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BREVE MOTIVAZIONE 

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione relativa alla rifusione e alla 

sostituzione del regolamento (CE) n. 604/2013 del Consiglio sulla determinazione dello Stato 

membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri 

da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Alla luce della crisi migratoria e della 

situazione dei rifugiati, è apparso necessario riformare il sistema di Dublino, sia per 

semplificarlo e migliorarne l'efficacia nella pratica che per tener conto del fatto che alcuni 

Stati membri sono sottoposti a pressioni sproporzionate in termini di domande. 

Meccanismo correttivo  

Gli stanziamenti necessari per garantire l'attuazione della proposta ammontano a 1,828 

miliardi di euro per il periodo 2017-2020. Ciò dovrebbe coprire i costi di trasferimento, una 

volta attivato il meccanismo di equità a favore di uno Stato membro, la creazione e il 

funzionamento del sistema informatico per la registrazione e l'assegnazione automatica dei 

richiedenti asilo, nonché il costo connesso alla creazione di capacità aggiuntiva di accoglienza 

e alla fornitura di pasti e servizi di base ai richiedenti asilo trasferiti. 

Il relatore prende atto della posizione della Commissione che fissa una soglia del numero di 

domande di asilo a partire dalla quale il meccanismo correttivo di assegnazione è attivato 

automaticamente; egli ritiene necessario prevedere una soglia di attivazione onde evitare che 

gli Stati membri affrontino pressioni sproporzionate in termini di domande di asilo e 

dissuaderli dal chiedere di utilizzare tale meccanismo di assegnazione quando abbiano però 

accolto solo un numero limitato di richiedenti asilo in base della chiave di assegnazione. 

Il relatore ritiene tuttavia che, nel fissare la soglia di attivazione al 150% della quota di 

riferimento di uno Stato membro, la Commissione faccia gravare su taluni Stati membri un 

onere eccessivo, lasciando che essi si accollino la responsabilità esclusiva per un numero di 

domande che supera di metà le loro capacità prima che sia attivato il meccanismo di 

solidarietà. Egli ritiene inoltre che una soglia troppo bassa senza condizioni supplementari 

potrebbe comportare la mancata responsabilizzazione di uno Stato membro per il controllo e 

la gestione delle frontiere. Egli propone quindi di fissare la soglia al 100% della quota di 

riferimento di uno Stato membro, prevenendo però una politica potenzialmente lassista alle 

frontiere con l'aggiunta di una clausola di solidarietà reciproca che consenta la sospensione 

del meccanismo correttivo qualora uno Stato membro non soddisfi adeguatamente i suoi 

obblighi di gestione della propria frontiera esterna, conformemente al regolamento relativo 

alla guardia costiera e di frontiera. Egli propone, infine, di prevedere la cessazione 

dell'applicazione del meccanismo correttivo solo qualora il numero di domande di asilo verso 

lo Stato membro beneficiario sia ridisceso al 90 % della sua quota di riferimento, evitando in 

tal modo ripetuti ingressi/ritorni nel sistema.  

Costi di trasferimento  

Dei 1,828 miliardi di euro previsti, 375 milioni di EUR sono destinati al pagamento dei costi 

di trasferimento tra Stati membri per un totale di 750 000 persone trasferite. L'articolo 42 

della proposta di rifusione prevede che lo Stato membro beneficiario che esegue il 

trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato di assegnazione ottenga il rimborso di una 

somma forfettaria di 500 EUR per persona trasferita.  
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Il relatore sostiene la proposta in base alla quale lo Stato che assume l'onere del trasferimento 

ha diritto a beneficiare di un indennizzo. Egli ritiene che un indennizzo forfettario sia 

giustificato in quanto consente di evitare un enorme onere burocratico di controllo delle spese 

effettive. Egli ritiene tuttavia che, fissando tale importo a 500 EUR per persona trasferita con 

il pretesto che i benefici che si discostano dai costi reali possono aiutare gli Stati membri più 

esposti, la Commissione non tenga conto della recente costituzione di uno strumento di aiuto 

di emergenza1 che va a integrare le azioni intraprese dagli Stati membri colpiti in particolare 

dall'afflusso improvviso e massiccio di cittadini di paesi terzi (rifugiati e migranti) sul loro 

territorio. 

