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Testo della Commissione Emendamento 

(8) Secondo i dati dell'Agenzia europea per 

la gestione della cooperazione operativa 

alle frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea (Frontex), nel 2014 la 

rotta del Mediterraneo centrale e orientale 

è stata la più utilizzata per 

l'attraversamento irregolare delle frontiere 

dell'Unione. Nel 2014 sono arrivati in Italia 

più di 170 000 migranti irregolari, pari a un 

aumento del 277% rispetto al 2013. Nel 

paese sono entrati oltre 50 000 migranti 

irregolari, il 153% in più rispetto al 2013. 

Le statistiche sui primi mesi del 2015 

confermano questa chiara tendenza per 

quanto riguarda l'Italia. Nei primi mesi del 

2015 la Grecia ha registrato un'impennata 

del numero di attraversamenti irregolari 

delle frontiere, pari a oltre il 50% di tutti 

gli attraversamenti irregolari del 2014 

(quasi 28 000 nei primi quattro mesi del 

2015 rispetto a un totale di quasi 55 000 

nel 2014). Una percentuale significativa 

del numero totale di migranti irregolari 

individuati nelle due regioni era costituita 

da migranti di nazionalità che, stando ai 

dati Eurostat, godono di un alto tasso di 

riconoscimento nell'Unione (nel 2014 

(8) Secondo i dati dell'Agenzia europea per 

la gestione della cooperazione operativa 

alle frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea (Frontex), nel 2014 la 

rotta del Mediterraneo centrale e orientale 

è stata la più utilizzata per 

l'attraversamento irregolare delle frontiere 

dell'Unione. Nel 2014 sono arrivati in Italia 

più di 170 000 migranti irregolari, pari a un 

aumento del 277% rispetto al 2013, tra cui 

più di 26 100 bambini, dei quali circa 

13 000 erano minori non accompagnati – 

una cifra che rappresenta il 7,6% del 

numero totale di migranti. Nel paese sono 

entrati oltre 50 000 migranti irregolari, il 

153% in più rispetto al 2013. Le statistiche 

sui primi mesi del 2015 confermano questa 

chiara tendenza per quanto riguarda l'Italia. 

Dal gennaio al luglio 2015, in Italia sono 

arrivati per mare 115 000 migranti 

irregolari. Nei primi mesi del 2015 la 

Grecia ha registrato un'impennata del 

numero di attraversamenti irregolari delle 

frontiere (206 670 dal gennaio all'agosto 

2015, secondo i dati dell'UNHCR, rispetto 

a un totale di quasi 55 000 nel 2014). Una 

percentuale significativa del numero totale 
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siriani e eritrei, etnie per le quali il tasso di 

riconoscimento nell'UE supera il 75%, 

hanno rappresentato più del 40% dei 

migranti irregolari in Italia e più del 50% 

dei migranti irregolari in Grecia). Dai dati 

Eurostat risulta che nel 2014 sono stati 

individuati sul territorio greco 30 505 

siriani in posizione irregolare, contro 8 220 

nel 2013. 

di migranti irregolari individuati nelle due 

regioni era costituita da migranti di 

nazionalità che, stando ai dati Eurostat, 

godono di un alto tasso di riconoscimento 

nell'Unione (nel 2014 siriani e eritrei, etnie 

per le quali il tasso di riconoscimento 

nell'UE supera il 75%, hanno rappresentato 

più del 40% dei migranti irregolari in Italia 

e più del 50% dei migranti irregolari in 

Grecia; dal gennaio all'agosto 2015 

siriani ed eritrei hanno rappresentato il 

33 % degli arrivi in Italia e il 63 % degli 

arrivi in Grecia). Dai dati Eurostat risulta 

che nel 2014 sono stati individuati sul 

territorio greco 30 505 siriani in posizione 

irregolare, contro 8 220 nel 2013. 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

(19) Tali misure temporanee sono destinate 

ad alleviare la forte pressione sul sistema 

di asilo di Italia e Grecia, di cui 

provvedono a ricollocare un buon numero 

dei richiedenti con evidente bisogno di 

protezione internazionale arrivati nei loro 

territori dopo la data di applicazione della 

presente decisione. In base al numero 

complessivo di cittadini di paesi terzi 

entrati in modo irregolare in Italia e in 

Grecia nel 2014 e al numero di persone 

bisognose di protezione internazionale, 

dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e 

dalla Grecia, in totale, 40 000 richiedenti 

con evidente bisogno di protezione 

internazionale. Questo numero corrisponde 

a circa il 40% del numero totale di cittadini 

di paesi terzi con evidente bisogno di 

protezione internazionale entrati 

irregolarmente in Italia e in Grecia nel 

2014. Pertanto la misura di ricollocazione 

proposta costituisce un'equa ripartizione 

degli oneri tra l'Italia e la Grecia, da un 

lato, e gli altri Stati membri, dall'altro. 

Sempre in base a queste cifre complessive 

per il 2014 e per i primi quattro mesi del 

(19) Tali misure di emergenza temporanee 

sono destinate a istituire un meccanismo 

di ricollocazione giusto ed equo al fine di 

alleviare la forte pressione sul sistema di 

asilo di Italia e Grecia, di cui provvedono a 

ricollocare un buon numero dei richiedenti 

con evidente bisogno di protezione 

internazionale arrivati nei loro territori. In 

base al numero complessivo di cittadini di 

paesi terzi entrati in modo irregolare in 

Italia e in Grecia dal gennaio 2014 e al 

numero di persone bisognose di protezione 

internazionale, dovrebbero essere 

ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, in 

totale, 110 000 richiedenti con evidente 

bisogno di protezione internazionale. 

