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21.11.2018 A8-0356/48 

Emendamento  48 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) L'esperienza ha mostrato tuttavia 

che alcune minacce gravi all'ordine 

pubblico o alla sicurezza interna, come le 

minacce terroristiche transfrontaliere o 

casi specifici di movimenti secondari di 

migranti irregolari all'interno 

dell'Unione, che hanno giustificato il 

ripristino dei controlli alle frontiere 

interne, possono perdurare molto oltre i 

lassi di tempo menzionati. È quindi 

necessario e giustificato adattare alle 

esigenze attuali i periodi di tempo 

applicabili al ripristino temporaneo del 

controllo di frontiera, garantendo al tempo 

stesso che non si abusi di tale misura e che 

essa rimanga un'eccezione cui ricorrere 

solo in ultima istanza. A tal fine, la 

scadenza generale applicabile ai sensi 

dell'articolo 25 del codice frontiere 

Schengen dovrebbe essere estesa a un 

anno. 

(4) L'esperienza ha mostrato tuttavia 

che alcune minacce gravi all'ordine 

pubblico o alla sicurezza interna possono 

perdurare molto oltre i lassi di tempo 

menzionati. È quindi necessario e 

giustificato adattare alle esigenze attuali i 

periodi di tempo applicabili al ripristino 

temporaneo del controllo di frontiera, 

garantendo al tempo stesso che non si abusi 

di tale misura e che essa rimanga 

un'eccezione cui ricorrere solo in ultima 

istanza. A tal fine, la scadenza generale 

applicabile ai sensi dell'articolo 25 del 

codice frontiere Schengen dovrebbe essere 

estesa a un anno. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/49 

Emendamento  49 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Il riferimento all'articolo 29 

contenuto all'articolo 25, paragrafo 4, del 

codice frontiere Schengen dovrebbe essere 

modificato per chiarire la relazione fra i 

periodi di tempo applicabili ai sensi di tali 

due articoli del regolamento. 

(9) Il riferimento all'articolo 29 

contenuto all'articolo 25, paragrafo 4, del 

codice frontiere Schengen dovrebbe essere 

modificato per chiarire la relazione fra i 

periodi di tempo applicabili ai sensi 

dell'articolo 29 e degli articoli 25, 27 e 27 

bis del regolamento. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/50 

Emendamento  50 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 

Regolamento (UE) n. 2016/399 

Articolo 25 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. In caso di minaccia grave per 

l'ordine pubblico o la sicurezza interna di 

uno Stato membro nello spazio senza 

controllo alle frontiere interne, detto Stato 

membro può in via eccezionale ripristinare 

il controllo di frontiera in tutte le parti o in 

parti specifiche delle sue frontiere interne 

per un periodo limitato della durata 

massima di trenta giorni o per la durata 

prevedibile della minaccia grave se questa 

supera i trenta giorni. L'estensione e la 

durata del ripristino temporaneo del 

controllo di frontiera alle frontiere interne 

non eccedono quanto strettamente 

necessario per rispondere alla minaccia 

grave. 

1. Qualora, nello spazio senza 

controllo alle frontiere interne, uno Stato 

membro constati l'esistenza di una  

minaccia grave per l'ordine pubblico o la 

sicurezza interna del proprio territorio, 

detto Stato membro può in via eccezionale 

ripristinare il controllo di frontiera in tutte 

le parti o in parti specifiche delle sue 

frontiere interne. L'estensione e la durata 

del ripristino temporaneo del controllo di 

frontiera alle frontiere interne non 

eccedono quanto strettamente necessario 

per rispondere alla minaccia grave. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/51 

Emendamento  51 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 

Regolamento (UE) n. 2016/399 

Articolo 25 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il controllo di frontiera alle 

frontiere interne è ripristinato solo come 

misura di extrema ratio e in conformità 

degli articoli 27, 27 bis, 28 e 29. 

Ogniqualvolta si contempli la decisione di 

ripristinare il controllo di frontiera alle 

frontiere interne ai sensi, rispettivamente, 

degli articoli 27, 27 bis, 28 o 29, sono presi 

in considerazione i criteri di cui agli 

articoli 26 e 30, rispettivamente. 

