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EMENDAMENTI 001-002 
presentati da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relazione
Claude Moraes A8-0047/2019
Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti 
da tale obbligo in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

Proposta di regolamento (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

6) Il governo del Regno Unito ha 
espresso l'intenzione di non imporre 
l'obbligo di visto ai cittadini dell'UE-27 che 
si recano nel Regno Unito per soggiorni di 
breve durata per turismo o affari, a partire 
dalla data in cui il diritto dell'Unione 
cesserà di applicarsi al Regno Unito. 
Qualora in futuro il Regno Unito 
introduca l'obbligo di visto per i cittadini 
di almeno uno Stato membro, sarà 
opportuno applicare il meccanismo di 
reciprocità di cui all'[articolo 1, paragrafo 
4, del regolamento (CE) n. 539/2001]26. 
Nell'applicare tale meccanismo il 
Parlamento europeo, il Consiglio, la 
Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero agire senza ritardo.

6) Il governo del Regno Unito ha 
espresso l'intenzione di non imporre 
l'obbligo di visto ai cittadini dell'UE-27 che 
si recano nel Regno Unito per soggiorni di 
breve durata per turismo o affari, a partire 
dalla data in cui il diritto dell'Unione 
cesserà di applicarsi al Regno Unito.

_________________
26 Cfr. nota 23.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis)La presente decisione si basa 
sull'aspettativa che, ai fini del 
mantenimento di strette relazioni, il 
Regno Unito concederà la piena 
reciprocità in materia di visti ai cittadini 
di tutti gli Stati membri. Qualora in futuro 
il Regno Unito introduca l'obbligo di visto 
per i cittadini di almeno uno Stato 
membro, sarà opportuno applicare il 
meccanismo di reciprocità di cui 
[all'articolo 1, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 539/2001]1 bis. 
Nell'applicare tale meccanismo il 
Parlamento europeo, il Consiglio, la 
Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero agire senza ritardo. La 
Commissione dovrebbe monitorare 
costantemente il rispetto del principio di 
reciprocità e informare immediatamente il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 
merito a eventuali sviluppi che possano 
mettere a repentaglio il rispetto di tale 
principio.
_________________
1 bis Cfr. nota 23.


