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Emendamento   127 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Considerando 9 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'Agenzia dell'Unione europea per 
l'asilo dovrebbe fornire sostegno adeguato 
per l'attuazione del presente regolamento, 
in particolare stabilendo la chiave di 
riferimento per la distribuzione dei 
richiedenti asilo in base al meccanismo 
correttivo di assegnazione e adeguando 
ogni anno le cifre per determinare la chiave 
di riferimento e la chiave di riferimento 
stessa sulla base dei dati di Eurostat. 

(9) L'Agenzia dell'Unione europea per 
l'asilo dovrebbe fornire sostegno adeguato 
per l'attuazione del presente regolamento, 
in particolare stabilendo la chiave di 
riferimento per la distribuzione dei 
richiedenti asilo in base al meccanismo 
correttivo di assegnazione e adeguando 
ogni anno le cifre per determinare la chiave 
di riferimento e la chiave di riferimento 
stessa sulla base dei dati di Eurostat. 
L'Agenzia dovrebbe altresì elaborare 
materiale informativo in collaborazione 
con le pertinenti autorità degli Stati 
membri. L'Agenzia dovrebbe assumere 
gradualmente la responsabilità del 
trasferimento dei richiedenti o dei 
beneficiari di protezione internazionale ai 
sensi del presente regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento aggiorna il considerando tenendo conto delle modifiche proposte agli articoli 
6 e 38. 

 
 

Emendamento   141 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Miriam Dalli, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Considerando 17 
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Testo della Commissione Emendamento 

(17) Per evitare il trasferimento da uno 
Stato membro a un altro di richiedenti le 
cui domande sono inammissibili o che 
verosimilmente non necessitano di 
protezione internazionale o che 
rappresentano un pericolo per la 
sicurezza, è necessario garantire che lo 
Stato membro in cui è presentata per la 
prima volta la domanda ne verifichi 
l'ammissibilità in relazione al primo paese 
di asilo e al paese terzo sicuro ed esamini 
con procedure accelerate le domande 
presentate da richiedenti provenienti da 
un paese di origine sicuro indicato 
nell'elenco dell'UE e da richiedenti che 
presentano problemi di sicurezza. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

La soppressione del considerando è conseguenza logica della soppressione dell'articolo 3, 
paragrafo 3. La verifica di inammissibilità e la verifica pre-Dublino non solo 
comporterebbero un onere supplementare a carico degli Stati membri in prima linea, 
costituendo un'impropria anticipazione dell'esame della domanda, ma creerebbero anche un 
filtro estremamente discriminatorio per le domande di asilo nell'UE, in violazione della 
convenzione di Ginevra. 

 
 

Emendamento   154 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Considerando 19 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) La definizione di "familiari" ai fini 
del presente regolamento dovrebbe 
ricomprendere i fratelli e le sorelle del 
richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è 

(19) La definizione di "familiari" ai fini 
del presente regolamento dovrebbe 
ricomprendere i fratelli e le sorelle, i nonni 
del richiedente o del beneficiario di 
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di particolare importanza per migliorare le 
opportunità di integrazione dei richiedenti 
e ridurre i movimenti secondari. La 
definizione di "familiari" dovrebbe inoltre 
tenere conto, nella sua portata, della realtà 
delle attuali tendenze migratorie per cui 
spesso i richiedenti giungono nel territorio 
degli Stati membri dopo un lungo periodo 
di transito. La definizione dovrebbe quindi 
ricomprendere le famiglie formatesi al di 
fuori del paese di origine ma prima 
dell'arrivo nel territorio degli Stati membri. 
Tale estensione, circoscritta e mirata, della 
definizione dovrebbe contribuire a ridurre 
gli incentivi ad alcuni movimenti secondari 
dei richiedenti asilo all'interno dell'UE. 

protezione internazionale e i nipoti del 
richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle, i 
nonni del richiedente o del beneficiario di 
protezione internazionale e i nipoti del 
richiedente è di particolare importanza per 
migliorare le opportunità di integrazione 
dei richiedenti e ridurre i movimenti 
secondari. La definizione di "familiari" 
dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua 
portata, della realtà delle attuali tendenze 
migratorie per cui spesso i richiedenti 
giungono nel territorio degli Stati membri 
dopo un lungo periodo di transito. La 
definizione dovrebbe quindi ricomprendere 
le famiglie formatesi al di fuori del paese 
di origine ma prima dell'arrivo nel 
territorio degli Stati membri. Tale 
estensione, circoscritta e mirata, della 
definizione dovrebbe contribuire a ridurre 
gli incentivi ad alcuni movimenti secondari 
dei richiedenti asilo all'interno dell'UE. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento mira ad allineare il testo all'ampliamento della nozione di famiglia proposto 
all'articolo 2, lettera g). 

 
 

Emendamento   162 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Dietmar Köster, Birgit 
Sippel 
 
Proposta di regolamento 
Considerando 20 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Per garantire il pieno rispetto del 
principio dell'unità familiare e 
dell'interesse superiore del minore, è 
opportuno che il sussistere di una relazione 
di dipendenza tra un richiedente e suo 
figlio, fratello o genitore, a motivo della 

(20) Per garantire il pieno rispetto del 
principio dell'unità familiare e 
dell'interesse superiore del minore, è 
opportuno che il sussistere di una relazione 
di dipendenza tra un richiedente e suo 
figlio, fratello o genitore, a motivo della 
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sua gravidanza o maternità, del suo stato di 
salute o dell'età avanzata, costituisca un 
criterio di competenza vincolante. 
Analogamente è opportuno che anche la 
presenza in un altro Stato membro di un 
familiare o parente che possa occuparsene 
costituisca un criterio di competenza 
vincolante quando il richiedente è un 
minore non accompagnato. Per 
scoraggiare i movimenti secondari dei 
minori non accompagnati, che non sono 
nel loro interesse superiore, in mancanza 
di un familiare o altro parente lo Stato 
membro competente dovrebbe essere 
quello in cui il minore non accompagnato 
ha presentato la prima domanda di 
protezione internazionale, salvo se si 
dimostri che ciò non è nell'interesse 
superiore del minore. Prima di trasferire un 
minore non accompagnato in un altro Stato 
membro, lo Stato membro che provvede al 
trasferimento dovrebbe accertarsi che 
l'altro Stato membro prenda tutte le 
misure necessarie e appropriate per 
garantirne l'adeguata protezione, in 
particolare che nomini tempestivamente 
uno o più rappresentanti incaricati di 
vigilare al rispetto di tutti i diritti di cui 
gode il minore. È opportuno che preceda 
l'eventuale decisione di trasferire il 
minore non accompagnato una valutazione 
del suo interesse superiore svolta da 
personale che possiede le qualifiche e le 
competenze necessarie. 

sua gravidanza o maternità, del suo stato di 
salute o dell'età avanzata, costituisca un 
criterio di competenza vincolante. 
Analogamente è opportuno che anche la 
presenza in un altro Stato membro di un 
familiare o parente che possa occuparsene 
costituisca un criterio di competenza 
vincolante quando il richiedente è un 
minore non accompagnato. Parimenti è 
opportuno che anche la presenza legittima 
in uno Stato membro di un altro genitore 
o adulto responsabile dell'interessato 
costituisca un criterio di competenza 
vincolante quando il richiedente è un 
minore accompagnato da un genitore, un 
fratello o una sorella maggiorenni o da 
un altro adulto responsabile del minore. 
Prima di trasferire un minore non 
accompagnato in un altro Stato membro, lo 
Stato membro che provvede al 
trasferimento dovrebbe ottenere dallo 
Stato membro in cui sarà trasferito il 
minore garanzie individualizzate che esso 
prenderà tutte le misure necessarie e 
appropriate per garantirne l'adeguata 
protezione, in particolare che nominerà 
tempestivamente un tutore incaricato di 
vigilare al rispetto di tutti i diritti di cui 
gode il minore. Ogni decisione sulla 
competenza ai sensi del presente 
regolamento riguardo a un minore non 
accompagnato dovrebbe essere preceduta 
da una valutazione multidisciplinare 
dell'interesse superiore di tale minore a 
cui partecipino, come minimo, il suo 
tutore e il suo avvocato o consulente 
legale. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento intende disciplinare le situazioni in cui il minore non può essere ricongiunto 
con un altro familiare, parente o un altro adulto responsabile del minore stesso solo in 
quanto accompagnato da un altro adulto. Il relatore ombra propone di inserire la figura del 
tutore e del consulente legale poiché serve la loro partecipazione alla valutazione 
multidisciplinare. 
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Emendamento   165 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Birgit Sippel 
 
Proposta di regolamento 
Considerando 21 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Il fatto che uno Stato membro 
assuma la competenza per l'esame di una 
domanda presentatagli laddove tale esame 
non gli compete in base ai criteri stabiliti 
dal presente regolamento può 
compromettere l'efficacia e la sostenibilità 
del sistema e dovrebbe costituire 
un'eccezione. Di conseguenza uno Stato 
membro dovrebbe poter derogare ai criteri 
di competenza, ed esaminare una domanda 
di protezione internazionale presentata in 
quello o in un altro Stato membro anche se 
tale esame non è di sua competenza 
secondo i criteri vincolanti stabiliti nel 
presente regolamento, soltanto per motivi 
umanitari, in particolare per ragioni 
familiari, prima che sia stato determinato 
lo Stato membro competente. 

(21) Uno Stato membro dovrebbe poter 
derogare ai criteri di competenza ed 
esaminare una domanda di protezione 
internazionale presentata in quello o in un 
altro Stato membro anche se tale esame 
non è di sua competenza secondo i criteri 
stabiliti nel presente regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra non sottoscrive le limitazioni che la Commissione propone per la clausola 
discrezionale di cui all'articolo 19. 

 
 

Emendamento   170 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Considerando 22 
 

Testo della Commissione Emendamento 
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(22) Per assicurare che siano realizzati 
gli obiettivi del presente regolamento e per 
rimuovere gli ostacoli alla sua 
applicazione, in particolare per evitare 
fughe e movimenti secondari tra gli Stati 
membri, occorre stabilire nel contesto 
della procedura chiari obblighi in capo al 
richiedente, di cui questi debba essere 
debitamente informato in tempo utile. La 
violazione di tali obblighi giuridici 
dovrebbe comportare conseguenze 
procedurali adeguate e proporzionate a 
carico del richiedente e conseguenze 
adeguate e proporzionate sulle sue 
condizioni di accoglienza. 
Conformemente alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, lo 
Stato membro in cui si trova il richiedente 
dovrebbe in ogni caso accertarsi che ne 
siano soddisfatte le esigenze materiali 
immediate. 

(22) Per assicurare che siano realizzati 
gli obiettivi del presente regolamento e la 
sua rapida attuazione è opportuno 
introdurre procedure tese a garantire la 
cooperazione tra i richiedenti e gli Stati 
membri, con un chiaro sistema di 
incentivi e disincentivi volto ad assicurare 
la conformità. È altresì necessario fare in 
modo che tutti i richiedenti siano 
adeguatamente informati 
dell'applicazione del presente 
regolamento. L'assistenza e la tutela dei 
minori, in particolare dei minori non 
accompagnati, dovrebbero essere 
rafforzate. 

Or. en 

 
 

Emendamento   178 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Birgit Sippel 
 
Proposta di regolamento 
Considerando 22 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (22 bis) Al fine di migliorare la 
comprensione dei richiedenti del 
funzionamento del sistema europeo 
comune di asilo (CEAS), è necessario 
migliorare notevolmente la 
comunicazione delle informazioni. 
Investire nella trasmissione tempestiva di 
informazioni accessibili a tutti i 
richiedenti aumenterà notevolmente le 
possibilità che essi comprendano, 
accettino e rispettino le procedure stabilite 
nel presente regolamento. Al fine di 
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ridurre gli obblighi amministrativi e 
utilizzare in modo efficace le risorse 
comuni, l'Agenzia dell'Unione europea 
per l'asilo dovrebbe elaborare materiale 
informativo idoneo, in stretta 
collaborazione con le autorità nazionali. 
Nell'elaborazione di tale materiale, 
l'Agenzia dovrebbe utilizzare appieno le 
moderne tecnologie dell'informazione. 
Onde fornire un'assistenza adeguata ai 
richiedenti asilo, l'Agenzia dovrebbe 
altresì sviluppare materiale informativo 
audio-visivo che possa essere utilizzato ad 
integrazione del materiale informativo 
scritto. L'Agenzia dovrebbe essere 
responsabile della gestione di un sito web 
apposito contenente informazioni sul 
funzionamento del CEAS per i richiedenti 
e i potenziali richiedenti, al fine di 
contrastare la fornitura di informazioni 
spesso scorrette da parte dei trafficanti. Il 
materiale informativo elaborato 
dall'Agenzia dovrebbe essere tradotto e 
reso disponibile in tutte le principali 
lingue parlate dai richiedenti asilo che 
arrivano in Europa. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra appoggia il relatore sottolineando che una migliore informazione ai 
richiedenti costituisce un investimento sia per l'Unione europea che per gli Stati membri, in 
quanto potrebbe ridurre gli ingenti costi in altre componenti del sistema. Allo stesso tempo 
essa contribuirebbe a una migliore comprensione del futuro sistema di asilo. 

 
 

Emendamento   183 
Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Josef Weidenholzer, Christine Revault 
D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie 
Guillaume, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Marju 
Lauristin, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Considerando 23 
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Testo della Commissione Emendamento 

(23) È opportuno organizzare un 
colloquio personale con il richiedente al 
fine di agevolare la determinazione dello 
Stato membro competente per l'esame di 
una domanda di protezione internazionale, 
a meno che il richiedente sia fuggito o le 
informazioni da lui fornite siano sufficienti 
per determinare lo Stato membro 
competente. Non appena sia presentata la 
domanda di protezione internazionale, il 
richiedente dovrebbe essere informato in 
particolare dell'applicazione del presente 
regolamento, del fatto che non può 
scegliere lo Stato membro che esaminerà la 
sua domanda di asilo, degli obblighi che gli 
spettano in virtù del presente regolamento 
e delle conseguenze del mancato rispetto di 
tali obblighi. 

(23) È opportuno organizzare un 
colloquio personale con il richiedente al 
fine di agevolare la determinazione dello 
Stato membro competente per l'esame di 
una domanda di protezione internazionale, 
a meno che le informazioni fornite dal 
richiedente siano sufficienti per 
determinare lo Stato membro competente. 
Non appena sia presentata la domanda di 
protezione internazionale, il richiedente 
dovrebbe essere informato in particolare 
dell'applicazione del presente regolamento, 
del fatto che non può scegliere lo Stato 
membro che esaminerà la sua domanda di 
asilo, degli obblighi che gli spettano in 
virtù del presente regolamento e delle 
conseguenze del mancato rispetto di tali 
obblighi nonché della possibilità di 
presentare ogni altra informazione 
pertinente per determinare correttamente 
lo Stato membro competente prima che 
sia adottata la decisione definitiva, 
compresa la presenza di familiari o 
parenti negli Stati membri e il sussistere 
di legami significativi con uno Stato 
membro. 
Il richiedente dovrebbe, altresì, essere 
informato di tutti i suoi diritti, tra cui il 
diritto a un ricorso effettivo e 
all'assistenza legale. 
Quando il richiedente è un minore, il 
colloquio deve essere effettuato in modo a 
lui adeguato e in presenza di un tutore e, 
se del caso, dell'avvocato o del consulente 
legale. La persona che conduce il 
colloquio è qualificata e capace di tener 
conto del contesto personale e generale da 
cui proviene il richiedente. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento mira ad allineare il testo alle modifiche proposte all'articolo 7. 
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Emendamento   191 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Birgit Sippel 
 
Proposta di regolamento 
Considerando 24 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) Al fine di assicurare una protezione 
efficace dei diritti degli interessati, si 
dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il 
diritto a un ricorso effettivo avverso le 
decisioni relative ai trasferimenti verso lo 
Stato membro competente, ai sensi, in 
particolare, dell'articolo 47 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. Il 
diritto a un ricorso effettivo dovrebbe 
essere previsto anche in situazioni in cui 
non è stata adottata alcuna decisione di 
trasferimento ma il richiedente sostiene che 
la competenza appartiene a un altro Stato 
membro in quanto lì vive un suo familiare 
o, nel caso di un minore non 
accompagnato, un suo parente. Al fine di 
garantire il rispetto del diritto 
internazionale è opportuno che un ricorso 
effettivo avverso tali decisioni verta tanto 
sull'esame dell'applicazione del presente 
regolamento quanto sull'esame della 
situazione giuridica e fattuale dello Stato 
membro in cui il richiedente è trasferito. 
La portata di tale ricorso effettivo 
dovrebbe limitarsi a una valutazione del 
rischio che sussista violazione dei diritti 
fondamentali del richiedente al rispetto 
della vita familiare, dei diritti del minore o 
della proibizione di trattamenti inumani o 
degradanti. 

(24) Al fine di assicurare una protezione 
efficace dei diritti degli interessati, si 
dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il 
diritto a un ricorso effettivo avverso le 
decisioni relative ai trasferimenti verso lo 
Stato membro competente, ai sensi, in 
particolare, dell'articolo 47 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. Il 
diritto a un ricorso effettivo dovrebbe 
essere previsto anche in situazioni in cui 
non è stata adottata alcuna decisione di 
trasferimento ma il richiedente sostiene che 
la competenza appartiene a un altro Stato 
membro in quanto lì vive un suo familiare 
o, nel caso di un minore non 
accompagnato, un suo parente. Al fine di 
garantire il rispetto del diritto 
internazionale è opportuno che un ricorso 
effettivo avverso tali decisioni verta tanto 
sull'esame dell'applicazione del presente 
regolamento quanto sull'esame della 
situazione giuridica e fattuale dello Stato 
membro in cui il richiedente è trasferito. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra propone di sopprimere la parte in questione poiché non sarebbe 
verosimilmente compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 47 della Carta che 
impongono di limitare il diritto a un ricorso solamente ad alcune violazioni dei diritti. 
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Emendamento   196 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Considerando 25 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) È opportuno che lo Stato membro 
determinato come competente ai sensi del 
presente regolamento rimanga 
competente per l'esame di ogni singola 
domanda del richiedente in questione, 
comprese eventuali domande reiterate, 
conformemente agli articoli 40, 41 e 42 
della direttiva 2013/32/UE, a prescindere 
dal fatto che il richiedente abbia lasciato 
il territorio degli Stati membri o ne sia 
stato allontanato. Le disposizioni del 
regolamento (UE) n. 604/2013 che 
prevedevano la cessazione della 
competenza in determinate circostanze, 
compreso quando, trascorso un certo 
lasso di tempo, scade il termine per 
eseguire il trasferimento, hanno creato un 
incentivo alla fuga e devono quindi essere 
soppresse. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra non appoggia il principio della responsabilità permanente proposto dalla 
Commissione. 

 

Emendamento   202 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Marju 
Lauristin, Dietmar Köster, Birgit Sippel 
 
Proposta di regolamento 
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Considerando 27 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(27) Il trattenimento dei richiedenti 
dovrebbe essere regolato in conformità del 
principio fondamentale per cui nessuno 
può essere trattenuto per il solo fatto di 
chiedere protezione internazionale. Il 
trattenimento dovrebbe essere quanto più 
breve possibile e dovrebbe essere soggetto 
ai principi di necessità e proporzionalità. In 
particolare, il trattenimento dei richiedenti 
deve essere conforme all'articolo 31 della 
convenzione di Ginevra. Le procedure 
previste dal presente regolamento con 
riguardo alla persona trattenuta dovrebbero 
essere applicate in modo prioritario, entro i 
termini più brevi possibili. Per quanto 
concerne le garanzie generali che 
disciplinano il trattenimento, così come le 
condizioni di trattenimento, gli Stati 
membri dovrebbero, se del caso, applicare 
le disposizioni della direttiva 2013/33/UE 
anche alle persone trattenute sulla base del 
presente regolamento. 