2. Il controllo di frontiera alle 

frontiere interne è ripristinato solo come 

misura di extrema ratio e in conformità 

degli articoli 27 e 28. Ogniqualvolta si 

contempli la decisione di ripristinare il 

controllo di frontiera alle frontiere interne 

ai sensi dell'articolo 27, sono presi in 

considerazione i criteri di cui all'articolo 

26. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/52 

Emendamento  52 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 

Regolamento (UE) n. 2016/399 

Articolo 25 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Se la minaccia grave per l'ordine 

pubblico o la sicurezza interna nello 

Stato membro interessato perdura oltre il 

periodo di cui al paragrafo 1 del presente 

articolo, detto Stato membro può 

prorogare il controllo di frontiera alle sue 

frontiere interne, tenuto conto dei criteri 

di cui all'articolo 26 e secondo la 

procedura di cui all'articolo 27, per gli 

stessi motivi indicati al paragrafo 1 del 

presente articolo e, tenuto conto di 

eventuali nuovi elementi, per periodi 

rinnovabili corrispondenti alla durata 

prevedibile della minaccia grave e non 

superiori a sei mesi. 

soppresso 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/53 

Emendamento  53 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 

Regolamento (UE) n. 2016/399 

Articolo 25 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La durata totale del ripristino del 

controllo di frontiera alle frontiere interne, 

incluse eventuali proroghe di cui al 

paragrafo 3 del presente articolo, non è 

superiore a un anno. 

4. Fatto salvo l'articolo 28, la durata 

totale del ripristino del controllo di 

frontiera alle frontiere interne, per gli stessi 

motivi e incluse eventuali proroghe, non è 

superiore a un anno.  

Nei casi eccezionali di cui all'articolo 27 

bis, la durata totale può essere 

ulteriormente prolungata per un massimo 

di due anni, in conformità di tale articolo. 

 

Qualora vi siano circostanze eccezionali, 

come quelle di cui all'articolo 29, tale 

durata totale può essere prolungata per 

un massimo di due anni, in conformità 

del paragrafo 1 di tale articolo. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/54 

Emendamento  54 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 

Regolamento (UE) n. 2016/399 

Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Il presente articolo lascia 

impregiudicate le misure che possono 

essere adottate ai sensi dell'articolo 29 in 

circostanze eccezionali in cui il 

funzionamento generale della zona senza 

controllo alle frontiere interne è a rischio.  

 La durata totale del ripristino del 

controllo di frontiera alle frontiere interne 

a norma del presente articolo non può 

essere prorogata o combinata con le 

misure adottate in conformità 

dell'articolo 29.  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/55 

Emendamento  55 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – punto -i (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 2016/399 

Articolo 27 – titolo 

 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (-i) il titolo è sostituito dal seguente: 

Procedura per il ripristino temporaneo del 

controllo di frontiera alle frontiere interne 

a norma dell'articolo 25 

"Procedura per il ripristino o la proroga 

temporanei del controllo di frontiera alle 

frontiere interne in caso di avvenimenti 

prevedibili";  

Or. en 



 

AM\1170025IT.docx  PE631.533v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.11.2018 A8-0356/56 

Emendamento  56 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – punto -i bis (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 2016/399 

Articolo 27 – paragrafo -1 (nuovo) 

 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (- i bis) il paragrafo 1 è sostituito dal 

seguente: 

 “-1. Qualora, nello spazio senza 

controllo alle frontiere interne, uno Stato 

membro constati l'esistenza di una  

minaccia grave per l'ordine pubblico o la 

sicurezza interna del proprio territorio, 

detto Stato membro può in via eccezionale 

ripristinare e, se del caso, prorogare il 

controllo di frontiera in tutte le parti o in 

parti specifiche delle sue frontiere interne, 

per la durata prevedibile della minaccia 

grave senza tuttavia superare i sei mesi. 