Il relatore propone quindi di fissare tale somma forfettaria a 300 EUR per persona trasferita 

onde avvicinarsi un po' di più ai costi reali stimati. L'importo totale dei trasferimenti per il 

periodo 2017-2020 sarebbe quindi pari a 225 milioni di EUR, il che consentirebbe di 

economizzare 150 milioni di EUR. Di questi risparmi, almeno 110 milioni di euro potrebbero 

essere utilizzati per alimentare la riserva di assistenza d'emergenza (30 milioni di euro nel 

2017 e 40 milioni di euro ogni anno nel 2018 e nel 2019) prima della scadenza della propria 

base giuridica nel marzo 2019.  

Solidarietà finanziaria e creazione di una "riserva Dublino" a titolo dell'AMIF  

Il relatore ritiene legittima, necessaria e proporzionata la proposta della Commissione che 

mira a imporre agli Stati membri l'obbligo di contribuire finanziariamente qualora rifiutino di 

prendere a carico i richiedenti asilo loro assegnati dal meccanismo di assegnazione. Egli 

insiste sul fatto che tale contributo finanziario obbligatorio non riveste affatto un carattere 

punitivo, ma rappresenta un'equa partecipazione alla necessaria solidarietà tra gli Stati 

membri (articolo 80 TFUE). Egli ritiene tuttavia che il meccanismo finanziario previsto dalla 

Commissione in questo caso non sia il più adeguato, né in termini di importo, né in termini di 

metodo.  

Il relatore propone che, per solidarietà finanziaria, lo Stato membro che soddisfa peraltro i 

propri obblighi a titolo del meccanismo correttivo di assegnazione versi per ciascun 

richiedente che gli sarebbe stato assegnato 50 000 EUR per il primo e il secondo anno, 75 000 

EUR per il terzo e il quarto anno e 100 000 EUR per il quinto anno e gli anni successivi. Tali 

importi sarebbero integralmente versati all'AMIF, fondo istituito dal regolamento (UE) 

n. 516/2014 per la creazione di una "riserva Dublino". La creazione di questa riserva potrà 

beninteso essere realizzata solo all'atto del riesame dell'AMIF previsto dall'articolo 60 del 

regolamento n. 514/2014 e dall'articolo 28 del regolamento (UE) n. 516/2014 entro il 30 

giugno 2020. Qualora lo Stato membro non versi quanto dovuto, la Commissione tratterrà tali 

importi sui versamenti spettanti a tale Stato a titolo di altri fondi dell'Unione. 

Gli stanziamenti di questa "riserva Dublino" sono destinati a coprire la concessione di una 

somma forfettaria per ogni richiedente asilo, ripartita proporzionalmente tra Stati membri che 

partecipano correttamente al meccanismo correttivo di assegnazione. La decisione (UE) n. 

2015/1601 specifica che le misure di ricollocazione beneficiano del sostegno finanziario 

dell'AMIF. A tal fine, gli Stati membri di ricollocazione ricevono la somma forfettaria di 

6 000 EUR per ogni richiedente protezione internazionale che abbia formato oggetto di 

ricollocazione sul loro territorio.  Per il reinsediamento, tale importo è pari a 

                                                 
1 Regolamento (UE) n. 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza 

all'interno dell'Unione. 
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10 000 EUR/persona. Il relatore ritiene quindi che occorra prevedere un sostegno finanziario 

agli Stati membri che partecipano a tale meccanismo di solidarietà. Con il sistema proposto, 

gli importi previsti per richiedente ai fini di tale sostegno finanziario aumenterebbero 

proporzionalmente all'onere che alcuni Stati membri dovranno ripartirsi a causa della mancata 

partecipazione di altri Stati membri.  

Sistema automatizzato per la registrazione e il monitoraggio delle domande  

Dei 1,828 miliardi di EUR, 3,603 milioni sono destinati al bilancio di eu-LISA per la 

preparazione, la progettazione e la gestione operativa del sistema computerizzato per la 

ripartizione dei richiedenti asilo. Quando il sistema automatizzato per la registrazione e il 

monitoraggio delle domande e per il meccanismo di assegnazione di cui all'articolo 44 avrà 

determinato lo Stato membro di assegnazione, tale informazione dovrà essere 

automaticamente inserita in Eurodac. È necessario quindi prevedere l'interoperabilità tra il 

sistema centrale del meccanismo correttivo e il sistema centrale di Eurodac. 

EMENDAMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(30) È opportuno incaricare l'agenzia 

europea per la gestione operativa dei 

sistemi IT su larga scala nello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia istituita con 

regolamento (UE) n. 1077/201121 della 

preparazione, dello sviluppo e della 

gestione operativa del sistema centrale e 

dell'infrastruttura di comunicazione tra il 

sistema centrale e le infrastrutture 

nazionali. 

