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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 regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2016)0271), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 

dalla Commissione (C8-0174/2016), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

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

pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A8-

0392/2016), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

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 nonché ai parlamenti nazionali. 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Il CEAS è basato su norme minime 

comuni riguardanti le procedure di asilo, il 

riconoscimento e la protezione accordata a 

livello dell'Unione, le condizioni di 

accoglienza e un sistema di determinazione 

dello Stato membro competente per i 

richiedenti asilo. Nonostante i progressi 

compiuti nell'ambito del CEAS, sussistono 

(2) Il CEAS è basato su norme minime 

comuni riguardanti le procedure di asilo, il 

riconoscimento e la protezione accordata a 

livello dell'Unione, le condizioni di 

accoglienza e un sistema di determinazione 

dello Stato membro competente per i 

richiedenti asilo. Nonostante i progressi 

compiuti nell'ambito del CEAS, sussistono 
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disparità significative fra gli Stati membri 

per quanto riguarda la concessione della 

protezione internazionale e la forma che 

riveste tale protezione. Occorre che tali 

disparità vengano ridotte garantendo una 

maggiore convergenza delle valutazioni 

delle domande di protezione internazionale 

e assicurando un livello elevato e 

uniforme di applicazione del diritto 

dell'Unione in tutta l'UE. 

disparità significative fra gli Stati membri 

per quanto riguarda la concessione della 

protezione internazionale e la forma che 

riveste tale protezione. Occorre che tali 

disparità vengano ridotte garantendo una 

maggiore convergenza delle valutazioni 

delle domande di protezione 

internazionale, contribuendo così a 

conseguire un livello uniforme di 

applicazione del diritto dell'Unione in tutta 

l'UE basato su norme elevate. 

 

Emendamento   2 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Nella comunicazione del 6 aprile 

2016 la Commissione ha presentato le sue 

proposte per il miglioramento del CEAS, 

che consistono nello stabilire un sistema 

sostenibile ed equo di determinazione dello 

Stato membro competente per i richiedenti 

asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel 

raggiungere una maggiore convergenza nel 

sistema di asilo, nel prevenire i movimenti 

secondari, e nell'introdurre un mandato 

rafforzato per l'Ufficio europeo di sostegno 

per l'asilo. Tale comunicazione risponde 

agli inviti del Consiglio europeo del 18 

febbraio 2016 di avanzare nella riforma del 

quadro UE esistente così da assicurare una 

politica umana ed efficiente in materia di 

asilo. Essa propone inoltre un percorso in 

linea con l'approccio globale alla 

migrazione indicato dal Parlamento 

europeo nella relazione di propria iniziativa 

del 12 aprile 2016. 

(3) Nella comunicazione del 6 aprile 

2016 la Commissione ha presentato le sue 

proposte per il miglioramento del CEAS, 

che consistono nello stabilire un sistema 

sostenibile ed equo di determinazione dello 

Stato membro competente per i richiedenti 

asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel 

raggiungere una maggiore convergenza nel 

sistema di asilo, nel prevenire i movimenti 

secondari, e nell'introdurre un mandato 

rafforzato per l'Ufficio europeo di sostegno 

per l'asilo. Tale comunicazione risponde 

agli inviti del Consiglio europeo del 18 

febbraio 2016 di avanzare nella riforma del 

quadro UE esistente così da assicurare una 

politica umana, equa ed efficiente in 

materia di asilo. Essa propone inoltre un 

percorso in linea con l'approccio globale 

alla migrazione indicato dal Parlamento 

europeo nella relazione di propria iniziativa 

del 12 aprile 2016. 

Emendamento   3 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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(4) L'Ufficio europeo di sostegno per 

l'asilo è stato istituito con regolamento 

(UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e 

del Consiglio7, e ha iniziato la propria 

attività il 1º febbraio 2011. Ha rafforzato la 

cooperazione pratica fra gli Stati membri 

nelle questioni attinenti all'asilo e ha 

aiutato gli Stati membri ad assolvere i loro 

obblighi nel quadro del CEAS. L'Ufficio 

europeo di sostegno per l'asilo fornisce 

inoltre supporto agli Stati membri i cui 

sistemi di asilo e di accoglienza sono 

soggetti a particolare pressione. Il suo 

ruolo e la sua funzione devono tuttavia 

essere ulteriormente rafforzati, in modo 

che non venga soltanto fornito sostegno 

agli Stati membri nella loro cooperazione 

pratica, ma anche in modo da rafforzare i 

sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati 

membri ed essere di complemento a tali 

sistemi. 

