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Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0365/2018 

Sergei Stanishev 

Piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania 

(2018/2092(INI)) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0365/2018 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla piena applicazione delle disposizioni 

dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania: abolizione dei controlli alle frontiere 

interne terrestri, marittime e aeree 

Il Parlamento europeo, 

– visto il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione 

europea (11997D/PRO/02), 

– visto l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, 

– vista la decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa 

all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema 

d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania1,  

– visto il progetto di decisione del Consiglio del 18 aprile 2018 relativa all'attuazione 

delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema 

d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (15820/1/2017),  

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

A. considerando che nel settembre 2011, la presidenza del Consiglio ha presentato una 

proposta relativa alla parziale attuazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in 

Bulgaria e Romania, in particolare l'abolizione dei soli controlli alle frontiere interne 

marittime e aeree, prevedendo nel contempo una decisione separata successiva relativa 

alle frontiere terrestri; 

B. considerando che nelle sue conclusioni, il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha 

confermato in più occasioni il suo impegno a basare qualsiasi decisione futura 

sull'abolizione dei controlli alle frontiere interne per la Bulgaria e la Romania su un 

approccio in due fasi; 

C. considerando che con la decisione del Consiglio del 12 ottobre 2017, Bulgaria e 

                                                 
1 GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39. 
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Romania hanno ottenuto un accesso passivo al sistema informazione visti; che nel suo 

progetto di decisione del 18 aprile 2018, il Consiglio ha proposto la piena applicazione 

delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema 

d'informazione Schengen in entrambi gli Stati membri; 

D. considerando che lo spazio Schengen è un accordo unico nel suo genere che non 

dovrebbe basarsi su un approccio indifferenziato per ricostruire la fiducia reciproca nel 

suo funzionamento;  

E. considerando che il mantenimento dei controlli alle frontiere interne dell'Unione e la 

loro reintroduzione nello spazio Schengen rafforzerà la fiducia dei cittadini e ridurrà il 

rischio di criminalità transfrontaliera, contrabbando o organizzazione dell'immigrazione 

clandestina; 

F. considerando che il mantenimento dei controlli alle frontiere interne nell'Unione o la 

loro reintroduzione nello spazio Schengen costituiscono una risposta necessaria alle 

minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna; 

1. si compiace del fatto che il Consiglio si opponga alla piena applicazione dell'acquis di 

Schengen in Bulgaria e in Romania 

2. accoglie con favore la proposta di suddividere l'abolizione dei controlli alle frontiere 

interne in due atti giuridici, al fine di stabilire scadenze diverse per l'abolizione dei 

controlli alle frontiere terrestri, marittime e aeree; 

3. prende atto dell'adozione della decisione del Consiglio del 12 ottobre 2017, che concede 

a Bulgaria e Romania un accesso passivo al sistema informazione visti, e la proposta del 

Consiglio relativa alla piena applicazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di 

Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen in entrambi gli Stati membri; 

osserva che con l'adozione di tali decisioni, la Bulgaria e la Romania condivideranno 

tutte le responsabilità e gli obblighi, ma non tutti i vantaggi, di un'appartenenza a pieno 

titolo allo spazio Schengen; 

4. invita il Consiglio ad adottare il medesimo approccio in due fasi con la Croazia; 

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

Or. en 

 

 


