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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale
(COM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0375 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0279/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Il presente regolamento non copre 
le stime del numero di persone che 
risiedono illegalmente negli Stati membri. 
Gli Stati membri non dovrebbero fornire 
tali stime o dati alla Commissione 
(Eurostat), sebbene tali persone possono 
essere incluse negli stock di popolazione 
nell'ambito di indagini.

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione

La presenza irregolare di persone, per sua stessa natura, non può esprimersi in statistiche
scientificamente comprovate. Né si possono effettuare stime statistiche. Ecco perché simili 
dati non accertati non dovrebbero essere inclusi nelle statistiche comunitarie.

Per contro, l'uso di tali dati nell'ambito di stock demografici inclusi nelle indagini non 
presenta alcun problema

Emendamento 2
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Nella sua risoluzione 
sull'attuazione della legislazione in 
materia di servizi finanziari del 5 febbraio 
2002, il Parlamento europeo ha chiesto 
che "il Consiglio e il Parlamento europeo 
[debbano] partecipare allo stesso titolo al 
controllo delle modalità secondo cui la 
Commissione esercita le sue competenze 
esecutive" in modo da tener conto dei
poteri legislativi del Parlamento ai sensi 
dell'articolo 251 del trattato CE. Nella 
dichiarazione solenne rilasciata nello 
stesso giorno dinanzi al Parlamento dal 
suo Presidente, la Commissione ha 
appoggiato tale richiesta. L'11 dicembre 
2002 la Commissione ha proposto delle 
modifiche alla decisione 1999/468/CE 
(COM(2002)0719), così come modificata 
il 22 aprile 2004 (COM(2004)0324 def.). 
Il Parlamento europeo non ritiene che la 
proposta in esame salvaguardi le proprie 
prerogative legislative. Esso è del parere
che il Parlamento europeo e il Consiglio 
debbano avere la possibilità di valutare la 
delega di poteri esecutivi alla 
Commissione entro un periodo di tempo
determinato. È pertanto opportuno 
limitare il periodo durante il quale la 
Commissione può adottare misure di 
esecuzione.
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Emendamento 3
Articolo 1, lettera b)

b) cittadinanza e paese di nascita di 
persone fisiche con dimora abituale nel 
territorio degli Stati membri;

b) cittadinanza e paese di nascita di 
persone con dimora abituale nel territorio 
degli Stati membri;

Motivazione

L'aggettivo "fisiche" non aggiunge nessuna informazione supplementare.

Emendamento 4
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a) “dimora abituale”, il luogo in cui una 
persona trascorre normalmente il periodo 
quotidiano di riposo a prescindere dalle 
assenze temporanee a fini ricreativi, di 
vacanza, visita a parenti e amici, affari e 
motivi professionali, trattamenti medici o 
pellegrinaggi;

a) “dimora abituale”, il luogo in cui una 
persona trascorre normalmente il periodo 
quotidiano di riposo a prescindere dalle 
assenze temporanee a fini ricreativi, di 
vacanza, visita a parenti e amici, affari e 
motivi professionali, trattamenti medici o 
pellegrinaggi o, se non disponibile, il 
luogo di residenza legale o luogo di 
registrazione;

Motivazione

Il luogo di residenza legale o luogo di registrazione dovrebbe essere ammesso come 
riferimento per i paesi dotati di registri anagrafici, ai fini della utilizzabilità dell'espressione 
"dimora abituale".

Emendamento 5
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b) “immigrazione”, l’azione con la quale 
una persona fisica stabilisce la sua dimora 
abituale nel territorio di uno Stato membro 
per un periodo minimo di dodici mesi, o 
che si presume almeno di dodici mesi, 
dopo aver avuto in precedenza la propria 
dimora abituale in un altro Stato membro o 
in un paese terzo;

b) “immigrazione”, l’azione con la quale 
una persona stabilisce la sua dimora 
abituale nel territorio di uno Stato membro 
per un periodo minimo di dodici mesi, o 
che si presume almeno di dodici mesi, 
dopo aver avuto in precedenza la propria 
dimora abituale in un altro Stato membro o 
in un paese terzo;
(L'emendamento si applica all'insieme del 
testo. Se approvato, si dovranno apportare 
le dovute modifiche in tutto il testo)
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Motivazione

L'aggettivo "fisica" non aggiunge nessuna informazione supplementare.

Emendamento 6
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) "cittadinanza", il particolare legame 
giuridico tra un individuo e il suo Stato, 
acquisito per nascita o naturalizzazione, 
tramite dichiarazione, opzione, matrimonio o 
altre modalità, a seconda della legislazione 
nazionale;

Motivazione

L'emendamento è inteso a definire un termine chiave utilizzato nel testo in esame. La 
definizione è tratta dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite.

Emendamento 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c ter) (nuova)

c ter) "paese di nascita", il paese di 
residenza (entro le frontiere attuali, se 
esistenti) della madre al momento della 
nascita o, se inesistente, il paese (entro le 
frontiere attuali, se esistenti) in cui è 
avvenuta la nascita;

Motivazione

L'emendamento è inteso a definire un termine chiave utilizzato nel testo in esame; i paesi cui 
si fa riferimento vanno intesi entro le loro frontiere attuali. Se ciò non è possibile, possono 
essere utilizzate altre definizioni (quali le frontiere al momento della nascita). La definizione 
è tratta dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite.

Emendamento 8
Articolo 2, paragrafo 1, lettera m bis) (nuova)

m bis) "frontiera esterna", la frontiera 
esterna secondo la definizione all'articolo 2, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 562/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce 
un codice comunitario relativo al regime di 
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attraversamento delle frontiere da parte delle 
persone (codice frontiere Schengen)1.
___________
1 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

Motivazione

L'emendamento è inteso a definire un termine chiave utilizzato nel testo in esame. Il 
regolamento menzionato contiene il codice comunitario relativo al regime di attraversamento 
delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Emendamento 9
Articolo 2, paragrafo 1, lettera m ter) (nuova)

m ter) "cittadini di paesi terzi cui è stato 
rifiutato l'ingresso", i cittadini di paesi terzi 
cui è rifiutata l'ammissione alla frontiera 
esterna in quanto non soddisfano tutti i 
requisiti d'ingresso di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 562/2006 e non rientrano nelle categorie 
di persone di cui all'articolo 5, paragrafo 4, 
del medesimo regolamento.

Motivazione

L'emendamento è inteso a definire un termine chiave utilizzato nel testo in esame. La 
definizione è stata aggiunta basandosi sulla definizione del CIREFI.

