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21.11.2018 A8-0356/58 

Emendamento  58 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 – punto ii 

Regolamento (UE) 2016/399 

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(ii) Al paragrafo 1, la lettera e) è 

sostituita dalla seguente:  
soppresso 

"(e) eventualmente, le misure che 

devono essere adottate dagli altri Stati 

membri e che sono state concordate prima 

del ripristino temporaneo del controllo di 

frontiera alle frontiere interne 

interessate." 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/59 

Emendamento  59 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 – punto iii 

Regolamento (UE) 2016/399 

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(iii) Al paragrafo 1, l'ultima frase è 

sostituita dalla seguente:  

soppresso 

"Qualora necessario, la Commissione può 

chiedere ulteriori informazioni allo 

Stato membro o agli Stati membri 

interessati, anche sulla cooperazione con 

gli Stati membri colpiti dalla prevista 

proroga 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 A8-0356/60 

Emendamento  60 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 – punto iii bis (nuovo) 

Regolamento (UE) 2016/399 

Articolo 27 – paragrafo -2 bis (nuovo) 

 

Testo in vigore  Emendamento 

  (iii bis) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai 

seguenti: 

 "-2 bis. Se la minaccia grave per 

l'ordine pubblico o la sicurezza interna 

dello Stato membro interessato perdura 

oltre il periodo di cui al paragrafo -1 del 

presente articolo, detto Stato membro può 

prorogare, o se del caso prorogare 

ulteriormente, il controllo di frontiera alle 

sue frontiere interne, secondo i criteri di 

cui all'articolo 26 e conformemente al 

presente articolo, 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. Tale proroga è consentita a 

condizione che lo Stato membro 

interessato ritenga o abbia stabilito che le 

azioni e le misure alternative per porre 

rimedio alla minaccia sono inefficaci. 

 -2 ter. Ai fini dell'applicazione dei criteri 

di cui all'articolo 26, lo Stato membro 

interessato stima la durata prevista della 

minaccia individuata e considera quali 

sezioni delle frontiere interne sono 

interessate, dimostrando che il controllo 
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di frontiera alle frontiere interne è una 

misura di extrema ratio e giustificando in 

che modo aiuti ad affrontare la minaccia 

individuata. 

 Oltre alla notifica del ripristino o della 

proroga dei controlli alle frontiere 

interne, lo Stato membro interessato 

presenta una valutazione dei rischi. 

 La valutazione dei rischi di cui al presente 

paragrafo è presentata alla Commissione 

e agli altri Stati membri. La Commissione 

può chiedere a scopo conoscitivo 

all'Agenzia europea della guardia di 

frontiera e costiera o a Europol di 

esprimere il proprio parere in merito alla 

valutazione dei rischi, ove opportuno. 

2. L'informazione di cui al paragrafo 1 è 

trasmessa al Parlamento europeo e al 

Consiglio contestualmente alla sua notifica 

agli altri Stati membri e alla Commissione, 

ai sensi del detto paragrafo.  

2. L'informazione di cui al paragrafo 1 

è trasmessa al Parlamento europeo e al 

Consiglio contestualmente alla sua notifica 

agli altri Stati membri e alla Commissione, 

ai sensi del detto paragrafo. 

3. Gli Stati membri che presentano una 

notifica ai sensi del paragrafo 1 possono, se 

necessario e in conformità della legge 

nazionale, decidere di classificare parti 

delle informazioni  

3. Gli Stati membri che presentano 

una notifica ai sensi del paragrafo 1 e una 

valutazione dei rischi ai sensi del 

paragrafo 1 ter possono, se necessario e in 

conformità della legge nazionale, decidere 

di classificare la notifica e la valutazione 

dei rischi, in tutto o in parte. 

Tale classificazione non preclude la 

trasmissione delle informazioni dalla 

Commissione al Parlamento europeo. La 

trasmissione e il trattamento delle 

informazioni e dei documenti trasmessi al 

Parlamento europeo a norma del presente 

articolo sono conformi alle norme 

concernenti la trasmissione e il 

trattamento delle informazioni classificate 

applicabili tra il Parlamento europeo e la 

Commissione.  