(27) Il trattenimento dei richiedenti 
dovrebbe essere regolato in conformità del 
principio fondamentale per cui nessuno 
può essere trattenuto per il solo fatto di 
chiedere protezione internazionale. Il 
trattenimento dovrebbe essere limitato a 
casi eccezionali e quanto più breve 
possibile e dovrebbe essere soggetto ai 
principi di necessità e proporzionalità. I 
minori non sono mai trattenuti. In 
particolare, il trattenimento dei richiedenti 
deve essere conforme all'articolo 31 della 
convenzione di Ginevra e tale da rispettare 
appieno i diritti fondamentali della 
persona. Le procedure previste dal 
presente regolamento con riguardo alla 
persona trattenuta dovrebbero essere 
applicate in modo prioritario, entro i 
termini più brevi possibili. Per quanto 
concerne le garanzie generali che 
disciplinano il trattenimento, così come le 
condizioni di trattenimento, gli Stati 
membri dovrebbero, se del caso, applicare 
le disposizioni della direttiva 2013/33/UE 
anche alle persone trattenute sulla base del 
presente regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra propone il presente emendamento a fini di allineamento con la modifica 
proposta nell'articolo 29, paragrafo 4. 

 

Or. en 

 

Emendamento   209 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller 
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Proposta di regolamento 
Considerando 29 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) L'adeguata registrazione di tutte le 
domande di asilo nell'UE con un numero 
unico per domanda dovrebbe contribuire a 
individuare le domande multiple e 
impedire i movimenti secondari e la 
caccia all'asilo (asylum shopping). È 
opportuno istituire un sistema 
automatizzato per facilitare l'applicazione 
del presente regolamento. Tale sistema 
dovrebbe consentire di registrare le 
domande di asilo presentate nell'UE, di 
controllare efficacemente la quota di 
domande ricevute da ogni Stato membro e 
di verificare che il meccanismo correttivo 
di assegnazione sia applicato 
correttamente. 

(29) L'adeguata registrazione di tutte le 
domande di asilo nell'UE con un numero 
unico per domanda dovrebbe contribuire a 
individuare le domande multiple e 
facilitare l'attuazione del presente 
regolamento. È opportuno istituire un 
sistema automatizzato per facilitare 
l'applicazione del presente regolamento. 
Tale sistema dovrebbe consentire di 
registrare le domande di asilo presentate 
nell'UE, di controllare efficacemente la 
quota di domande ricevute da ogni Stato 
membro e di verificare che il meccanismo 
correttivo di assegnazione sia applicato 
correttamente. 

Or. en 

 
 

Emendamento   230 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Birgit 
Sippel 
 
Proposta di regolamento 
Considerando 32 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(32) È opportuno applicare una chiave 
basata sulla popolazione complessiva e 
sull'economia degli Stati membri come 
punto di riferimento nel funzionamento del 
meccanismo correttivo di assegnazione, in 
associazione a una soglia, affinché il 
meccanismo funzioni come mezzo per 
assistere gli Stati membri soggetti a una 
pressione sproporzionata. L'applicazione 
dell'assegnazione correttiva a vantaggio di 
uno Stato membro dovrebbe attivarsi 

(32) È opportuno applicare una chiave 
basata sulla popolazione complessiva e 
sull'economia degli Stati membri come 
punto di riferimento nel funzionamento del 
meccanismo di assegnazione, al fine di 
attuare i principi di solidarietà ed equa 
ripartizione tra gli Stati membri delle 
responsabilità in materia di asilo sanciti 
dall'articolo 80 del TFUE. L'applicazione 
del meccanismo di assegnazione dovrebbe 
essere permanente e intervenire 
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automaticamente quando il numero di 
domande di protezione internazionale per 
cui uno Stato membro è competente 
supera il 150% della cifra indicata nella 
chiave di riferimento. Per tenere conto 
degli sforzi complessivi di ogni Stato 
membro, ai fini del calcolo occorre 
aggiungere il numero di persone 
effettivamente reinsediate in detto Stato 
membro al numero di domande di 
protezione internazionale presentate. 

automaticamente quando non sia 
possibile determinare uno Stato membro 
competente a norma dei capi III e IV del 
presente regolamento. Per tenere conto 
degli sforzi complessivi di ogni Stato 
membro, ai fini del calcolo occorre 
aggiungere il numero di persone 
effettivamente reinsediate in detto Stato 
membro al numero di domande di 
protezione internazionale per cui è 
competente lo Stato membro. 

Or. en 

 
 

Emendamento   239 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Considerando 33 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(33) Quando si applica il meccanismo di 
assegnazione, i richiedenti che presentano 
domanda nello Stato membro beneficiario 
dovrebbero essere assegnati agli Stati 
membri che figurano al di sotto della 
rispettiva quota di domande secondo la 
chiave di riferimento ad essi applicata. 
Occorre predisporre norme adeguate per i 
casi in cui un richiedente può per gravi 
ragioni essere considerato un pericolo per 
la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, 
specialmente norme relative allo scambio 
di informazioni tra le autorità degli Stati 
membri competenti in materia di asilo. 
Dopo il trasferimento lo Stato membro di 
assegnazione dovrebbe determinare lo 
Stato membro competente e diventare 
competente per l'esame della domanda, 
salvo se la competenza spetta a un altro 
Stato membro in base ai criteri di 
competenza prevalenti, in particolare 

(33) Quando si applica il meccanismo di 
assegnazione, i richiedenti che presentano 
domanda nello Stato membro che ha 
avviato la procedura di determinazione 
dovrebbero essere assegnati agli Stati 
membri che figurano al di sotto della 
rispettiva quota di domande secondo la 
chiave di riferimento ad essi applicata. 
Occorre predisporre norme adeguate per i 
casi in cui un richiedente può per gravi 
ragioni essere considerato un pericolo per 
la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, 
specialmente norme relative allo scambio 
di informazioni tra le autorità degli Stati 
membri competenti in materia di asilo. 
Dopo il trasferimento lo Stato membro di 
assegnazione dovrebbe esaminare la 
domanda, salvo nel caso in cui nuovi 
elementi dimostrino che in base ai criteri 
di cui ai capi III e IV del presente 
regolamento, in particolare quelli relativi 
alla presenza di familiari, la competenza 



 

PE602.906v01-00 16/107 AM\1122579IT.docx 

IT 

legati alla presenza di familiari. spetta a un altro Stato membro.  

Or. en 

 

Emendamento   240 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Dietmar Köster, 
Birgit Sippel, Miriam Dalli 
 
Proposta di regolamento 
Considerando 33 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (33 bis) Lo Stato membro dovrebbe 
garantire che le procedure siano efficienti 
e consentano ai richiedenti protezione 
internazionale di essere prontamente 
ricollocati in altri Stati membri. Al fine di 
evitare lunghi e costosi trasferimenti 
secondari e al fine di assicurare in modo 
efficiente l'unità del nucleo familiare dei 
richiedenti senza sovraccaricare 
eccessivamente gli Stati membri in prima 
linea, dovrebbe essere prevista una 
procedura snella per il ricongiungimento 
familiare che consenta il trasferimento dei 
richiedenti che potrebbero soddisfare i 
criteri pertinenti, al fine di consentire il 
loro ricongiungimento con i familiari in 
un determinato Stato membro. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è collegato alla procedura snella per il ricongiungimento familiare di cui 
all'articolo 13 bis. Il relatore ombra appoggia la proposta del relatore e ritiene che tale 
procedura dovrebbe essere sempre disponibile per gli Stati membri che hanno avviato la 
procedura di determinazione e si occupano di una domanda, non solo quando applica il 
meccanismo di assegnazione. 

 
 

Emendamento   251 
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Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Considerando 35 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(35) Uno Stato membro di 
assegnazione può decidere di non 
accettare per un periodo di dodici mesi i 
richiedenti assegnatigli, nel qual caso è 
opportuno che inserisca l'informazione 
nel sistema automatizzato e la trasmetta 
agli altri Stati membri, alla Commissione 
e all'Agenzia dell'Unione europea per 
l'asilo. In seguito la sua quota di 
richiedenti dovrebbe essere ridistribuita 
tra gli altri Stati membri. Lo Stato 
membro che temporaneamente non 
partecipa all'assegnazione correttiva 
dovrebbe versare un contributo di 
solidarietà di 250 000 EUR per ciascun 
richiedente non accettato allo Stato 
membro designato in sua vece come 
competente per l'esame delle domande. La 
Commissione dovrebbe stabilire le 
modalità pratiche per l'attuazione del 
meccanismo del contributo di solidarietà 
mediante atto di esecuzione. L'Agenzia 
dell'Unione europea per l'asilo 
controllerà e riferirà alla Commissione su 
base annuale in merito all'applicazione 
del meccanismo di solidarietà finanziaria. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra ritiene che non si dovrebbe permettere di versare una somma per sottrarsi 
al meccanismo di assegnazione, poiché ciò violerebbe i principi di solidarietà ed equa 
ripartizione delle responsabilità sanciti dall'articolo 80 del TFUE. 

 
 

Emendamento   272 
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Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge 
 
Proposta di regolamento 
Considerando 47 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(47) Si dovrebbe far ricorso alla 
procedura di esame per l'adozione di un 
opuscolo comune su Dublino/Eurodac, 
nonché di un opuscolo specifico per i 
minori non accompagnati; di un 
formulario uniforme per lo scambio di 
informazioni pertinenti su minori non 
accompagnati; di condizioni uniformi per 
la consultazione e lo scambio di 
informazioni su minori e persone a carico; 
di condizioni uniformi per la 
predisposizione e la trasmissione di 
richieste di presa in carico e notifiche di 
ripresa in carico; di due elenchi in cui 
figurano elementi di prova e prove 
circostanziate pertinenti e la periodica 
revisione degli stessi; di un lasciapassare; 
di condizioni uniformi per la consultazione 
e lo scambio di informazioni su 
trasferimenti; di un formulario per lo 
scambio di dati prima di un trasferimento; 
di un certificato sanitario comune; di 
condizioni uniformi e modalità pratiche per 
lo scambio di informazioni sui dati sanitari 
di una persona prima di un trasferimento e 
di linee di comunicazione elettronica sicure 
per la trasmissione di richieste. 

(47) Si dovrebbe far ricorso alla 
procedura di esame per l'adozione di un 
formulario uniforme per lo scambio di 
informazioni pertinenti su minori non 
accompagnati; di condizioni uniformi per 
la consultazione e lo scambio di 
informazioni su minori e persone a carico; 
di condizioni uniformi per la 
predisposizione e la trasmissione di 
richieste di presa in carico e notifiche di 
ripresa in carico; di due elenchi in cui 
figurano elementi di prova e prove 
circostanziate pertinenti e la periodica 
revisione degli stessi; di un lasciapassare; 
di condizioni uniformi per la consultazione 
e lo scambio di informazioni su 
trasferimenti; di un formulario per lo 
scambio di dati prima di un trasferimento; 
di un certificato sanitario comune; di un 
certificato comune di vulnerabilità, 
comprese informazioni pertinenti sul 
seguito dato ai casi con precedenti 
traumatici; di condizioni uniformi e 
modalità pratiche per lo scambio di 
informazioni sui dati sanitari di una 
persona prima di un trasferimento e di linee 
di comunicazione elettronica sicure per la 
trasmissione di richieste. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra propone di allineare il testo alle modifiche proposte all'articolo 6, 
paragrafo 3, che mirano ad affidare all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo la 
responsabilità di elaborare materiali informativi comuni. 
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Emendamento   283 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, 
Ana Gomes, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Birgit Sippel 
 
Proposta di regolamento 
Considerando 52 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(52) Per valutare se il meccanismo 
correttivo di assegnazione previsto dal 
presente regolamento consegua gli obiettivi 
di garantire un'equa ripartizione delle 
responsabilità tra gli Stati membri e di 
alleviare la pressione sproporzionata a 
carico di alcuni Stati membri, la 
Commissione dovrebbe riesaminare il 
funzionamento del meccanismo e in 
particolare verificare che la soglia per 
l'attivazione e la cessazione 
dell'assegnazione correttiva garantisca 
realmente un'equa ripartizione delle 
responsabilità tra gli Stati membri e il 
rapido accesso dei richiedenti alle 
procedure di concessione della protezione 
internazionale in situazioni in cui uno 
Stato membro debba affrontare un 
numero sproporzionato di domande di 
protezione internazionale per le quali è 
competente in virtù del presente 
regolamento. 

(52) Per valutare se il meccanismo di 
assegnazione previsto dal presente 
regolamento consegua gli obiettivi di 
garantire un'equa ripartizione delle 
responsabilità tra gli Stati membri e di 
alleviare la pressione sproporzionata a 
carico di alcuni Stati membri, la 
Commissione dovrebbe riesaminare il 
funzionamento del meccanismo e in 
particolare verificare che l'assegnazione 
garantisca realmente un'equa ripartizione 
delle responsabilità tra gli Stati membri e il 
rapido accesso dei richiedenti alle 
procedure di concessione della protezione 
internazionale. 

Or. en 

Emendamento   286 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 1 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento stabilisce i criteri e 
i meccanismi di determinazione dell'unico 
Stato membro competente per l'esame di 
una domanda di protezione internazionale 

Il presente regolamento stabilisce i criteri e 
i meccanismi di determinazione dello Stato 
membro competente per l'esame di una 
domanda di protezione internazionale 
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presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di paese terzo o da un apolide 
("Stato membro competente"). 

presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di un paese terzo o da un apolide 
("Stato membro competente"). 

Or. en 

Motivazione 

Conformemente alla soppressione del principio della responsabilità permanente, il presente 
articolo dovrebbe essere modificato di conseguenza. 

. 

 

Emendamento   289 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a 
 

Testo della Commissione Emendamento 

a) "cittadino di paese terzo": qualsiasi 
persona che non è un cittadino dell'Unione 
ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE 
e che non è cittadino di uno Stato che 
partecipa al presente regolamento in virtù 
di un accordo con l'Unione; 

a) "cittadino di paese terzo": qualsiasi 
persona che non è un cittadino dell'Unione 
ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, 
TFUE, compresi gli apolidi ai sensi 
dell'articolo 1, paragrafo 1, della 
Convenzione relativa allo status degli 
apolidi del 1954, e che non è cittadino di 
uno Stato che partecipa al presente 
regolamento in virtù di un accordo con 
l'Unione; 

Or. en 

Motivazione 

Tenuto conto dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione relativa allo status degli apolidi 
del 1954, il relatore ombra ritiene che tale concetto dovrebbe essere incluso nella definizione 
di "cittadini di paesi terzi". 

 

Emendamento   292 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
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Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Dietmar 
Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c 
 

Testo della Commissione Emendamento 

c) "richiedente": il cittadino di paese 
terzo o l'apolide che abbia manifestato la 
volontà di chiedere la protezione 
internazionale sulla quale non è stata 
ancora adottata una decisione definitiva; 

c) "richiedente": il cittadino di paese 
terzo o l'apolide ai sensi dell'articolo 1, 
paragrafo 1, della Convenzione del 1954 
relativa allo status degli apolidi, che abbia 
manifestato la volontà di chiedere la 
protezione internazionale sulla quale non è 
stata ancora adottata una decisione 
definitiva; 

Or. en 

Motivazione 

Tenuto conto dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione relativa allo status degli apolidi 
del 1954, il relatore ombra ritiene che tale concetto dovrebbe essere incluso nella definizione 
di "cittadini di paesi terzi". 

 

Emendamento   295 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Dietmar 
Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f 
 

Testo della Commissione Emendamento 

f) "beneficiario di protezione 
internazionale": il cittadino di paese terzo o 
l'apolide al quale è stato riconosciuto il 
diritto alla protezione internazionale ai 
sensi dell'articolo 2, lettera a), della 
direttiva 2011/95/UE; 

f) "beneficiario di protezione 
internazionale": il cittadino di paese terzo o 
l'apolide ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 
1, della Convenzione del 1954 relativa allo 
status degli apolidi, al quale è stato 
riconosciuto il diritto alla protezione 
internazionale ai sensi dell'articolo 2, 
lettera a), della direttiva 2011/95/UE; 

Or. en 
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Motivazione 

Tenuto conto dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione relativa allo status degli apolidi 
del 1954, il relatore ombra ritiene che tale concetto dovrebbe essere incluso nella definizione 
di "cittadini di paesi terzi". 

 

Emendamento   305 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Birgit 
Sippel, Miriam Dalli 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g – trattino 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

- i figli minori delle coppie di cui al 
primo trattino o del richiedente, a 
condizione che non siano coniugati e 
indipendentemente dal fatto che siano figli 
legittimi, naturali o adottivi secondo le 
definizioni del diritto nazionale, 

- i figli e le figlie delle coppie di cui 
al primo trattino o del richiedente, 
indipendentemente dal fatto che siano figli 
legittimi, naturali o adottivi secondo le 
definizioni del diritto nazionale, 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra ritiene che i figli e le figlie del richiedente dovrebbero essere considerati 
familiari, indipendentemente dalla loro età o dal loro stato civile. 

 

Emendamento   309 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, 
Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g – trattino 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

- se il richiedente è minore e non 
coniugato, il padre, la madre o un altro 
adulto responsabile per il richiedente in 
base alla legge o alla prassi dello Stato 

- la madre e il padre del richiedente 
o del beneficiario di protezione 
internazionale, 
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membro in cui si trova l'adulto, 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra suggerisce di rafforzare le disposizioni e le garanzie per il 
ricongiungimento familiare anche attraverso l'estensione della definizione di familiare, che 
nella pratica si è rivelata troppo restrittiva e distante dalla complessa realtà dei legami 
familiari dei richiedenti. In particolare, la madre e il padre del richiedente dovrebbero essere 
considerati familiari, indipendentemente dall'età e dallo stato civile del richiedente. 

 

Emendamento   315 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, 
Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g – trattino 4 
 

Testo della Commissione Emendamento 

- se il beneficiario di protezione 
internazionale è minore e non coniugato, il 
padre, la madre o un altro adulto 
responsabile per il beneficiario in base alla 
legge o alla prassi dello Stato membro in 
cui si trova il beneficiario, 

- se il richiedente o il beneficiario di 
protezione internazionale è minore, il 
padre, la madre o un altro adulto 
responsabile per il beneficiario in base alla 
legge o alla prassi dello Stato membro in 
cui si trova l'adulto o il beneficiario di 
protezione internazionale, 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra suggerisce di rafforzare le disposizioni e le garanzie per il 
ricongiungimento familiare anche attraverso l'estensione della definizione di familiare, che 
nella pratica si è rivelata troppo restrittiva e distante dalla complessa realtà dei legami 
familiari dei richiedenti. In particolare, se il richiedente è un minore, le stesse disposizioni si 
applicano anche in caso di un altro adulto responsabile per il minore. 

