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Emendamento 2
Cecilia Wikström

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La decisione del Consiglio 
2005/267/CE istituisce sul web una rete di 
informazione e coordinamento sicura per i 
servizi di gestione dell'immigrazione degli 
Stati membri (ICONet) per lo scambio di 
informazioni in materia di flussi migratori 
irregolari, ingresso e immigrazione
clandestini e rimpatrio di persone 
soggiornanti illegalmente. Lo scambio di 
informazioni deve includere le reti di 
funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione.

(2) La decisione del Consiglio 
2005/267/CE istituisce sul web una rete di 
informazione e coordinamento sicura per i 
servizi di gestione dell'immigrazione degli 
Stati membri (ICONet) per lo scambio di 
informazioni in materia di flussi migratori 
irregolari, ingresso e immigrazione
irregolari, e rimpatrio di persone 
soggiornanti illegalmente. Lo scambio di 
informazioni deve includere le reti di 
funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione.

Or. sv

Motivazione

Il termine "clandestino" e il termine "irregolare" per la migrazione e l'immigrazione si 
riferiscono allo stesso concetto. Il termine "clandestino", tuttavia, fa sembrare il problema 
più grave, ragion per cui è preferibile utilizzare le espressioni "migrazione irregolare" e 
"immigrazione irregolare".

Emendamento 3
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione devono raccogliere 
informazioni sull'immigrazione
clandestina destinate ad attività di tipo 
operativo o strategico, oppure ad entrambi i 
tipi di attività. Tali informazioni 
potrebbero contribuire in modo sostanziale 

(4) I funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione devono raccogliere 
informazioni sull'immigrazione irregolare
destinate ad attività di tipo operativo o 
strategico, oppure ad entrambi i tipi di 
attività. Tali informazioni potrebbero 
contribuire in modo sostanziale alle attività 
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alle attività dell'Agenzia FRONTEX 
collegate all'analisi dei rischi; a questo 
scopo è opportuno rafforzare la 
collaborazione tra le reti di funzionari di 
collegamento incaricati dell'immigrazione 
e l'Agenzia FRONTEX.

dell'Agenzia FRONTEX collegate 
all'analisi dei rischi; a questo scopo è 
opportuno rafforzare la collaborazione tra 
le reti di funzionari di collegamento 
incaricati dell'immigrazione e l'Agenzia 
FRONTEX.

Or. fr

Motivazione

Si può parlare di "soggiorno clandestino", di "soggiorno in situazione irregolare" o ancora di 
"immigrazione irregolare", ma non è appropriato parlare di "immigrazione clandestina".

Emendamento 4
Cecilia Wikström

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione devono raccogliere 
informazioni sull'immigrazione 
clandestina destinate ad attività di tipo 
operativo o strategico, oppure ad entrambi i 
tipi di attività. Tali informazioni 
potrebbero contribuire in modo sostanziale 
alle attività dell'Agenzia FRONTEX 
collegate all'analisi dei rischi; a questo 
scopo è opportuno rafforzare la 
collaborazione tra le reti di funzionari di 
collegamento incaricati dell'immigrazione 
e l'Agenzia FRONTEX.

(4) I funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione devono raccogliere 
informazioni sull'immigrazione irregolare
destinate ad attività di tipo operativo o 
strategico, oppure ad entrambi i tipi di 
attività. Tali informazioni potrebbero 
contribuire in modo sostanziale alle attività 
dell'Agenzia FRONTEX collegate 
all'analisi dei rischi; a questo scopo è 
opportuno rafforzare la collaborazione tra 
le reti di funzionari di collegamento 
incaricati dell'immigrazione e l'Agenzia 
FRONTEX.