Emendamento 10
Articolo 2, paragrafo 1, lettera m quater) (nuova)

m quater) "cittadini di paesi terzi trovati in 
situazione illegale", i cittadini di paesi terzi 
dei quali è stata ufficialmente constatata la 
presenza sul territorio di un Stato membro e 
che non soddisfano, o non soddisfano più, le 
condizioni di soggiorno o di residenza per 
quel determinato Stato membro.

Motivazione

L'emendamento è inteso a definire un termine chiave utilizzato nel testo in esame. La 
definizione si basa su quella che figura nel codice frontiere Schengen. Poiché l'articolo 13 del 
codice in questione chiede la fornitura di statistiche sui respingimenti, è inserito un 
collegamento più avanti nel testo del regolamento (articolo 5) all'articolo 13 del codice.
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Emendamento 11
Articolo 2, paragrafo 1, lettera n)

n) “insediamento”, la concessione a
cittadini di paesi terzi dell’autorizzazione a 
risiedere in uno degli Stati membri a fini 
di protezione internazionale nel quadro di 
un programma nazionale o comunitario 
di insediamento.

n) “insediamento”, il trasferimento di
cittadini di paesi terzi o di persone apolidi, in 
base a una valutazione della loro necessità di 
protezione internazionale e di una soluzione 
duratura, in uno Stato membro in cui sono 
autorizzati a risiedere con uno status 
giuridico sicuro.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire la definizione di un termine chiave utilizzato all'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera h) del testo in esame.

Emendamento 12
Articolo 2, paragrafo 2

2. In caso di necessità le definizioni di cui 
al paragrafo 1 possono essere modificate 
applicando la procedura di cui all’articolo 
11, paragrafo 2.

soppresso

Motivazione

Ove ciò sia necessario, possono essere adeguate le definizioni del paragrafo 1, conformemen-
te alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

È dunque superflua un'apposita disposizione.

Emendamento 13
Articolo 2, paragrafo 3

3. Conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 11, paragrafo 2, possono 
essere adottate definizioni aggiuntive a 
quelle contenute nel paragrafo 1 qualora 
ciò si renda necessario per garantire 
l’armonizzazione delle statistiche di cui al 
presente regolamento.

soppresso
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Motivazione

Ove ciò si renda necessario ai fini dell'armonizzazione delle statistiche a cui si fa riferimento 
nel presente regolamento, possono essere adottate definizioni a complemento di quelle del 
paragrafo 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

È dunque superflua un'apposita disposizione.

Emendamento 14
Articolo 2, paragrafo 4

4. Il fatto che uno Stato membro non sia 
vincolato al rispetto di uno o più dei testi 
giuridici citati nelle definizioni di cui al 
paragrafo 1 non esonera lo Stato membro 
in questione dal fornire le statistiche 
rientranti nel campo di applicazione del 
presente regolamento.

4. Il fatto che uno Stato membro non sia 
vincolato al rispetto di uno o più dei testi 
giuridici citati nelle definizioni di cui al 
paragrafo 1 non esonera lo Stato membro 
in questione dall'obbligo di utilizzare le 
definizioni enunciate in quel paragrafo in 
sede di raccolta, compilazione e fornitura 
delle statistiche rientranti nel campo di 
applicazione del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che le definizioni devono essere adottate soltanto per le 
statistiche raccolte ai sensi della presente normativa e non intende imporre un cambiamento 
delle procedure giuridiche e amministrative in uso nei paesi che non sono vincolati dagli atti 
giuridici corrispondenti.

Emendamento 15
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

b) emigrati che si trasferiscono dal 
territorio dello Stato membro, disaggregate 
come segue:

b) emigrati che si trasferiscono dal 
territorio dello Stato membro, disaggregate 
per cittadinanza, età, sesso, paese di 
nascita e paese di successiva dimora 
abituale;

i) cittadinanza per età e sesso;
ii) paese di nascita per età e sesso;
iii) paese di successiva dimora abituale 
per età e sesso;

Motivazione

Vista la penuria di informazioni disponibili sugli emigrati, è superfluo suddividere l'articolo
in tre punti.
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Emendamento 16
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), alinea

c) persone fisiche aventi dimora abituale 
nello Stato membro, disaggregate come 
segue:

c) persone aventi dimora abituale nello 
Stato membro alla fine del periodo di 
riferimento, disaggregate come segue:

Motivazione

L'aggettivo "fisiche" non aggiunge nessuna informazione supplementare.

La frase aggiunta ("alla fine del periodo di riferimento") è intesa a chiarire la data di 
riferimento dei dati di stock.

Emendamento 17
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

d) persone fisiche che 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 e per 
precedente cittadinanza o precedente status 
di apolide delle persone in questione.

d) persone con dimora abituale nel 
territorio dello Stato membro che hanno 
acquisito, durante l'anno di riferimento, 
la cittadinanza di quello Stato membro e 
che in precedenza avevano la cittadinanza 
di un altro Stato membro o di un paese 
terzo o che si trovavano nella condizione 
di apolidi, disaggregate per età, per sesso e 
per precedente cittadinanza o precedente 
status di apolide delle persone in questione.

Motivazione

L'aggettivo "fisiche" non aggiunge nessuna informazione supplementare.

La frase "con dimora abituale…" è aggiunta per chiarire che soltanto i processi di 
naturalizzazione di persone che vivono nello Stato membro sono pertinenti ai fini delle 
statistiche demografiche di quello Stato (escludendo in tal modo la naturalizzazione di 
persone che vivono all'estero).

La frase "durante l'anno di riferimento" è aggiunta per chiarire che si tratta di dati di flusso 
piuttosto che dati di stock.
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Emendamento 18
Articolo 3, paragrafo 2

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 
riguardano periodi di riferimento di un 
anno civile e sono trasmesse alla 
Commissione (Eurostat) entro dieci mesi 
dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo 
anno di riferimento è il 2006.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 
riguardano periodi di riferimento di un 
anno civile e sono trasmesse alla 
Commissione (Eurostat) entro dieci mesi 
dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo 
anno di riferimento è il 2007.

Motivazione

Non è realistico pensare che il 2006 possa essere il primo anno di riferimento. Il 2007 
sembra una scelta più razionale.

Emendamento 19
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

a) persone che hanno presentato domanda 
di protezione internazionale o sono incluse 
in tali istanze in qualità di familiari;

a) persone che hanno presentato domanda 
di protezione internazionale o sono incluse 
in tali istanze in qualità di familiari
durante il periodo di riferimento;

Motivazione

La frase "durante l'anno di riferimento" è aggiunta per chiarire che si tratta di dati di flusso 
piuttosto che dati di stock.

