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P6_TA(2007)0531 

Applicazione dell'acquis di Schengen a Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, 

Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia * 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 sul progetto di 

decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen 

nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella 

Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella 

Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca  

(11722/2007 – C6-0244/2007 –2007/0810 (CNS)) 

(Procedura di consultazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (11722/2007), 

– visto l'articolo 3, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 20031, a norma del quale è stato 

consultato dal Consiglio (C6-0244/2007), 

– visto l'articolo 51 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

(A6-0441/2007), 

1. approva il progetto di decisione del Consiglio quale emendato; 

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 

Parlamento; 

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 

il testo sottoposto a consultazione; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione. 

Testo del Consiglio 
 

Emendamenti del Parlamento 

Emendamento 1 

Considerando 4 

(4) Il X XXXXXX 2007 il Consiglio ha 

concluso che gli Stati membri in questione 

soddisfacevano i requisiti in ciascuno dei 

settori menzionati. 

(4) Il X XXXXXX 2007 il Consiglio ha 

concluso che gli Stati membri in questione 

soddisfacevano i requisiti in ciascuno dei 

settori menzionati. Nel corso dei prossimi 

sei mesi ciascuno Stato membro in 
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questione dovrebbe informare per iscritto 

il Consiglio e il Parlamento europeo sul 

seguito dato alle raccomandazioni nelle 

relazioni di valutazione e di 

accompagnamento e che debbano essere 

ancora attuate. 

 