1. Quando uno Stato membro intende 

ripristinare il controllo di frontiera alle 

frontiere interne a norma dell'articolo 25, 

lo notifica agli altri Stati membri e alla 

Commissione entro quattro settimane 

prima del ripristino previsto, o in tempi più 

brevi se le circostanze che rendono 

necessario il ripristino del controllo di 

frontiera alle frontiere interne sono note 

meno di quattro settimane prima del 

ripristino previsto. A tal fine lo Stato 

membro fornisce le seguenti informazioni:  

1. Quando uno Stato membro intende 

ripristinare o prorogare il controllo di 

frontiera alle frontiere interne 

conformemente ai criteri di cui 

all'articolo 26, lo notifica agli altri Stati 

membri e alla Commissione entro quattro 

settimane prima del ripristino o della 

proroga previsti, o in tempi più brevi se le 

circostanze che rendono necessario il 

ripristino del controllo di frontiera alle 

frontiere interne sono note meno di quattro 

settimane prima del ripristino previsto. A 

tal fine lo Stato membro fornisce le 

seguenti informazioni: 
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a) i motivi del ripristino proposto, 

compresi tutti i dati pertinenti relativi agli 

eventi che costituiscono una minaccia 

grave per il suo ordine pubblico o sicurezza 

interna;  

a) i motivi del ripristino o della 

proroga previsti, compresi tutti i dati 

pertinenti relativi agli eventi che 

costituiscono una minaccia grave per il suo 

ordine pubblico o sicurezza interna nonché 

i motivi per cui lo Stato membro 

interessato ritenga o abbia stabilito che le 

misure alternative sono inefficaci; 

b) l'estensione del ripristino proposto, 

precisando la parte o le parti delle frontiere 

interne alle quali sarà ripristinato il 

controllo di frontiera;  

b) l'estensione del ripristino o della 

proroga proposti, precisando la parte o le 

parti delle frontiere interne alle quali sarà 

ripristinato o prorogato il controllo di 

frontiera; 

c) la denominazione dei valichi di 

frontiera autorizzati;  

c) la denominazione dei valichi di 

frontiera autorizzati; 

d) la data e la durata del ripristino 

previsto;  

d) la data e la durata del ripristino 

previsto; 

e) eventualmente, le misure che 

devono essere adottate dagli altri Stati 

membri.  

e) eventualmente, le misure che 

devono essere adottate dagli altri Stati 

membri e che sono state concordate prima 

del ripristino o della proroga temporanei 

del controllo di frontiera alle frontiere 

interne interessate. 

Una notifica ai sensi del primo comma può 

essere presentata anche congiuntamente da 

due o più Stati membri.  

Una notifica ai sensi del primo comma può 

essere presentata anche congiuntamente da 

due o più Stati membri.  

Se necessario, la Commissione può 

chiedere ulteriori informazioni allo Stato 

membro o agli Stati membri interessati.  

Qualora necessario, la Commissione può 

chiedere ulteriori informazioni allo 

Stato membro o agli Stati membri 

interessati, anche sulla cooperazione con 

altri Stati membri direttamente interessati 

dal ripristino o dalla proroga previsti del 

controllo di frontiera alle frontiere 

interne, così come informazioni 

supplementari necessarie per valutare se 

si tratti di una misura di extrema ratio."; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/57 

Emendamento  57 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 – lettera i 

Regolamento (UE) n. 2016/399 

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera aa (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(aa) una valutazione dei rischi, che 

stimi la prevista durata della minaccia 

individuata e quali sezioni delle frontiere 

interne sono interessate, che dimostri che 

la proroga del controllo alle frontiere 

interne è una misura di extrema ratio e 

spieghi in che modo il controllo di 

frontiera aiuti ad affrontare la minaccia 

individuata. Se il controllo di frontiera è 

già stato reintrodotto per più di sei mesi, 

la valutazione dei rischi spiegherà anche 

come l'avvenuto ripristino abbia 

contribuito a rispondere alla minaccia 

individuata. 

soppresso 

La valutazione dei rischi conterrà anche 

una relazione dettagliata del 

coordinamento svoltosi fra lo Stato 

membro interessato e lo Stato membro o 

gli Stati membri con cui condivide le 

frontiere interne dove è stato effettuato il 

controllo di frontiera. 

 

La Commissione condividerà la 

valutazione dei rischi con l'Agenzia 

europea della guardia di frontiera e 

costiera ed Europol, se del caso. 

 

Or. en 
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