Emendamento 20
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

b) persone interessate da domande di 
protezione internazionale all’esame 
dell’autorità nazionale responsabile alla 
fine del periodo di riferimento;

b) persone che formano l'oggetto di
domande di protezione internazionale 
all’esame dell’autorità nazionale 
responsabile alla fine del periodo di 
riferimento;

Motivazione

Le statistiche sul numero di "persone" che fanno domanda di protezione internazionale sono 
già trattate all'articolo 8.

Emendamento 21
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Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

c) decisioni in prima istanza di rigetto di 
domande di protezione internazionale, 
incluse le decisioni che dichiarano tali 
istanze inammissibili o infondate;

soppresso

Motivazione

Il paragrafo in questione è trasferito in un nuovo paragrafo 1 bis, dalla lettera a) alla lettera 
e), chiedendo soltanto una trasmissione trimestrale dei dati, giacché le precedenti modalità di 
raccolta e trasmissione dei dati non sono più applicabili per ragioni tecniche.

Emendamento 22
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

d) decisioni in prima istanza di 
riconoscimento o di revoca dello status di 
rifugiato;

soppresso

Motivazione

Il paragrafo in questione è trasferito in un nuovo paragrafo 1 bis, dalla lettera a) alla lettera 
e), chiedendo soltanto una trasmissione trimestrale dei dati, giacché le precedenti modalità di 
raccolta e trasmissione dei dati non sono più applicabili per ragioni tecniche.

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

e) decisioni in prima istanza di 
riconoscimento o di revoca dello status di 
protezione sussidiaria;

soppresso

Motivazione

Il paragrafo in questione è trasferito in un nuovo paragrafo 1 bis, dalla lettera a) alla lettera 
e), chiedendo soltanto una trasmissione trimestrale dei dati, giacché le precedenti modalità di 
raccolta e trasmissione dei dati non sono più applicabili per ragioni tecniche.
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Emendamento 24
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

f) decisioni in prima istanza di 
concessione o di revoca della protezione 
temporanea;

soppresso

Motivazione

Il paragrafo in questione è trasferito in un nuovo paragrafo 1 bis, dalla lettera a) alla lettera 
e), chiedendo soltanto una trasmissione trimestrale dei dati, giacché le precedenti modalità di 
raccolta e trasmissione dei dati non sono più applicabili per ragioni tecniche.

Emendamento 25
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g)

g) altre decisioni in prima istanza di 
concessione, di rigetto o di revoca 
dell’autorizzazione di soggiorno per 
motivi umanitari o per altri motivi a 
norma della legge nazionale;

soppresso

Motivazione

Il paragrafo in questione è trasferito in un nuovo paragrafo 1 bis, dalla lettera a) alla lettera 
e), chiedendo soltanto una trasmissione trimestrale dei dati, giacché le precedenti modalità di 
raccolta e trasmissione dei dati non sono più applicabili per ragioni tecniche.

Emendamento 26
Articolo 4, paragrafo 1, lettera h)

h) domande di protezione internazionale 
ritirate.

h) domande di protezione internazionale 
ritirate durante il periodo di riferimento.

Motivazione

L'emendamento è inteso a fornire una descrizione più accurata del tipo di dati richiesti.

Emendamento 27
Articolo 4, paragrafo 1, comma 2

Tali statistiche sono disaggregate per età e 
per sesso, nonché per cittadinanza delle 
persone in questione. Esse riguardano 

Tali statistiche sono disaggregate per età e 
per sesso, nonché per cittadinanza delle 
persone in questione. Esse riguardano 
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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 il gennaio 2006.

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 il gennaio 2007.

Motivazione

Non è realistico pensare che il 2006 possa essere il primo anno di riferimento. Il 2007 
sembra una scelta più razionale.

Emendamento 28
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione (Eurostat) statistiche sul 
numero di:
a) persone interessate da decisioni in 
prima istanza di rigetto di domande di 
protezione internazionale, incluse le 
decisioni che dichiarano tali istanze 
inammissibili o infondate, prese da 
organismi amministrativi o giudiziari 
durante il periodo di riferimento;
b) persone interessate da decisioni in 
prima istanza di riconoscimento o di 
revoca dello status di rifugiato, prese da 
organismi amministrativi o giudiziari 
durante il periodo di riferimento;
c) persone interessate da decisioni in 
prima istanza di riconoscimento o di 
revoca dello status di protezione 
sussidiaria, prese da organismi 
amministrativi o giudiziari durante il 
periodo di riferimento;
d) persone interessate da decisioni in 
prima istanza di concessione o di revoca 
della protezione temporanea, prese da 
organismi amministrativi o giudiziari 
durante il periodo di riferimento;
e) persone interessate da altre decisioni in 
prima istanza di concessione, di rigetto o 
di revoca dell'autorizzazione di soggiorno 
per motivi umanitari a norma della legge 
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nazionale concernente la protezione 
internazionale, prese da organismi 
amministrativi o giudiziari durante il 
periodo di riferimento.
Tali statistiche sono disaggregate per età e 
per sesso, nonché per cittadinanza delle 
persone in questione. 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 gennaio-
marzo 2008.

Motivazione

Il presente paragrafo deve essere creato per stabilire la trasmissione trimestrale di speciali 
gruppi di dati, in quanto, per ragioni tecniche, il precedente sistema di raccolta e 
trasmissione di dati non è più applicabile.

L'espressione "persone interessate da" viene aggiunta tutte le volte che sono richiesti dati 
sulle decisioni, in modo che i dati si riferiscano alle persone e non alle cause o alle decisioni.

Emendamento 29
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) persone che hanno presentato domanda 
di protezione internazionale considerate 
minori non accompagnati dall’autorità 
nazionale responsabile;

a) persone che hanno presentato domanda 
di protezione internazionale considerate 
minori non accompagnati dall’autorità 
nazionale responsabile durante il periodo 
di riferimento;

Motivazione

L'espressione "durante il periodo di riferimento" viene aggiunta per chiarire che si 
richiedono dati sui flussi e non sulle presenze.

Emendamento 30
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

b) decisioni di rigetto di domande di 
protezione internazionale, incluse le 
decisioni che dichiarano tali istanze 
inammissibili o infondate, adottate da 
organismi amministrativi o giudiziari in 

b) persone interessate da decisioni 
definitive di rigetto di domande di 
protezione internazionale, incluse le 
decisioni che dichiarano tali istanze 
inammissibili o infondate, adottate da 
organismi amministrativi o giudiziari in 
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appello o in sede di revisione; appello o in sede di revisione durante il 
periodo di riferimento;

Motivazione

"Definitive" viene aggiunto per chiarire che le decisioni preliminari o interinali non sono 
incluse nelle statistiche.