(30) È opportuno incaricare l'agenzia 

europea per la gestione operativa dei 

sistemi IT su larga scala nello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia istituita con 

regolamento (UE) n. 1077/201121 della 

preparazione, dello sviluppo e della 

gestione operativa del sistema centrale, 

della sua interoperabilità con altri sistemi 
e dell'infrastruttura di comunicazione tra il 

sistema centrale e le infrastrutture 

nazionali. 

___ ___ 

21 Regolamento (UE) n. 1077/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

ottobre 2011, che istituisce un'agenzia 

europea per la gestione operativa dei 

sistemi IT su larga scala nello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 

dell'1.11.2011, pag. 1). 

21 Regolamento (UE) n. 1077/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

ottobre 2011, che istituisce un'agenzia 

europea per la gestione operativa dei 

sistemi IT su larga scala nello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 

dell'1.11.2011, pag. 1). 
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Emendamento  2 

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 

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. 

(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 

automaticamente quando il numero di 

domande di protezione internazionale per 

cui uno Stato membro è competente supera 

il 100% 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. 

Motivazione 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 34 
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Testo della Commissione Emendamento 

(34) Secondo il meccanismo di 

assegnazione i costi di trasferimento di un 

richiedente nello Stato membro di 

assegnazione dovrebbero essere rimborsati 

dal bilancio dell'UE. 

(34) Secondo il meccanismo di 

assegnazione i costi di trasferimento di un 

richiedente nello Stato membro di 

assegnazione dovrebbero essere rimborsati 

dal bilancio dell'UE con una somma 

forfettaria di 300 EUR per ogni persona 

trasferita. 

Motivazione 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Emendamento  4 

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 

(35) Lo Stato membro di assegnazione 

che non accetta per un periodo di dodici 

mesi i richiedenti assegnatigli, dovrebbe 

inserire l'informazione nel sistema 

automatizzato e trasmetterla 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. È 

opportuno istituire un fondo (il "fondo di 

riserva Dublino") e lo Stato membro che 

non partecipa all'assegnazione correttiva 

dovrebbe versare in tale fondo, per 

ciascun richiedente assegnato che lo Stato 

membro non accetti, un importo annuale 

di 50 000 EUR il primo e il secondo anno, 

di 75 000 EUR il terzo e il quarto anno e 
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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. 

di 100 000 EUR il quinto anno e gli anni 

successivi. Il finanziamento a titolo del 

fondo di riserva Dublino è destinato a far 

fronte alla concessione di una somma 

forfettaria per ciascun richiedente 

protezione internazionale, ripartita 

proporzionalmente tra gli Stati membri 

che partecipano al meccanismo correttivo 

di assegnazione. Qualora lo Stato membro 

non versi quanto dovuto, la Commissione 

dovrebbe trattenere lo stesso importo sui 

versamenti spettanti a tale Stato a titolo di 

altri fondi dell'Unione. La Commissione 

dovrebbe stabilire le modalità pratiche per 

l'attuazione del principio poc'anzi 

specificato mediante atto di esecuzione e 

l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo 

controllerà e riferirà alla Commissione su 

base annuale. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 41 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(41) È opportuno garantire la continuità 

tra il meccanismo di determinazione dello 

Stato competente istituito dal regolamento 

(UE) n. 604/2013 e quello previsto dal 

presente regolamento. Inoltre occorre 

garantire la coerenza tra il presente 

regolamento e il regolamento [proposta di 

rifusione del regolamento (UE) n. 

603/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio]. 

(41) È opportuno garantire la continuità 

tra il meccanismo di determinazione dello 

Stato competente istituito dal regolamento 

(UE) n. 604/2013 e quello previsto dal 

presente regolamento. Inoltre occorre 

garantire la coerenza tra il presente 

regolamento e il regolamento [proposta di 

rifusione del regolamento (UE) n. 

603/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio]. Quando il sistema 

automatizzato per la registrazione e il 

monitoraggio delle domande e per il 

meccanismo di assegnazione di cui 

all'articolo 44 avrà determinato lo Stato 

membro di assegnazione, tale 

informazione dovrebbe essere 

automaticamente inserita in Eurodac. È 

necessario quindi prevedere 

l'interoperabilità tra il sistema centrale 

del meccanismo correttivo e il sistema 
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centrale di Eurodac. 

Motivazione 

L'emendamento rende esplicito il legame tra i due regolamenti in questione, al fine di 

garantire coerenza tra i due sistemi sulla base della loro interoperabilità. 