(4) L'Ufficio europeo di sostegno per 

l'asilo è stato istituito con regolamento 

(UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e 

del Consiglio7, e ha iniziato la propria 

attività il 1º febbraio 2011. Ha rafforzato la 

cooperazione pratica fra gli Stati membri 

nelle questioni attinenti all'asilo e ha 

aiutato gli Stati membri ad assolvere i loro 

obblighi nel quadro del CEAS. L'Ufficio 

europeo di sostegno per l'asilo fornisce 

inoltre supporto agli Stati membri i cui 

sistemi di asilo e di accoglienza sono 

soggetti a particolare pressione. Il suo 

ruolo e la sua funzione devono tuttavia 

essere ulteriormente rafforzati, in modo 

che non venga soltanto fornito sostegno 

agli Stati membri nella loro cooperazione 

pratica, ma anche in modo da rafforzare i 

sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati 

membri ed essere di complemento a tali 

sistemi, in base a norme rigorose e 

conformemente alla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea (in 

prosieguo: la Carta). 

__________________ __________________ 

7 Regolamento (UE) n. 439/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

maggio 2010, che istituisce l'Ufficio 

europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 

del 29.5.2010, pag. 11). 

7 Regolamento (UE) n. 439/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

maggio 2010, che istituisce l'Ufficio 

europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 

del 29.5.2010, pag. 11). 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Date le debolezze strutturali del 

CEAS – venute alla luce dagli arrivi 

incontrollati e di massa di migranti e 

richiedenti asilo nell'Unione –, e data 

l'esigenza di un livello efficace, elevato e 

uniforme di applicazione della legislazione 

dell'Unione in materia d'asilo, è necessario 

migliorare l'attuazione e il funzionamento 

del CEAS, basandosi sul lavoro 

(5) Date le debolezze strutturali del 

CEAS – venute alla luce dagli arrivi di 

massa di migranti e richiedenti asilo 

nell'Unione –, e data l'esigenza di un livello 

efficace, elevato e uniforme di 

applicazione della legislazione dell'Unione 

in materia d'asilo, è necessario migliorare 

l'attuazione e il funzionamento del CEAS, 

basandosi sul lavoro dell'Ufficio europeo di 
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dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 

e trasformandolo in una vera e propria 

agenzia, col compito di facilitare e 

migliorare il funzionamento del CEAS, di 

permettere una ripartizione sostenibile ed 

equa delle domande di protezione 

internazionale, di far sì che le valutazioni 

delle domande di protezione internazionale 

nell'Unione siano convergenti, e di 

monitorare l'applicazione operativa e 

tecnica del diritto dell'Unione. 

sostegno per l'asilo e trasformandolo in una 

vera e propria agenzia, col compito di 

facilitare e migliorare il funzionamento del 

CEAS, di permettere una ripartizione 

sostenibile ed equa delle domande di 

protezione internazionale, di far sì che le 

valutazioni delle domande di protezione 

internazionale nell'Unione siano 

convergenti, e di monitorare l'applicazione 

operativa e tecnica del diritto dell'Unione. 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) I compiti dell'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo dovrebbero essere 

ampliati, e per rispecchiare tali 

cambiamenti tale Ufficio dovrebbe essere 

ribattezzato “Agenzia dell'Unione europea 

per l'asilo”. Tale Agenzia dovrebbe essere 

un centro specializzato con i seguenti 

compiti principali: intensificare la 

cooperazione pratica e lo scambio di 

informazioni fra gli Stati membri sull'asilo, 

promuovere il diritto e le norme operative 

dell'Unione per garantire un alto grado di 

uniformità nelle procedure d'asilo, nelle 

condizioni d'accoglienza e nella 

valutazione delle esigenze di protezione in 

tutta l'Unione, monitorare l'applicazione 

operativa e tecnica del diritto e delle norme 

dell'Unione per quanto riguarda l'asilo, 

sostenere il sistema Dublino, e fornire un 

maggiore sostegno operativo e tecnico agli 

Stati membri per la gestione dei sistemi di 

asilo e di accoglienza, in particolare agli 

Stati membri i cui sistemi subiscano 

pressioni sproporzionate. 