L'espressione "durante il periodo di riferimento" viene aggiunta per chiarire che si 
richiedono dati sui flussi e non sulle presenze.

L'espressione "persone interessate da" viene aggiunta tutte le volte che sono richiesti dati 
relativi alle decisioni, in modo che i dati  si riferiscano alle persone e non alle cause o alle 
decisioni.

Emendamento 31
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

c) decisioni di riconoscimento o di revoca 
dello status di rifugiato adottate da 
organismi amministrativi o giudiziari in 
appello o in sede di revisione;

c) persone interessate da decisioni 
definitive di riconoscimento o di revoca 
dello status di rifugiato adottate da 
organismi amministrativi o giudiziari in 
appello o in sede di revisione durante il 
periodo di riferimento;

Motivazione

"Definitive" viene aggiunto per chiarire che le decisioni preliminari o interinali non sono 
incluse nelle statistiche.

L'espressione "durante il periodo di riferimento" viene aggiunta per chiarire che si 
richiedono dati sui flussi e non sulle presenze.

L'espressione "persone interessate da" viene aggiunta tutte le volte che sono richiesti dati 
relativi alle decisioni,in modo che i dati si riferiscano alle persone e non alle cause o alle 
decisioni.

Emendamento 32
Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

d) decisioni di riconoscimento o di revoca 
dello status di protezione sussidiaria 
adottate da organismi amministrativi o 
giudiziari in appello o in sede di revisione;

d) persone interessate da decisioni 
definitive di riconoscimento o di revoca 
dello status di protezione sussidiaria 
adottate da organismi amministrativi o 
giudiziari in appello o in sede di revisione 
durante il periodo di riferimento;
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Motivazione

"Definitive" viene aggiunto per chiarire che le decisioni preliminari o interinali non sono 
incluse nelle statistiche.

L'espressione "durante il periodo di riferimento" viene aggiunta per chiarire che si 
richiedono dati sui flussi e non sulle presenze.

L'espressione "persone interessate da" viene aggiunta tutte le volte che sono richiesti dati 
relativi alle decisioni, in modo che i dati si riferiscano alle persone e non alle cause o alle 
decisioni.

Emendamento 33
Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

e) decisioni di concessione o di revoca 
della protezione temporanea adottate da 
organismi amministrativi o giudiziari in 
appello o in sede di revisione;

e) persone interessate da decisioni 
definitive di concessione o di revoca della 
protezione temporanea adottate da 
organismi amministrativi o giudiziari in 
appello o in sede di revisione durante il 
periodo di riferimento;

Motivazione

"Definitive" viene aggiunto per chiarire che le decisioni preliminari o interinali non sono 
incluse nelle statistiche.

L'espressione "durante il periodo di riferimento" viene aggiunta per chiarire che si 
richiedono dati sui flussi e non sulle presenze.

L'espressione "persone interessate da" viene aggiunta tutte le volte che sono richiesti dati 
relativi alle decisioni, in modo che i dati si riferiscano alle persone e non alle cause o alle 
decisioni.

Emendamento 34
Articolo 4, paragrafo 2, lettera f)

f) altre decisioni, adottate da organismi 
amministrativi o giudiziari in appello o in 
sede di revisione, di concessione, di rigetto
o di revoca dell’autorizzazione di 
soggiorno per motivi umanitari o per altri 
motivi a norma della legge nazionale;

f) persone interessate da altre decisioni 
definitive, adottate da organismi 
amministrativi o giudiziari in appello o in 
sede di revisione, di concessione o di
revoca dell’autorizzazione di soggiorno per 
motivi umanitari a norma della legge 
nazionale concernente la protezione 
internazionale durante il periodo di 
riferimento;
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Motivazione

"Definitive" viene aggiunto per chiarire che le decisioni preliminari o interinali non sono 
incluse nelle statistiche.

"Concernente la protezione internazionale" viene aggiunto per chiarire che questi punti 
riguardano soltanto le autorizzazioni di soggiorno per motivi umanitari nel contesto della 
protezione internazionale e non i permessi di soggiorno per altri motivi umanitari, che sono 
coperti dall'articolo 6.

L'espressione "durante il periodo di riferimento" viene aggiunta per chiarire che si 
richiedono dati in termini sui flussi e non sulle presenze.

L'espressione "persone interessate da" viene aggiunta tutte le volte che sono richiesti dati 
relativi alle decisioni, in modo che i dati si riferiscano alle persone e non alle cause o alle 
decisioni.

Emendamento 35
Articolo 4, paragrafo 2, lettera g)

g) richieste e trasferimenti di cui al 
regolamento (CE) n. 343/2003 e al 
regolamento (CE) n. 1560/2003 della 
Commissione1;

soppresso

---------------
1 GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

Motivazione

I dati trasmessi con la rete Dublinet, poiché sono piuttosto specifici e diversi dal resto dei 
dati, vengono inseriti in un nuovo paragrafo.

Emendamento 36
Articolo 4, paragrafo 2, lettera h)

h) persone selezionate per l’insediamento
nello Stato membro.

h) persone cui è stata concessa 
l'autorizzazione a risiedere nello Stato
membro nel quadro di un piano di 
insediamento nazionale o comunitario 
durante il periodo di riferimento, quando 
tale piano è attuato nello Stato membro.

Motivazione

Viene data una descrizione più precisa dei dati richiesti. La definizione di insediamento è 
data all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n). L'espressione "quando tale piano è attuato nello 
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Stato membro" viene aggiunta per rendere esplicito che soltanto i paesi in cui si applica tale 
politica sono tenuti a trasmettere i dati.

Emendamento 37
Articolo 4, paragrafo 2, comma 2

Tali statistiche sono disaggregate per età e 
per sesso, nonché per cittadinanza delle 
persone in questione. Esse riguardano 
periodi di riferimento di un anno civile e 
sono trasmesse alla Commissione 
(Eurostat) entro tre mesi dalla fine 
dell’anno di riferimento. Il primo anno di 
riferimento è il 2006.

Tali statistiche sono disaggregate per età e 
per sesso, nonché per cittadinanza delle 
persone in questione. Esse riguardano 
periodi di riferimento di un anno civile e 
sono trasmesse alla Commissione 
(Eurostat) entro tre mesi dalla fine 
dell’anno di riferimento. Il primo anno di 
riferimento è il 2007.

Motivazione

Non è realistico fare del 2006 il primo anno di riferimento. È più razionale indicare Il 2007.