Or. sv

Motivazione

Il termine "clandestino" e il termine "irregolare" per la migrazione e l'immigrazione si 
riferiscono allo stesso concetto. Il termine "clandestino", tuttavia, fa sembrare il problema 
più grave, ragion per cui è preferibile utilizzare le espressioni "migrazione irregolare" e 
"immigrazione irregolare".
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Emendamento 5
Cecilia Wikström

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La decisione n. 574/2007/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
maggio 2007, che istituisce il Fondo per le 
frontiere esterne per il periodo 2007-2013, 
nell'ambito del programma generale 
Solidarietà e gestione dei flussi migratori, 
intende contribuire al rafforzamento dello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia e 
all'applicazione del principio di solidarietà 
tra gli Stati membri. Le risorse a 
disposizione del Fondo possono essere 
utilizzate per potenziare le attività 
organizzate dai servizi consolari e da altri 
servizi degli Stati membri nei paesi terzi, 
nonché per rafforzare la capacità operativa 
delle reti di funzionari di collegamento 
incaricati dell'immigrazione e, mediante 
queste, promuovere una cooperazione più 
efficace fra i servizi degli Stati membri.

(6) La decisione n. 574/2007/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
maggio 2007, che istituisce il Fondo per le 
frontiere esterne per il periodo 2007-2013, 
nell'ambito del programma generale 
Solidarietà e gestione dei flussi migratori, 
intende contribuire al rafforzamento dello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia e 
all'applicazione del principio di solidarietà 
tra gli Stati membri e con i paesi terzi. Le 
risorse a disposizione del Fondo possono 
essere utilizzate per potenziare le attività 
organizzate dai servizi consolari e da altri 
servizi degli Stati membri nei paesi terzi, 
nonché per rafforzare la capacità operativa 
delle reti di funzionari di collegamento 
incaricati dell'immigrazione e, mediante 
queste, promuovere una cooperazione più 
efficace fra i servizi degli Stati membri.

Or. sv

Motivazione

Quando si parla di solidarietà in rapporto con la migrazione, è importante sottolineare che 
tale principio non dovrebbe essere applicato solo tra gli Stati membri, ma anche con i paesi 
terzi.

Emendamento 6
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che il Consiglio, il 
Parlamento europeo e la Commissione 
ricevano periodicamente informazioni sulle 

(7) È opportuno che il Consiglio, il 
Parlamento europeo e la Commissione 
ricevano periodicamente informazioni sulle 
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attività delle reti di funzionari di 
collegamento incaricati dell'immigrazione 
in regioni o paesi specifici di particolare 
interesse per l'Unione europea, e sulla 
situazione di tali regioni e paesi in materie 
inerenti all'immigrazione illegale. La 
selezione delle regioni e dei paesi di 
particolare interesse per l'Unione europea 
dovrebbe basarsi su indicatori obiettivi 
relativi alla migrazione, ad esempio 
statistiche sulla migrazione illegale e 
analisi dei rischi preparate dall'Agenzia 
FRONTEX, e essere coerente con la 
politica di relazioni esterne dell'UE.

attività delle reti di funzionari di 
collegamento incaricati dell'immigrazione 
in regioni o paesi specifici di particolare 
interesse per l'Unione europea, e sulla 
situazione di tali regioni e paesi in materie 
inerenti all'immigrazione irregolare. La 
selezione delle regioni e dei paesi di 
particolare interesse per l'Unione europea 
dovrebbe basarsi su indicatori obiettivi 
relativi alla migrazione, ad esempio 
statistiche sulla migrazione irregolare e 
analisi dei rischi preparate dall'Agenzia 
FRONTEX, ed essere coerente con la 
politica di relazioni esterne dell'UE.

Or. fr

Motivazione

Si può parlare di "soggiorno illegale", di "soggiorno in situazione irregolare" o ancora di 
"immigrazione irregolare", ma non è appropriato parlare di "immigrazione illegale".

