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Emendamento 9
Georgios Papanikolaou

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Allo scopo di incoraggiare un 
maggior numero di Stati membri a 
partecipare ad azioni di reinsediamento, 
sarebbe opportuno concedere un sostegno 
finanziario aggiuntivo agli Stati membri 
che partecipano al programma di 
reinsediamento per la prima volta. 

Or. el

Emendamento 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Decisione n. 573/2007/CE 
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri ricevono un importo 
fisso pari a EUR 4000 per persona 
reinsediata appartenente a una delle 
categorie definite dalle priorità annuali 
comuni UE stabilite in conformità 
dell'articolo 13, paragrafo 6 in relazione 
alle regioni geografiche e alle cittadinanze 
nonché a categorie specifiche di rifugiati 
da reinsediare."

"Gli Stati membri ricevono un importo 
fisso pari a 4 000 EUR per persona 
reinsediata appartenente a una delle 
categorie definite dalle priorità annuali 
comuni UE stabilite in conformità 
dell'articolo 13, paragrafo 6 in relazione 
alle regioni geografiche e alle cittadinanze.

Le seguenti categorie di rifugiati sono 
considerate priorità annuali comuni UE:
– minori non accompagnati per i quali il 
reinserimento è nel loro interesse,
– bambini e donne a rischio, in 
particolare di violenza psicologica, fisica 
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o sessuale o di sfruttamento (ad esempio, 
mutilazioni genitali femminili o violenza 
di genere), 
– persone con gravi disabilità o che 
necessitano di cure mediche importanti 
che possono essere garantite solo con il 
reinsediamento,
– persone che necessitano di un 
reinsediamento immediato per ragioni di 
protezione fisica o giuridica (fra cui 
coloro che sono a rischio di rimpatrio nel
paese d'origine o la cui sicurezza fisica è 
minacciata), 
– sopravvissuti alla violenza e alle torture,
– persone provenienti da paesi o regioni 
che hanno scelto di attuare i programmi 
di protezione regionale."

Or. el

Emendamento 11
Antonio Masip Hidalgo

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Decisione n. 573/2007/CE 
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri ricevono un importo 
fisso pari a EUR 4000 per persona 
reinsediata appartenente a una delle 
categorie definite dalle priorità annuali 
comuni UE stabilite in conformità 
dell'articolo 13, paragrafo 6 in relazione 
alle regioni geografiche e alle cittadinanze, 
nonché a categorie specifiche di rifugiati 
da reinsediare."

"Gli Stati membri ricevono un importo 
fisso pari a 4 000 EUR per persona 
reinsediata appartenente a una delle 
categorie definite dalle priorità annuali 
comuni UE stabilite in conformità 
dell'articolo 13, paragrafo 6 in relazione 
alle regioni geografiche.

Le seguenti categorie di rifugiati sono 
considerate priorità annuali comuni UE:
– sopravvissuti alla violenza e alle torture,
– donne e bambine a rischio, fra cui le 
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bambine che rischiano di subire la 
mutilazione degli organi genitali e le 
donne vittime della violenza di genere,
– minori non accompagnati o separati 
dalla loro famiglia per i quali il 
reinserimento è nel loro interesse,
– persone con gravi disabilità o che 
necessitano di cure mediche importanti 
che possono essere garantite solo con il 
reinsediamento, e
– persone che necessitano di un 
reinsediamento di emergenza o urgente 
per ragioni di protezione giuridica o 
fisica, quali i rifugiati che sono a rischio 
di respingimento o la cui sicurezza fisica è 
minacciata, cosa che rende insostenibile 
la soluzione dell'asilo."

Or. en

Motivazione

Dette categorie dovrebbero conformarsi agli standard dell'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati.

Emendamento 12
Nadja Hirsch

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Decisione n. 573/2007/CE 
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri ricevono un importo 
fisso pari a EUR 4000 per persona 
reinsediata appartenente a una delle 
categorie definite dalle priorità annuali 
comuni UE stabilite in conformità 
dell'articolo 13, paragrafo 6 in relazione 
alle regioni geografiche e alle cittadinanze, 
nonché a categorie specifiche di rifugiati 
da reinsediare."

"Gli Stati membri ricevono un importo 
fisso pari a 4 000 EUR per persona 
reinsediata appartenente a una delle 
categorie definite dalle priorità annuali 
comuni UE stabilite in conformità 
dell'articolo 13, paragrafo 6 in relazione 
alle regioni geografiche e alle cittadinanze.
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Le seguenti categorie sono considerate 
priorità annuali comuni UE:
– minori non accompagnati per i quali il 
reinserimento è nel loro interesse e, se del 
caso, nel rispetto della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia,
– donne a rischio, in particolare di 
violenza psicologica, fisica o sessuale o di 
sfruttamento, e vittime di matrimoni 
forzati e mutilazioni genitali,
– persone che necessitano di cure 
mediche importanti che possono essere 
garantite solo con il reinsediamento,
– persone che necessitano di un 
reinsediamento urgente o di emergenza 
per ragioni di protezione giuridica o 
fisica, e
– persone vittime di attacchi armati, 
catastrofi naturali o altre circostanze 
umanitarie impreviste."

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle esperienze finora acquisite tramite le disposizioni in materia 
di reinsediamento nell'ambito del FER e combina i criteri specifici (contenuti nel testo 
precedente), rispondenti a esigenze concrete, con la flessibilità necessaria a reagire in modo 
adeguato alle situazioni di emergenza.