Emendamento 38
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione (Eurostat) le seguenti 
statistiche concernenti l'applicazione del 
regolamento (CE) n. 343/2003 e del 
regolamento (CE) n. 1560/20031:
a) il numero di richieste di presa in carico 
o di ripresa in carico dei richiedenti asilo,
b) le disposizioni su cui si basano le 
richieste di cui alla lettera a),
c) le decisioni prese in risposta alle 
richieste di cui alla lettera a),
d) il numero di trasferimenti cui portano 
le decisioni di cui alla lettera c),
e) il numero di richieste di informazioni.
Queste statistiche 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 2008.
-------------------
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1 Regolamento (CE) n. 1560/2003 della 
Commissione, del 2 settembre 2003, recante 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
343/2003 del Consiglio, che stabilisce criteri e 
meccanismi di 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 (GU L 222 del 5.9.2003, 
pag. 3).

Motivazione

I dati trasmessi con il sistema Dublinet, in quanto specifici e diversi dal resto dei dati, sono 
inseriti in questo nuovo paragrafo.

E' opportuno mantenere nel regolamento i dettagli dei suddetti dati, con qualche 
adeguamento di cui si tiene conto in questo nuovo paragrafo dell'articolo 4.

Emendamento 39
Articolo 5, paragrafo 2

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 
riguardano periodi di riferimento di un 
anno civile e sono trasmesse alla 
Commissione (Eurostat) entro tre mesi 
dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo 
anno di riferimento è il 2006.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 
riguardano periodi di riferimento di un 
anno civile e sono trasmesse alla 
Commissione (Eurostat) entro tre mesi 
dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo 
anno di riferimento è il 2007.

Motivazione

Non è realistico fare del 2006 il primo anno di riferimento. È più razionale indicare il 2007.

Emendamento 40
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

iii) permessi validi alla data di riferimento 
(numero di permessi rilasciati, non revocati 
e non scaduti), disaggregati per 
cittadinanza, motivo del rilascio del 
permesso e durata della validità del 
permesso;

iii) permessi validi alla fine del periodo di 
riferimento (numero di permessi rilasciati, 
non revocati e non scaduti), disaggregati 
per cittadinanza, motivo del rilascio del 
permesso e durata della validità del 
permesso;

Motivazione

Poiché i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) e al paragrafo 1, lettera b) 
concernono le presenze, è necessario specificare la data di riferimento.
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Emendamento 41
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) numero di soggiornanti di lungo 
periodo, disaggregati per cittadinanza.

b) numero di soggiornanti di lungo periodo 
alla fine del periodo di riferimento, 
disaggregati per cittadinanza.

Motivazione

L'emendamento fa esplicito riferimento al numero di persone e non al numero di atti 
amministrativi.

Emendamento 42
Articolo 6, paragrafo 3

3. Le statistiche di cui al paragrafo 1 
riguardano periodi di riferimento di un 
anno civile e sono trasmesse alla 
Commissione (Eurostat) entro sei mesi 
dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo 
anno di riferimento è il 2006.

3. Le statistiche di cui al paragrafo 1 
riguardano periodi di riferimento di un 
anno civile e sono trasmesse alla 
Commissione (Eurostat) entro sei mesi 
dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo 
anno di riferimento è il 2007.

Motivazione

Non è realistico fare del 2006 il primo anno di riferimento. È più razionale indicare il 2007.

Emendamento 43
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione (Eurostat) le statistiche 
concernenti il numero dei cittadini di paesi 
terzi che rientrano, volontariamente o 
coattivamente, nei rispettivi paesi di 
origine o di transito o in un altro paese 
terzo in forza di una decisione 
amministrativa o giudiziaria o di un atto 
che li obbliga a rientrare, disaggregati per 
età e per sesso, nonché per cittadinanza 
delle persone rientrate.

1. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione (Eurostat) le statistiche 
concernenti:

a) il numero dei cittadini di paesi terzi che 
risultano essere presenti clandestinamente 
nel territorio dello Stato membro e sono 
soggetti a una decisione amministrativa o 
giudiziaria o a un atto che dichiara 
illegale il loro soggiorno e li obbliga a 
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lasciare il territorio dello Stato membro, 
disaggregati per cittadinanza delle 
persone interessate;
b) il numero dei cittadini di paesi terzi che 
hanno effettivamente lasciato il territorio 
dello Stato membro in forza di una 
decisione amministrativa o giudiziaria o 
di un atto come definito alla lettera a), 
disaggregati per cittadinanza delle 
persone interessate.

Motivazione

Il testo attuale richiede unicamente i dati del numero di immigranti illegali che hanno fatto 
effettivamente ritorno. Tale testo dovrebbe essere mantenuto (appare come articolo 7, 
paragrafo 1, lettera b)).

Tuttavia, sono necessari anche dati sul numero delle decisioni di rimpatrio. Ciò è richiesto ai 
sensi della proposta sul fondo per i rimpatri (COM(2005)0123), al fine di calcolare la 
distribuzione dei fondi tra gli Stati membri. Questi dati saranno richiesti nel prossimo futuro 
dagli Stati membri ed è quindi opportuno includerli nel regolamento.

Le disaggregazioni per età e sesso sono state cancellate dall'articolo 7 e vengono introdotte 
soltanto nel quadro delle misure di attuazione, alle condizioni di cui all'articolo 8 e secondo 
la procedura stabilita dall'articolo 11, paragrafo 2, in quanto non sono generalmente 
disponibili e non hanno la massima priorità. 

Emendamento 44
Articolo 7, paragrafo 2

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 
riguardano periodi di riferimento di un 
anno civile e sono trasmesse alla 
Commissione (Eurostat) entro tre mesi 
dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo 
anno di riferimento è il 2006.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 
riguardano periodi di riferimento di un 
anno civile e sono trasmesse alla 
Commissione (Eurostat) entro tre mesi 
dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo 
anno di riferimento è il 2007.

Motivazione

Non è realistico fare del 2006 il primo anno di riferimento. È più razionale indicare il 2007.

Emendamento 45
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le statistiche di cui al paragrafo 1 
non includono cittadini di paesi terzi 
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trasferiti da uno Stato membro all'altro 
nel quadro del meccanismo stabilito dal 
regolamento (CE) n. 343/2003 e dal 
regolamento (CE) n. 1560/2003.

Motivazione

Le persone trasferite nel quadro della normativa di Dublino sono specificamente escluse 
dalle statistiche sui rimpatri.