Emendamento 7
Cecilia Wikström

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che il Consiglio, il 
Parlamento europeo e la Commissione 
ricevano periodicamente informazioni sulle 
attività delle reti di funzionari di 
collegamento incaricati dell'immigrazione 
in regioni o paesi specifici di particolare 
interesse per l'Unione europea, e sulla 
situazione di tali regioni e paesi in materie 
inerenti all'immigrazione illegale. La 
selezione delle regioni e dei paesi di 
particolare interesse per l'Unione europea 
dovrebbe basarsi su indicatori obiettivi 
relativi alla migrazione, ad esempio 
statistiche sulla migrazione illegale e 
analisi dei rischi preparate dall'Agenzia 
FRONTEX, e essere coerente con la 

(7) È opportuno che il Consiglio, il 
Parlamento europeo e la Commissione 
ricevano periodicamente informazioni sulle 
attività delle reti di funzionari di 
collegamento incaricati dell'immigrazione 
in regioni o paesi specifici di particolare 
interesse per l'Unione europea, e sulla 
situazione di tali regioni e paesi in materie 
inerenti all'immigrazione irregolare. La 
selezione delle regioni e dei paesi di 
particolare interesse per l'Unione europea 
dovrebbe basarsi su indicatori obiettivi 
relativi alla migrazione, ad esempio 
statistiche sulla migrazione irregolare e 
analisi dei rischi preparate dall'Agenzia 
FRONTEX, e essere coerente con la 
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politica di relazioni esterne dell'UE. politica di relazioni esterne dell'UE.

Or. sv

Motivazione

Il termine "illegale" e il termine "irregolare" per la migrazione e l'immigrazione si 
riferiscono allo stesso concetto. Il termine "illegale", tuttavia, fa sembrare il problema più 
grave, ragion per cui è preferibile utilizzare le espressioni "migrazione irregolare" e 
"immigrazione irregolare".

Emendamento 8
Franziska Keller

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è 
modificato come segue:
"1. Nel presente regolamento, per 
"funzionario di collegamento incaricato 
dell'immigrazione" s'intende un 
rappresentante di uno degli Stati 
membri distaccato all'estero dal servizio 
immigrazione o da altre autorità 
competenti, allo scopo di instaurare e di 
mantenere contatti con le autorità del 
paese ospitante per contribuire alla 
prevenzione delle cause della migrazione 
forzata e alla lotta contro tale fenomeno, 
al rimpatrio volontario di migranti e alla 
gestione dell'immigrazione regolare."

Or. en
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Emendamento 9
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'articolo 2, il paragrafo 2 è 
modificato come segue:
"2. I funzionari di collegamento 
incaricati dell'immigrazione raccolgono 
informazioni destinate ad attività di tipo 
operativo o strategico, oppure ad 
entrambi i tipi di attività. Tali 
informazioni riguardano in particolare 
questioni quali:
– flussi di immigrazione irregolare
provenienti dal paese ospitante o in 
transito sul suo territorio,
– rotte seguite da tali flussi di 
immigrazione irregolare per raggiungere 
i territori degli Stati membri,
– il loro "modus operandi", compresi i 
mezzi di trasporto usati, il 
coinvolgimento di intermediari, ecc.,
– esistenza di organizzazioni criminali 
dedite al traffico di migranti e loro 
attività,
– incidenti e avvenimenti che possono 
costituire o diventare la causa di nuovi 
sviluppi per quanto attiene ai flussi di 
immigrazione irregolare,
– metodi usati per la contraffazione o la 
falsificazione di documenti d'identità e 
documenti di viaggio,
– modi e mezzi di prestare assistenza alle 
autorità nei paesi ospitanti ai fini della 
prevenzione dei flussi dell'immigrazione 
irregolare provenienti da tali paesi o in 
transito sul loro territorio, 
– modi e mezzi per facilitare il ritorno e 
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il rimpatrio degli immigrati irregolari nei 
paesi d'origine, 
– legislazione e prassi giuridiche 
pertinenti in ordine alle questioni 
esposte sopra,
– informazioni trasmesse attraverso il 
sistema di allarme rapido,
– modi e mezzi che consentono di fornire 
un'assistenza umanitaria immediata in 
caso di afflusso massiccio di migranti alle 
frontiere,
– modi e mezzi per facilitare 
l'immigrazione regolare."

Or. fr

Motivazione

Si può parlare di "soggiorno illegale", di "soggiorno in situazione irregolare" o ancora di 
"immigrazione irregolare", ma non è appropriato parlare di "immigrazione illegale".