(6) I compiti dell'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo dovrebbero essere 

ampliati, e per rispecchiare tali 

cambiamenti tale Ufficio dovrebbe essere 

ribattezzato “Agenzia dell'Unione europea 

per l'asilo”. Dovrebbe tuttavia continuare 

a essere la stessa persona giuridica, con 

piena continuità in tutte le sue attività e 

procedure. Tale Agenzia dovrebbe essere 

un centro specializzato con i seguenti 

compiti principali: intensificare la 

cooperazione pratica e lo scambio di 

informazioni fra gli Stati membri sull'asilo, 

promuovere il diritto internazionale e 

dell'Unione in materia di asilo e le 

relative norme operative, contribuendo 

così a conseguire un alto grado di 

uniformità basato su standard elevati nelle 

procedure d'asilo, nelle condizioni 

d'accoglienza e nella valutazione delle 

esigenze di protezione in tutta l'Unione, 

monitorare l'applicazione operativa e 

tecnica del diritto e delle norme 

dell'Unione per quanto riguarda l'asilo, 

sostenere il reinsediamento e il sistema di 

Dublino, e fornire un maggiore sostegno 

operativo e tecnico agli Stati membri per la 

gestione dei sistemi di asilo e di 

accoglienza, in particolare agli Stati 
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membri i cui sistemi subiscano pressioni 

sproporzionate. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) Per garantire che sia indipendente 

e possa svolgere i suoi compiti 

correttamente, l'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo dovrebbe essere dotata 

di risorse finanziarie e umane sufficienti, 

tra cui, in particolare, personale proprio 

per costituire squadre di esperti incaricati 

di valutare e monitorare le procedure 

relative ai sistemi di asilo e di accoglienza. 

Motivazione 

Si prevede di portare il personale dell'Agenzia a un totale di 500 persone entro il 2020. 

Tuttavia, la tabella dell'organico non può essere incorporata nel regolamento, per cui 

occorre garantire che l'Agenzia disponga di personale proprio sufficiente per svolgere 

efficacemente le sue funzioni e garantire la sua imparzialità. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe raccogliere e analizzare 

informazioni sulla situazione riguardante 

l'asilo nell'Unione e – nella misura in cui 

ciò possa avere un impatto sull'Unione – 

nei paesi terzi. Questo dovrebbe consentire 

all'Agenzia di aiutare gli Stati membri a 

comprendere meglio i fattori del fenomeno 

migratorio legato alle richieste d'asilo, sia 

verso l'Unione che all'interno di questa, e 

dovrebbe altresì servire lo scopo dell'allerta 

precoce e della preparazione degli Stati 

(8) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe raccogliere e analizzare 

informazioni sulla situazione riguardante 

l'asilo nell'Unione e – nella misura in cui 

ciò possa avere un impatto sull'Unione – 

nei paesi terzi. Questo dovrebbe consentire 

all'Agenzia di aiutare gli Stati membri a 

comprendere meglio i fattori sottesi ai 

flussi migratori e di rifugiati sia verso 

l'Unione che all'interno di questa, e 

dovrebbe altresì servire lo scopo dell'allerta 

precoce e della preparazione degli Stati 
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membri. membri. 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Per quanto riguarda la riforma del 

sistema Dublino, l'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo dovrebbe fornire agli 

Stati membri il supporto necessario, in 

particolare facendo funzionare e gestendo 

il meccanismo correttivo. 

(9) Per quanto riguarda la riforma del 

sistema Dublino, l'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo dovrebbe fornire agli 

Stati membri il supporto necessario, in 

particolare facendo funzionare e gestendo 

il meccanismo correttivo e tutti gli altri 

compiti che le sono affidati nel quadro del 

regolamento (UE)  xxx/xxx (regolamento 

di Dublino). 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Per quanto riguarda il 

reinsediamento, in particolare, in 

previsione del futuro regolamento relativo 

a un quadro dell'Unione per il 

reinsediamento, l'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo dovrebbe essere in 

grado di fornire il supporto necessario 

agli Stati membri. A tal fine l'Agenzia 

dovrebbe sviluppare e offrire competenze 

in materia di reinsediamento, al fine di 

sostenere le azioni di reinsediamento 

intraprese dagli Stati membri o 

dall'Unione, compreso lo scambio di 

informazioni, in stretta collaborazione 

con  l'Alto Commissario delle Nazioni 

Unite per i rifugiati (UNHCR) e 

organizzazioni non governative pertinenti 

e nel pieno rispetto delle norme e degli 

orientamenti politici stabiliti 

dall'UNHCR. 
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Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe assistere gli Stati membri 

nella formazione di esperti di tutte le 

amministrazioni e di tutti gli organismi 

giurisdizionali nazionali, così come dei 

servizi nazionali responsabili delle 

questioni attinenti all'asilo, inclusa 

l'elaborazione di un programma comune di 

formazione. Dovrebbe inoltre garantire che 

tutti gli esperti appartenenti alle squadre di 

sostegno per l'asilo o al gruppo di 

intervento in materia d'asilo ricevano una 

formazione specializzata prima di 

partecipare alle attività operative 

organizzate dall'Agenzia. 