Emendamento 46
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

a) per le statistiche di cui all’articolo 3, 
disaggregazioni per:

soppresso

i) posizione nella professione,
ii) professione,
iii) settore di attività,
iv) livello di istruzione e di formazione,
v) anno del primo arrivo,

Motivazione

In futuro sarebbero auspicabili la raccolta e la trasmissione di dati concernenti l'istruzione e 
la formazione. Tuttavia, al momento questi dati non sono disponibili nella maggior parte 
degli Stati membri. Si dovrebbero aprire e utilizzare nuove fonti di dati. Il presente 
regolamento dovrebbe comunque portare a un'armonizzazione delle fonti di dati e dei dati già 
esistenti. Per quanto riguarda altri fattori, non soltanto puramente tecnici, dovrebbero essere 
raccolti altri dati a livello europeo in una fase successiva. Poiché diversi Stati membri hanno 
manifestato serie perplessità sulla disponibilità dei dati supplementari richiesti, si propone di 
cancellarli completamente.

Emendamento 47
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

b) per le statistiche di cui alle lettere a), b) 
e c) dell’articolo 3, paragrafo 1, 
disaggregazioni per:

soppresso

regione di attuale dimora abituale,

Motivazione

In futuro sarebbero auspicabili la raccolta e la trasmissione di dati concernenti l'istruzione e 
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la formazione. Tuttavia, al momento questi dati non sono disponibili nella maggior parte 
degli Stati membri. Si dovrebbero aprire e utilizzare nuove fonti di dati. Il presente 
regolamento dovrebbe comunque portare a un'armonizzazione delle fonti di dati e dei dati già 
esistenti. Per quanto riguarda altri fattori, non soltanto puramente tecnici, dovrebbero essere 
raccolti altri dati a livello europeo in una fase successiva. Poiché diversi Stati membri hanno 
manifestato serie perplessità sulla disponibilità dei dati supplementari richiesti, si propone di 
cancellarli completamente.

Emendamento 48
Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii)

i) numero di persone interessate dalla 
decisione amministrativa,

i) numero di persone interessate dalla 
domanda o dalla decisione amministrativa,

ii) categoria di protezione richiesta, ii) categoria di protezione richiesta,
iii) anno di presentazione della domanda, iii) anno di presentazione della domanda,

iii bis) numero di persone interessate 
dalla richiesta, dalla decisione e dal 
trasferimento relativamente 
all'applicazione del regolamento (CE) n. 
343/2003 e del regolamento (CE) n. 
1560/2003,

Motivazione

Si mira a fornire dati disaggregati del numero delle persone interessate dalle richieste, 
decisioni e trasferimenti rientranti nella rete Dublinet.

Emendamento 49
Articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii)

ii) professione, soppresso
iii) attività economica,

Motivazione

In futuro sarebbero auspicabili la raccolta e la trasmissione di dati concernenti l'istruzione e 
la formazione. Tuttavia, al momento questi dati non sono disponibili nella maggior parte 
degli Stati membri. Si dovrebbero aprire e utilizzare nuove fonti di dati. Il presente 
regolamento dovrebbe comunque portare a un'armonizzazione delle fonti di dati e dei dati già 
esistenti. Per quanto riguarda altri fattori, non soltanto puramente tecnici, dovrebbero essere 
raccolti altri dati a livello europeo in una fase successiva. Poiché diversi Stati membri hanno 
manifestato serie perplessità sulla disponibilità dei dati supplementari richiesti, si propone di 
cancellarli completamente.
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Emendamento 50
Articolo 8, paragrafo 1, lettera f), ultima parte

motivo del rientro. i) motivo della decisione o dell'atto che  
obbligano a lasciare il paese,
ii) età,
iii) sesso.

Motivazione

L'emendamento è legato alle modifiche apportate all'articolo 7.

Le disaggregazioni per età e sesso sono state cancellate dall'articolo 7 e vengono introdotte 
soltanto nel quadro delle misure di attuazione, alle condizioni di cui all'articolo 8 e secondo 
la procedura fissata all'articolo 11, paragrafo 2, in quanto non sono generalmente disponibili 
e non hanno la massima priorità.

Emendamento 51
Articolo 8, paragrafo 2

2. In sede di decisione sull’eventuale 
introduzione di disaggregazioni 
supplementari conformemente al 
paragrafo 1, la Commissione valuta la 
necessità di tali informazioni ai fini dello 
sviluppo e del monitoraggio delle politiche 
comunitarie e analizza la disponibilità di 
fonti di dati appropriate.

2. In sede di decisione sull’eventuale 
necessità di disaggregazioni 
supplementari, la Commissione valuta la 
necessità di tali informazioni ai fini dello 
sviluppo e del monitoraggio delle politiche 
comunitarie e analizza la disponibilità di 
fonti di dati appropriate e i relativi costi.

Motivazione

L'emendamento afferma esplicitamente che le decisioni concernenti le disaggregazioni 
supplementari terranno conto dei costi.

Emendamento 52
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I negoziati per ulteriori 
disaggregazioni che possono essere 
necessarie per l'applicazione degli articoli 
da 3 a 7 sono avviati da ...*.
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--------------
* Due anni dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

L'emendamento chiarisce esplicitamente che la decisione concernente le disaggregazioni 
supplementari terrà conto delle necessità politiche dell'UE.

Emendamento 53
Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione (Eurostat) in merito alle fonti 
di dati utilizzate, ai motivi che hanno 
condotto alla selezione di tali fonti e agli 
effetti sulla qualità delle statistiche delle 
fonti di dati selezionati.

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione (Eurostat) in merito alle fonti 
di dati utilizzate, ai motivi che hanno 
condotto alla selezione di tali fonti e agli 
effetti sulla qualità delle statistiche delle 
fonti di dati selezionati. Essi tengono 
informata la Commissione (Eurostat) 
delle eventuali modifiche.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che gli Stati membri riferiranno alla Commissione sulle fonti dei 
dati fin dall'inizio, aggiornando se necessario le informazioni.

Emendamento 54
Articolo 10, alinea

Le misure necessarie a consentire 
l’esecuzione del presente regolamento, 
incluse le disposizioni occorrenti per tener 
conto delle modifiche economiche e 
tecniche, sono adottate conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 
2. Tali misure comprendono in particolare:

Le misure necessarie a consentire 
l’esecuzione del presente regolamento, 
incluse le disposizioni occorrenti per tener 
conto delle modifiche economiche e 
tecniche, sono adottate conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 
2. Tali misure comprendono:

Motivazione

Si vuole garantire che l'elenco di misure di cui ai punti a)-e) sia esaustivo.

Emendamento 55
Articolo 10, lettera a)

a) l’adeguamento delle definizioni e soppresso
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l’adozione di definizioni aggiuntive come 
stabilito all’articolo 2;

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle modifiche all'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 56
Articolo 11, paragrafo 2

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica la 
procedura di regolamentazione di cui agli 
articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, 
tenendo conto delle disposizioni 
dell’articolo 8 della medesima.