Tale classificazione non preclude l'accesso 

degli altri Stati membri a tali informazioni 

classificate attraverso canali appropriati e 

sicuri di cooperazione di polizia." 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/61 

Emendamento  61 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 – punto iv 

Regolamento (UE) 2016/399 

Articolo 27 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. A seguito della notifica di uno Stato 

membro ai sensi del paragrafo 1 ed in vista 

della consultazione di cui al paragrafo 5, la 

Commissione o qualsiasi altro 

Stato membro può emettere un parere, fatto 

salvo l'articolo 72 TFUE. 

4. A seguito della notifica di uno Stato 

membro ai sensi del paragrafo 1 ed in vista 

della consultazione di cui al paragrafo 5, la 

Commissione o lo Stato membro 

direttamente interessato può emettere un 

parere motivato, fatto salvo l'articolo 72 

TFUE. 

Qualora la Commissione nutra 

preoccupazione sulla necessità o la 

proporzionalità del previsto ripristino del 

controllo di frontiera alle frontiere interne, 

o qualora ritenga opportuna una 

consultazione su certi aspetti della notifica, 

emette un parere a tal fine. 

Qualora la Commissione nutra 

preoccupazione sulla necessità o la 

proporzionalità del previsto ripristino o 

della prevista proroga del controllo di 

frontiera alle frontiere interne, o qualora 

ritenga opportuna una consultazione su 

certi aspetti della notifica, emette un parere 

a tal fine. Gli Stati membri direttamente 

interessati possono altresì emettere un 

parere sull'impatto del ripristino o della 

proroga dei controlli alle frontiere interne 

su di essi come pure, se opportuno, sulla 

necessità e proporzionalità di tali misure. 

Se il controllo di frontiera alle frontiere 

interne è già stato reintrodotto per più di 

sei mesi, la Commissione emette un parere. 

Se il controllo di frontiera alle frontiere 

interne è già stato reintrodotto o prorogato 

per più di sei mesi, la Commissione emette 

un parere. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/62 

Emendamento  62 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 – punto v 

Regolamento (UE) 2016/399 

Articolo 27 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Le informazioni di cui al paragrafo 

1 ed eventuali pareri della Commissione o 

di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 

4 sono oggetto di consultazioni condotte 

dalla Commissione. Se necessario, le 

consultazioni includono riunioni congiunte, 

tra lo Stato membro che prevede di 

ripristinare il controllo di frontiera alle 

frontiere interne, gli altri Stati membri, 

specialmente quelli direttamente colpiti da 

tali misure, e le agenzie competenti. Sono 

esaminati la proporzionalità delle misure 

previste, la minaccia individuata per 

l'ordine pubblico o la sicurezza interna, 

così come il modo di garantire l'attuazione 

della reciproca cooperazione fra gli Stati 

membri. Lo Stato membro che prevede di 

ripristinare o prorogare il controllo di 

frontiera alle frontiere interne tiene in 

massima considerazione i risultati di tali 

consultazioni quando procede a tali 

controlli. 

5. Le informazioni di cui ai 

paragrafi 1, -2 bis e -2 ter ed eventuali 

pareri della Commissione o di uno Stato 

membro ai sensi del paragrafo 4 sono 

oggetto di consultazioni condotte dalla 

Commissione. Se necessario, le 

consultazioni includono riunioni congiunte, 

tra lo Stato membro che prevede di 

ripristinare o prorogare il controllo di 

frontiera alle frontiere interne, gli altri Stati 

membri, specialmente quelli direttamente 

colpiti da tali misure, e le agenzie 

competenti. Sono esaminati la 

proporzionalità delle misure previste, la 

minaccia individuata per l'ordine pubblico 

o la sicurezza interna, così come il modo di 

garantire l'attuazione della reciproca 

cooperazione fra gli Stati membri. Lo 

Stato membro che prevede di ripristinare o 

prorogare il controllo di frontiera alle 

frontiere interne tiene in considerazione i 

risultati di tali consultazioni oppure 

informa la Commissione e gli Stati 

membri consultati in merito agli ostacoli 

incontrati che gli hanno impedito di dare 

seguito ai risultati. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Emendamento  63 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 – punto v bis (nuovo) 