È inoltre necessario ricordare che il mandato dei funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione (ILO) copre altresì la questione dell'immigrazione regolare, come stabilito 
all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla 
creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.

Emendamento 10
Franziska Keller

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) All'articolo 2, il paragrafo 2 è 
modificato come segue:
"2. I funzionari di collegamento 
incaricati dell'immigrazione raccolgono 
informazioni destinate ad attività di tipo 
operativo o strategico, oppure ad 
entrambi i tipi di attività. Tali 
informazioni riguardano in particolare 
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questioni quali:
– flussi di immigrazione illegale 
provenienti dal paese ospitante o in 
transito sul suo territorio,
– rotte seguite da tali flussi di 
immigrazione illegale per raggiungere i 
territori degli Stati membri,
– il loro "modus operandi", compresi i 
mezzi di trasporto usati, il 
coinvolgimento di intermediari, ecc.,
– esistenza di organizzazioni criminali 
dedite al traffico di clandestini e loro 
attività,
– incidenti e avvenimenti che possono 
costituire o diventare la causa di nuovi 
sviluppi per quanto attiene ai flussi di 
immigrazione illegale,
– metodi usati per la contraffazione o la 
falsificazione di documenti d'identità e 
documenti di viaggio,
– modi e mezzi di prestare assistenza alle 
autorità nei paesi ospitanti ai fini della 
lotta contro le cause della migrazione 
forzata,
– modi e mezzi per facilitare il ritorno e 
il rimpatrio dei clandestini nei paesi 
d'origine,
– legislazione e prassi giuridiche 
pertinenti in ordine alle questioni 
esposte sopra,
– informazioni trasmesse attraverso il 
sistema di allarme rapido,
– informazioni riguardo alla situazione in 
materia di diritti dell'uomo nel paese 
ospitante."

Or. en



AM\795577IT.doc 11/21 PE430.622v01-00

IT

Emendamento 11
Franziska Keller

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) All'articolo 3, il paragrafo 1 è 
modificato come segue:
"1. Gli Stati membri comunicano 
sistematicamente e senza indugio agli 
altri Stati membri, al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione 
i distacchi da essi disposti di funzionari di 
collegamento incaricati 
dell'immigrazione, nonché una 
descrizione dei loro compiti. La 
Commissione fornisce al Consiglio e agli 
Stati membri un resoconto di queste 
informazioni."

Or. en

Emendamento 12
Franziska Keller

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(-1 quater) All'articolo 3, il paragrafo 2 è 
modificato come segue:
"2. Ciascuno Stato membro comunica 
inoltre agli altri Stati membri, come 
anche al Parlamento europeo, le sue 
intenzioni riguardo al distacco di 
funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione in paesi terzi, in modo 
che gli altri Stati membri possano 
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esprimere un interesse a concludere un 
accordo di cooperazione con lo Stato 
membro interessato per quanto riguarda 
tale distacco, così come stabilito 
nell'articolo 5."

Or. en

Emendamento 13
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 4 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– scambiano informazioni ed esperienza 
pratica, in particolare in occasione di 
riunioni e tramite ICONet,

– scambiano informazioni ed esperienza in 
materia di buone prassi relative alla lotta 
contro l'immigrazione irregolare e le reti 
di trafficanti di esseri umani, ai modi e 
mezzi di accertarsi che i richiedenti asilo 
abbiano accesso alle procedure e alla 
gestione dell'immigrazione regolare, in 
particolare in occasione di riunioni e 
tramite ICONet,

Or. fr

Motivazione

Sembra utile precisare il tipo di informazioni che devono essere scambiate, segnatamente 
tramite ICONet, e garantire altresì lo scambio di buone prassi nell'ambito della rete ILO.

Emendamento 14
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 4 – paragrafo 1 – trattino 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) Al paragrafo 1, è aggiunto il 
seguente trattino 8 bis:
"– attuano una politica comune 
d'informazione destinata a sensibilizzare 
la popolazione nei paesi d'origine per 
quanto concerne l'esistenza di vie legali 
per l'immigrazione e a metterla in guardia 
contro i rischi dell'immigrazione 
irregolare e quelli legati alle reti di 
trafficanti di esseri umani."