 

Emendamento   327 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López 
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Aguilar, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Birgit 
Sippel, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g – trattino 5 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 - i nonni del richiedente o del beneficiario 
della protezione internazionale; 

Or. en 

Motivazione 

L'attuale ambito limitato della definizione di familiari è uno dei fattori principali che porta a 
proseguire lo spostamento. Il relatore ombra propone pertanto di ampliare la definizione di 
familiari. 

 

Emendamento   328 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López 
Aguilar, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Birgit 
Sippel 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 5 ter (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 - i nipoti del richiedente; 

Or. en 

Motivazione 

L'attuale ambito limitato della definizione di familiari è uno dei fattori principali che porta a 
proseguire lo spostamento. Il relatore ombra propone pertanto di ampliare la definizione di 
familiari. 

 

Emendamento   330 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Birgit 
Sippel 
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Proposta di regolamento 
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h 
 

Testo della Commissione Emendamento 

h) "parenti": la zia o lo zio, il nonno o 
la nonna adulti del richiedente che si 
trovino nel territorio di uno Stato membro, 
indipendentemente dal fatto che il 
richiedente sia figlio legittimo, naturale o 
adottivo secondo le definizioni del diritto 
nazionale; 

h) "parenti": la zia o lo zio, il cugino o 
la cugina del richiedente che si trovino nel 
territorio di uno Stato membro, 
indipendentemente dal fatto che il 
richiedente sia figlio legittimo, naturale o 
adottivo secondo le definizioni del diritto 
nazionale; 

Or. en 

Motivazione 

L'attuale ambito limitato della definizione di parenti è uno dei fattori principali che porta a 
proseguire lo spostamento. Il relatore ombra propone pertanto di ampliare la definizione di 
parenti. 

 

Emendamento   332 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k 
 

Testo della Commissione Emendamento 

k) "rappresentante": la persona o 
l'organizzazione designata dagli organismi 
competenti per assistere e rappresentare un 
minore non accompagnato nelle procedure 
previste dal presente regolamento, allo 
scopo di garantirne l'interesse superiore e 
di esercitare la capacità di agire per suo 
conto, ove necessario. L'organizzazione 
designata come rappresentante nomina 
una persona responsabile di assolvere le 
sue funzioni nei confronti del minore, ai 
sensi del presente regolamento; 

k) "tutore": la persona o 
l'organizzazione designata per assistere e 
rappresentare un minore non 
accompagnato, allo scopo di tutelarne 
l'interesse superiore e il benessere generale 
in tutte le procedure previste dal presente 
regolamento e di esercitare la capacità 
giuridica per suo conto, ove necessario; 

Or. en 
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Motivazione 

L'emendamento mira ad allineare la terminologia con il regolamento sulle procedure di asilo 
e la direttiva sulle condizioni di accoglienza, nei quali il termine "rappresentante" è stato 
sostituito da "tutore". 

 

Emendamento   342 
Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis 
Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Maria 
Grapini, Péter Niedermüller, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera p bis (nuova) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 p bis) - "sponsor": un cittadino di uno 
Stato membro o un cittadino di un paese 
terzo che soggiorni legalmente in uno 
Stato membro per un periodo di almeno 
un anno, o un'entità registrata, che 
rispetti i requisiti indicati nell'atto 
delegato di cui all'articolo 18 bis, 
paragrafo 3. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento suggerito è in linea con l'intenzione di consentire a singole persone private – 
siano esse cittadini dell'UE o cittadini di paesi terzi legalmente residente nell'UE – di fungere 
da punto di riferimento e prendersi cura di un richiedente fino a quando il suo caso è stato 
esaminato. È possibile applicare una logica simile a organizzazioni senza fini di lucro o 
aziende. I requisiti di ammissibilità vengono stabiliti in un atto delegato. 

 

Emendamento   344 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Kati Piri, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q– parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

q) "persona reinsediata": la persona q) "persona reinsediata": la persona 
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soggetta al processo di reinsediamento 
mediante il quale, su richiesta dell'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati ("UNHCR") motivata da bisogno 
di protezione internazionale, cittadini di 
paesi terzi sono trasferiti da un paese terzo 
a uno Stato membro in cui sono autorizzati 
a soggiornare in virtù di uno dei seguenti 
status: 

soggetta a un processo di reinsediamento 
mediante il quale, su richiesta, motivata 
dal bisogno di protezione internazionale 
di una persona, da parte dell'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati ("UNHCR") o di altre entità o 
sponsor che abbiano concluso un accordo 
apposito con le autorità dello Stato 
membro pertinente, cittadini di paesi terzi 
sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato 
membro in cui sono autorizzati a 
soggiornare in virtù di uno dei seguenti 
status: 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra suggerisce il presente emendamento per ampliare il concetto di persona 
reinsediata valido ai fini del presente regolamento, per includere altri percorsi legali di 
ricerca e ottenimento della protezione internazionale sul suolo europeo, come la 
sponsorizzazione o progetti pilota per corridoi umanitari (come quello operativo in Italia). 

 

Emendamento   353 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 3 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri esaminano 
qualsiasi domanda di protezione 
internazionale presentata da un cittadino di 
paese terzo o da un apolide sul territorio di 
qualunque Stato membro, compreso alla 
frontiera e nelle zone di transito. Una 
domanda d'asilo è esaminata da un solo 
Stato membro, che è quello individuato 
come Stato competente in base ai criteri 
enunciati al capo III. 

1. Gli Stati membri esaminano 
qualsiasi domanda di protezione 
internazionale presentata da un cittadino di 
paese terzo o da un apolide sul territorio di 
qualunque Stato membro, compreso alla 
frontiera e nelle zone di transito. Una 
domanda d'asilo è esaminata da uno Stato 
membro, che è quello individuato come 
Stato competente in base ai criteri 
enunciati ai capi III, IV e VII. 

Or. en 
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Motivazione 

Ai fini della coerenza con la risoluzione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un 
approccio globale dell'UE in materia di immigrazione approvato dal Parlamento nell'aprile 
2016 e con la risoluzione sulla migrazione e i rifugiati in Europa approvata nel settembre 
2015, il relatore ombra propone un meccanismo centralizzato, permanente e automatico di 
equa distribuzione delle responsabilità tra gli Stati membri. 

 
 

Emendamento   358 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Cécile 
Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Dietmar 
Köster, Birgit Sippel 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Quando lo Stato membro competente non 
può essere designato sulla base dei criteri 
enumerati nel presente regolamento, è 
competente il primo Stato membro nel 
quale la domanda è stata presentata. 

Quando lo Stato membro competente non 
può essere designato sulla base dei criteri 
enumerati nel presente regolamento, lo 
Stato membro per l'applicazione della 
protezione internazionale è stabilito in 
base al meccanismo di assegnazione di 
cui al capo VII. 

Or. en 

Motivazione 

Ai fini della coerenza con la risoluzione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un 
approccio globale dell'UE in materia di immigrazione approvato dal Parlamento nell'aprile 
2016 e con la risoluzione sulla migrazione e i rifugiati in Europa approvata nel settembre 
2015, il relatore ombra propone un meccanismo centralizzato, permanente e automatico di 
equa distribuzione delle responsabilità tra gli Stati membri. 

 

Emendamento   362 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Dietmar 
Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Qualora sia impossibile trasferire un 
richiedente verso lo Stato membro 
inizialmente designato come competente in 
quanto si hanno fondati motivi di ritenere 
che sussistono carenze sistemiche nella 
procedura di asilo e nelle condizioni di 
accoglienza dei richiedenti in tale Stato 
membro, che implichino il rischio di un 
trattamento inumano o degradante ai sensi 
dell'articolo 4 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, lo Stato 
membro che ha avviato la procedura di 
determinazione dello Stato membro 
competente prosegue l'esame dei criteri di 
cui al capo III per verificare se un altro 
Stato membro possa essere designato come 
competente. 

Qualora sia impossibile trasferire un 
richiedente verso lo Stato membro 
inizialmente designato come competente in 
quanto si hanno fondati motivi di ritenere 
che i diritti fondamentali del richiedente 
verrebbero violati in tale Stato membro, 
che implichino il rischio di un trattamento 
inumano o degradante ai sensi dell'articolo 
4 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, lo Stato membro che 
ha avviato la procedura di determinazione 
dello Stato membro competente prosegue 
l'esame dei criteri di cui al capo III per 
verificare se un altro Stato membro possa 
essere designato come competente. 

Or. en 

Motivazione 

La definizione di carenze sistemiche ha portato a interpretazioni e decisioni divergenti, 
pertanto il relatore ombra suggerisce un approccio maggiormente incentrato sui diritti 
fondamentali del richiedente, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dei 
diritti dell'uomo. 

 

Emendamento   364 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Birgit 
Sippel 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora non sia possibile eseguire il 
trasferimento a norma del presente 
paragrafo verso un altro Stato membro 
designato in base ai criteri di cui al capo III 
o verso il primo Stato membro in cui la 
domanda è stata presentata, lo Stato 

Qualora non sia possibile eseguire il 
trasferimento a norma del presente 
paragrafo verso un altro Stato membro 
designato in base ai criteri di cui al capo 
III, lo Stato membro competente è stabilito 
in base al meccanismo di assegnazione di 
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membro che ha avviato la procedura di 
determinazione diventa lo Stato membro 
competente. 

cui al capo VII. 

Or. en 

Motivazione 

Ai fini della coerenza con la risoluzione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un 
approccio globale dell'UE in materia di immigrazione approvato dal Parlamento nell'aprile 
2016 e con la risoluzione sulla migrazione e i rifugiati in Europa approvata nel settembre 
2015, il relatore ombra propone un meccanismo centralizzato, permanente e automatico di 
equa distribuzione delle responsabilità tra gli Stati membri. 

 

Emendamento   371 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Miriam Dalli, Birgit Sippel 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 3 – paragrafo 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Prima di applicare i criteri per 
determinare lo Stato membro competente 
a norma dei capi III e IV, il primo Stato 
membro in cui è stata presentata la 
domanda di protezione internazionale: 

soppresso 

a) esamina se la domanda di protezione 
internazionale sia inammissibile ai sensi 
dell'articolo 33, paragrafo 2, lettere b) e 
c), della direttiva 2013/32/UE, quando un 
paese che non è uno Stato membro è 
considerato primo paese di asilo o paese 
terzo sicuro per il richiedente, e 

 

b) esamina la domanda con procedura 
accelerata ai sensi dell'articolo 31, 
paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE, 
quando si applicano i seguenti motivi: 

 

i) il richiedente è cittadino di paese terzo, 
o un apolide che in precedenza 
soggiornava abitualmente in un paese 
terzo, designato quale paese di origine 
sicuro nell'elenco comune dell'UE di 
paesi di origine sicuri stabilito con 
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regolamento [proposta COM (2015) 452 
del 9 settembre 2015], oppure 

ii) il richiedente può, per gravi ragioni, 
essere considerato un pericolo per la 
sicurezza nazionale o l'ordine pubblico 
dello Stato membro, ovvero è stato espulso 
con efficacia esecutiva per gravi motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico a norma del 
diritto nazionale. 

 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra è convinto che il paragrafo debba essere soppresso. I controlli di 
inammissibilità e pre-Dublino non solo creerebbero un onere aggiuntivo per gli Stati membri 
in prima linea, costituendo un improprio anticipo dell'esame della richiesta, ma 
costituirebbero anche un filtro estremamente discrezionale per le richieste di asilo nell'UE, in 
violazione della Convenzione di Ginevra. 

 

Emendamento   376 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 3 – paragrafo 4 
 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Lo Stato membro che giudica 
inammissibile una domanda o esamina 
una domanda con procedura accelerata ai 
sensi del paragrafo 3 è considerato Stato 
membro competente. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra è convinto che il paragrafo debba essere soppresso, in conseguenza della 
soppressione dell'articolo 3, paragrafo 3. I controlli di inammissibilità e pre-Dublino non 
solo creerebbero un onere aggiuntivo per gli Stati membri in prima linea, costituendo un 
improprio anticipo dell'esame della richiesta, ma costituirebbero anche un filtro 
estremamente discrezionale per le richieste di asilo nell'UE, in violazione della Convenzione 
di Ginevra. 
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Emendamento   385 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, 
Maria Grapini, Miriam Dalli, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 3 – paragrafo 5 
 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Lo Stato membro che ha 
esaminato una domanda di protezione 
internazionale, anche nei casi di cui al 
paragrafo 3, è competente per l'esame di 
ogni ulteriore dichiarazione o domanda 
reiterata di tale richiedente, 
conformemente agli articoli 40, 41 e 42 
della direttiva 2013/32/UE, a prescindere 
dal fatto che il richiedente abbia lasciato 
il territorio degli Stati membri o ne sia 
stato allontanato. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra non è favorevole al principio della responsabilità permanente come 
proposto dalla Commissione. 

Or. en 

Emendamento   397 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 4 – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il richiedente trasmette il prima 
possibile, e al più tardi in occasione del 
colloquio di cui all'articolo 7, ogni 
elemento e informazione pertinente per la 
determinazione dello Stato membro 
competente e collabora con le autorità 

2. Il richiedente trasmette il prima 
possibile ogni elemento e informazione 
pertinente disponibile per la 
determinazione dello Stato membro 
competente e collabora con le autorità 
competenti degli Stati membri. Le autorità 
competenti tengono conto degli elementi e 
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competenti degli Stati membri. delle informazioni pertinenti per la 
determinazione dello Stato membro 
competente presentati in qualsiasi fase 
della procedura, a condizione che siano 
stati presentati prima della decisione 
finale in merito alla determinazione dello 
Stato membro competente. Nel periodo 
che intercorre tra la decisione finale e 
l'effettivo trasferimento nello Stato 
membro designato, sono tenuti in 
considerazione in via eccezionale altri 
elementi forniti dal richiedente, qualora il 
ritardo nel presentarli sia stato dovuto a 
cause di forza maggiore. 

Or. en 

 

Emendamento   406 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 5 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se il richiedente non rispetta gli 
obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lo Stato membro competente in forza del 
presente regolamento esamina la 
domanda con procedura accelerata ai 
sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, della 
direttiva 2013/32/UE. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   417 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López 
Aguilar, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 5 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Durante le procedure previste dal 
presente regolamento il richiedente non 
ha diritto alle condizioni di accoglienza di 
cui agli articoli da 14 a 19 della direttiva 
2013/33/UE, ad eccezione dell'assistenza 
sanitaria di urgenza, in Stati membri 
diversi da quello in cui deve essere 
presente. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   428 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Kati Piri, Maria Grapini 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Non appena sia presentata una 
domanda di protezione internazionale ai 
sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, in uno 
Stato membro, le autorità competenti dello 
stesso informano il richiedente 
dell'applicazione del presente regolamento 
e degli obblighi di cui all'articolo 4, 
nonché delle conseguenze del mancato 
rispetto di tali obblighi di cui all'articolo 
5, specificando in particolare: 

1. Non appena sia effettuata una 
domanda di protezione internazionale ai 
sensi dell'articolo 27 [proposta di 
regolamento sulle procedure di asilo] in 
uno Stato membro, le autorità competenti 
dello stesso informano il richiedente 
dell'applicazione del presente regolamento, 
specificando in particolare: 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra ritiene che il richiedente dovrebbe essere pienamente informato 
dell'applicazione del presente regolamento non appena possibile. L'emendamento è proposto 
in quanto faciliterebbe il processo di raccolta delle informazioni pertinenti, dato che i 
richiedenti avrebbero più tempo per produrre la documentazione pertinente. In questo modo, 
si anticiperebbero anche altre procedure pertinenti come quella per rintracciare le famiglie, 
riducendo pertanto la durata delle procedure di ricongiungimento familiare, in particolare 
riguardo ai minori. 

 



 

AM\1122579IT.docx 35/107 PE602.906v01-00 

 IT 

Emendamento   430 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a 
 

Testo della Commissione Emendamento 

a) che il diritto di chiedere protezione 
internazionale non implica per il 
richiedente la possibilità di scegliere lo 
Stato membro competente per l'esame della 
domanda di protezione internazionale; 

a) che il diritto di chiedere protezione 
internazionale non implica per il 
richiedente una possibilità di scegliere lo 
Stato membro competente per l'esame della 
domanda di protezione internazionale, 
tranne ove previsto dal meccanismo di 
assegnazione ai sensi del capo VII; 

Emendamento   433 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller, Marju Lauristin 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) il diritto del richiedente di fornire 
informazioni in merito alla presenza in 
uno Stato membro di legami significativi 
pertinenti ai fini delle disposizioni del 
capo VII del presente regolamento; 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento è conforme al sistema proposto dal relatore ombra, che prevede, nel 
quadro del funzionamento del meccanismo di assegnazione di cui al capo VII, la possibilità di 
tenere conto quanto possibile dei legami significativi dei richiedenti con gli Stati membri. 

 

Emendamento   435 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller 
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Proposta di regolamento 
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b 
 

Testo della Commissione Emendamento 

b) le finalità del presente regolamento 
e le conseguenze dell'eventuale 
presentazione di un'altra domanda in uno 
Stato membro diverso, nonché le 
conseguenze del fatto di lasciare lo Stato 
membro in cui deve essere presente 
durante le fasi in cui si determina lo Stato 
membro competente ai sensi del presente 
regolamento e in cui è esaminata la 
domanda di protezione internazionale, in 
particolare del fatto che il richiedente non 
ha diritto alle condizioni di accoglienza di 
cui agli articoli da 14 a 19 della direttiva 
2013/33/UE in Stati membri diversi da 
quello in cui deve essere presente, ad 
eccezione dell'assistenza sanitaria di 
urgenza; 

b) le finalità del presente regolamento 
e le conseguenze dell'eventuale 
presentazione di un'altra domanda in uno 
Stato membro diverso, nonché le 
conseguenze del fatto di lasciare lo Stato 
membro in cui deve essere presente 
durante le fasi in cui si determina lo Stato 
membro competente ai sensi del presente 
regolamento e in cui è esaminata la 
domanda di protezione internazionale. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra non sostiene le sanzioni proposte dalla Commissione, che non 
consentirebbero alle persone di avere accesso alle condizioni di accoglienza di base. Si 
suggerisce un approccio maggiormente orientato ai diritti, con incentivi e disincentivi alla 
conformità, in linea con quanto proposto dal relatore. 

 

Emendamento   439 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) le disposizioni relative al 
ricongiungimento familiare, compresa la 
possibilità prevista dall'articolo 13 bis e, 
al riguardo, la definizione applicabile di 
familiari e parenti, nonché la necessità 
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che il richiedente indichi, in una fase 
precoce della procedura, qualsiasi 
informazione pertinente che possa 
contribuire a stabilire il luogo in cui si 
trovano familiari o parenti presenti in 
altri Stati membri, nonché l'eventuale 
assistenza che lo Stato membro può 
offrire per quanto riguarda la ricerca di 
familiari o persone con cui hanno vincoli 
di parentela; 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra sostiene l'idea del relatore di introdurre questo emendamento al fine di 
chiarire la comunicazione delle informazioni relative ai ricongiungimenti familiari e 
vorrebbe estenderlo ad altri tipi di vincoli di parentela. 

 

Emendamento   445 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d 
 

Testo della Commissione Emendamento 

d) il colloquio personale ai sensi 
dell'articolo 7 e l'obbligo di presentare e 
comprovare informazioni relative alla 
presenza di familiari, parenti o persone 
legate da altri vincoli di parentela negli 
Stati membri, compresi i modi in cui il 
richiedente può presentare tali 
informazioni; 

d) lo scopo del colloquio personale ai 
sensi dell'articolo 7 e le informazioni che 
al richiedente sarà chiesto di presentare al 
fine di determinare la competenza, anche 
per l'applicazione della clausola 
discrezionale; 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra propone questo emendamento per rafforzare la comunicazione delle 
informazioni in relazione al colloquio personale e all'applicazione della clausola 
discrezionale. 

