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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore 

della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 

della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e all'articolo 9 della decisione (UE) 

2015/1601 del Consiglio che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione 

internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia 

(COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE)) 

(Consultazione) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0677), 

– visto l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a 

norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0017/2016), 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

(A8-0170/2016), 

1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 

dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 

Parlamento; 

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare 

sostanzialmente la proposta della Commissione; 

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

Commissione. 

Emendamento  1 

Proposta di decisione 

Considerando 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) La Svezia è confrontata a una 

situazione di emergenza caratterizzata da 

un afflusso improvviso di cittadini di paesi 

terzi nel suo territorio dovuto al brusco 

(5) La Svezia è confrontata a una 

situazione di emergenza caratterizzata da 

un afflusso improvviso di cittadini di paesi 

terzi nel suo territorio dovuto al brusco 
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spostamento dei flussi migratori. L'8 

dicembre 2015 la Svezia ha formalmente 

chiesto la sospensione dei suoi obblighi ai 

sensi delle decisioni del Consiglio (UE) 

2015/1523 e (UE) 2015/1601. 

spostamento dei flussi migratori. L'8 

dicembre 2015 la Svezia ha formalmente 

chiesto la sospensione dei suoi obblighi ai 

sensi delle decisioni del Consiglio (UE) 

2015/1523 e (UE) 2015/1601, in quanto si 

trova ad affrontare la duplice sfida di 

essere sia un paese di primo arrivo che 

una destinazione finale. 

 

 

Emendamento  2 

Proposta di decisione 

Considerando 9 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Nel 2015 la Svezia è stata di gran lunga 

il paese dell'Unione con il numero più 

elevato di richiedenti protezione 

internazionale pro capite (11 503 

richiedenti per milione di abitanti). 

(9) Nel 2015 la Svezia è stata di gran lunga 

il paese dell'Unione con il numero più 

elevato di richiedenti protezione 

internazionale pro capite (11 503 

richiedenti per milione di abitanti) e nel 

marzo 2016 ha accolto in totale 170 104 

richiedenti, di cui 73 331 erano minori, 

inclusi 36 181 minori non accompagnati. 

 

 

Emendamento  3 

Proposta di decisione 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) La situazione della Svezia è inoltre 

ulteriormente complicata dall'aumento 

significativo del numero di minori non 

accompagnati verificatosi negli ultimi 

tempi, con un richiedente su quattro che 

dichiara di essere un minore non 

accompagnato. 

(10) La situazione della Svezia è inoltre 

ulteriormente complicata dall'aumento 

significativo del numero di minori non 

accompagnati verificatosi negli ultimi 

tempi, con un richiedente su quattro che 

dichiara di essere un minore non 

accompagnato. I minori non 

accompagnati hanno esigenze particolari 

e occorrono risorse aggiuntive per 

garantire loro l'accesso all'assistenza 

sanitaria, a un alloggio dignitoso e 

all'istruzione, conformemente alle norme 
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dell'Unione in materia di asilo. 

 

 

 

 



 

PE578.711v03-00 8/8 RR\1094342IT.doc 

IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 

Approvazione 28.4.2016    
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