Regolamento (UE) 2016/399 

Articolo 27 – paragrafo 6 

 

Testo in vigore Emendamento 

  (v bis) Il paragrafo 6 è sostituito dal 

seguente: 

6. La consultazione di cui al paragrafo 5 ha 

luogo almeno dieci giorni prima della data 

prevista per il ripristino del controllo di 

frontiera.  

"6. La consultazione di cui al paragrafo 

5 ha luogo almeno dieci giorni prima della 

data prevista per il ripristino o la proroga 

del controllo di frontiera." 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/64 

Emendamento  64 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 

Regolamento (UE) 2016/399 

Articolo 27 bis – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il Consiglio, tenendo debito conto 

del parere della Commissione, può 

raccomandare allo Stato membro di 

decidere di prorogare ulteriormente il 

controllo di frontiera alle frontiere interne 

per una durata massima di sei mesi. Tale 

periodo può essere prorogato non più di tre 

volte, per un ulteriore periodo non 

superiore a sei mesi. Nella sua 

raccomandazione, il Consiglio indica 

almeno le informazioni di cui all'articolo 

27, paragrafo 1, lettere da a) a e). Se del 

caso, definisce le condizioni della 

cooperazione fra gli Stati membri 

interessati. 

4. Il Consiglio, tenendo debito conto 

del parere della Commissione, può 

raccomandare allo Stato membro di 

decidere di prorogare ulteriormente il 

controllo di frontiera alle frontiere interne 

per una durata massima di sei mesi. Tale 

periodo può essere prorogato fino a 

quando perdura la minaccia grave e a 

condizione che nel territorio interessato 

siano adottate anche misure nazionali di 

corrispondente eccezionalità per far 

fronte a tale minaccia, per un ulteriore 

periodo non superiore a sei mesi. Nella sua 

raccomandazione, il Consiglio indica 

almeno le informazioni di cui all'articolo 

27, paragrafo 1, lettere da a) a e). Se del 

caso, definisce le condizioni della 

cooperazione fra gli Stati membri 

interessati. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/65 

Emendamento  65 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo) 

Regolamento (UE) 2016/399 

Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (3 quinquies) All'articolo 29, paragrafo 

5, è aggiunto il comma seguente: 

 "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 degli 

articoli 27 e 28." 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/66 

Emendamento  66 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) 2016/399 

Articolo 28 – paragrafo 4 

 

Testo in vigore Emendamento 

  (3 bis) All'articolo 28, il paragrafo 4 è 

sostituito dal seguente: 

4. Fatto salvo l'articolo 25, 

paragrafo 4, la durata totale del ripristino 

del controllo di frontiera alle frontiere 

interne, sulla base del periodo iniziale di 

cui al paragrafo 1 del presente articolo e 

delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 

3 del presente articolo, non è superiore a 

due mesi.  

"4. La durata totale del ripristino del 

controllo di frontiera alle frontiere interne, 

sulla base del periodo iniziale di cui al 

paragrafo 1 del presente articolo e delle 

eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del 

presente articolo, non è superiore a due 

mesi." 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/67 

Emendamento  67 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne 

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

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) 

Regolamento (UE) 2016/399 

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (3 ter) All'articolo 29, paragrafo 1, è 

aggiunto il comma seguente: 

 "Ogniqualvolta si contempli la decisione 

di ripristinare temporaneamente o di 

prorogare il controllo di frontiera alle 

frontiere interne ai sensi del presente 

articolo, sono presi in considerazione i 

criteri di cui all'articolo 30." 

Or. en 

 

 


