registrazione di uscita o di respingimento, a 

seconda del caso. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/217 

Emendamento  217 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Istituzione di un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita 

dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell'UE 

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Ciascun fascicolo individuale e le 

relative cartelle di ingresso/uscita o di 

respingimento sono conservati nell'EES per 

un periodo di cinque anni e un giorno a 

decorrere dalla data dell'ultima 

registrazione di uscita, se non è stato 

registrato nessun ingresso nei cinque anni 

successivi all'ultima registrazione di uscita 

o di respingimento. 

2. Ciascun fascicolo individuale e le 

relative cartelle di ingresso/uscita o di 

respingimento sono conservati nell'EES per 

un periodo di 181 giorni a decorrere dalla 

data dell'ultima registrazione di uscita, se 

non è stato registrato nessun ingresso nei 

181 giorni successivi all'ultima 

registrazione di uscita o di respingimento. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0057/218 

Emendamento  218 

Tanja Fajon, Birgit Sippel 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0057/2017 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra 

Istituzione di un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita 

dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell'UE 

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4.  In deroga ai paragrafi 2 e 3, le 

cartelle di ingresso/uscita generate da 

cittadini di paesi terzi nella loro qualità di 

familiari di un cittadino dell'Unione cui si 

applica la direttiva 2004/38/CE o di un 

cittadino di paese terzo che gode del 

diritto di libera circolazione ai sensi del 

diritto dell'Unione e che non sono titolari 

della carta di soggiorno di cui alla 

direttiva 2004/38/CE, sono conservate 

nell'EES per un periodo massimo di un 

anno a decorrere dall'ultima uscita 

registrata. 

soppresso 

Or. en 

 

 


