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La Commissione desidera ringraziare il Senato della Repubblica per il parere espresso sulla 
proposta di regolamento che istituisce un Sistema europeo di informazione e autorizzazione 
ai viaggi (ETIAS) (COM(2016) 731 final}.

L'obiettivo dell'ETIAS è determinare se i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto 
possano essere ammessi nello spazio Schengen e stabilire, prima del loro arrivo alle 
frontiere esterne, se il viaggio costituisce un rischio in termini di sicurezza, migrazione 
irregolare o salute pubblica.

La Commissione è lieta che il Senato concordi sul fatto che l'azione a livello dell'UE sia una 
delle misure necessarie a rafforzare la protezione delle frontiere esterne.

Per quanto riguarda più specificamente i punti sollevati dal Senato, la Commissione desidera 
formulare le osservazioni generali di seguito.

In merito al molo dei vettori, la proposta della Commissione prevede che essi verifichino lo 
stato dell'autorizzazione di viaggio prima d'imbarcare i passeggeri: in mancanza di 
un'autorizzazione valida, i vettori non procederebbero all'imbarco.

Sul periodo dì validità, la Commissione ha proposto un periodo che coniughi le esigenze di 
sicurezza e facilità di viaggio. Nell'ambito delle soluzioni inerenti al perìodo di validità di 
5 anni, la Commissione ha proposto che le nuove segnalazioni nel sistema d'informazione 
Schengen (SIS) e le nuove informazioni inserite dagli Stati membri nell'elenco di controllo 
ETIAS siano confrontate con le autorizzazioni di viaggio valide contenute nel sistema 
centrale ETIAS; se necessario, l'autorizzazione di viaggio sarebbe riesaminata e nel caso 
revocata prima della fine del periodo di validità.

Quanto allo Stato membro competente, la Commissione ha proposto che competente sia lo 
Stato membro di primo ingresso dichiarato dal richiedente. La proposta della Commissione 
prevede un monitoraggio regolare dell'attuazione dell'ETIAS, compreso l'impatto sugli 
Stati membri.

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
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Sulla proposta sono ora in corso le discussioni tra la Commissione e i colegislatori, e la 
Commissione confida nel raggiungimento di un accordo entro la fine del 2017.

L’opinione del Senato è stata messa a disposizione dei rappresentanti della Commissione nei 
negoziati avviati con i colegislatori e alimenterà tali discussioni.

La Commissione auspica la continuazione del dialogo politico con il Senato della 
Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Membro della Commissione
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