Or. fr

Motivazione

All'attività degli ILO è altresì necessario aggiungere la questione della sensibilizzazione delle 
popolazioni locali ai rischi associati ai trafficanti di esseri umani e all'immigrazione 
irregolare.

Emendamento 15
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I rappresentanti della Commissione e 
dell'Agenzia FRONTEX, istituita con 
regolamento (CE) n. 2007/2004, sono 
autorizzati a partecipare alle riunioni 
organizzate nell'ambito della rete di 
ufficiali di collegamento incaricati 
dell'immigrazione; tuttavia, ove 
considerazioni di carattere operativo lo 
richiedano, le riunioni possono tenersi in
assenza di tali rappresentanti. Se 
opportuno, possono essere invitati anche 
altri organi e autorità.

2. I rappresentanti della Commissione e 
dell'Agenzia FRONTEX, istituita con 
regolamento (CE) n. 2007/2004, sono 
autorizzati a partecipare alle riunioni 
organizzate nell'ambito della rete di 
funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione; tuttavia, ove 
considerazioni di carattere operativo lo 
richiedano, le riunioni possono tenersi in 
assenza di tali rappresentanti. Se 
opportuno, possono essere invitati anche 
altri organi e autorità che dipendono dalle 
amministrazioni nazionali incaricate della 
gestione dei flussi migratori.
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Or. fr

Motivazione

Occorre precisare in questa sede quali autorità potranno essere effettivamente invitate a 
prendere parte alle riunioni organizzate nel quadro della rete ILO.

Emendamento 16
Rui Tavares

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I rappresentanti della Commissione e 
dell'Agenzia FRONTEX, istituita con 
regolamento (CE) n. 2007/2004, sono 
autorizzati a partecipare alle riunioni 
organizzate nell'ambito della rete di 
ufficiali di collegamento incaricati 
dell'immigrazione; tuttavia, ove 
considerazioni di carattere operativo lo 
richiedano, le riunioni possono tenersi in 
assenza di tali rappresentanti. Se 
opportuno, possono essere invitati anche 
altri organi e autorità.

2. I rappresentanti della Commissione e 
dell'Agenzia FRONTEX, istituita con 
regolamento (CE) n. 2007/2004, 
e dell'Ufficio europeo di sostegno per 
l'asilo (EASO) sono autorizzati a 
partecipare alle riunioni organizzate 
nell'ambito della rete di funzionari di 
collegamento incaricati dell'immigrazione; 
tuttavia, ove considerazioni di carattere 
operativo lo richiedano, le riunioni possono 
tenersi in assenza di tali rappresentanti. Se 
opportuno, possono essere invitati anche 
altri organi e autorità.

Or. en

Emendamento 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I rappresentanti della Commissione e
dell'Agenzia FRONTEX, istituita con 

2. I rappresentanti della Commissione,
l'Agenzia FRONTEX, istituita con 
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regolamento (CE) n. 2007/2004, sono 
autorizzati a partecipare alle riunioni 
organizzate nell'ambito della rete di 
ufficiali di collegamento incaricati 
dell'immigrazione; tuttavia, ove 
considerazioni di carattere operativo lo 
richiedano, le riunioni possono tenersi in 
assenza di tali rappresentanti. Se 
opportuno, possono essere invitati anche 
altri organi e autorità.

regolamento (CE) n. 2007/2004, come 
anche organismi internazionali 
indipendenti quale l'Ufficio dell'Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i 
rifugiati (UNHCR) sono autorizzati a 
partecipare alle riunioni organizzate 
nell'ambito della rete di funzionari di 
collegamento incaricati dell'immigrazione; 
tuttavia, ove considerazioni di carattere 
operativo lo richiedano, le riunioni possono 
tenersi in assenza di tali rappresentanti. Se 
opportuno, possono essere invitati anche 
altri organi e autorità.