Questo numero corrisponde a circa il 40% 

del numero totale di cittadini di paesi terzi 

con evidente bisogno di protezione 

internazionale entrati irregolarmente in 

Italia e in Grecia dal gennaio 2014. 

Pertanto la misura di ricollocazione 

proposta costituisce un'equa ripartizione 

delle responsabilità tra l'Italia e la Grecia, 

da un lato, e gli altri Stati membri, 

dall'altro. Sempre in base a queste cifre 
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2015, il 60% di questi richiedenti dovrebbe 

essere ricollocato dall'Italia e il 40% dalla 

Grecia.  

complessive per il 2014 e per i primi 

quattro mesi del 2015, 40 000 di questi 

richiedenti dovrebbero essere ricollocati 

dall'Italia e 70 000 dalla Grecia. Entro un 

anno dalla data di entrata in vigore della 

presente decisione, la Commissione 

dovrebbe valutare il numero complessivo 

e la quota di persone da ricollocare 

dall'Italia e dalla Grecia, sulla base dei 

dati più recenti a disposizione, al fine di 

adeguare tali cifre all'evoluzione dei flussi 

migratori. Il meccanismo di ricollocazione 

di emergenza non costituisce una 

soluzione alla sfida a lungo termine della 

pressione sul sistema di asilo alle 

frontiere esterne dell'Unione, quanto 

piuttosto un banco di prova in vista della 

prossima proposta legislativa concernente 

un meccanismo permanente di 

ricollocazione di emergenza sulla base 

dell'articolo 78, paragrafo 2, TFUE ed è, 

pertanto, inizialmente limitato a un totale 

di 110 000 richiedenti. Tuttavia, dovrebbe 

essere valutata l'opportunità di un 

successivo aumento del numero dei posti 

per la ricollocazione, se del caso, al fine di 

adeguarlo alla rapida evoluzione delle 

tendenze e dei flussi dei rifugiati nel corso 

dell'applicazione della presente decisione. 

Qualsiasi proposta relativa a un 

meccanismo permanente di ricollocazione 

di emergenza deve basarsi su un 

contributo più sostanziale in termini di 

solidarietà e condivisione delle 

responsabilità tra gli Stati membri, che 

includa un aumento significativo del 

numero di posti disponibili per la 

ricollocazione in funzione della rapida 

evoluzione delle tendenze e dei flussi 

migratori. Tale meccanismo dovrebbe 

fondarsi su criteri chiaramente definiti, 

incluso un afflusso improvviso di cittadini 

di paesi terzi e una pressione eccezionale 

sul sistema di asilo, che ne consentano 

l'attivazione sulla base di indicatori 

trasparenti e oggettivi. 
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Testo della Commissione Emendamento 

 -1. Al fine di alleviare la notevole 

pressione cui è sottoposto il sistema di 

asilo dell'Italia e della Grecia, ma anche 

per fungere da importante banco di prova 

in vista della futura proposta legislativa 

concernente un meccanismo permanente 

di ricollocazione di emergenza sulla base 

dell'articolo 78, paragrafo 2, TFUE, 

dall'Italia e dalla Grecia è ricollocato un 

numero complessivo iniziale di 110 000 

richiedenti. Sarà valutato, se del caso, un 

successivo aumento di tale numero al fine 

di adeguarlo alla rapida evoluzione delle 

tendenze e dei flussi dei rifugiati nel corso 

dell'applicazione della presente decisione. 

1. Dall'Italia sono ricollocati nel territorio 

degli altri Stati membri 24 000 richiedenti, 

come indicato nell'allegato I. 

1. Dall'Italia sono inizialmente ricollocati 

nel territorio degli altri Stati membri 

40 000 richiedenti. 

2. Dalla Grecia sono ricollocati nel 

territorio degli altri Stati membri 16 000 

richiedenti, come indicato nell'allegato II. 

2. Dalla Grecia sono inizialmente 

ricollocati nel territorio degli altri Stati 

membri 70 000 richiedenti. 

 2 bis. Entro [sei mesi dall'entrata in 

vigore della presente decisione] la 

Commissione valuta la quota di persone 

da ricollocare, rispettivamente, dall'Italia 
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e dalla Grecia al fine di adeguare tale 

quota all'evoluzione dei flussi migratori, 

sulla base dei dati Frontex più recenti a 

disposizione. 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

5. I richiedenti a cui devono essere rilevate 

le impronte digitali in applicazione 

dell'articolo 9 del regolamento (UE) 

n. 603/2013 possono essere ricollocati solo 

previo rilevamento delle impronte digitali. 

5. I richiedenti a cui devono essere rilevate 

le impronte digitali in applicazione 

dell'articolo 9 del regolamento (UE) 

n. 603/2013 possono essere ricollocati solo 

previo rilevamento delle impronte digitali, 

da effettuarsi nel pieno rispetto dei loro 

diritti fondamentali e senza ricorrere ad 

alcuna misura di coercizione o 

detenzione. 

Or. en 

 

 