Emendamento 13
Kinga Göncz

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Decisione n. 573/2007/CE 
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri ricevono un importo 
fisso pari a EUR 4000 per persona 
reinsediata appartenente a una delle 
categorie definite dalle priorità annuali 

"Gli Stati membri ricevono un importo 
fisso pari a 4 000 EUR per persona 
reinsediata appartenente a una delle 
categorie definite dalle priorità annuali 
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comuni UE stabilite in conformità 
dell'articolo 13, paragrafo 6 in relazione 
alle regioni geografiche e alle cittadinanze, 
nonché a categorie specifiche di rifugiati 
da reinsediare."

comuni UE stabilite in conformità 
dell'articolo 13, paragrafo 6 in relazione 
alle regioni geografiche.

Le seguenti categorie sono considerate 
priorità annuali comuni UE:
– persone considerate vulnerabili, come i 
bambini e le donne a rischio, in 
particolare di violenza psicologica, fisica 
o sessuale o di sfruttamento, oppure 
disabili, 
– persone che necessitano di cure 
mediche importanti che possono essere 
garantite solo con il reinsediamento,
– persone che necessitano di un 
reinsediamento urgente o di emergenza 
per ragioni di protezione giuridica o 
fisica, e
– persone vittime di attacchi armati, 
catastrofi naturali o altre circostanze 
umanitarie impreviste."

Or. en

Emendamento 14
Rui Tavares

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Decisione n. 573/2007/CE 
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri ricevono un importo 
fisso pari a EUR 4000 per persona 
reinsediata appartenente a una delle 
categorie definite dalle priorità annuali 
comuni UE stabilite in conformità 
dell'articolo 13, paragrafo 6 in relazione 
alle regioni geografiche e alle cittadinanze, 
nonché a categorie specifiche di rifugiati 

"Gli Stati membri ricevono un importo 
fisso pari a 4 000 EUR per persona 
reinsediata appartenente a una delle 
categorie definite dalle priorità annuali 
comuni UE stabilite in conformità 
dell'articolo 13, paragrafo 6 in relazione 
alle regioni geografiche e alle cittadinanze.
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da reinsediare."

Le seguenti categorie sono considerate 
priorità annuali comuni UE:
– bambini e donne a rischio, in 
particolare di violenza psicologica, fisica 
o sessuale o di sfruttamento,
– persone che necessitano di cure 
mediche importanti che possono essere 
garantite solo con il reinsediamento, e
– persone considerate vulnerabili o che 
necessitano di un reinsediamento urgente 
o di emergenza per ragioni di protezione 
giuridica e fisica, come le vittime di 
attacchi armati, catastrofi naturali o altre 
circostanze umanitarie impreviste."

Or. en

Emendamento 15
Nadja Hirsch

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Decisione n. 573/2007/CE 
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 13 è inserito il 
paragrafo seguente:
"3 bis. L'Unione dovrebbe incoraggiare i 
propri Stati membri a partecipare al 
programma di reinsediamento. A tale 
riguardo, è opportuno che gli Stati 
membri siano sostenuti ricevendo un 
incentivo per un importo minimo di 4 000 
EUR per persona reinsediata.
Gli Stati membri che hanno già 
partecipato al programma di 
reinsediamento dell'UE ricevono 4 000 
EUR per ogni persona reinsediata.
Gli Stati membri che partecipano al 
programma di reinsediamento dell'UE per 



AM\806904IT.doc 9/10 PE439.334v01-00

IT

la prima volta ricevono un importo fisso 
pari a 6 000 EUR per ogni persona 
reinsediata nel primo anno e 5 000 EUR 
nel secondo anno della loro 
partecipazione. Dal terzo anno in poi gli 
Stati membri ricevono un importo fisso 
pari a 4 000 EUR. 
L'importo supplementare che gli Stati 
membri appena entrati nel programma 
ricevono nei primi due anni della loro 
partecipazione è investito nelle 
infrastrutture necessarie per un 
programma di reinsediamento 
sostenibile."

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri che non hanno mai preso parte al programma di reinsediamento dell'UE 
dovrebbero essere incoraggiati a partecipare e quindi ricevere un incentivo per aderire al 
programma.

Emendamento 16
Rui Tavares

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Decisione n. 573/2007/CE 
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 13 è inserito il 
paragrafo seguente:
"3 bis. Per gli Stati membri che 
presentano per la prima volta una 
richiesta di finanziamento a norma del 
presente articolo, l'importo fisso per ogni 
persona reinsediata è pari a 6 000 EUR 
nel primo anno e a 5 000 EUR nel
secondo anno, attestandosi 
successivamente a 4 000 EUR."

Or. en
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Emendamento 17
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Decisione n. 573/2007/CE 
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 13 bis

Reinsediamento all'interno dell'UE di 
rifugiati e altri beneficiari di protezione 
internazionale 
Fatti salvi gli altri meccanismi e 
provvedimenti specifici concernenti i 
trasferimenti all'interno dell'UE e sulla 
base del principio della solidarietà 
obbligatoria nell'ambito del 
reinsediamento dei rifugiati che già si 
trovano negli Stati membri, il meccanismo 
di reinsediamento è altresì accessibile e 
applicabile per reinsediare all'interno 
dell'UE i beneficiari di protezione 
internazionale presenti nel territorio di
Stati membri il cui sistema d'asilo 
nazionale subisce pressioni specifiche e 
sproporzionate, dovute in particolare alla 
loro situazione geografica o 
demografica."

Or. en


