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EMENDAMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione 

per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, i seguenti 

emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) In considerazione della costante 

evoluzione e della diversa natura degli 

attuali flussi migratori, è necessario 

disporre di dati statistici esaurienti e 

comparabili sui migranti disaggregati per 

genere al fine di comprendere la realtà, 

individuare le vulnerabilità e le 

disuguaglianze, nonché fornire ai 

responsabili politici dati e informazioni 

affidabili per la definizione delle future 

politiche pubbliche. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Per sostenere l'Unione nel 

rispondere efficacemente alle sfide poste 

dalla migrazione, occorrono dati in materia 

di asilo e di gestione della migrazione 

forniti con frequenza subannuale. 

(3) Per sostenere l'Unione nel 

rispondere efficacemente alle sfide poste 

dalla migrazione e nell'elaborare politiche 

sensibili alle tematiche di genere e 

fondate sui diritti umani, occorrono dati in 

materia di asilo e di gestione della 

migrazione forniti con frequenza 

subannuale. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

(4) Le statistiche in materia di asilo e di 

gestione della migrazione sono 

fondamentali per analizzare, definire e 

valutare un'ampia gamma di politiche, in 

particolare per quanto riguarda le risposte 

all'arrivo di persone che cercano protezione 

in Europa. 

(4) Le statistiche in materia di asilo e di 

gestione della migrazione sono 

fondamentali per analizzare, definire e 

valutare un'ampia gamma di politiche, in 

particolare per quanto riguarda le risposte 

all'arrivo di persone che cercano protezione 

in Europa e per riconoscere le esigenze di 

gruppi o persone specifici e i servizi di cui 

questi potrebbero necessitare, 

segnatamente coloro che si trovano ad 

affrontare diverse forme di 

discriminazione e potrebbero essere più 

vulnerabili, durante il processo di 

migrazione e di asilo, quali ad esempio le 

donne, le donne in stato di gravidanza, i 

minori, i minori non accompagnati, gli 

anziani, le persone con disabilità, le 

persone LGBTI+ e le vittime della 

violenza di genere. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) La persecuzione basata sul genere 

di un individuo costituisce un motivo per 

chiedere, e ottenere, protezione 

internazionale. Le autorità statistiche 

nazionali ed europea raccolgono le 

statistiche sulle domande di protezione 

internazionale basate su motivi di genere, 

compresa la violenza di genere. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Al fine di garantire la qualità e, in 

particolare, la comparabilità dei dati 

(5) Al fine di garantire la qualità e, in 

particolare, la comparabilità dei dati 
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trasmessi dagli Stati membri, nonché di 

consentire l'elaborazione a livello 

dell'Unione di quadri di sintesi attendibili, i 

dati utilizzati dovrebbero basarsi sugli 

stessi concetti e dovrebbero riferirsi a date 

o periodi di riferimento identici. 

trasmessi dagli Stati membri, nonché di 

consentire l'elaborazione a livello 

dell'Unione di quadri di sintesi attendibili, i 

dati utilizzati dovrebbero basarsi sugli 

stessi concetti e dovrebbero riferirsi a date 

o periodi di riferimento identici. Tali dati 

dovrebbero essere disaggregati per genere 

ed età e comprendere informazioni 

riguardanti i flussi regolari e irregolari, la 

tratta di esseri umani, le esigenze dei 

rifugiati, dei migranti e delle comunità di 

accoglienza, nonché quelle relative ad 

altri temi. 1 bis. 

 _________________ 

 1 bis 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=A/RES/71/1 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il presente regolamento garantisce 

il diritto al rispetto della vita privata e della 

vita familiare e il diritto alla protezione dei 

dati di carattere personale sanciti dagli 

articoli 7 e 8 della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea. 

(10) Il presente regolamento garantisce 

il diritto al rispetto della vita privata, della 

vita familiare e il diritto alla protezione dei 

dati di carattere personale, la non 

discriminazione e la parità di genere, 
sanciti dagli articoli 7, 8, 21 e 23 della 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) La raccolta di dati 

disaggregati per genere consente di 

individuare e analizzare le vulnerabilità e 

le capacità specifiche di uomini e donne, 

evidenziando lacune e disuguaglianze. I 
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dati sulla migrazione che tengono conto 

del genere possono promuovere una 

maggiore uguaglianza e offrire 

opportunità ai gruppi svantaggiati. Le 

statistiche sulla migrazione dovrebbero 

anche tener conto di variabili quali 

l'identità di genere e l'orientamento 

sessuale, al fine di raccogliere dati sulle 

esperienze delle persone LGBTQI+ e le 

disuguaglianze sperimentate nei processi 

di migrazione e asilo. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 862/2007 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

 (-1) All'articolo 3, il paragrafo 1 è 

sostituito dal seguente: 

1. Gli Stati membri trasmettono alla 

Commissione (Eurostat) statistiche sul 

numero di: 