 



 

PE602.906v01-00 38/107 AM\1122579IT.docx 

IT 

Emendamento   450 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Dietmar 
Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e 
 

Testo della Commissione Emendamento 

e) la possibilità di impugnare una 
decisione di trasferimento entro sette 
giorni dalla notifica, e il fatto che tale 
impugnazione è limitata a una valutazione 
di eventuali violazioni dell'articolo 3, 
paragrafo 2, in relazione all'esistenza di 
un rischio di trattamento inumano o 
degradante, o degli articoli da 10 a 13 e 
dell'articolo 18; 

e) la possibilità e le modalità per 
impugnare una decisione di trasferimento 
nonché il diritto a un ricorso effettivo 
dinanzi a un giudice conformemente 
all'articolo 28, anche qualora non sia 
presa una decisione di trasferimento. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra sostiene l'emendamento proposto dal relatore che intende tenere conto delle 
modifiche proposte all'articolo 28. 

 

Emendamento   453 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Miriam 
Dalli, Birgit Sippel 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) il diritto di richiedere l'assistenza e 
la rappresentanza legali gratuite in tutte 
le fasi della procedura. 

Or. en 
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Motivazione 

Il relatore ombra ritiene che il richiedente dovrebbe essere informato della possibilità di 
ottenere assistenza legale gratuita in tutte le fasi della procedura. 

 
 

Emendamento   459 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, 
Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono 
fornite al richiedente per iscritto in una 
lingua che il richiedente comprende o che 
ragionevolmente si suppone a lui 
comprensibile. A questo fine gli Stati 
membri si avvalgono dell'opuscolo 
comune redatto conformemente al 
paragrafo 3. 

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono 
fornite al richiedente per iscritto in una 
lingua che il richiedente comprende e in 
una forma facilmente comprensibile. Si 
dovrebbe prevedere materiale specifico 
per i minori. A questo fine gli Stati 
membri si avvalgono del materiale 
informativo comune redatto 
conformemente al paragrafo 3. Le 
informazioni sono fornite non appena la 
domanda è effettuata. Le informazioni 
sono fornite sia per iscritto che oralmente, 
se del caso con il supporto di attrezzature 
multimediali. 

Or. en 

Motivazione 

Per il relatore ombra è importante garantire che i richiedenti, in particolare i minori non 
accompagnati, ricevano materiale informativo facilmente comprensibile nelle primissime fasi 
della procedura. 

 
 

Emendamento   467 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Cécile 
Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Marju Lauristin, Dietmar Köster, Kati Piri 
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Proposta di regolamento 
Articolo 6 – paragrafo 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, redige un opuscolo comune, 
nonché un apposito opuscolo per i minori 
non accompagnati, contenenti quanto 
meno le informazioni di cui al paragrafo 1 
del presente articolo. Detto opuscolo 
comune contiene anche informazioni 
riguardanti l'applicazione del regolamento 
(UE) [proposta di rifusione del 
regolamento (UE) n. 603/2013] e, in 
particolare, lo scopo per il quale i dati di un 
richiedente possono essere trattati 
nell'ambito di Eurodac. L'opuscolo 
comune è realizzato in modo da consentire 
agli Stati membri di completarlo con 
informazioni aggiuntive specifiche per 
ciascuno Stato membro. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2, del presente regolamento. 

3. L'Agenzia europea per l'asilo 
provvede, in stretta collaborazione con le 
agenzie nazionali competenti, a redigere 
materiale informativo comune, contenente 
quanto meno le informazioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo. Detto 
materiale informativo comune contiene 
anche informazioni riguardanti 
l'applicazione del regolamento (UE) 
[proposta di rifusione del regolamento 
(UE) n. 603/2013] e, in particolare, lo 
scopo per il quale i dati di un richiedente 
possono essere trattati nell'ambito di 
Eurodac. Il materiale informativo comune 
include informazioni sugli Stati membri ai 
fini del meccanismo di assegnazione di 
cui al capo VII ed è realizzato in modo da 
consentire agli Stati membri di completarlo 
con informazioni aggiuntive specifiche per 
ciascuno Stato membro. L'Agenzia 
europea per l'asilo redige materiale 
informativo specifico destinato in 
particolare ai seguenti gruppi di 
destinatari: 
a) richiedenti adulti; 
b) minori non accompagnati; 
c) minori accompagnati. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra ritiene che ai richiedenti asilo debbano essere fornite tutte le informazioni 
necessarie e precise in merito alla procedura che dovrebbero seguire. Il relatore ombra 
sostiene l'emendamento del relatore e l'idea di attribuire all'Agenzia europea per l'asilo la 
responsabilità di sviluppare materiale informativo; ritiene altresì che le informazioni generali 
dovrebbero riguardare anche il funzionamento del meccanismo di assegnazione. 

 

Emendamento   470 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
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Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, 
Miriam Dalli 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Le autorità competenti degli Stati 
membri tengono informati i richiedenti 
sui progressi delle procedure effettuate 
nell'ambito del presente regolamento per 
quanto riguarda la loro domanda. Tali 
informazioni sono fornite per iscritto a 
intervalli regolari, almeno ogni due 
settimane. Nel caso dei minori, le autorità 
competenti informano sia il minore che il 
tutore con le medesime modalità. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto di esecuzione per stabilire 
le modalità della fornitura di tali 
informazioni. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra sostiene l'idea del relatore per cui è essenziale che i richiedenti siano tenuti 
informati sui progressi della loro domanda al fine di garantire fiducia nel sistema di asilo. 

 

Emendamento   475 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Kati Piri, Birgit Sippel 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 7 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di agevolare la procedura di 
determinazione dello Stato membro 
competente, lo Stato membro che ha 
avviato la procedura di determinazione 
effettua un colloquio personale con il 

1. Al fine di agevolare la procedura di 
determinazione dello Stato membro 
competente, lo Stato membro che ha 
avviato la procedura di determinazione 
effettua un colloquio personale con il 
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richiedente, a meno che questi sia fuggito 
o che le informazioni di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2, siano sufficienti per 
determinare lo Stato membro competente. 
Il colloquio permette anche la corretta 
comprensione delle informazioni fornite al 
richiedente ai sensi dell'articolo 6. 

richiedente. Il colloquio permette anche la 
corretta comprensione delle informazioni 
fornite al richiedente ai sensi dell'articolo 
6. 

Or. en 

 

Emendamento   480 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Lo Stato membro può omettere il 
colloquio personale nel caso in cui le 
informazioni di cui all'articolo 4, 
paragrafo 2, siano sufficienti per 
determinare lo Stato membro competente. 
Gli Stati membri che non effettuano il 
colloquio offrono al richiedente 
l'opportunità di presentare ogni eventuale 
altra informazione pertinente per 
determinare correttamente lo Stato 
membro competente prima che sia 
adottata la decisione definitiva di 
trasferire il richiedente verso lo Stato 
membro competente ai sensi dell'articolo 
30, paragrafo 1. Nel periodo che 
intercorre tra la decisione finale e 
l'effettivo trasferimento nello Stato 
membro designato, gli Stati membri 
tengono in considerazione, in via 
eccezionale, altri elementi forniti dal 
richiedente, qualora il ritardo nel 
presentarli sia stato dovuto a cause di 
forza maggiore. 

Or. en 
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Motivazione 

Il relatore ombra suggerisce di dare al richiedente la possibilità di presentare ulteriori prove, 
fino al momento dell'adozione della decisione definitiva, e di fornire alcune informazioni 
pertinenti nella fase immediatamente successiva all'adozione della decisione, se il ritardo è 
dipeso da cause di forza maggiore. 

 

Emendamento   481 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Cécile 
Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Péter Niedermüller, Marju Lauristin 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 7 – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il colloquio personale si svolge in 
tempo utile e, in ogni caso, prima che sia 
presentata una richiesta di presa in carico 
ai sensi dell'articolo 24. 

2. Il colloquio personale si svolge in 
tempo utile e, in ogni caso, prima che sia 
adottata una decisione sul merito. 

Or. en 

 

Emendamento   482 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Maria Grapini, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, 
Birgit Sippel 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 7 – paragrafo 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il colloquio personale è effettuato 
in una lingua che il richiedente comprende 
o che ragionevolmente si suppone a lui 
comprensibile e nella quale questi è in 
grado di comunicare. Ove necessario, gli 
Stati membri si avvalgono di un interprete 
che sia in grado di garantire una 
comunicazione adeguata tra il richiedente e 
la persona che effettua il colloquio 
personale. 

3. Il colloquio personale è effettuato 
in una lingua che il richiedente comprende 
o che ragionevolmente si suppone a lui 
comprensibile e nella quale questi è in 
grado di comunicare. Quando il 
richiedente è un minore, il colloquio 
personale è effettuato in modo a lui 
adatto, in presenza del tutore e, se del 
caso, dell'avvocato o del consulente 
legale. Ove necessario, gli Stati membri si 
avvalgono di un interprete qualificato che 



 

PE602.906v01-00 44/107 AM\1122579IT.docx 

IT 

sia in grado di garantire una 
comunicazione adeguata tra il richiedente e 
la persona che effettua il colloquio 
personale. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra suggerisce di fornire al richiedente, in particolare se minore, tutte le 
garanzie legali e linguistiche necessarie, in tutte le fasi del colloquio. 

 

Emendamento   487 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Miriam Dalli, Marju 
Lauristin, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. La persona che conduce il 
colloquio ha la competenza per tener 
conto del contesto personale e generale in 
cui nasce la domanda, compresi l'origine 
culturale, l'età, il genere, l'orientamento 
sessuale, l'identità di genere e la 
vulnerabilità del richiedente. Il personale 
che conduce i colloqui con i richiedenti 
ha altresì acquisito una conoscenza 
generale dei problemi che potrebbero 
compromettere la capacità del richiedente 
di sostenere il colloquio, quali indicazioni 
del fatto che possa essere stato torturato 
in passato. Il richiedente può chiedere che 
a svolgere il colloquio e a prestare 
assistenza sia personale dello stesso sesso, 
a condizione che ciò sia possibile. 

Or. en 

Motivazione 

È importante che il colloquio sia condotto nel modo più professionale e accurato possibile. Il 
relatore ombra suggerisce pertanto il presente emendamento, per garantire che la persona 
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che conduce il colloquio sia sufficientemente qualificata da sostenere e comprendere le 
circostanze personali e generali a cui il richiedente può essere stato esposto. 

 

Emendamento   492 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Péter Niedermüller, Marju Lauristin 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 7 – paragrafo 5 
 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Lo Stato membro che effettua il 
colloquio personale redige una sintesi 
scritta dello stesso che contenga almeno le 
principali informazioni fornite dal 
richiedente durante il colloquio. Tale 
sintesi può assumere la forma di una 
relazione o di un modulo standard. Lo 
Stato membro provvede affinché il 
richiedente e/o l'avvocato o altro 
consulente legale che rappresenta il 
richiedente abbiano tempestivamente 
accesso alla sintesi. 

5. Lo Stato membro che effettua il 
colloquio personale redige una sintesi 
scritta dello stesso che contenga almeno le 
principali informazioni fornite dal 
richiedente durante il colloquio. Le 
informazioni nella sintesi sono verificate 
insieme al richiedente e, ove pertinente, 
con il tutore e/o l'avvocato o il consulente 
legale, durante il colloquio. Tale sintesi 
può assumere la forma di una relazione o 
di un modulo standard. Lo Stato membro 
provvede affinché il richiedente e/o il 
tutore, l'avvocato o il consulente legale che 
rappresenta il richiedente abbiano accesso 
alla sintesi quanto prima in seguito al 
colloquio e in ogni caso prima che sia 
adottata una decisione di trasferimento. 

Or. en 

Motivazione 

Un accesso tardivo alla sintesi del colloquio può far sì che i richiedenti non possano 
correggere informazioni errate prima dell'adozione di una decisione di trasferimento. Ciò 
significa che il richiedente sarebbe in grado di scoprire se le autorità hanno registrato le 
informazioni in modo errato solo nella fase di ricorso. 

 
 

Emendamento   501 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Kati 
Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller 
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Proposta di regolamento 
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Ogni Stato membro nel quale deve essere 
presente il minore non accompagnato 
provvede affinché un rappresentante lo 
rappresenti e/o assista nelle pertinenti 
procedure previste dal presente 
regolamento. Il rappresentante possiede le 
qualifiche e le competenze necessarie ad 
assicurare che durante le procedure svolte 
ai sensi del presente regolamento sia tenuto 
in considerazione l'interesse superiore del 
minore. Tale rappresentante ha accesso al 
contenuto dei documenti pertinenti della 
pratica del richiedente, compreso l'apposito 
opuscolo per i minori non accompagnati. 

Ogni Stato membro nel quale è presente il 
minore non accompagnato provvede 
affinché un tutore lo rappresenti e/o assista 
in tutte le procedure previste dal presente 
regolamento. Il tutore possiede le 
qualifiche, le competenze e l'indipendenza 
necessarie ad assicurare che durante le 
procedure svolte ai sensi del presente 
regolamento sia tenuto in considerazione 
l'interesse superiore del minore. Tale tutore 
ha accesso al contenuto dei documenti 
pertinenti della pratica del richiedente, 
compreso l'apposito materiale informativo 
per i minori non accompagnati. Il tutore è 
nominato quanto prima, ma almeno entro 
cinque giorni dall'effettuazione della 
domanda. 

Or. en 

Motivazione 

Un minore dovrebbe avere sempre accesso a un tutore qualificato indipendente dalle autorità 
responsabili dell'attuazione del regolamento Dublino, che dovrebbe essere nominato quanto 
prima, al più tardi entro cinque giorni dall'effettuazione della domanda. 

 
 

Emendamento   504 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Péter Niedermüller, Marju Lauristin 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Il tutore è coinvolto nel processo di 
determinazione dello Stato membro 
competente a norma del presente 
regolamento nella misura maggiore 
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possibile. A tal fine, il tutore sostiene il 
minore nel fornire le informazioni 
pertinenti per la valutazione del suo 
interesse superiore in conformità del 
paragrafo 3, nonché nell'esercizio del 
diritto di essere sentito, e sostiene il 
confronto del minore con altri attori, 
come le organizzazioni che rintracciano le 
famiglie, se del caso, e tenendo in debito 
conto gli obblighi di riservatezza nei 
confronti del minore. 

 Tale tutore ha accesso al contenuto dei 
documenti pertinenti della pratica del 
minore, compreso l'apposito materiale 
informativo per i minori non 
accompagnati e i moduli previsti 
all'articolo 6. 

 Il tutore provvede a che il minore abbia 
accesso alle informazioni e all'assistenza 
e rappresentanza legali in merito alle 
procedure previste dal presente 
regolamento e tiene il minore informato 
sui progressi nelle procedure del 
regolamento che lo riguardano. 

 I tutori ricevono formazione e sostegno 
regolari per lo svolgimento dei loro 
compiti. 

 La Commissione stabilisce, mediante atti 
di esecuzione, le norme sulle qualifiche e 
la formazione dei tutori e le modalità del 
loro coinvolgimento con altri attori, 
tenendo in debito conto gli obblighi di 
riservatezza e di protezione dei dati. 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri provvedono a che i tutori e il personale delle autorità competenti che lavora 
a casi che coinvolgono minori possiedano le qualifiche, le competenze e le capacità 
necessarie e ricevano la formazione e il sostegno necessari per lavorare con i minori, 
compresa la conoscenza dei diritti, della psicologia e dello sviluppo del minore, la 
comunicazione con i minori e le valutazioni multidisciplinari dell'interesse superiore. 

 

Emendamento   517 
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Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Maria Grapini, Kati Piri, Péter Niedermüller, Marju Lauristin 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. situazioni di vulnerabilità, 
compresi abusi, traumi, esigenze sanitarie 
specifiche e disabilità; 

Or. en 

Motivazione 

È importante includere nella valutazione dell'interesse superiore del minore la 
considerazione di situazioni di vulnerabilità, abusi, traumi, esigenze sanitarie specifiche e 
disabilità. 

 

Emendamento   518 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter 
Niedermüller, Marju Lauristin 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 ter. la necessità che le decisioni 
relative ai minori siano trattate in via 
prioritaria; 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ritiene che l'emendamento proposto rafforzerà l'adeguata assistenza ai minori, 
consentendo alle autorità di creare un rapporto di fiducia con i minori. 

 

Emendamento   520 
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Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Marju Lauristin, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 8 – paragrafo 4 
 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Prima di trasferire un minore non 
accompagnato nello Stato membro 
competente o, se del caso, nello Stato 
membro di assegnazione, lo Stato membro 
che provvede al trasferimento si accerta 
che lo Stato membro competente o lo Stato 
membro di assegnazione adotti 
immediatamente le misure di cui agli 
articoli da 14 a 24 della direttiva 
2013/33/UE e all'articolo 25 della 
direttiva 2013/32/UE. Precede qualsiasi 
decisione di trasferimento di un minore 
non accompagnato una valutazione del 
suo interesse superiore. La valutazione è 
basata sui fattori elencati al paragrafo 3. La 
valutazione è eseguita prontamente da 
personale che possiede le qualifiche e le 
competenze necessarie ad assicurare che 
sia tenuto in considerazione l'interesse 
superiore del minore. 

4. Qualsiasi decisione relativa allo 
Stato membro competente o, se del caso, 
allo Stato membro di assegnazione 
riguardante un minore non accompagnato 
è preceduta da una valutazione 
multidisciplinare del suo interesse 
superiore, effettuato dalle autorità 
giudiziarie o amministrative competenti a 
norma del diritto nazionale dello Stato 
membro. La valutazione è basata sui fattori 
elencati al paragrafo 3 e le conclusioni 
della valutazione su ciascuno dei fattori 
sono chiaramente indicate nella decisione 
sulla responsabilità. La valutazione 
multidisciplinare coinvolge personale 
competente nell'ambito dei diritti, della 
psicologia e dello sviluppo dei minori e 
coinvolge, come minimo, il tutore e 
l'avvocato o il consulente legale del 
minore. 
Prima di trasferire un minore non 
accompagnato, lo Stato membro che 
provvede al trasferimento si assicura che 
lo Stato membro competente o lo Stato 
membro di assegnazione adotti 
immediatamente le misure di cui agli 
articoli da 14 a 24 della direttiva 
2013/33/UE e all'articolo 25 della 
direttiva 2013/32/UE. 

Or. en 

Motivazione 

La formulazione proposta riflette l'idea che qualsiasi decisione di trasferimento di un minore 
non accompagnato sia preceduta da una valutazione multidisciplinare del suo interesse 
superiore . Nella valutazione multidisciplinare sono coinvolti, come minimo, il tutore e il 
consulente legale. 
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Emendamento   527 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, lo 
Stato membro in cui il minore non 
accompagnato ha presentato una domanda 
di protezione internazionale adotta il prima 
possibile opportune disposizioni per 
identificare i familiari o i parenti del 
minore non accompagnato nel territorio 
degli Stati membri, sempre tutelando 
l'interesse superiore del minore. 

