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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 quater (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 2016/399 

Articolo 29 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (3 quater) All'articolo 29, paragrafo 

2, il primo comma è sostituito dal 

seguente: 

2. Il Consiglio, allorché tutte le altre 

misure, in particolare quelle di cui 

all'articolo 21, paragrafo 1, non hanno 

consentito di ridurre efficacemente la grave 

minaccia individuata, raccomanda a uno o 

più Stati membri, come extrema ratio e 

come misura volta a proteggere gli 

interessi comuni nello spazio senza 

controllo alle frontiere interne, di decidere 

di ripristinare il controllo di frontiera in 

tutte le rispettive frontiere interne o in parti 

specifiche delle stesse. La 

raccomandazione del Consiglio si basa su 

una proposta della Commissione. Gli Stati 

membri possono chiedere alla 

Commissione di presentare una tale 

proposta di raccomandazione al Consiglio.  

2. Il Consiglio, allorché tutte le altre 

misure, in particolare quelle di cui 

all'articolo 21, paragrafo 1, non hanno 

consentito di ridurre efficacemente la grave 

minaccia individuata, può raccomandare, 

come extrema ratio e come misura volta a 

proteggere gli interessi comuni nello spazio 

senza controllo alle frontiere interne, che 

gli Stati membri che condividono frontiere 

interne con lo Stato membro in cui 

persistono carenze gravi ripristinino il 

controllo di frontiera in tutte le rispettive 

frontiere interne che condividono con tale 

Stato membro o in parti specifiche delle 

stesse. La raccomandazione del Consiglio 

si basa su una proposta della Commissione. 

Gli Stati membri possono chiedere alla 

Commissione di presentare una tale 

proposta di raccomandazione al Consiglio. 

Or. en 
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Articolo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 1 bis 

 Il presente regolamento si applica alle 

notifiche trasmesse dagli Stati membri a 

norma dell'articolo 27 del codice frontiere 

Schengen a decorrere dal [data di entrata 

in vigore del presente regolamento]. 

 Nel calcolo delle durate di cui all'articolo 

25, paragrafo 4, e all'articolo 28, 

paragrafo 4, si tiene conto dei periodi di 

notifica pendente per il ripristino o il 

prolungamento del controllo di frontiera 

alle frontiere interne trascorsi prima del 

[data di entrata in vigore del presente 

regolamento]. 

Or. en 

 

 