1. Gli Stati membri trasmettono alla 

Commissione (Eurostat) statistiche sul 

numero di: 

a) immigrati che si trasferiscono nel 

territorio dello Stato membro, disaggregate 

come segue: 

a) immigrati che si trasferiscono nel 

territorio dello Stato membro, disaggregate 

come segue: 

i) gruppi di cittadinanze per età e sesso; i) gruppi di cittadinanze per età e genere; 

ii) gruppi di paesi di nascita per età e sesso; ii) gruppi di paesi di nascita per età e 

genere; 

iii) gruppi di paesi di precedente dimora 

abituale per età e sesso; 

iii) gruppi di paesi di precedente dimora 

abituale per età e genere; 

b) emigrati che si trasferiscono dal 

territorio dello Stato membro, disaggregate 

come segue: 

b) emigrati che si trasferiscono dal 

territorio dello Stato membro, disaggregate 

come segue: 

i) gruppi di cittadinanze; i) gruppi di cittadinanze; 

ii)età; ii) età; 

iii) sesso; iii) genere; 

iv) gruppi di paesi di successiva dimora 

abituale; 

iv) gruppi di paesi di successiva dimora 

abituale; 

c) persone aventi dimora abituale nello c) persone aventi dimora abituale nello 
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Stato membro alla fine del periodo di 

riferimento, disaggregate come segue: 

Stato membro alla fine del periodo di 

riferimento, disaggregate come segue: 

i) gruppi di cittadinanze per età e sesso; i) gruppi di cittadinanze per età e genere; 

ii) gruppi di paesi di nascita per età e sesso; ii) gruppi di paesi di nascita per età e 

genere; 

d) persone che hanno dimora abituale nel 

territorio dello Stato membro e che, 

durante il periodo di riferimento, hanno 

acquisito la cittadinanza dello Stato 

membro dopo aver avuto in precedenza la 

cittadinanza di un altro Stato membro o di 

un paese terzo o essere stati nella 

condizione di apolidi, disaggregate per età, 

per sesso nonché per precedente 

cittadinanza o precedente status di apolide 

delle persone in questione. 

d) persone che hanno dimora abituale nel 

territorio dello Stato membro e che, 

durante il periodo di riferimento, hanno 

acquisito la cittadinanza dello Stato 

membro dopo aver avuto in precedenza la 

cittadinanza di un altro Stato membro o di 

un paese terzo o essere stati nella 

condizione di apolidi, disaggregate per età, 

per genere nonché per precedente 

cittadinanza o precedente status di apolide 

delle persone in questione. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=EN) 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 – lettera b 

Regolamento (CE) n. 862/2007 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Tali statistiche sono disaggregate per età, 

per sesso e per cittadinanza delle persone 

in questione nonché per minori non 

accompagnati. Esse riguardano periodi di 

riferimento di un mese di calendario e sono 

trasmesse alla Commissione (Eurostat) 

entro due mesi dalla fine del mese di 

riferimento. Il primo mese di riferimento è 

gennaio 2020. 

Tali statistiche sono disaggregate per età, 

per genere e per cittadinanza delle persone 

in questione nonché per minori non 

accompagnati. Esse riguardano periodi di 

riferimento di un mese di calendario e sono 

trasmesse alla Commissione (Eurostat) 

entro due mesi dalla fine del mese di 

riferimento. Il primo mese di riferimento è 

gennaio 2020. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova) 

Regolamento (CE) n. 862/2007 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettere e bis ed e ter (nuove) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 b bis)  Al paragrafo 2 sono aggiunte le 

seguenti lettere e bis) ed e ter): 

 "e bis) persone interessate da decisioni di 

primo grado di rigetto di domande di 

ricongiungimento familiare con un 

beneficiario di protezione internazionale; 

 e ter) persone interessate da decisioni di 

primo grado di approvazione di 

ricongiungimento familiare con un 

beneficiario di protezione 

internazionale." 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 – lettera c 

Regolamento (CE) n. 862/2007 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Tali statistiche sono disaggregate per età, 

per sesso e per cittadinanza delle persone 

in questione nonché per minori non 

accompagnati. Esse riguardano periodi di 

riferimento di tre mesi di calendario e sono 

trasmesse alla Commissione (Eurostat) 

entro due mesi dalla fine del periodo di 

riferimento. Il primo periodo di riferimento 

è il trimestre gennaio-marzo 2020. 

Tali statistiche sono disaggregate per età, 

per genere e per cittadinanza delle persone 

in questione nonché per minori non 

accompagnati. Esse riguardano periodi di 

riferimento di tre mesi di calendario e sono 

trasmesse alla Commissione (Eurostat) 

entro due mesi dalla fine del periodo di 

riferimento. Il primo periodo di riferimento 

è il trimestre gennaio-marzo 2020. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 – lettera e 

Regolamento (CE) n. 862/2007 

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le statistiche di cui alle lettere b), c), d), e), 

f) e g) sono disaggregate per età, per sesso 

e per cittadinanza delle persone in 

questione nonché per minori non 

Le statistiche di cui alle lettere b), c), d), e), 

f) e g) sono disaggregate per età, per 

genere e per cittadinanza delle persone in 

questione nonché per minori non 
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accompagnati. Le statistiche di cui alla 

lettera g) sono inoltre disaggregate per 

paese di residenza e per tipo di decisione 

emessa in relazione alla richiesta di asilo. 