Ai fini dell'applicazione degli articoli 10 e 
19, lo Stato membro in cui il minore non 
accompagnato ha effettuato una domanda 
di protezione internazionale adotta il prima 
possibile opportune disposizioni per 
identificare i familiari, i parenti o persone 
legate da altri vincoli di parentela del 
minore non accompagnato nel territorio 
degli Stati membri, sempre tutelando 
l'interesse superiore del minore. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra suggerisce che le procedure per rintracciare le famiglie possano essere 
avviate al momento dell'effettuazione della domanda, per garantire che inizino quanto prima. 
La procedura per rintracciare le famiglie, inoltre, non dovrebbe essere limitata ai familiari e 
ai parenti, ma essere estesa a persone legate da altri vincoli di parentela presenti nel 
territorio dello Stato membro. In questi casi, il minore potrebbe essere riunito alla famiglia 
allargata anche sulla base delle clausole discrezionali (articolo 19). 

 

Emendamento   531 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Josef Weidenholzer, 
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Marju Lauristin, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Il personale delle autorità competenti di cui 
all'articolo 47 che tratta domande relative a 
minori non accompagnati ha ricevuto e 
continua a ricevere una specifica 
formazione in merito alle particolari 

Il personale delle autorità competenti di cui 
all'articolo 47 che tratta domande relative a 
minori non accompagnati ha ricevuto e 
continua a ricevere una specifica 
formazione in merito alle particolari  
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esigenze dei minori. esigenze dei minori, compresa la 
formazione nell'ambito dei diritti, della 
psicologia e dello sviluppo dei minori. 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento è suggerito per specificare ulteriormente quale formazione 
dovrebbero ricevere le autorità che si occupano di minori, per garantire il rispetto 
dell'interesse superiore del minore durante tutte le procedure previste dal regolamento. 

 

Emendamento   533 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 8 – paragrafo 6 
 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Al fine di facilitare l'azione 
appropriata per l'identificazione dei 
familiari o parenti del minore non 
accompagnato che soggiornano nel 
territorio di un altro Stato membro ai sensi 
del paragrafo 5 del presente articolo, la 
Commissione adotta atti di esecuzione 
compreso un formulario uniforme per lo 
scambio di informazioni pertinenti tra Stati 
membri. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2. 

6. La Commissione stabilisce, 
mediante un atto delegato ai sensi del 
presente articolo, le norme e le procedure 
relative alla cooperazione transnazionale 
per la valutazione dell'interesse superiore 
del minore. Al fine di facilitare l'azione 
appropriata per l'identificazione dei 
familiari o parenti del minore non 
accompagnato che soggiornano nel 
territorio di un altro Stato membro ai sensi 
del paragrafo 5 del presente articolo, la 
Commissione adotta atti di esecuzione 
compreso un formulario uniforme per lo 
scambio di informazioni pertinenti tra Stati 
membri. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2. 

Or. en 

Motivazione 

Sarebbe meglio disporre di un atto delegato in cui siano specificati gli obblighi e le modalità 
di cooperazione tra gli Stati membri ai fini della valutazione dell'interesse superiore del 
minore. 
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Emendamento   535 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 9 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I criteri per la determinazione dello 
Stato membro competente si applicano una 
sola volta, nell'ordine nel quale sono 
definiti dal presente capo. 

1. I criteri per la determinazione dello 
Stato membro competente si applicano 
nell'ordine nel quale sono definiti dai capi 
III, IV e VII del presente regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

Per coerenza con la risoluzione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un 
approccio globale dell'UE in materia di immigrazione, approvata dal Parlamento europeo 
nell'aprile 2016, e con la risoluzione sulla migrazione e i rifugiati in Europa, approvata nel 
settembre 2015, il relatore ombra propone un meccanismo centralizzato, permanente e 
automatico di equa ripartizione delle competenze tra Stati membri e non condivide il 
principio di competenza permanente proposto dalla Commissione europea. 

 
 

Emendamento   542 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 9 – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La determinazione dello Stato 
membro competente in applicazione dei 
criteri definiti dal presente capo avviene 
sulla base della situazione esistente al 
momento in cui il richiedente ha presentato 
domanda di protezione internazionale per 
la prima volta in uno Stato membro. 

2. La determinazione dello Stato 
membro competente in applicazione dei 
criteri definiti dai presenti capi avviene 
sulla base della situazione esistente al 
momento in cui il richiedente ha presentato 
domanda di protezione internazionale per 
la prima volta in uno Stato membro. 

Or. en 
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Motivazione 

L'emendamento è una conseguenza della modifica del primo paragrafo dello stesso articolo. 

 
 

Emendamento   545 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller, Marju Lauristin 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Ai fini dell'applicazione dei criteri 
di cui agli articoli da 10 a 13 bis e 18, gli 
Stati membri tengono conto di qualsiasi 
elemento di prova disponibile per quanto 
riguarda la presenza, nel territorio di uno 
Stato membro, di familiari, parenti o 
persone legate da altri vincoli di parentela 
con il richiedente, a condizione che tali 
prove siano prodotte prima che un altro 
Stato membro accolga la richiesta di 
presa o ripresa in carico dell'interessato 
ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 
e 25, e che le precedenti domande di 
protezione internazionale del richiedente 
non siano state ancora oggetto di una 
prima decisione sul merito. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso ad aumentare le garanzie per le procedure di ricongiungimento 
familiare, in particolare sottolineando la necessità di tenere conto di nuovi eventuali elementi 
per quanto riguarda la presenza, nel territorio di uno Stato membro, di familiari, parenti o 
persone legate da altri vincoli di parentela con il richiedente. 

 
 

Emendamento   549 
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Marju Lauristin 
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Proposta di regolamento 
Articolo 10 – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. È competente lo Stato membro nel 
quale si trova legalmente un familiare del 
minore non accompagnato, purché ciò sia 
nell'interesse superiore del minore. Se il 
richiedente è un minore coniugato il cui 
coniuge non è legalmente presente nel 
territorio degli Stati membri, lo Stato 
membro competente è lo Stato membro in 
cui si trova legalmente il padre, la madre o 
un altro adulto responsabile per il minore, 
per legge o per prassi di detto Stato 
membro, o un fratello se legalmente 
presente. 

2. È competente lo Stato membro nel 
quale si trova legalmente un familiare del 
minore non accompagnato, salvo se si 
dimostri che ciò non è nell'interesse 
superiore del minore. Se il richiedente è un 
minore, lo Stato membro competente è lo 
Stato membro in cui si trova legalmente il 
padre, la madre, un nonno o un altro 
adulto responsabile per il minore, per legge 
o per prassi di detto Stato membro, o un 
fratello se legalmente presente. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento allinea il testo all'ampliamento della definizione di famiglia proposto dal 
relatore ombra all'articolo 2, lettera g). 

 
 

Emendamento   552 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Marju Lauristin, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 10 – paragrafo 5 
 

Testo della Commissione Emendamento 

5. In mancanza di un familiare o di un 
parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è 
competente lo Stato membro in cui il 
minore non accompagnato ha presentato 
per la prima volta la domanda di 
protezione internazionale, salvo se si 
dimostri che ciò non è nell'interesse 
superiore del minore. 

5. In mancanza di un familiare o di un 
parente di cui ai paragrafi 2 e 3, e se non si 
applicano altri criteri di cui ai capi III e 
IV, inclusi gli articoli 19 e 20, lo Stato 
membro competente è determinato sulla 
base del meccanismo di assegnazione di 
cui al capo VII, a condizione che al 
minore sia sempre garantito il diritto di 
scelta tra gli Stati membri di possibile 
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 assegnazione a norma dell'articolo 36 
quater. È opportuno che preceda la 
decisione sullo Stato membro competente 
una valutazione multidisciplinare 
dell'interesse superiore del minore, anche 
nel caso di assegnazione. 

Or. en 

Motivazione 

The shadow rapporteur seeks a good balance to ensure the full respect of the child´s rights 
and best interests, the case law of the ECJ (and particularly the crucial decision C648/11), 
and the need to ensure a fair distribution of responsibilities on asylum requests among 
Member States. The amendment proposes that the criteria for family reunification shall be 
fully prioritised, and only in the case there are no family members or relatives of the minor in 
the Member States, the other criteria as set out in Chapter III and IV would apply, including 
the discretionary clause (which would also allow a Member State to assume responsibility on 
a minor who has other family relations in its territory). As a last resort, if none of the 
previous criteria apply, the Member State responsible should be determined by the allocation 
mechanism, but ensuring always to the minor, assisted by the guardian, and following a 
multidisciplinary assessment of the best interests of the child, a certain degree of choice 
among the possible Member States of allocation according to Article 36. 

 

Emendamento   559 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Se un minore è accompagnato da 
un genitore, da un fratello adulto o da un 
altro adulto responsabile per il minore, 
per legge o per prassi di detto Stato 
membro, e un genitore o altro adulto 
responsabile per il minore, per legge o per 
prassi di detto Stato membro, si trova 
legalmente in uno Stato membro, è 
competente lo Stato membro in cui si 
trova legalmente il genitore o altro adulto 
responsabile per il minore, salvo se si 
dimostri che ciò non corrisponde 
all'interesse superiore del minore. 
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Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a contemplare le situazioni in cui il minore non può ricongiungersi a 
un familiare, parente o altro adulto responsabile nei suoi confronti soltanto perché è 
accompagnato da un altro adulto. 

 

Emendamento   564 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 10 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 bis  
 Familiare in uno Stato membro 

 Se un familiare del richiedente, a 
prescindere dal fatto che la famiglia fosse 
già costituita nel paese di origine, è 
cittadino di un paese terzo titolare di un 
permesso di soggiorno di lunga durata 
che soggiorna in uno Stato membro, tale 
Stato membro è competente per l'esame 
della domanda di protezione 
internazionale, purché gli interessati 
abbiano espresso tale desiderio per 
iscritto. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a contemplare il caso in cui un richiedente abbia un parente che 
soggiorna legalmente in uno Stato membro in qualità di titolare di un permesso di soggiorno 
di lunga durata. Se il richiedente può ricongiungersi con un familiare che è richiedente o 
beneficiario di protezione internazionale, a maggior ragione il richiedente dovrebbe potersi 
ricongiungere con un familiare che soggiorna legalmente in uno degli Stati membri. 

 
 

Emendamento   571 
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Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Miriam Dalli 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 13 – comma 1 – lettera a 
 

Testo della Commissione Emendamento 

a) è competente per l'esame delle 
domande di protezione internazionale di 
tutti i familiari e/o di fratelli minori non 
coniugati lo Stato membro che i criteri 
designano come competente per prendere 
in carico il maggior numero di essi; 

a) è competente per l'esame delle 
domande di protezione internazionale di 
tutti i familiari e/o di fratelli minori lo 
Stato membro che i criteri designano come 
competente per prendere in carico il 
maggior numero di essi; 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento intende allineare l'articolo alle modifiche proposte alla definizione di 
familiare di cui all'articolo 2, lettera g). 

 

Emendamento   572 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Péter 
Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 13 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 13 bis  

 Procedura di ricongiungimento familiare 
 1. Lo Stato membro competente è 

responsabile dell'esecuzione di una 
procedura speciale di ricongiungimento 
familiare intesa a garantire un rapido 
ricongiungimento familiare e l'accesso 
alle procedure di asilo per i richiedenti 
qualora vi siano, prima facie, sufficienti 
indicazioni della probabilità che essi 
abbiano diritto al ricongiungimento 
familiare a norma degli articoli 10, 11, 12 
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o 13. 
 2. Nel determinare se vi siano sufficienti 

indicazioni della presenza di familiari del 
richiedente nello Stato membro indicato 
da quest'ultimo, lo Stato membro che ha 
avviato la procedura di determinazione 
provvede affinché il richiedente 
comprenda la definizione applicabile di 
"familiari" e di "parenti" e abbia la 
certezza che i presunti familiari e/o 
parenti non si trovino in un altro Stato 
membro. Lo Stato membro che ha avviato 
la procedura di determinazione provvede 
altresì affinché il richiedente comprenda 
che non sarà autorizzato a soggiornare 
nello Stato membro in cui dichiara di 
avere familiari e/o parenti a meno che tale 
dichiarazione possa essere verificata dallo 
Stato membro interessato. Se, in base alle 
informazioni fornite dal richiedente, non 
vi sono motivi apparenti per dubitare della 
presenza di familiari e/o parenti nello 
Stato membro indicato dal richiedente, si 
conclude che, prima facie, le indicazioni 
della presenza di familiari e/o parenti del 
richiedente nello Stato membro 
interessato sono sufficienti a soddisfare i 
requisiti di cui al paragrafo 1. 

 3. Se viene stabilito, in conformità dei 
paragrafi 1 e 2, che un richiedente ha 
diritto, prima facie, al ricongiungimento 
familiare a norma degli articoli 10, 11, 12 
o 13, lo Stato membro che ha avviato la 
procedura di determinazione ne informa 
lo Stato membro interessato e il 
richiedente è trasferito in quest'ultimo 
Stato membro. 

 4. Lo Stato membro che accoglie un 
richiedente in base alla procedura di cui 
al paragrafo 4 procede a determinare se 
siano soddisfatte le condizioni per il 
ricongiungimento familiare a norma degli 
articoli 10, 11, 12 o 13. Se viene stabilito 
che non sono soddisfatte le condizioni per 
il ricongiungimento familiare, lo Stato 
membro di accoglienza provvede affinché 
il richiedente sia ricollocato in un altro 
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Stato membro in conformità della 
procedura indicata all'articolo 24 bis. 

 5. Le autorità competenti dello Stato 
membro in cui il richiedente dichiara di 
avere familiari e/o parenti assistono le 
autorità competenti dello Stato membro 
che ha avviato la procedura di 
determinazione rispondendo alle eventuali 
domande finalizzate a chiarire se i 
supposti legami familiari sono corretti. Il 
mancato rilascio di documenti ufficiali 
dal paese di origine non può costituire 
l'unica ragione per dichiarare non 
soddisfatti i requisiti per il 
ricongiungimento familiare, e occorre 
ammettere altri elementi di prova, incluse 
le dichiarazioni rilasciate da 
organizzazioni internazionali. 

 6. Ai fini delle procedure di cui al 
presente articolo, la Commissione adotta 
un atto di esecuzione sui requisiti 
probatori per dimostrare i legami 
familiari pertinenti, incluso il tipo di 
elementi di prova richiesti, tra cui il 
rilascio parziale di documenti dal paese 
d'origine o dichiarazioni rilasciate da 
organizzazioni internazionali. Una 
diversa comprensione di tali elementi di 
prova tra lo Stato membro competente e lo 
Stato membro che accoglie il richiedente 
non comporta l'assoggettamento del 
richiedente alla procedura di cui 
all'articolo 24 bis. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra condivide appieno la procedura di ricongiungimento familiare semplificata 
proposta dal relatore e pensa che lo Stato membro che ha avviato la procedura di 
determinazione dovrebbe sempre potervi ricorrere al fine di garantire un rapido accesso alla 
procedura di asilo. 

 
 

Emendamento   587 
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Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 15 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Quando è accertato, sulla base degli 
elementi di prova e delle circostanze 
indiziarie di cui ai due elenchi menzionati 
all'articolo 25, paragrafo 4, del presente 
regolamento, inclusi i dati di cui al 
regolamento [proposta di rifusione del 
regolamento (UE) n. 603/2013], che il 
richiedente ha varcato illegalmente, per 
via terrestre, marittima o aerea, in 
provenienza diretta da un paese terzo, la 
frontiera di uno Stato membro, lo Stato 
membro in questione è competente per 
l'esame della domanda di protezione 
internazionale. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

In line with the modifications proposed to Article 3, this Article should be deleted. In order to 
be coherent with the Resolution on the situation in the Mediterranean and the need for a 
holistic EU approach to migration approved by the Parliament in April 2016, and with the 
Resolution on migration and refugees in Europe approved in September 2015, the shadow 
rapporteur is proposing a centralised, permanent and automatic mechanism of fair 
distribution of responsibilities among Member States. For this purpose, the first country of 
entry criterion should be deleted, since it has placed over the years a disproportionate burden 
on front-line MS. 

 
 

Emendamento   596 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Quando è accertato, sulla base degli 
elementi di prova e delle circostanze 
indiziarie, che il richiedente è entrato 
nello Stato membro in cui ha presentato 
la domanda attraverso un altro Stato 
membro, lo Stato membro competente per 
l'esame della domanda di protezione 
internazionale è determinato in base alla 
procedura stabilita all'articolo 24 bis. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra condivide il sistema proposto dal relatore, ma lo allinea all'eliminazione 
del criterio del primo paese d'ingresso. 

 
 

Emendamento   601 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 17 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Quando la volontà di chiedere la 
protezione internazionale è manifestata 
nella zona internazionale di transito di un 
aeroporto di uno Stato membro da un 
cittadino di paese terzo o da un apolide, 
detto Stato membro è competente per 
l'esame della domanda. 

Quando la volontà di chiedere la 
protezione internazionale è manifestata 
nella zona internazionale di transito di un 
aeroporto di uno Stato membro da un 
cittadino di paese terzo o da un apolide, 
detto Stato membro determina lo Stato 
membro competente per l'esame della 
domanda secondo i criteri di cui ai capi 
III, IV e VII. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento intende allineare il testo al sistema centralizzato proposto dal relatore 
ombra. 
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Emendamento   602 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 17 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 17 bis  

 Meccanismo centralizzato di assegnazione 
 Quando non è possibile determinare lo 

Stato membro competente secondo i 
criteri di cui al capo III, e gli articoli 18, 
18 bis e 19 non si applicano, la 
determinazione dello Stato membro 
competente avviene sulla base del 
meccanismo di assegnazione di cui al 
capo VII del presente regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

Per coerenza con la risoluzione sulla situazione nel Mediterraneo e sulla necessità di un 
approccio olistico dell'UE alla migrazione, approvata dal Parlamento nell'aprile 2016, e con 
la risoluzione sulla migrazione e sui rifugiati in Europa, approvata nel settembre 2015, il 
relatore ombra propone un meccanismo centralizzato, permanente e automatico di equa 
distribuzione delle competenze tra gli Stati membri. 

 

Emendamento   603 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Kati Piri, Marju Lauristin, Péter 
Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 18 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Laddove a motivo di una 
gravidanza, maternità recente, malattia 
grave, grave disabilità o età avanzata un 

1. Laddove a motivo di una 
gravidanza, maternità recente, malattia  
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richiedente sia dipendente dall'assistenza 
del figlio, del fratello o del genitore 
legalmente residente in uno degli Stati 
membri o laddove un figlio, un fratello o 
un genitore legalmente residente in uno 
degli Stati membri sia dipendente 
dall'assistenza del richiedente, gli Stati 
membri lasciano insieme o ricongiungono 
il richiedente con tale figlio, fratello o 
genitore, a condizione che i legami 
familiari esistessero nel paese d'origine, 
che il figlio, il fratello, il genitore o il 
richiedente siano in grado di fornire 
assistenza alla persona a carico e che gli 
interessati abbiano espresso tale desiderio 
per iscritto. 

grave, grave disabilità o età avanzata un 
richiedente sia dipendente dall'assistenza 
del figlio, del fratello o del genitore 
legalmente residente in uno degli Stati 
membri o laddove un figlio, un fratello o 
un genitore legalmente residente in uno 
degli Stati membri sia dipendente 
dall'assistenza del richiedente, gli Stati 
membri lasciano insieme o ricongiungono 
il richiedente con tale figlio, fratello o 
genitore, a condizione che i legami 
familiari esistessero prima che il 
richiedente arrivasse nel territorio degli 
Stati membri, che il figlio, il fratello, il 
genitore o il richiedente siano in grado di 
fornire assistenza alla persona a carico e 
che gli interessati abbiano espresso tale 
desiderio per iscritto. 
Se il richiedente è affetto da una grave 
malattia o disabilità e non è possibile 
determinare lo Stato membro competente 
sulla base dei criteri di cui ai capi III e IV 
del presente regolamento, gli Stati membri 
tengono di norma il richiedente nel 
territorio dello Stato membro in cui si 
trova, sempre che l'interessato abbia 
espresso tale desiderio per iscritto. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento intende allineare il testo all'ampliamento della definizione di familiari 
proposto dalla Commissione europea. 