2. Il comitato adotta il proprio 
regolamento interno.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 
6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 
tre mesi.

Motivazione

Il diritto che ha il Consiglio, nella sua qualità di legislatore, di delegare in parte le sue 
competenze di esecuzione alla Commissione è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia fin 
dal 1970 (decisione Koster 25/70). La decisione della Corte richiedeva anche che la delega 
specificasse i principi e le condizioni per l'esercizio (come l'istituzione di comitati di 
rappresentanti degli Stati membri aventi il compito di assistere la Commissione) e infine il 
potere di revocare tale delega.

Tali principi sono stati recepiti dall'articolo 202 del trattato CE. Tuttavia il Consiglio, 
nell'attuare l'articolo 202 (decisione sulla comitatologia 1999/468), ha "dimenticato"di 
riconoscere al Parlamento europeo lo stesso diritto di revoca per gli atti decisi nel quadro 
della procedura di codecisione.

Per fruire di tale diritto, il Parlamento europeo dovrebbe inserirlo nella decisione iniziale 
che prevede la delega delle competenze di esecuzione. Questo è lo scopo dell'emendamento 
all'articolo 11. Invece di fare riferimento agli articoli della decisione 1999/468, gli 
emendamenti ne riprendono il contenuto per quanto concerne il ruolo del Consiglio e 
propongono prerogative simili per il Parlamento europeo (incluso il potere di revoca).

Emendamento 57
Articolo 11, paragrafo 3

3. Il comitato adotta il proprio 
regolamento interno.

3. Quando il presente regolamento 
sottopone l'adozione delle misure di 
esecuzione a determinate modalità 
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procedurali, il rappresentante della 
Commissione sottopone un progetto di tali 
misure al comitato e al Parlamento 
europeo.

Il comitato esprime il parere sul progetto 
entro un termine che il presidente può 
stabilire in funzione dell'urgenza della 
questione in esame e che non può essere 
inferiore a un mese. Il parere è formulato 
alla maggioranza stabilita all'articolo 205, 
paragrafo 2, del trattato. Nelle votazioni 
in seno al comitato, ai voti dei 
rappresentanti degli Stati membri è 
attribuita la ponderazione definita 
nell'articolo citato. Il presidente non 
partecipa al voto.
3 bis. La Commissione adotta le misure 
previste se sono conformi al parere del 
comitato e se nel frattempo non è stata 
sollevata alcuna obiezione da parte della 
commissione competente del Parlamento 
europeo.
3 ter. Se le misure previste non sono 
conformi al parere del comitato, o in 
assenza di parere, o se è stata sollevata 
un'obiezione da parte della commissione 
competente del Parlamento europeo, la 
Commissione sottopone senza indugio al 
Consiglio e al Parlamento europeo una 
proposta in merito alle misure da 
prendere.
3 quater. Se, entro tre mesi dalla 
presentazione, non è stata respinta dal 
Parlamento europeo a maggioranza
assoluta dei suoi membri o dal Consiglio a 
maggioranza qualificata, la proposta è 
approvata dalla Commissione. In caso 
contrario, la Commissione presenta una 
proposta modificata o una proposta 
legislativa sulla base del trattato.
3 quinquies. Fatte salve le misure di 
esecuzione già approvate, alla scadenza di 
un periodo di due anni successivo 
all'approvazione della presente direttiva, e 
al più tardi al 1° aprile 2008, è sospesa 
l'applicazione delle sue disposizioni che 
richiedono l'adozione di norme tecniche, 
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emendamenti e decisioni in conformità 
del paragrafo 2. Deliberando su proposta 
della Commissione, il Parlamento 
europeo e il Consiglio possono rinnovare 
le disposizioni in causa in conformità 
della procedura stabilita all'articolo 251 
del trattato e, a tal fine, le riesaminano 
prima della scadenza del periodo o della 
data di cui sopra.

Motivazione

Il diritto che ha il Consiglio, nella sua qualità di legislatore, di delegare in parte le sue 
competenze di esecuzione alla Commissione è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia fin 
dal 1970 (decisione Koster 25/70). La decisione della Corte richiedeva anche che la delega 
specificasse i principi e le condizioni per l'esercizio (come l'istituzione di comitati di 
rappresentanti degli Stati membri che forniscano assistenza alla Commissione) e infine il 
potere di revocare tale delega.

Tali principi sono stati recepiti dall'articolo 202 del trattato CE. Tuttavia il Consiglio, 
nell'attuare l'articolo 202 (decisione sulla comitatologia 1999/468), ha "dimenticato"di 
riconoscere al Parlamento europeo lo stesso diritto di revoca per gli atti decisi nel quadro 
della procedura di codecisione.

Per fruire di tale diritto, il Parlamento europeo dovrebbe inserirlo nella decisione iniziale 
che prevede la delega delle competenze di esecuzione. Questo è lo scopo dell'emendamento 
all'articolo 11. Invece di fare riferimento agli articoli della decisione 1999/468, gli 
emendamenti ne riprendono il contenuto per quanto concerne il ruolo del Consiglio e 
propongono prerogative simili per il Parlamento europeo (incluso il potere di revoca).



PE 371.980v01-00 32/34 PR\610041IT.doc

IT

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, avvenuta il 1° maggio 1999, le competenze 
comunitarie in materia di immigrazione e asilo sono quelle stabilite al nuovo titolo IV del 
trattato modificato che istituisce la Comunità europea (articolo 63 del trattato CE1). Da allora 
il Consiglio può adottare misure per l'elaborazione di statistiche in materia (articolo 285 del 
trattato CE). Le conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco, del 20 giugno 2003, hanno 
messo in luce la necessità di meccanismi più efficaci per la rilevazione e l’analisi delle 
informazioni in materia di asilo e migrazioni nell’Unione europea.

Tutti i gruppi del Parlamento europeo hanno in più occasioni risolutamente sottolineato che 
per sviluppare una politica efficiente in materia, occorre disporre di dati attendibili sulle 
migrazioni internazionali. Nella sua risoluzione del 6 novembre 2003, il Parlamento europeo 
ha rilevato la necessità di una normativa volta a garantire la produzione di statistiche 
approfondite, idonee a sviluppare politiche comunitarie efficaci ed eque nel campo 
dell’immigrazione2. Nella sua risoluzione del 26 ottobre 2005, il Parlamento europeo ha 
esortato la Commissione a elaborare e ad attuare senza indugio, di concerto con gli Stati 
membri, orientamenti sul rilevamento oggettivo di materiale statistico pertinente per ottenere 
in tal modo un quadro completo e differenziato delle migrazioni e del loro impatto economico 
negli Stati membri e nei paesi d’origine3. 