Or. en

Emendamento 18
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro che esercita la 
presidenza del Consiglio dell'Unione 
europea o, se tale Stato non è rappresentato 
nel paese o nella regione, lo Stato membro 
facente funzione di presidenza redige per il 
Consiglio, il Parlamento europeo e la 
Commissione, al termine di ogni semestre, 
una relazione sulle attività delle reti di 
ufficiali di collegamento incaricati 
dell'immigrazione in regioni o paesi 
specifici di particolare interesse per 
l'Unione europea, nonché sulla situazione 
in tali regioni o paesi in materie inerenti 
all'immigrazione illegale. La selezione, in 
seguito a una consultazione degli Stati 
membri e della Commissione, delle regioni 
e dei paesi di particolare interesse per 
l'Unione europea si basa su indicatori 
obiettivi relativi alla migrazione, ad 
esempio statistiche sulla migrazione 

1. Lo Stato membro che esercita la 
presidenza del Consiglio dell'Unione 
europea o, se tale Stato non è rappresentato 
nel paese o nella regione, lo Stato membro 
facente funzione di presidenza redige per il 
Consiglio, il Parlamento europeo e la 
Commissione, al termine di ogni semestre, 
una relazione sulle attività delle reti di 
funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione nelle regioni e/o nei 
paesi più sensibili in materia di flussi 
migratori per l'Unione europea, nonché 
sulla situazione in tali regioni e/o paesi in 
materie inerenti all'immigrazione 
irregolare. La selezione, in seguito a una 
consultazione degli Stati membri e della 
Commissione, delle regioni e/o dei paesi di 
particolare interesse per l'Unione europea 
si basa su indicatori obiettivi relativi alla 
migrazione, ad esempio statistiche sulla 
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illegale e analisi dei rischi preparate 
dall'Agenzia FRONTEX, ed è coerente con 
la politica di relazioni esterne dell'UE.

migrazione irregolare e analisi dei rischi 
preparate dall'Agenzia FRONTEX, ed è 
coerente con la politica di relazioni esterne 
dell'UE.

Or. fr

Motivazione

Si può parlare di "soggiorno illegale", di "soggiorno in situazione irregolare" o ancora di 
"immigrazione irregolare", ma non è appropriato parlare di "immigrazione illegale".

Emendamento 19
Rui Tavares

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro che esercita la 
presidenza del Consiglio dell'Unione 
europea o, se tale Stato non è rappresentato 
nel paese o nella regione, lo Stato membro 
facente funzione di presidenza redige per il 
Consiglio, il Parlamento europeo e la 
Commissione, al termine di ogni semestre, 
una relazione sulle attività delle reti di 
ufficiali di collegamento incaricati 
dell'immigrazione in regioni o paesi 
specifici di particolare interesse per 
l'Unione europea, nonché sulla situazione 
in tali regioni o paesi in materie inerenti 
all'immigrazione illegale. La selezione, in 
seguito a una consultazione degli Stati 
membri e della Commissione, delle regioni 
e dei paesi di particolare interesse per 
l'Unione europea si basa su indicatori 
obiettivi relativi alla migrazione, ad 
esempio statistiche sulla migrazione 
illegale e analisi dei rischi preparate 
dall'Agenzia FRONTEX, ed è coerente 
con la politica di relazioni esterne dell'UE 
nel suo complesso.

1. Lo Stato membro che esercita la 
presidenza del Consiglio dell'Unione 
europea o, se tale Stato non è rappresentato 
nel paese o nella regione, lo Stato membro 
facente funzione di presidenza redige per il 
Consiglio, il Parlamento europeo e la 
Commissione, al termine di ogni semestre, 
una relazione sulle attività delle reti di 
funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione in regioni e/o paesi 
specifici di particolare interesse per 
l'Unione europea, nonché sulla situazione 
in tali regioni e/o paesi in materie inerenti 
alla migrazione irregolare. La selezione, in 
seguito a una consultazione degli Stati 
membri e della Commissione, delle regioni 
e/o dei paesi di particolare interesse per 
l'Unione europea si basa su indicatori 
obiettivi relativi alla migrazione, ad 
esempio statistiche preparate dall'Agenzia 
FRONTEX e dall'EASO, e tiene conto 
della politica di relazioni esterne dell'UE 
nel suo complesso.
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Or. en