 
 

Emendamento   606 
Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis 
Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Péter 
Niedermüller, Claude Moraes 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 18 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 18 bis  
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 Patrocinio 
 1. Un cittadino europeo o un cittadino di 

paese terzo che soggiorna legalmente in 
uno Stato membro da almeno un anno, 
oppure un'organizzazione, associazione o 
impresa, che soddisfino i requisiti 
specifici stabiliti dall'atto delegato di cui 
al paragrafo 3, possono patrocinare un 
richiedente protezione internazionale che 
ha presentato domanda nell'UE. La 
persona fisica o l'organizzazione che 
patrocina un richiedente deve farsi carico 
del trasferimento e del soggiorno di 
quest'ultimo nel proprio Stato membro, 
fintanto che non è adottata la decisione 
definitiva in merito alla domanda. 

 2. Sulla base di una richiesta scritta 
formulata dal patrocinante, con il 
consenso del richiedente, lo Stato membro 
che ha avviato la procedura di 
determinazione ne informa lo Stato 
membro in cui risiede il patrocinante. Se 
tale Stato membro accetta di prendere in 
carico il richiedente, detto Stato membro è 
competente, e la domanda è ricompresa 
nel numero di riferimento di cui 
all'articolo 35. 

 3. Un atto delegato, adottato secondo la 
procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 
2, stabilisce le formalità e i requisiti di 
ammissibilità che un patrocinante deve 
soddisfare e le altre misure di esecuzione 
necessarie. 

Or. en 

Motivazione 

The shadow rapporteur believes that giving to private individuals or organisations, 
associations or firms, that respect certain requirements, the possibility to sponsor an 
applicant and take care of him or her until the final decision on the application, would help 
not only the prospects of a good integration in the receiving society, but also, on the model of 
what is happening in other countries (such as Canada), would be o strong incentive to 
welcome applicants in a Member State, since the application will count within its reference 
number (reducing the number of applicants that might be automatically allocated to that 
Member State), while relieving the budget from substantial part of the costs of reception 
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(since the applicant, who would benefit fully of the condition of asylum seeker, would be 
hosted by the sponsor). 

 
 

Emendamento   612 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e 
soltanto se nessuno Stato membro è stato 
determinato come competente, ciascuno 
Stato membro può decidere di esaminare 
una domanda di protezione internazionale 
presentata da un cittadino di paese terzo o 
da un apolide basata su motivi familiari 
relativi a membri della famiglia allargata 
non contemplati all'articolo 2, lettera g), 
anche se tale esame non gli compete in 
base ai criteri stabiliti nel presente 
regolamento. 

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, 
ciascuno Stato membro può decidere di 
esaminare una domanda di protezione 
internazionale presentata da un cittadino di 
paese terzo o da un apolide, anche se tale 
esame non gli compete in base ai criteri 
stabiliti nel presente regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra suggerisce di ripristinare la formulazione del regolamento Dublino III, per 
evitare di limitare la clausola discrezionale. Uno Stato membro che intenda assumersi 
maggiori responsabilità del dovuto dovrebbe poterlo fare. 

 

Or. en 

 

Emendamento   633 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e 
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Testo della Commissione Emendamento 

e) riprendere in carico, alle 
condizioni di cui agli articoli 26 e 30, un 
beneficiario di protezione internazionale 
che ha presentato domanda in uno Stato 
membro diverso da quello competente che 
ha accordato lo status di protezione, o che 
si trova nel territorio di uno Stato membro 
diverso da quello competente che ha 
accordato tale protezione senza un titolo di 
soggiorno. 

e) se un beneficiario di protezione 
internazionale presenta domanda in uno 
Stato membro diverso da quello 
competente che ha accordato lo status di 
protezione, o si trova nel territorio di uno 
Stato membro diverso da quello 
competente che ha accordato tale 
protezione senza un titolo di soggiorno, lo 
Stato membro in cui ha presentato la 
domanda dovrebbe riconoscere a tale 
beneficiario lo status di protezione 
internazionale che è stato accordato 
dall'altro Stato membro. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra ha sempre sostenuto il riconoscimento reciproco dello status di rifugiato tra 
gli Stati membri, pertanto non può condividere la formulazione proposta dalla Commissione 
europea. 

 
 

Emendamento   635 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 20 – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Nella situazione di cui al paragrafo 
1, lettera a), lo Stato membro competente 
esamina o porta a termine l'esame della 
domanda di protezione internazionale. 

2. Nella situazione di cui al paragrafo 
1, lettera a) o b), lo Stato membro 
competente esamina o porta a termine 
l'esame della domanda di protezione 
internazionale. 

Or. en 

 

Or. en 
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Emendamento   637 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 20 – paragrafo 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Nella situazione di cui al 
paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro 
competente esamina o porta a termine 
l'esame della domanda di protezione 
internazionale con procedura accelerata 
ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, della 
direttiva 2013/32/UE. 

soppresso 

Or. en 

 
 

Emendamento   639 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 20 – paragrafo 4 
 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Nella situazione di cui al paragrafo 
1, lettera c), lo Stato membro competente 
tratta ogni ulteriore dichiarazione o 
nuova domanda del richiedente quale 
domanda reiterata ai sensi della direttiva 
2013/32/UE. 

4. Nei casi che rientrano nell'ambito 
di applicazione del paragrafo 1, lettera c), 
qualora lo Stato membro competente 
abbia interrotto l'esame di una domanda 
in seguito al ritiro di quest'ultima da parte 
del richiedente, prima di una decisione sul 
merito di primo grado, detto Stato 
membro provvede affinché al richiedente 
sia concesso il diritto di chiedere che 
l'esame della domanda sia portato a 
termine o di presentare una nuova 
domanda di protezione internazionale, 
che non sarà trattata come domanda 
reiterata di cui alla direttiva 2013/32/UE. 
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In tali casi gli Stati membri provvedono 
affinché l'esame della domanda sia 
portato a termine. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra sostiene appieno la modifica proposta dal relatore di ripristinare la 
formulazione del regolamento Dublino III. 

 
 

Emendamento   641 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller, Kati Piri, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 20 – paragrafo 5 
 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Nella situazione di cui al paragrafo 
1, lettera d), la decisione di respingere la 
domanda adottata dall'autorità 
competente dello Stato membro 
competente non è più impugnabile 
nell'ambito del capo V della direttiva 
2013/32/UE. 

5. Nella situazione di cui al paragrafo 
1, lettera d), qualora la domanda sia stata 
respinta solo in primo grado, lo Stato 
membro competente assicura che 
l'interessato abbia o abbia avuto la 
possibilità di ricorrere a un mezzo di 
impugnazione efficace ai sensi 
dell'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra sostiene appieno la modifica proposta dal relatore di ripristinare la 
formulazione del regolamento Dublino III. 

 
 

Emendamento   644 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
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Articolo 20 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 20 bis  
 Cessazione delle competenze 

 1. Se uno Stato membro rilascia al 
richiedente un titolo di soggiorno, gli 
obblighi previsti all'articolo 20, paragrafo 
1, ricadono su detto Stato membro. 

 2. Gli obblighi di cui all'articolo 20, 
paragrafo 1, vengono meno se lo Stato 
membro competente può stabilire, quando 
gli viene chiesto di prendere o riprendere 
in carico un richiedente o un'altra 
persona ai sensi dell'articolo 20, 
paragrafo 1, lettere c) o d), che 
l'interessato si è allontanato dal territorio 
degli Stati membri per almeno tre mesi, 
sempre che l'interessato non possieda un 
titolo di soggiorno in corso di validità 
rilasciato dallo Stato membro competente. 

 La domanda presentata dopo il periodo di 
assenza di cui al primo comma è 
considerata una nuova domanda e dà 
inizio a un nuovo procedimento di 
determinazione dello Stato membro 
competente. 

 3. Gli obblighi di cui all'articolo 20, 
paragrafo 1, lettere c) e d), vengono meno 
se lo Stato membro competente può 
stabilire, quando gli viene chiesto di 
riprendere in carico un richiedente o 
un'altra persona ai sensi dell'articolo 20, 
paragrafo 1, lettera c) o d), che 
l'interessato ha lasciato il territorio degli 
Stati membri conformemente a una 
decisione di rimpatrio o di un 
provvedimento di allontanamento emessa 
da quello Stato membro a seguito del 
ritiro o del rigetto della domanda. 

 La domanda presentata dopo un 
allontanamento effettivo è considerata 
una nuova domanda e dà inizio a un 
nuovo procedimento di determinazione 
dello Stato membro competente. 
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Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra suggerisce di mantenere la clausola relativa alla cessazione delle 
competenze del regolamento Dublino III perché non condivide il principio di competenza 
permanente proposto dalla Commissione europea. 

 
 

Emendamento   651 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 21 – paragrafo 5 
 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Lo Stato membro nel quale è stata 
presentata per la prima volta la domanda di 
protezione internazionale è tenuto, alle 
condizioni di cui agli articoli 26 e 30, a 
riprendere in carico il richiedente che si 
trova in un altro Stato membro senza un 
titolo di soggiorno o ha presentato colà una 
nuova domanda di protezione 
internazionale dopo aver ritirato la prima 
domanda presentata in uno Stato membro 
diverso durante il procedimento volto a 
determinare lo Stato membro competente. 

5. Lo Stato membro nel quale è stata 
presentata per la prima volta la domanda di 
protezione internazionale è tenuto, alle 
condizioni di cui agli articoli 26 e 30, a 
riprendere in carico il richiedente che si 
trova in un altro Stato membro senza un 
titolo di soggiorno o ha presentato colà una 
nuova domanda di protezione 
internazionale dopo aver ritirato la prima 
domanda presentata in uno Stato membro 
diverso durante il procedimento volto a 
determinare lo Stato membro competente, 
al fine di portare a termine il 
procedimento di determinazione dello 
Stato membro competente. 
Tale obbligo viene meno qualora lo Stato 
membro tenuto a portare a termine il 
procedimento di determinazione dello 
Stato membro competente possa stabilire 
che il richiedente ha lasciato nel 
frattempo il territorio degli Stati membri 
per un periodo di almeno tre mesi o che 
un altro Stato membro gli ha rilasciato un 
titolo di soggiorno. 
La domanda presentata dopo il periodo di 
assenza di cui al secondo comma è 
considerata una nuova domanda e dà 
inizio a una nuova procedura di  
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determinazione dello Stato membro 
competente. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è in linea con la reintroduzione della clausola di cessazione delle competenze 
proposta dal relatore ombra. 

 
 

Emendamento   681 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller, Miriam Dalli, Kati Piri 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Se nessuno dei criteri di cui ai capi III e 
IV si applica, lo Stato membro che ha 
avviato la procedura di determinazione 
determina lo Stato membro competente in 
base al meccanismo di assegnazione, 
secondo la procedura di cui al capo VII. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento intende allineare il testo al meccanismo permanente e automatico di 
assegnazione di cui al capo VII. 

 
 

Emendamento   686 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller, Miriam Dalli 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 
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Se la richiesta di prendere in carico un 
richiedente non è formulata entro i termini 
previsti al primo e al secondo comma, la 
competenza dell'esame della domanda di 
protezione internazionale spetta allo Stato 
membro al quale la domanda è stata 
presentata. 

Se la richiesta di prendere in carico un 
richiedente non è formulata entro i termini 
previsti al primo e al secondo comma, la 
competenza dell'esame della domanda di 
protezione internazionale è determinata 
mediante il meccanismo di assegnazione 
di cui al capo VII. 

Or. en 

Motivazione 

Questa parte deve essere modificata per allinearla alle modifiche proposte dal relatore 
ombra al capo VII. 

 

Emendamento   696 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Kati Piri 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 24 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 24 bis  
 Presentazione di una notifica di presa in 

carico 
 1. Qualora un richiedente debba essere 

trasferito in un altro Stato membro ai 
sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 bis, o 
dell'articolo 13 bis, lo Stato membro di 
assegnazione viene determinato in modo 
casuale dal sistema automatizzato di cui 
all'articolo 44 tra gli Stati membri di cui 
all'articolo 36 quater. 

 2. Una volta determinato lo Stato membro 
di assegnazione a norma del paragrafo 1, 
le informazioni in tal senso vengono 
inserite automaticamente in Eurodac e lo 
Stato membro di assegnazione viene 
informato per mezzo di una notifica 
automatica. 

 3. Lo Stato membro in cui è presente il 
richiedente informa il richiedente della 
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 determinazione ai sensi del paragrafo 2 e, 
in collaborazione con l'Agenzia 
dell'Unione europea per l'asilo, delle 
modalità del trasferimento. 

 4. L'Agenzia dell'Unione europea per 
l'asilo garantisce il rapido trasferimento 
del richiedente dallo Stato membro in cui 
è presente allo Stato membro competente. 

 5. Gli obblighi di cui agli articoli 39, 40, 
41 e 42 si applicano per analogia. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra condivide il sistema proposto dal relatore e vi si allinea con i propri 
emendamenti. 

 

Emendamento   697 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller, Birgit Sippel 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 25 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Lo Stato membro richiesto procede 
alle verifiche necessarie e delibera sulla 
richiesta di presa in carico di un richiedente 
entro un mese a decorrere dal ricevimento 
della richiesta. 

1. Lo Stato membro richiesto procede 
alle verifiche necessarie e delibera sulla 
richiesta di presa in carico di un richiedente 
entro due settimane a decorrere dal 
ricevimento della richiesta. 

Or. en 

Motivazione 

La modifica è intesa ad abbreviare ragionevolmente la durata della procedura. In linea con 
l'introduzione di una procedura semplificata di ricongiungimento familiare, un termine di due 
settimane per deliberare sulla richiesta di presa in carico sembra sufficiente. 

 
 

Emendamento   705 
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Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 26 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Nella situazione di cui all'articolo 
20, paragrafo 1, lettera b), c), d) o e), lo 
Stato membro nel quale la persona è 
presente effettua una notifica di ripresa in 
carico entro due settimane dal ricevimento 
del riscontro positivo di Eurodac e 
trasferisce la persona allo Stato membro 
competente. 

1. Nella situazione di cui all'articolo 
20, paragrafo 1, lettera b), c) o d), lo Stato 
membro nel quale la persona è presente 
effettua una notifica di ripresa in carico 
entro due settimane dal ricevimento del 
riscontro positivo di Eurodac e trasferisce 
la persona allo Stato membro competente. 

Or. en 

 
 

Emendamento   707 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Se la richiesta di ripresa in carico 
non è presentata entro i termini prescritti 
al paragrafo 2, la competenza per l'esame 
della domanda di protezione 
internazionale spetta allo Stato membro in 
cui la nuova domanda è stata presentata. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a garantire il rispetto dei termini stabiliti dal presente articolo. 
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Emendamento   721 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 27 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Quando lo Stato membro richiesto 
accetta di prendere in carico un richiedente, 
lo Stato membro richiedente notifica 
tempestivamente al richiedente per iscritto, 
la decisione di trasferirlo verso lo Stato 
membro competente e, se del caso, di non 
esaminare la sua domanda di protezione 
internazionale. 

1. Quando lo Stato membro richiesto 
accetta di prendere in carico un richiedente, 
lo Stato membro richiedente notifica entro 
cinque giorni al richiedente per iscritto, la 
decisione di trasferirlo verso lo Stato 
membro competente e, se del caso, di non 
esaminare la sua domanda di protezione 
internazionale. 

Or. en 

 
 

Emendamento   723 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 27 – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Quando il richiedente o altra 
persona di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera c), d) o e), dev'essere ripreso in 
carico, lo Stato membro in cui l'interessato 
è presente gli notifica per iscritto, senza 
indebito ritardo, la decisione di trasferirlo 
verso lo Stato membro competente. 

2. Quando il richiedente o altra 
persona di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera c) o d), dev'essere ripreso in carico, 
lo Stato membro in cui l'interessato è 
presente gli notifica per iscritto, senza 
indebito ritardo, la decisione di trasferirlo 
verso lo Stato membro competente. 

Or. en 

 

Emendamento   724 
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Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 28 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Quando il richiedente o altra 
persona di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera c), d) o e), dev'essere ripreso in 
carico, lo Stato membro in cui l'interessato 
è presente gli notifica per iscritto, senza 
indebito ritardo, la decisione di trasferirlo 
verso lo Stato membro competente. 

2. Quando il richiedente o altra 
persona di cui all'articolo 20, paragrafo 1, 
lettera c) o d), dev'essere ripreso in carico, 
lo Stato membro in cui l'interessato è 
presente gli notifica per iscritto, senza 
indebito ritardo, la decisione di trasferirlo 
verso lo Stato membro competente. 

Or. en 

 
 

Emendamento   726 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Kati Piri, Péter 
Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 28 – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri stabiliscono un 
termine di sette giorni a decorrere dalla 
notifica di una decisione di trasferimento 
entro il quale l'interessato può esercitare il 
diritto a un ricorso effettivo ai sensi del 
paragrafo 1. 

2. Gli Stati membri stabiliscono un 
termine ragionevole di almeno quindici 
giorni a decorrere dalla notifica di una 
decisione di trasferimento entro il quale 
l'interessato può esercitare il diritto a un 
ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra suggerisce che sette giorni siano troppo pochi e che un termine di almeno 
quindici giorni sia più appropriato. 
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Emendamento   731 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Kati Piri, Birgit Sippel 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 28 – paragrafo 4 
 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La portata del ricorso effettivo di cui al 
paragrafo 1 si limita alla valutazione di 
eventuali violazioni dell'articolo 3, 
paragrafo 2, in relazione all'esistenza di 
un rischio di trattamento inumano o 
degradante, o degli articoli da 10 a 13 e 
dell'articolo 18. 

soppresso 

Or. en 

 
 

Emendamento   736 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, 
Ana Gomes, Dietmar Köster, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 28 – paragrafo 5 
 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Qualora non venga adottata la 
decisione di trasferimento di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri assicurano un 
ricorso effettivo dinanzi a un organo 
giurisdizionale per i casi in cui il 
richiedente dichiari che un familiare o, per 
un minore non accompagnato, un parente 
è presente legalmente in uno Stato 
membro diverso da quello che ne esamina 
la domanda di protezione internazionale, 
e ritenga pertanto che l'altro Stato 
membro sia competente per l'esame della 
domanda. 

5. Qualora non venga adottata la 
decisione di trasferimento di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri assicurano un 
ricorso effettivo dinanzi a un organo 
giurisdizionale per i casi in cui il 
richiedente dichiari che un altro Stato 
membro è competente per l'esame della 
domanda. 

Or. en 
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Emendamento   739 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Péter Niedermüller, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 28 – paragrafo 6 
 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri assicurano l'accesso 
dell'interessato all'assistenza legale nonché, 
se necessario, all'assistenza linguistica. 