Emendamento  6 

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, 

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. 

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, 

aggiunto al numero di persone 

effettivamente reinsediate, supera il 100% 

del numero di riferimento per tale Stato 

membro, determinato dalla chiave di cui 

all'articolo 35. 

Motivazione 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un 

article 43 a) 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 – titolo 
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Testo della Commissione Emendamento 

Solidarietà finanziaria Solidarietà finanziaria e creazione di un 

"fondo di riserva Dublino" 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Allo scadere del periodo di tre mesi 

dall'entrata in vigore del presente 

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. 

1. Allo scadere del periodo di tre mesi 

dall'entrata in vigore del presente 

regolamento e di ogni successivo periodo 

di 12 mesi, lo Stato membro che non 

soddisfi i propri obblighi previsti dal 
meccanismo correttivo di assegnazione a 

titolo del Capo VII in quanto Stato membro 

di assegnazione, dovrebbe inserire tale 

informazione nel sistema automatizzato e 

trasmetterla agli Stati membri, alla 

Commissione e all'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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 

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. È istituito un 

fondo (il "fondo di riserva Dublino") e lo 

Stato membro che non partecipa al 

meccanismo correttivo di assegnazione 

versa in tale fondo, per ciascun 

richiedente assegnato che lo Stato 
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versato allo Stato membro determinato 

come competente per l'esame di quelle 

domande. 

membro non accetti, un importo annuale 

di 50 000 EUR il primo e il secondo anno, 

di 75 000 EUR il terzo e il quarto anno e 

di 100 000 EUR il quinto anno e gli anni 

successivi. Il finanziamento a titolo del 

fondo di riserva Dublino è destinato a far 

fronte alla concessione di una somma 

forfettaria a ciascun richiedente 

protezione internazionale, ripartita 

proporzionalmente tra gli Stati membri 

che partecipano al meccanismo correttivo 

di assegnazione. Qualora lo Stato membro 

non versi quanto dovuto, la Commissione 

trattiene lo stesso importo sui versamenti 

spettanti a tale Stato a titolo di altri fondi 

dell'Unione. 

 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 42 – paragrafo 1 

 

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. 

Per i costi di trasferimento di un 

richiedente nello Stato membro di 

assegnazione, lo Stato membro beneficiario 

riceve una somma forfettaria di 300 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. 

Motivazione 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 
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Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 43 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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. 

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 90% della 

quota che gli spetta in virtù dell'articolo 35, 

paragrafo 1, il sistema automatizzato ne 

informa gli Stati membri e la 

Commissione. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 43 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Se uno Stato membro non soddisfa 

adeguatamente i suoi obblighi in materia 

di gestione delle proprie frontiere esterne 

conformemente al regolamento (UE) 

n. 2016/1624 del Parlamento europeo e 

del Consiglio1bis, il Consiglio, deliberando 

a maggioranza qualificata, può decidere 

di sospendere il meccanismo correttivo di 

assegnazione. La decisione di sospendere 

tale meccanismo è valida per un periodo 

definito non superiore a un anno. 

 ___ 

 1bis Regolamento (UE) 2016/1624 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

14 settembre 2016, relativo alla guardia di 

frontiera e costiera europea che modifica 

il regolamento (UE) 2016/399 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e che 

abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 

del Parlamento europeo e del Consiglio, il 

regolamento (CE) n. 2007/2004 del 

Consiglio e la decisione 2005/267/CE del 

Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 
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1). 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. L'interoperabilità tra il sistema 

informatizzato ed Eurodac è garantita 

mediante un canale di comunicazione 

diretto tra i sistemi centrali, per consentire 

la trasmissione automatica delle 

informazioni sulla determinazione dello 

Stato membro di assegnazione mediante il 

meccanismo correttivo. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 44 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'agenzia europea per la gestione 

operativa dei sistemi IT su larga scala nello 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

istituita con regolamento (UE) n. 

1077/2011 è competente per la 

preparazione, lo sviluppo e la gestione 

operativa del sistema centrale e 

dell'infrastruttura di comunicazione tra il 

sistema centrale e le infrastrutture 

nazionali. 

3. L'agenzia europea per la gestione 

operativa dei sistemi IT su larga scala nello 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

istituita con regolamento (UE) n. 

1077/2011 è competente per la 

preparazione, lo sviluppo e la gestione 

operativa del sistema centrale, della sua 

interoperabilità con altri sistemi e 

dell'infrastruttura di comunicazione tra il 

sistema centrale e le infrastrutture 

nazionali. 
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