Emendamento 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro che esercita la 
presidenza del Consiglio dell'Unione 
europea o, se tale Stato non è rappresentato 
nel paese o nella regione, lo Stato membro 
facente funzione di presidenza redige per il 
Consiglio, il Parlamento europeo e la 
Commissione, al termine di ogni semestre, 
una relazione sulle attività delle reti di 
ufficiali di collegamento incaricati 
dell'immigrazione in regioni o paesi 
specifici di particolare interesse per 
l'Unione europea, nonché sulla situazione 
in tali regioni o paesi in materie inerenti 
all'immigrazione illegale. La selezione, in 
seguito a una consultazione degli Stati 
membri e della Commissione, delle regioni 
e dei paesi di particolare interesse per 
l'Unione europea si basa su indicatori 
obiettivi relativi alla migrazione, ad 
esempio statistiche sulla migrazione 
illegale e analisi dei rischi preparate 
dall'Agenzia FRONTEX, ed è coerente con 
la politica di relazioni esterne dell'UE nel 
suo complesso.

1. Lo Stato membro che esercita la 
presidenza del Consiglio dell'Unione 
europea o, se tale Stato non è rappresentato 
nel paese o nella regione, lo Stato membro 
facente funzione di presidenza redige per il 
Consiglio, il Parlamento europeo e la 
Commissione, al termine di ogni semestre, 
una relazione sulle attività delle reti di 
funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione in regioni e/o paesi 
specifici di particolare interesse per 
l'Unione europea, nonché sulla situazione 
in tali regioni e/o paesi in materie inerenti 
all'immigrazione legale e illegale, 
includendo un approccio basato sui diritti 
dell'uomo. La selezione, in seguito a una 
consultazione degli Stati membri, del 
Parlamento europeo e della Commissione, 
delle regioni e/o dei paesi di particolare 
interesse per l'Unione europea si basa su 
indicatori obiettivi relativi alla migrazione, 
ad esempio statistiche sulla migrazione 
legale e illegale, la situazione dei diritti 
dell'uomo e analisi dei rischi preparate 
dall'Agenzia FRONTEX, ed è coerente con 
la politica di relazioni esterne dell'UE nel 
suo complesso.

Or. en
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Emendamento 21
Cecilia Wikström

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro che esercita la 
presidenza del Consiglio dell'Unione 
europea o, se tale Stato non è rappresentato 
nel paese o nella regione, lo Stato membro 
facente funzione di presidenza redige per il 
Consiglio, il Parlamento europeo e la 
Commissione, al termine di ogni semestre, 
una relazione sulle attività delle reti di 
ufficiali di collegamento incaricati 
dell'immigrazione in regioni o paesi 
specifici di particolare interesse per 
l'Unione europea, nonché sulla situazione 
in tali regioni o paesi in materie inerenti 
all'immigrazione illegale. La selezione, in 
seguito a una consultazione degli Stati 
membri e della Commissione, delle regioni 
e dei paesi di particolare interesse per 
l'Unione europea si basa su indicatori 
obiettivi relativi alla migrazione, ad 
esempio statistiche sulla migrazione 
illegale e analisi dei rischi preparate 
dall'Agenzia FRONTEX, ed è coerente con 
la politica di relazioni esterne dell'UE.