6. Fatto salvo il diritto del richiedente di 
scegliere il proprio avvocato o altro 
consulente legale a proprie spese, gli Stati 
membri assicurano l'accesso 
dell'interessato all'assistenza e alla 
rappresentanza legale nonché, se 
necessario, all'assistenza linguistica in tutte 
le fasi della procedura di cui al presente 
regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra suggerisce quest'emendamento per coerenza con l'emendamento relativo 
alla fornitura di assistenza legale gratuita in tutte le fasi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera e bis) (nuova). 

 
 

Emendamento   744 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 28 – paragrafo 7 – comma 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Senza limitare in modo arbitrario 
l'accesso all'assistenza legale, gli Stati 
membri possono prevedere che non sia 
concessa l'assistenza e la rappresentanza 
legali gratuite quando l'autorità 
competente o l'organo giurisdizionale 

soppresso 



 

AM\1122579IT.docx 79/107 PE602.906v01-00 

 IT 

ritengono che il ricorso o la revisione non 
abbiano prospettive concrete di successo. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra intende rafforzare le disposizioni sul diritto all'assistenza legale gratuita in 
tutte le fasi della procedura, in linea con quanto già proposto in precedenti emendamenti. 

 

Emendamento   745 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, 
Ana Gomes, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 28 – paragrafo 7 – comma 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Se la decisione di non concedere 
gratuitamente l'assistenza e la 
rappresentanza legale ai sensi di tale 
paragrafo è adottata da un'autorità 
diversa da un organo giurisdizionale, gli 
Stati membri prevedono il diritto a un 
ricorso effettivo dinanzi a un organo 
giurisdizionale avverso tale decisione. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra intende rafforzare le disposizioni sul diritto all'assistenza legale gratuita in 
tutte le fasi della procedura, in linea con quanto già proposto in precedenti emendamenti. 

 

Emendamento   746 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Dietmar Köster, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 28 – paragrafo 7 – comma 4 
 

Testo della Commissione Emendamento 
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Nel soddisfare i requisiti di cui al presente 
paragrafo, gli Stati membri garantiscono 
che l'assistenza e la rappresentanza legale 
non sia oggetto di restrizioni arbitrarie e 
che non sia ostacolato l'accesso del 
richiedente alla giustizia. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Questo comma è collegato con i due precedenti che sono stati soppressi. Il relatore ombra 
intende rafforzare le disposizioni sul diritto all'assistenza legale gratuita in tutte le fasi della 
procedura, in linea con quanto già proposto in precedenti emendamenti. 

 

Emendamento   747 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Kati Piri, Dietmar Köster, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 28 – paragrafo 7 – comma 5 
 

Testo della Commissione Emendamento 

L'assistenza legale comprende almeno la 
preparazione dei documenti procedurali 
richiesti e la rappresentanza dinanzi 
all'autorità giudiziaria e può essere limitata 
ad avvocati o consulenti che sono 
specificamente designati dal diritto 
nazionale a fornire assistenza e 
rappresentanza. 

L'assistenza legale comprende almeno la 
fornitura di informazioni sulla procedura 
alla luce delle circostanze individuali del 
richiedente, l'assistenza nella 
preparazione della documentazione 
pertinente e del colloquio personale, 
compresa, se necessario, la partecipazione 
al colloquio personale, la preparazione dei 
documenti procedurali richiesti e la 
rappresentanza dinanzi all'autorità 
giudiziaria e può essere limitata ad 
avvocati o consulenti che sono 
specificamente designati dal diritto 
nazionale a fornire assistenza e 
rappresentanza. Le modalità di accesso 
all'assistenza legale sono stabilite dal 
diritto nazionale. 

Or. en 
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Motivazione 

Il relatore ombra intende rafforzare le disposizioni sul diritto all'assistenza legale gratuita in 
tutte le fasi della procedura, in linea con quanto già proposto in precedenti emendamenti. 

 
 

Emendamento   751 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Birgit Sippel 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 29 – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Ove sussista un rischio notevole di 
fuga, gli Stati membri possono trattenere 
l'interessato al fine di assicurare le 
procedure di trasferimento a norma del 
presente regolamento, sulla base di una 
valutazione caso per caso e solo se il 
trattenimento è proporzionale e se non 
possano essere applicate efficacemente 
altre misure alternative meno coercitive. 

2. In casi eccezionali, gli Stati 
membri possono trattenere una persona al 
fine di assicurare le procedure di 
trasferimento a norma del presente 
regolamento, sulla base di una valutazione 
caso per caso solo se il richiedente è stato 
intercettato dopo aver cercato di fuggire o 
se appare evidente dalla sua condotta 
effettiva che intende fuggire, e in ogni 
caso solo se il trattenimento è 
proporzionale e se non possano essere 
applicate efficacemente altre misure 
alternative meno coercitive. 
I minori non sono mai trattenuti. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra intende chiarire meglio le circostanze in cui gli Stati membri possono 
trattenere una persona ai sensi del presente regolamento. 

 

Emendamento   756 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Il trattenimento ha durata quanto più breve 
possibile e non supera il tempo 
ragionevolmente necessario agli 
adempimenti amministrativi previsti da 
espletare con la dovuta diligenza per 
eseguire il trasferimento a norma del 
presente regolamento. 

Il trattenimento ha durata quanto più breve 
possibile e non supera il tempo 
ragionevolmente necessario agli 
adempimenti amministrativi previsti da 
espletare con la dovuta diligenza per 
eseguire il trasferimento a norma del 
presente regolamento, e in ogni caso non 
supera i tre mesi. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra intende predisporre tutele adeguate per i diritti fondamentali dei 
richiedenti, stabilendo un chiaro limite temporale ai casi di trattenimento. 

 
 

Emendamento   758 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora una persona sia trattenuta a 
norma del presente articolo, il periodo per 
presentare una richiesta di presa in carico 
o una notifica di ripresa in carico non 
può superare due settimane dalla 
presentazione della domanda. Lo Stato 
membro che esegue la procedura a norma 
del presente regolamento chiede una 
risposta urgente su una richiesta di presa 
in carico. Tale risposta è fornita entro 
una settimana dal ricevimento della 
richiesta di presa in carico. L'assenza di 
risposta entro una settimana equivale 
all'accettazione della richiesta di presa in 
carico e comporta l'obbligo di prendere in 
carico la persona, compreso l'obbligo di 
adottare disposizioni appropriate 
all'arrivo della stessa. 

soppresso 
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Or. en 

Motivazione 

Il paragrafo è soppresso a seguito dell'introduzione di un chiaro limite temporale ai casi di 
trattenimento. 

 
 

Emendamento   763 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Il trattenimento dei richiedenti è 
disposto per iscritto dall'autorità 
giurisdizionale. Il provvedimento di 
trattenimento precisa le motivazioni di 
fatto e di diritto sulle quasi si basa e 
contiene un riferimento all'esame delle 
alternative disponibili e ai motivi per i 
quali esse non sono efficacemente 
attuabili. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento intende allineare il testo all'articolo 9, paragrafo 2, del progetto di proposta 
del relatore Sophie In´t´Veld sulla rifusione del regolamento relativo alle condizioni di 
accoglienza. 

 

Emendamento   764 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Kati Piri, Dietmar Köster, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 29 – paragrafo 4 
 

Testo della Commissione Emendamento 
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4. Per quanto riguarda le condizioni 
per il trattenimento delle persone e le 
garanzie applicabili alle persone trattenute, 
al fine di assicurare le procedure di 
trasferimento verso lo Stato membro 
competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 
11 della direttiva 2013/33/UE. 

4. Per quanto riguarda le condizioni 
per il trattenimento delle persone, nel 
pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali, e le garanzie applicabili alle 
persone trattenute, al fine di assicurare le 
procedure di trasferimento verso lo Stato 
membro competente, si applicano gli 
articoli 9, 10 e 11 della direttiva 
2013/33/UE. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra ritiene importante ribadire la necessità di rispettare appieno i diritti 
fondamentali delle persone. 

 
 

Emendamento   766 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Lo Stato membro che ha avviato la 
procedura di determinazione e la cui 
richiesta di presa in carico ai sensi 
dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), è 
stata accettata, o che ha effettuato una 
notifica di ripresa in carico a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere da b) a 
e), adotta una decisione di trasferimento 
entro una settimana a decorrere 
dall'accettazione o dalla notifica e 
trasferisce il richiedente o l'interessato 
verso lo Stato membro competente. 

Lo Stato membro che ha avviato la 
procedura di determinazione e la cui 
richiesta di presa in carico ai sensi 
dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), è 
stata accettata, o che ha effettuato una 
notifica di ripresa in carico a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere da b) a 
d), adotta una decisione di trasferimento 
entro una settimana a decorrere 
dall'accettazione o dalla notifica e 
trasferisce il richiedente o l'interessato 
verso lo Stato membro competente. 

Or. en 

 
 

Emendamento   768 
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Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Il trasferimento del richiedente o di altra 
persona ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 
1, lettera c), d) o e), dallo Stato membro 
richiedente verso lo Stato membro 
competente avviene conformemente al 
diritto nazionale dello Stato membro 
richiedente, previa concertazione tra gli 
Stati membri interessati, non appena ciò sia 
materialmente possibile e comunque entro 
quattro settimane dalla decisione definitiva 
di trasferimento. 

Il trasferimento del richiedente o di altra 
persona ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 
1, lettera c) o d), dallo Stato membro 
richiedente verso lo Stato membro 
competente avviene conformemente al 
diritto nazionale dello Stato membro 
richiedente, previa concertazione tra gli 
Stati membri interessati, non appena ciò sia 
materialmente possibile e comunque entro 
quattro settimane dalla decisione definitiva 
di trasferimento. 

Or. en 

 
 

Emendamento   770 
Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis 
Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Caterina 
Chinnici, Miriam Dalli, Kati Piri, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 31 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I costi del trasferimento di un 
richiedente o altra persona di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), d) o 
e), verso lo Stato membro competente sono 
a carico dello Stato membro che provvede 
al trasferimento. 

1. I costi del trasferimento di un 
richiedente o altra persona di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) o d), 
verso lo Stato membro competente sono a 
carico del bilancio generale dell'Unione 
europea. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra condivide la proposta del relatore, che va nella direzione di un progressivo 
accentramento delle competenze in materia di asilo a livello europeo, in linea con la 
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risoluzione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE 
in materia di immigrazione approvata dal Parlamento europeo nell'aprile 2016. 

 

Emendamento   771 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Kati Piri, Péter Niedermüller, Marju 
Lauristin 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 31 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 31 bis  
 Costi dell'accoglienza 

 I costi dell'accoglienza dei richiedenti a 
carico dello Stato membro che ha avviato 
la procedura di determinazione fino al 
trasferimento verso lo Stato membro 
competente (o fino al momento in cui 
assume la competenza per l'esame della 
domanda) sono rimborsati mediante il 
bilancio generale dell'Unione europea. 

Or. en 

Motivazione 

Per coerenza con la risoluzione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un 
approccio globale dell'UE in materia di immigrazione approvata dal Parlamento europeo 
nell'aprile 2016, e con l'obiettivo di un progressivo accentramento della competenza in 
materia di asilo a livello europeo, i costi dell'accoglienza dovrebbero essere a carico del 
bilancio dell'Unione europea, che a tal fine dovrebbe essere aumentato. 
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Emendamento  780 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 34 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il meccanismo di assegnazione di 
cui al presente capo si applica a beneficio 
di uno Stato membro che si trovi ad 
affrontare un numero sproporzionato di 
domande di protezione internazionale per 
le quali è lo Stato membro competente ai 
sensi del presente regolamento. 

1. Il meccanismo di assegnazione di 
cui al presente capo si applica a tutte le 
domande per le quali non è stato possibile 
determinare uno Stato membro 
competente in base ai criteri stabiliti al 
capo III e IV del presente regolamento e 
anche nei casi in cui trova applicazione 
l'articolo 24. 

Or. en 

Motivazione 

Per motivi di coerenza con la risoluzione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di 
un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione, approvata dal Parlamento ad 
aprile 2016, e con la risoluzione sulla migrazione e i rifugiati in Europa, approvata a 
settembre 2015, il relatore ombra propone un meccanismo centralizzato, permanente e 
automatico per un'equa ripartizione delle responsabilità tra Stati membri. 

 
 

Emendamento  787 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 34 – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il paragrafo 1 si applica quando il 
sistema automatizzato di cui all’articolo 
44, paragrafo 1, indica che il numero di 
domande di protezione internazionale per 
le quali uno Stato membro è competente 
secondo i criteri di cui al capo III, articolo 
3, paragrafo 2 o 3, e articoli 18 e 19, 

soppresso 
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aggiunto al numero di persone 
effettivamente reinsediate, supera il 150% 
del numero di riferimento per tale Stato 
membro, determinato dalla chiave di cui 
all’articolo 35. 

Or. en 

Motivazione 

In order to be coherent with the Resolution on the situation in the Mediterranean and the 
need for a holistic EU approach to migration approved by the Parliament in April 2016, and 
with the Resolution on migration and refugees in Europe approved in September 2015, the 
shadow rapporteur is proposing a centralised, permanent and automatic mechanism of fair 
distribution of responsibilities among Member States. Therefore it doesn´t need to be 
triggered by a particular threshold, but should always be operating as a last resort if no other 
criteria under Chapter III and IV is applicable to determine a Member State responsible. 

 

Emendamento  807 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Birgit Sippel, Miriam Dalli, Dietmar Köster, 
Marju Lauristin, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 34 – paragrafo 5 
 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il sistema automatizzato controlla 
ininterrottamente se uno degli Stati 
membri supera la soglia di cui al 
paragrafo 2 e, se ciò avviene, ne informa 
gli Stati membri e la Commissione, 
indicando il numero delle domande che 
superano tale soglia. 

5. Il sistema automatizzato controlla 
ininterrottamente il numero di domande 
per le quali uno Stato membro è 
competente, a cui andrebbe aggiunto il 
numero delle persone effettivamente 
reinsediate in quello Stato membro, e 
verifica se per ciascuno Stato membro tale 
numero è superiore al rispettivo numero 
di riferimento. Se ciò avviene, il sistema 
automatizzato ne informa gli Stati membri 
e la Commissione, indicando il numero 
delle domande che superano tale soglia. Lo 
Stato membro non riceve alcuna ulteriore 
assegnazione fino a quando il numero di 
domande per cui è competente (incluse le 
persone reinsediate) non scende al di sotto 
del suo numero di riferimento. 
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Or. en 

 

Emendamento  808 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 34 – paragrafo 6 
 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Al momento della notifica di cui al 
paragrafo 5, si applica il meccanismo di 
assegnazione. 

soppresso 

Or. en 

 
 

Emendamento  820 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Dietmar Köster, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 35 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini del meccanismo correttivo, 
il numero di riferimento di ciascuno Stato 
membro è determinato per mezzo di una 
chiave. 

1. Ai fini del meccanismo di 
assegnazione, il numero di riferimento di 
ciascuno Stato membro è determinato per 
mezzo di una chiave. 

Or. en 

 
 

Emendamento  846 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
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Articolo 36 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 36  soppresso 
Applicazione della chiave di riferimento  

1. Quando è raggiunta la soglia di cui 
all'articolo 34, paragrafo 2, il sistema 
automatizzato di cui all'articolo 44, 
paragrafo 1, applica la chiave di 
riferimento di cui all'articolo 35 agli Stati 
membri che presentano un numero di 
domande per le quali sono competenti 
inferiore alla quota loro spettante a 
norma dell'articolo 35, paragrafo 1, e ne 
informa gli Stati membri. 

 

2. I richiedenti che hanno presentato 
domanda nello Stato membro beneficiario 
dopo la notifica dell’assegnazione di cui 
all'articolo 34, paragrafo 5, sono 
assegnati agli Stati membri di cui al 
paragrafo 1, i quali determinano lo Stato 
membro competente. 

 

3. Le domande dichiarate inammissibili o 
esaminate con procedura accelerata ai 
sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, non 
sono soggette ad assegnazione. 

 

4. In base all’applicazione della chiave di 
riferimento a norma del paragrafo 1, il 
sistema automatizzato di cui all'articolo 
44, paragrafo 1, indica lo Stato membro di 
assegnazione e comunica tale 
informazione, entro 72 ore dalla 
registrazione di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, allo Stato membro 
beneficiario e allo Stato membro di 
assegnazione, e inserisce lo Stato membro 
di assegnazione nel documento elettronico 
di cui all'articolo 23, paragrafo 2. 

 

Or. en 

 

 

Emendamento  867 
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Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Dietmar Köster, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 36 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 36 bis  

 Applicazione del meccanismo di 
assegnazione 

 1. Qualora non fosse possibile 
determinare lo Stato membro competente 
in base ai criteri di cui ai capi III e IV del 
presente regolamento, lo Stato membro 
che ha avviato la procedura di 
determinazione comunica al richiedente 
che sarà oggetto di una procedura di 
assegnazione. 

 2. Se il richiedente ha legami significativi 
con uno Stato membro, lo Stato membro 
che ha avviato la procedura di 
determinazione è tenuto a seguire la 
procedura di cui all'articolo 36 ter. 

 3. Se la procedura di cui all'articolo 36 ter 
non trova applicazione, lo Stato membro 
che ha avviato la procedura di 
determinazione è tenuto a seguire la 
procedura di cui all'articolo 36 quater. 

Or. en 

 
 

Or. en 

Emendamento  869 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, 
Caterina Chinnici, Kati Piri, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 36 ter (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 
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 Articolo 36 ter  
 Legami significativi 

 1. Nel quadro del meccanismo di 
assegnazione e al fine di agevolare 
l'integrazione dei richiedenti negli Stati 
membri di assegnazione, è opportuno 
tenere conto nella misura del possibile di 
legami esistenti, esigenze, preferenze e 
specifiche qualifiche. 

 2. Un richiedente protezione  
internazionale ha un legame significativo 
con uno Stato membro nell’ambito di 
almeno una di queste condizioni:   
a) il richiedente ha soggiornato in 
precedenza nello Stato membro sulla base 
di un documento di soggiorno valido, per 
un periodo di almeno un anno, per motivi 
di lavoro, studio o per finalità di ricerca;    
b) il richiedente è titolare di qualifiche 
accademiche o professionali o di diplomi 
rilasciati dallo Stato membro o da un 
paese terzo nel quadro di programmi di 
cooperazione internazionale nel campo 
dell’istruzione o della formazione gestiti, 
promossi o finanziati dallo Stato membro, 
compresi, ma non solo, gli accordi 
bilaterali sul riconoscimento reciproco dei 
diplomi o delle qualifiche;    
c) il richiedente ha una precedente 
esperienza lavorativa con una società o 
un’organizzazione dello Stato membro;    
d) presenza di parenti o altri legami 
familiari del richiedente, al di là della 
definizione di familiari di cui all'articolo 
2, lettera g), che soggiornano 
regolarmente nello Stato membro per un 
periodo di almeno un anno; 

e) il richiedente possiede una conoscenza 
soddisfacente di una delle lingue ufficiali 
di uno Stato membro, che dovrà essere 
accertata mediante certificati o una prova 
linguistica; 

 3. Se il richiedente è in grado di 
dimostrare un legame significativo con 
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uno Stato membro, lo Stato membro che 
ha avviato la procedura di determinazione 
è tenuto a inoltrare una richiesta di presa 
in carico a tale Stato membro. Lo Stato 
membro in questione deve rispondere 
entro due settimane, adducendo debite 
motivazioni in caso di rifiuto. Se lo Stato 
membro accetta di prendere in carico il 
richiedente, è tenuto a diventare lo Stato 
membro competente e la richiesta rientra 
nel novero di quelle considerate nel 
numero di riferimento a norma 
dell'articolo 34. In ogni altro caso si 
applica la procedura di cui all'articolo 36 
quater. 

