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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 il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. 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 che modifica il 
regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di 
funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione
(COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0322),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 63, punto 3, lettera b e l'articolo 66 del trattato 
CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0055/2009),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A7-0000/2009),

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.

Emendamento 1

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 

‘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 
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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.

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 sull'immigrazione
illegale e analisi dei rischi preparate 
dall'Agenzia FRONTEX, e tiene conto 
della politica di relazioni esterne 
dell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

E' opportuno garantire la coerenza nella scelta dei termini e riprendere quindi l'espressione 
"immigrazione illegale" che viene utilizzata nella frase precedente. E' inoltre opportuno 
consentire alle reti di funzionari di collegamento di agire con sufficiente flessibilità 
nell'ambito della politica estera globale dell'Unione europea.
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MOTIVAZIONE

Quando il regolamento attualmente oggetto di modifiche è stato adottato, in data 19 febbraio 
2004, l'agenzia FRONTEX non era stata ancora formalmente costituita. L'adozione da parte 
del Consiglio del regolamento che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere esterne ha avuto luogo otto mesi dopo, più precisamente 
il 26 ottobre 2004. 

In virtù delle competenze conferitele dal suddetto regolamento, FRONTEX ha il compito di 
effettuare analisi dei rischi sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti 
degli Stati membri,  di facilitare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi e 
di cooperare anche con le autorità competenti dei paesi terzi o con organizzazioni 
internazionali, ad esempio attraverso lo scambio di esperienze su temi quali il controllo delle 
frontiere e la formazione delle guardie di frontiera, lo scambio di informazioni operative e le 
operazioni congiunte.  

Il regolamento originale n. 377/2004, del 19 febbraio 2004, definiva i funzionari di 
collegamento come i rappresentanti di uno degli Stati membri distaccati 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 dell'immigrazione illegale 
e alla lotta contro tale fenomeno, al rimpatrio dei clandestini e alla gestione dell'immigrazione 
regolare.   

E' ovvio che, in virtù delle loro competenze, i funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione distaccati nei paesi terzi potrebbero contribuire in modo decisivo al 
conseguimento degli obiettivi di FRONTEX, soprattutto se si considera che l'agenzia non 
dispone di alcuna rappresentanza al di fuori del territorio dell'Unione.  

L'obiettivo della proposta di modifica del regolamento del Consiglio (CE) n. 377/2004, non 
previsto nel regolamento originale, è quello di permettere a FRONTEX di beneficiare delle 
conoscenze e dell'esperienza dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e 
viceversa.  

La proposta di modifica ha i seguenti obiettivi: utilizzare con reciproco vantaggio le 
competenze dei funzionari di collegamento e dell'agenzia FRONTEX, beneficiare delle 
informazioni raccolte dalle reti di funzionari di collegamento e scambiarle attraverso ICONet 
(rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli 
Stati membri), accedere al fondo per le frontiere esterne al fine di rafforzare la creazione di 
reti di funzionari di collegamento e di facilitarne il funzionamento e, in ultima analisi, 
contribuire al sistema di presentazione delle relazioni semestrali.  

Per conseguire tali obiettivi, vengono modificati gli articoli 3, 4 e 6 del regolamento n. 
377/2004.  

La base giuridica proposta è costituita dall'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) e dall'articolo 66 
del trattato che istituisce la Comunità europea. Questa base prevede l'applicazione del sistema 
a "geometria variabile" per quanto riguarda la posizione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca 
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in relazione al protocollo di Schengen. Sono state inoltre esaminate le conseguenze della 
modifica proposta in relazione ai protocolli firmati in questo settore da Islanda, Norvegia, 
Svizzera e Liechtenstein.

Da un punto di vista tecnico, la modifica proposta è pertinente e necessaria. I tempi difficili 
che l'Unione europea attraversa richiedono una gestione adeguata dei flussi di immigrazione 
che deve essere intesa nei suoi due aspetti: la gestione dell'immigrazione regolare e la 
gestione dei flussi migratori irregolari o clandestini. 