Esse riguardano periodi di riferimento di 

un anno di calendario e sono trasmesse alla 

Commissione (Eurostat) entro tre mesi 

dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo 

anno di riferimento è il 2020. 

accompagnati. Le statistiche di cui alla 

lettera g) sono inoltre disaggregate per 

paese di residenza e per tipo di decisione 

emessa in relazione alla richiesta di asilo. 

Esse riguardano periodi di riferimento di 

un anno di calendario e sono trasmesse alla 

Commissione (Eurostat) entro tre mesi 

dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo 

anno di riferimento è il 2020. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 862/2007 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 

 
Testo in vigore Emendamento 

 1 bis) All'articolo 5, paragrafo 1, il 

comma 3 è sostituito dal seguente: 

Le statistiche di cui alla lettera b) sono 

disaggregate per età e per sesso, nonché 

per cittadinanza delle persone in questione. 

Le statistiche di cui alla lettera b) sono 

disaggregate per età e per genere, nonché 

per cittadinanza delle persone in questione. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=EN) 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 862/2007 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i) permessi rilasciati durante il 

periodo di riferimento che consentono al 

richiedente di soggiornare per la prima 

volta, disaggregati per cittadinanza, per 

motivo del rilascio del permesso, per 

durata della validità del permesso, per età e 

per sesso; 

i) permessi rilasciati durante il 

periodo di riferimento che consentono al 

richiedente di soggiornare per la prima 

volta, disaggregati per cittadinanza, per 

motivo del rilascio del permesso, per 

durata della validità del permesso, per età e 

per genere; 
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Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 862/2007 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

ii) permessi rilasciati durante il 

periodo di riferimento in seguito al 

cambiamento dello status di immigrazione 

di una persona o del motivo del suo 

soggiorno, disaggregati per cittadinanza, 

per motivo del rilascio del permesso, per 

durata della validità del permesso, per età e 

per sesso; 

ii) permessi rilasciati durante il 

periodo di riferimento in seguito al 

cambiamento dello status di immigrazione 

di una persona o del motivo del suo 

soggiorno, disaggregati per cittadinanza, 

per motivo del rilascio del permesso, per 

durata della validità del permesso, per età e 

per genere; 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 862/2007 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

iii) permessi validi alla fine del periodo 

di riferimento (numero di permessi 

rilasciati, non revocati e non scaduti), 

disaggregati per cittadinanza, per motivo 

del rilascio del permesso, per durata della 

validità del permesso, per età e per sesso; 

iii) permessi validi alla fine del periodo 

di riferimento (numero di permessi 

rilasciati, non revocati e non scaduti), 

disaggregati per cittadinanza, per motivo 

del rilascio del permesso, per durata della 

validità del permesso, per età e per genere; 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 862/2007 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) numero di soggiornanti di lungo 

periodo alla fine del periodo di riferimento, 

disaggregato per cittadinanza, per tipo di 

status di soggiornante di lungo periodo, per 

b) numero di soggiornanti di lungo 

periodo alla fine del periodo di riferimento, 

disaggregato per cittadinanza, per tipo di 

status di soggiornante di lungo periodo, per 
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età e per sesso. età e per genere. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 – lettera b 

Regolamento (CE) n. 862/2007 

Articolo 7 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 

riguardano periodi di riferimento di tre 

mesi di calendario e sono trasmesse alla 

Commissione (Eurostat) entro due mesi 

dalla fine del periodo di riferimento. Il 

primo periodo di riferimento è il trimestre 

gennaio-marzo 2020. 

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 

sono disaggregate per età e genere 

dell'interessato e per minori non 

accompagnati. Esse riguardano periodi di 

riferimento di tre mesi di calendario e sono 

trasmesse alla Commissione (Eurostat) 

entro due mesi dalla fine del periodo di 

riferimento. Il primo periodo di riferimento 

è il trimestre gennaio-marzo 2020. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 862/2007 

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis) All'articolo 9, paragrafo 1, è 

aggiunto il seguente comma: 

 In generale, per quanto riguarda la 

protezione dei diritti umani dei migranti e 

dei richiedenti asilo, dovrebbe essere 

rispettato il loro diritto alla riservatezza e i 

dati dovrebbero essere raccolti con il loro 

consenso e su base volontaria*. 

 _________________ 

 * Principi e orientamenti, integrati da 

orientamenti pratici, sulla protezione dei 

diritti umani dei migranti in situazioni di 

vulnerabilità nell'ambito di movimenti 

grandi e/o misti. 
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