 4. Lo Stato membro ha comunque la 
possibilità di accettare i richiedenti che 
vantano legami significativi anche oltre il 
proprio numero di riferimento. 

 

Emendamento  870 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Dietmar Köster, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 36 quater (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 36 quater  

 Determinazione dello Stato membro di 
assegnazione 

 1. Sulla base della chiave di riferimento di 
cui all'articolo 35, il sistema 
automatizzato di cui all'articolo 44, 
paragrafo 1, indica i sei Stati membri con 
il numero più basso di richiedenti in base 
alla quota di equa distribuzione. 

 2. Lo Stato membro che ha avviato la 
procedura di determinazione consulta il 
sistema automatizzato e trasmette al 
richiedente l'elenco ristretto dei sei Stati 
membri. Entro sette giorni, il richiedente 
è messo in condizione di scegliere uno dei 
sei Stati membri inclusi nell'elenco. A tal 



 

PE602.906v01-00 94/107 AM\1122579IT.docx 

IT 

fine, riceve informazioni sui possibili Stati 
membri di assegnazione. Lo Stato 
membro che ha avviato la procedura di 
determinazione comunica 
immediatamente la scelta al sistema 
automatizzato e allo Stato membro di 
assegnazione e aggiunge quest'ultimo al 
documento elettronico di cui all'articolo 
23, paragrafo 2. 

 3. Nei casi in cui trova applicazione 
l'articolo 24 bis, il richiedente non sarà in 
grado di effettuare la scelta prevista al 
paragrafo 2 e lo Stato membro 
competente sarà determinato in modo 
casuale dal sistema automatizzato. Il 
sistema automatizzato comunica 
immediatamente tale informazione allo 
Stato membro che ha avviato la procedura 
di determinazione e allo Stato membro di 
assegnazione e aggiunge quest'ultimo al 
documento elettronico di cui all'articolo 
23, paragrafo 2. 

 4. In caso di assegnazione di un minore, 
alle condizioni stabilite all'articolo 10, la 
scelta di cui al paragrafo 2 è sempre 
concessa ed è accompagnata da una 
valutazione multidisciplinare 
dell'interesse superiore del minore. 

Or. en 

 

Emendamento  875 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Josef 
Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile 
Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 37 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 37  soppresso 
Solidarietà finanziaria  

1. Allo scadere del periodo di tre mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
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regolamento e di ogni successivo periodo 
di 12 mesi, uno Stato membro può 
indicare nel sistema automatizzato che 
temporaneamente non parteciperà al 
meccanismo correttivo di assegnazione di 
cui al capo VII in quanto Stato membro di 
assegnazione, e trasmette tale 
informazione agli Stati membri, alla 
Commissione e all'Agenzia dell'Unione 
europea per l'asilo. 

2. In tal caso durante il periodo di dodici 
mesi in questione il sistema automatizzato 
di cui all'articolo 44, paragrafo 1, applica 
la chiave di riferimento agli Stati membri 
che presentano un numero di domande 
per le quali sono competenti, inferiore 
alla quota loro spettante a norma 
dell'articolo 35, paragrafo 1, ad eccezione 
dello Stato membro che ha trasmesso 
detta informazione e dello Stato membro 
beneficiario. Il sistema automatizzato di 
cui all'articolo 44, paragrafo 1, conta 
ogni domanda che sarebbe stata 
altrimenti assegnata allo Stato membro 
che ha trasmesso detta informazione a 
norma dell'articolo 36, paragrafo 4, nel 
calcolo della quota spettante a quello 
Stato membro. 

 

3. Allo scadere del periodo di 12 mesi di 
cui al paragrafo 2, il sistema 
automatizzato comunica allo Stato 
membro che non partecipa al meccanismo 
correttivo di assegnazione il numero di 
richiedenti per i quali sarebbe stato 
altrimenti lo Stato membro di 
assegnazione. Tale Stato membro versa 
quindi un contributo di solidarietà pari a 
250 000 EUR per ciascun richiedente che 
gli sarebbe stato altrimenti assegnato 
durante il periodo di 12 mesi. Il 
contributo di solidarietà è versato allo 
Stato membro determinato come 
competente per l'esame di quelle 
domande. 

 

4. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, una decisione in 
conformità del procedimento di esame di 
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cui all'articolo 56, per definire le modalità 
di esecuzione del paragrafo 3. 

5. L'Agenzia dell'Unione europea per 
l'asilo controlla l'applicazione del 
meccanismo di solidarietà finanziaria e 
riferisce alla Commissione su base 
annuale. 

 

Or. en 

 

Or. en 

 

Emendamento  926 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 38 – titolo 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Obblighi dello Stato membro beneficiario Obblighi dello Stato membro che ha 
avviato la procedura di determinazione 
nell'ambito del meccanismo di 
assegnazione  

Or. en 

 

Emendamento  927 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 38 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Lo Stato membro beneficiario: Lo Stato membro che ha avviato la 
procedura di determinazione: 

Or. en 
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Or. en 

 

Emendamento  929 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a 
 

Testo della Commissione Emendamento 

a) entro una settimana dalla comunicazione 
di cui all'articolo 36, paragrafo 4, adotta la 
decisione di trasferire il richiedente nello 
Stato membro di assegnazione, salvo se lo 
Stato membro beneficiario può accettare, 
entro lo stesso termine, la competenza per 
l'esame della domanda secondo i criteri di 
cui agli articoli da 10 a 13 e all'articolo 18; 

a) entro una settimana dalla comunicazione 
di cui all'articolo 36 quater, paragrafo 2 o 
3, adotta la decisione di trasferire il 
richiedente nello Stato membro di 
assegnazione, salvo se lo Stato membro 
che ha avviato la procedura di 
determinazione può accettare, entro lo 
stesso termine, la competenza per l'esame 
della domanda secondo i criteri di cui agli 
articoli da 10 a 13 e all'articolo 18 o 19; 

Or. en 

 
 

Emendamento  936 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López 
Aguilar, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a 
 

Testo della Commissione Emendamento 

a) conferma allo Stato membro 
beneficiario il ricevimento della 
comunicazione di assegnazione e indica 
l’autorità competente alla quale dovrà 
presentarsi il richiedente a trasferimento 
avvenuto; 

a) conferma allo Stato membro che ha 
avviato la procedura di determinazione il 
ricevimento della comunicazione di 
assegnazione e indica l’autorità competente 
alla quale dovrà presentarsi il richiedente a 
trasferimento avvenuto; 
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Or. en 

 

Emendamento  937 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Dietmar Köster 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b 
 

Testo della Commissione Emendamento 

b) informa lo Stato membro beneficiario 
dell'arrivo a destinazione del richiedente o 
del fatto che il medesimo non si è 
presentato nei termini prescritti; 

b) informa lo Stato membro che ha avviato 
la procedura di determinazione dell'arrivo 
a destinazione del richiedente o del fatto 
che il medesimo non si è presentato nei 
termini prescritti; 

Or. en 

 

Emendamento  938 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d 
 

Testo della Commissione Emendamento 

d) esamina la domanda di protezione 
internazionale in quanto Stato membro 
competente, salvo che, secondo i criteri di 
cui agli articoli da 10 a 13 e da 16 a 18, un 
altro Stato membro sia competente per 
l'esame della domanda; 

d) esamina la domanda di protezione 
internazionale in quanto Stato membro 
competente, salvo che nuovi elementi 
dimostrino che, secondo i criteri di cui agli 
articoli da 10 a 13 e da 16 a 18, un altro 
Stato membro è competente per l'esame 
della domanda; 

Or. en 

 

Or. en 
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Emendamento  945 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 40 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Quando è adottata una decisione di 
trasferimento ai sensi dell’articolo 38, 
lettera a), lo Stato membro beneficiario 
trasmette allo Stato membro di 
assegnazione, contestualmente e all’unico 
scopo di verificare se il richiedente possa 
per gravi motivi essere considerato un 
pericolo per la sicurezza nazionale o 
l’ordine pubblico, i dati relativi alle sue 
impronte digitali rilevate in conformità del 
regolamento (proposta di rifusione del 
regolamento (UE) n. 603/2013). 

1. Quando è adottata una decisione di 
trasferimento ai sensi dell’articolo 38, 
lettera a), lo Stato membro che ha avviato 
la procedura di determinazione trasmette 
allo Stato membro di assegnazione, 
contestualmente e all’unico scopo di 
verificare se il richiedente possa per gravi 
motivi essere considerato un pericolo per la 
sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, i 
dati relativi alle sue impronte digitali 
rilevate in conformità del regolamento 
(proposta di rifusione del regolamento 
(UE) n. 603/2013). 

Or. en 

 

Emendamento  946 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora in seguito a una verifica di 
sicurezza le informazioni su un richiedente 
rivelino che questi può, per gravi motivi, 
essere considerato un pericolo per la 
sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, le 
informazioni sulla natura della 
segnalazione sono trasmesse alle autorità di 
contrasto dello Stato membro beneficiario 
e non sono comunicate tramite i canali di 
comunicazione elettronica di cui 
all'articolo 47, paragrafo 4. 

Qualora in seguito a una verifica di 
sicurezza le informazioni su un richiedente 
rivelino che questi può, per gravi motivi, 
essere considerato un pericolo per la 
sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, le 
informazioni sulla natura della 
segnalazione sono trasmesse integralmente 
alle autorità di contrasto dello Stato 
membro che ha avviato la procedura di 
determinazione e non sono comunicate 
 tramite i canali di comunicazione 
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elettronica di cui all'articolo 47, paragrafo 
4. 

Or. en 

 

Emendamento  947 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Lo Stato membro di assegnazione informa 
lo Stato membro beneficiario dell'esistenza 
di tale segnalazione, specificando quali 
autorità di contrasto siano state pienamente 
informate nello Stato membro di 
presentazione della domanda, e registra 
l’esistenza della segnalazione nel sistema 
automatizzato ai sensi dell'articolo 23, 
paragrafo 2, lettera d), entro una settimana 
dal ricevimento delle impronte digitali. 

Lo Stato membro di assegnazione informa 
lo Stato membro che ha avviato la 
procedura di determinazione dell'esistenza 
di tale segnalazione, specificando quali 
autorità di contrasto siano state pienamente 
informate nello Stato membro di 
presentazione della domanda, e dopo una 
valutazione congiunta dei rischi per la 
sicurezza effettuata dalle autorità 
competenti di entrambi gli Stati membri, 
lo Stato membro di assegnazione registra 
l'esistenza della segnalazione nel sistema 
automatizzato ai sensi dell'articolo 23, 
paragrafo 2, lettera d), entro una settimana 
dal ricevimento delle impronte digitali. 

Or. en 

 
 

 

Emendamento  950 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 40 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Qualora dalla verifica di sicurezza 
risulti che il richiedente può, per gravi 
motivi, essere considerato un pericolo per 
la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, 
lo Stato membro beneficiario in cui è 
presentata la domanda è lo Stato membro 
competente ed esamina la domanda con 
procedura accelerata ai sensi dell’articolo 
31, paragrafo 8, della direttiva 
2013/32/UE. 

3. Qualora dalla verifica di sicurezza 
risulti che il richiedente può, per gravi 
motivi, essere considerato un pericolo per 
la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, 
lo Stato membro che ha avviato la 
procedura di determinazione in cui è 
presentata la domanda è lo Stato membro 
competente e può esaminare la domanda 
con procedura accelerata ai sensi 
dell’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 
2013/32/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  957 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Dietmar Köster, Péter Niedermüller, Marju 
Lauristin 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 41 – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I familiari a cui si applica la 
procedura di assegnazione sono assegnati 
allo stesso Stato membro. 

2. I familiari a cui si applica la 
procedura di assegnazione sono assegnati 
allo stesso Stato membro. In caso di 
minori, lo stesso vale per i parenti o per 
gli altri adulti che hanno la responsabilità 
di tali minori. 

Or. en 

 
 

Emendamento  966 
Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis 
Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Caterina 
Chinnici, Kati Piri 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 42 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Per i costi di trasferimento di un 
richiedente nello Stato membro di 
assegnazione, lo Stato membro 
beneficiario riceve una somma forfettaria 
di 500 EUR per persona trasferita a norma 
dell’articolo 38, lettera c). Tale sostegno 
finanziario è attuato applicando le 
procedure di cui all’articolo 18 del 
regolamento (UE) n. 516/2014. 

I costi di trasferimento di un richiedente 
nello Stato membro di assegnazione da 
parte dell'Agenzia dell'Unione europea 
per l'asilo sono sostenuti dal bilancio 
generale dell'Unione e sono rimborsati 
mediante una somma forfettaria di 500 
EUR per persona trasferita a norma 
dell'articolo 38, lettera c). Tale sostegno 
finanziario è attuato applicando le 
procedure di cui all’articolo 18 del 
regolamento (UE) n. 516/2014. 

Or. en 

Motivazione 

Il relatore ombra condivide la proposta del relatore di affidare la responsabilità dei 
trasferimenti all'Agenzia europea per l'asilo, nell'ottica di una progressiva centralizzazione 
dell'asilo a livello europeo. 

 
 

Emendamento  972 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 43 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 43  soppresso 

Cessazione dell'assegnazione correttiva  
Non appena il numero di domande 
presentate nello Stato membro 
beneficiario per le quali è anche lo Stato 
membro competente ai sensi del presente 
regolamento scende sotto al 150% della 
quota che gli spetta in virtù dell'articolo 
35, paragrafo 1, il sistema automatizzato 
ne informa gli Stati membri e la 
Commissione. 

 

Al momento della notifica di cui al 
paragrafo 2, cessa l'applicazione 
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dell'assegnazione correttiva per tale Stato 
membro. 

Or. en 

Motivazione 

Dal momento che il relatore ombra propone un meccanismo di assegnazione permanente e 
automatico, in linea con quanto proposto dal Parlamento nelle risoluzioni precedenti, non vi 
è alcuna necessità di un articolo sulla cessazione del meccanismo. 

 
 

Emendamento  986 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 45 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità competenti in materia di 
asilo degli Stati membri di cui all’articolo 
47 possono accedere al sistema 
automatizzato di cui all'articolo 44, 
paragrafo 1, per inserirvi le informazioni di 
cui all'articolo 20, paragrafo 7, all'articolo 
22, paragrafi 1, 4 e 5, all'articolo 37, 
paragrafo 1, e all'articolo 39, lettera h). 

1. Le autorità competenti in materia di 
asilo degli Stati membri di cui all’articolo 
47 possono accedere al sistema 
automatizzato di cui all'articolo 44, 
paragrafo 1, per inserirvi le informazioni di 
cui all'articolo 20, paragrafo 7, all'articolo 
22, paragrafi 1, 4 e 5, all'articolo 37, 
paragrafo 1, e all'articolo 39, lettera h) e 
per la procedura di cui all'articolo 36 
quater. 

Or. en 

 

Or. en 

Motivazione 

In linea con la soppressione del capo VII. 
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Emendamento  991 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Kati Piri, Dietmar Köster, Miriam Dalli, Marju Lauristin, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 47 – paragrafo 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le autorità di cui al paragrafo 1 
ricevono la necessaria formazione in 
merito all’applicazione del presente 
regolamento. 

3. Le autorità di cui al paragrafo 1 
ricevono la necessaria regolare formazione 
in merito all’applicazione del presente 
regolamento, anche per quanto concerne 
le modalità operative di raccolta delle 
pertinenti informazioni e la valutazione 
dell'interesse superiore del minore. Gli 
Stati membri assicurano la disponibilità di 
personale specializzato o di servizi 
ausiliari specializzati per il personale, 
dedicati alla valutazione dell'interesse 
superiore del minore nei casi di minori 
non accompagnati. 

Or. en 

Motivazione 

Il presente emendamento è inteso a garantire la presenza di personale completamente 
formato e specializzato quando si tratta di questioni particolarmente delicate, quali la 
valutazione dell'interesse superiore del minore. 

 
 

Emendamento  1001 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 53 – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, nei 
primi tre mesi successivi all'entrata in 
vigore del presente regolamento non viene 
attivato il meccanismo correttivo di 

In deroga all’articolo 34, paragrafo 3, dopo 
l'entrata in vigore del presente regolamento 
e fino allo scadere di un anno da tale data, 
il periodo di riferimento è il periodo 
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assegnazione. In deroga all'articolo 34, 
paragrafo 3, scaduti tre mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e fino allo 
scadere di un anno da tale data, il periodo 
di riferimento è il periodo trascorso 
dall’entrata in vigore del presente 
regolamento. 

 trascorso dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è una conseguenza naturale del fatto di non considerare il meccanismo di 
assegnazione come uno strumento "correttivo" da attivare soltanto a partire da una certa 
soglia, ma come un meccanismo permanente, centralizzato e automatico. 

 

Emendamento  1004 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 57 – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui agli articoli 10, paragrafo 6, e 18, 
paragrafo 3, è conferito alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più tardi 
nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di potere 
è tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo. 

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui agli articoli 8, paragrafo 6, 10, 
paragrafo 6, 18, paragrafo 3, e 18 bis, 
paragrafo 3, è conferito alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più tardi 
nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di potere 
è tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo. 

Or. en 



 

PE602.906v01-00 106/107 AM\1122579IT.docx 

IT 

Motivazione 

Si tratta di un emendamento tecnico per allineare il testo alla modifica proposta all'articolo 
18 bis. 

 

Emendamento  1005 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 57 – paragrafo 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La delega di potere di cui agli 
articoli 10, paragrafo 6, e 18, paragrafo 3, 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore. 

3. La delega di potere di cui agli 
articoli 8, paragrafo 6, 10, paragrafo 6, 18, 
paragrafo 3, e 18 bis, paragrafo 3, può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore. 

Or. en 

Motivazione 

Si tratta di un emendamento tecnico per allineare il testo alla modifica proposta all'articolo 
18 bis. 

 

Emendamento  1006 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 57 – paragrafo 6 
 

Testo della Commissione Emendamento 
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6. L’atto delegato adottato ai sensi 
degli articoli 10, paragrafo 6, e 18, 
paragrafo 3, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio. 

6. L’atto delegato adottato ai sensi 
degli articoli 8, paragrafo 6, 10, paragrafo 
6, 18, paragrafo 3, e 18 bis, paragrafo 3, 
entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio. 

Or. en 

Motivazione 

Si tratta di un emendamento tecnico per allineare il testo alla modifica proposta all'articolo 
18 bis. 

 

Emendamento  1009 
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 
 
Proposta di regolamento 
Articolo 58 – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro [18 mesi dall'entrata in vigore] e in 
seguito ogni anno, la Commissione 
riesamina il funzionamento del 
meccanismo correttivo di assegnazione di 
cui al capo VII e in particolare le soglie 
stabilite all'articolo 34, paragrafo 2, e 
all'articolo 43. 

Entro [18 mesi dall'entrata in vigore] e in 
seguito ogni anno, la Commissione 
riesamina il funzionamento del 
meccanismo di assegnazione di cui al capo 
VII del presente regolamento. 

 