1. Lo Stato membro che esercita la 
presidenza del Consiglio dell'Unione 
europea o, se tale Stato non è rappresentato 
nel paese o nella regione, lo Stato membro 
facente funzione di presidenza redige per il 
Consiglio, il Parlamento europeo e la 
Commissione, al termine di ogni semestre, 
una relazione sulle attività delle reti di 
funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione in regioni e/o paesi 
specifici di particolare interesse per 
l'Unione europea, nonché sulla situazione 
in tali regioni e/o paesi in materie inerenti 
all'immigrazione irregolare. La selezione, 
in seguito a una consultazione degli Stati 
membri e della Commissione, delle regioni 
e/o dei paesi di particolare interesse per 
l'Unione europea si basa su indicatori 
obiettivi relativi alla migrazione, ad 
esempio statistiche sull'immigrazione 
irregolare e analisi dei rischi preparate 
dall'Agenzia FRONTEX, ed è coerente con 
la politica di relazioni esterne dell'UE.

Or. sv

Motivazione

I termini "illegale" e "irregolare" per la migrazione e l'immigrazione si riferiscono allo stesso 
concetto. Il termine "illegale", tuttavia, fa sembrare il problema più grave, ragion per cui è 
preferibile utilizzare le espressioni "migrazione irregolare" e "immigrazione irregolare".
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Emendamento 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base delle suddette relazioni, la 
Commissione trasmette ogni anno al 
Consiglio e al Parlamento europeo una 
sinossi fattuale dello sviluppo delle reti di 
funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione.

3. Sulla base delle suddette relazioni, la 
Commissione trasmette ogni anno al 
Consiglio e al Parlamento europeo una 
sinossi fattuale dello sviluppo delle reti di 
funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione e una valutazione delle 
loro attività, segnatamente per quanto 
riguarda la protezione e il rispetto della 
legislazione internazionale in materia di 
diritti dell'uomo.

Or. en

Emendamento 23
Emine Bozkurt

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tali relazioni costituiscono una 
forma essenziale di informazione per la 
preparazione di una relazione valutativa 
annuale da presentare al Parlamento 
europeo e al Consiglio, redatta dalla 
Commissione, sulla situazione esistente 
nelle regioni e/o nei paesi selezionati in 
conformità del paragrafo 1 del presente 
articolo.

Or. en
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Motivazione

È importante che si fornisca al Consiglio e al Parlamento europeo una valutazione del 
funzionamento delle reti ILO, onde valutarne l'efficacia. 

Emendamento 24
Emine Bozkurt

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Le relazioni valutative vertono, in 
particolare, sulle attività delle reti di 
funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione per quanto riguarda lo 
sviluppo di una politica comune in 
materia di immigrazione irregolare, 
traffico dei migranti e tratta di esseri 
umani, frontiere esterne e rimpatrio di 
immigranti irregolari. Inoltre, le relazioni 
forniscono un quadro di insieme dei 
possibili effetti del distacco di funzionari 
di collegamento incaricati 
dell'immigrazione sul numero di 
richiedenti asilo e di domande di 
protezione internazionale emananti dai 
paesi terzi in questione, come anche un 
quadro di insieme del numero di 
passeggeri che non sono stati ammessi 
all'imbarco dalle compagnie aeree, in 
aeroporti in cui detti funzionari di 
collegamento sono dislocati.

Or. en

Motivazione

In order to be able to assess the effectiveness of the deployment of these officers with regard 
to important common policy objectives these reports should focus on the work of these 
officers in the relation to the development of common policies with regard to irregular 
immigration,  smuggling etc. Furthermore, is it necessary to ascertain whether or not the 
deployment of these officers has any effect on the number of asylum seekers/ applications for 
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international protection originating from these third countries as well as on the interaction 
between these officers and air carriers and the possible influence thereof on the decisions of 
these air carriers with regard to the refusal of passengers wishing to board a flight to 
Europe;

Emendamento 25
Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 377/2004
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È aggiunto l'articolo seguente: 
"Articolo 6 bis

Nel quadro delle sue attività, la rete di 
funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione rispetta i principi 
democratici, i diritti fondamentali e il 
principio di trasparenza, nonché la 
sovranità nazionale dei paesi e le loro 
legislazioni."

Or. fr

Motivazione

È necessario ricordare il contesto nel quale si inserisce l'azione degli ILO, segnatamente per 
quanto attiene al rispetto dei diritti fondamentali e all'esigenza di trasparenza democratica.