Il notevole ampliamento del campo d’applicazione della politica comunitaria in materia di 
immigrazione incide in modo rilevante sul tipo di informazioni che si rivelano necessarie 
onde poter efficacemente programmare, approvare, attuare, valutare e osservare le misure 
politiche adottate a livello europeo. Tale evoluzione ha chiaramente indicato che occorrono 
statistiche europee esaurienti e comparabili riguardanti diversi temi connessi 
all’immigrazione. I dati statistici sull’immigrazione sono sempre più spesso impiegati come 
misure di riferimento per valutare l’efficacia e l’impatto della politica dei singoli Stati membri 
nonché l’efficienza della politica UE in un settore specifico. Ancora più significativo è che le 
statistiche rappresentano uno dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie fra gli Stati 
membri4.  

Esistono attualmente numerosi concetti e definizioni statistiche differenti di migrazione, il che 
impedisce la produzione di statistiche comparabili in materia. Per anni si è tentato di 
raccogliere dati sulla base di definizioni armonizzate, nell’ambito di accordi informali, ma gli 
Stati membri non sono riusciti ad applicare tali definizioni. Nel complesso le pratiche attuali 

  
1 Trattato che istituisce la Comunità europea.
2 P5-TA-(2003)0471 Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e 
al Parlamento europeo concernente un piano di azione per la raccolta e l’analisi di dati statistici comunitari nel 
campo dell’immigrazione.
3 P6-TA-PROV(2005)0408 Risoluzione del Parlamento europeo sull'approccio dell'Unione europea alla gestione 
della migrazione economica
4 Ad esempio, l’equa distribuzione delle risorse provenienti da un futuro Fondo europeo per i rimpatri dipendono 
in misura considerevole dall’elaborazione di statistiche comparabili riguardanti i rimpatri. Lo stesso dicasi per 
quanto attiene alla gestione del previsto fondo comunitario relativo alla gestione delle frontiere e alla 
concessione di aiuti supplementari destinati alle misure di integrazione. 
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non assicurano l’uniforme, regolare, tempestiva e rapida raccolta e diffusione dei dati o la 
disponibilità al pubblico.

Il regolamento proposto è inteso a istituire un quadro comune che consenta la rilevazione di 
dati e la compilazione di statistiche comunitarie in materia di asilo e migrazioni 
internazionali. 

Tale regolamento si sforza di conciliare le forti differenze esistenti negli Stati membri 
riguardo a sistemi amministrativi e fonti di dati, modalità di produzione delle statistiche sulle 
migrazioni e la definizione stessa di migranti nelle statistiche, con la crescente esigenza per 
l’Unione europea e i suoi Stati membri di disporre di statistiche comparabili sulle migrazioni. 

Le statistiche da compilare nel quadro della normativa proposta saranno conformi, nella 
misura del possibile, alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sulle statistiche delle 
migrazioni internazionali. 
Le statistiche in questione sono basate in larga misura sull’attuale rilevazione annuale dei dati 
sulle migrazioni di Eurostat e sulle rilevazioni mensili di dati in tema di asilo e di misure volte 
a contrastare l’immigrazione clandestina. Un’ulteriore tematica da prendere in considerazione 
è quella dell’immigrazione clandestina di cittadini extracomunitari. 

La normativa proposta impone agli Stati membri di ottimizzare l’uso dei dati disponibili al 
fine di produrre statistiche che si avvicinino quanto più possibile alle definizioni armonizzate.

Considerate le differenze esistenti all’interno dell’UE riguardo alle fonti di dati impiegate per
produrre statistiche in materia di migrazioni, è impraticabile fissare per legge una fonte di dati 
specifica da utilizzare in ogni singolo Stato membro. Perciò, non è previsto l’obbligo a fare 
ricorso a fonti di dati completamente nuove o a introdurre modifiche ai sistemi amministrativi 
in materia di asilo e immigrazione. Gli Stati membri restano liberi di elaborare tali statistiche 
utilizzando tutte le fonti di dati nazionali appropriate, tenuto conto delle pratiche e dei sistemi 
statistici nazionali. Gli Stati membri dovranno tuttavia spiegare i motivi della scelta di una 
determinata fonte di dati e indicare l’incidenza prevista dell’impiego della fonte in questione 
sul grado di conformità con le definizioni armonizzate. Tali informazioni serviranno da guida 
per l’interpretazione delle statistiche.

Il regolamento proposto applica esclusivamente definizioni statistiche armonizzate in materia 
di asilo e migrazioni.

Secondo quanto afferma la Commissione, la proposta non presenta alcuna implicazione per il 
bilancio della Comunità. 

È fuor di dubbio, sia per i vari gruppi politici all’interno del Parlamento europeo che per la 
Commissione e gli Stati membri, che l’ulteriore evoluzione della politica di libertà, sicurezza 
e giustizia richieda di disporre in tempi rapidi di dati attendibili in materia di migrazioni e 
asilo.  

Tuttavia, i dati statistici all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia provengono 
prevalentemente dalla pubblica amministrazione ed esistono forti differenze fra gli Stati 
membri dell’Unione europea per quanto riguarda sia i sistemi amministrativi che le fonti di 
dati. Pertanto è oltremodo importante rispettare l’equilibrio per quanto attiene alla necessaria 
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armonizzazione delle definizioni per la produzione di statistiche comunitarie e per quanto 
concerne la ripartizione delle competenze fra Stati membri e Unione. 

In tale contesto, la relatrice si dichiara a favore di un graduale intervento che consenta di 
migliorare la raccolta di dati statistici in materia di migrazione.

Gli obiettivi da perseguire sono quelli di migliorare i dati statistici e creare le basi decisionali 
statistiche per le misure politiche del futuro. I provvedimenti da adottare riguardo alle 
statistiche comunitarie in materia di migrazioni e protezione internazionale devono condurre 
quanto prima a disporre di dati attendibili e comparabili, senza tuttavia trascurare al tempo 
stesso la fattibilità tecnica. Solo in un secondo momento segue la raccolta e l’elaborazione dei 
dati necessari per le normative europee in materia di migrazioni con obiettivi a medio e lungo 
termine.    

Per consentire un rapido accesso ai dati in materia, la relatrice auspica che la procedura si 
concluda in prima lettura. Il presente progetto di relazione tiene già conto delle diverse 
posizioni delle istituzioni coinvolte e si impegna a favore di un’ampia convergenza. 