(10) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe organizzare attività di 

formazione o assistere gli Stati membri 

nella formazione di esperti di tutte le 

amministrazioni e di tutti gli organismi 

giurisdizionali nazionali, così come dei 

servizi nazionali responsabili delle 

questioni attinenti all'asilo, inclusa 

l'elaborazione di un programma comune di 

formazione.. Dovrebbe inoltre garantire 

che tutti gli esperti appartenenti alle 

squadre di sostegno per l'asilo o al gruppo 

di intervento in materia d'asilo ricevano 

una formazione specializzata prima di 

partecipare alle attività operative 

organizzate dall'Agenzia. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe garantire una produzione 

più strutturata e razionalizzata di 

informazioni sui paesi d'origine a livello 

dell'Unione europea. Essa deve raccogliere 

dati ed elaborare relazioni contenenti le 

informazioni sui paesi d'origine, 

avvalendosi delle reti europee 

d'informazione sui paesi d'origine, in modo 

da evitare doppioni e creare sinergie con le 

relazioni nazionali. Inoltre, per assicurare 

convergenza nelle valutazioni delle 

domande di protezione internazionale e 

nella natura e qualità della protezione 

concessa l'Agenzia dovrebbe, insieme agli 

(11) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe garantire una produzione 

più strutturata e razionalizzata di 

informazioni sui paesi d'origine a livello 

dell'Unione europea. Essa deve raccogliere 

dati ed elaborare relazioni contenenti le 

informazioni sui paesi d'origine, 

avvalendosi delle reti d'informazione tra 

Stati membri relative ai paesi d'origine, in 

modo da evitare doppioni e creare sinergie 

con le relazioni nazionali. Tali 

informazioni dovrebbero riguardare, tra 

l'altro, la situazione politica, culturale e 

religiosa nel paese, così come le 

condizioni di detenzione, in particolare la 
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Stati membri, intraprendere e sviluppare 

un'analisi comune che fornisca 

orientamenti sulla situazione degli specifici 

paesi d'origine. 

tortura e i maltrattamenti nei luoghi di 

detenzione. Inoltre, per assicurare 

convergenza nelle valutazioni delle 

domande di protezione internazionale e 

nella natura e qualità della protezione 

concessa l'Agenzia dovrebbe, insieme agli 

Stati membri, intraprendere e sviluppare 

un'analisi comune che fornisca 

orientamenti sulla situazione degli specifici 

paesi d'origine. Tale analisi comune 

dovrebbe essere sviluppata in 

consultazione con la Commissione, l'Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati (UNHCR) e il forum consultivo, 

e dovrebbe tenere conto dei più recenti 

orientamenti dell'UNHCR sull'idoneità 

per la valutazione del bisogno di 

protezione internazionale da parte dei 

richiedenti asilo provenienti da paesi di 

origine specifici. Qualora vi sia conflitto 

fra l'analisi comune e gli orientamenti 

dell'UNHCR sull'idoneità, questi ultimi 

dovrebbero essere tenuti in attenta 

considerazione dagli Stati membri in sede 

di esame delle domande individuali di 

protezione internazionale conformemente 

alle competenze di vigilanza dell'UNHCR, 

come indicato al paragrafo 8 dello Statuto 

dell'Alto Commissariato delle Nazioni 

Unite per i rifugiati in combinato disposto 

con l'articolo 35 della convenzione 

relativa allo status dei rifugiati del 1951 

(convenzione del 1951) e con l'articolo II 

del protocollo relativo allo status dei 

rifugiati del 1967 (protocollo del 1967). 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) L'elenco comune dell'UE di paesi di 

origine sicuri stabilito con regolamento 

(UE) n. XXX/XXX9 dovrebbe essere 

regolarmente riveduto dalla Commissione. 

Data la competenza dell'Agenzia, questa 

(12) L'elenco comune dell'UE di paesi di 

origine sicuri stabilito con regolamento 

(UE) n. XXX/XXX9 dovrebbe essere 

regolarmente riveduto dalla Commissione. 

Data la competenza dell'Agenzia, questa 
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dovrebbe assistere la Commissione in tale 

lavoro di revisione. Su richiesta della 

Commissione, l'Agenzia dovrebbe inoltre 

fornirle informazioni su specifici paesi 

terzi che potrebbero essere inseriti 

nell'elenco comune dell'UE di paesi di 

origine sicuri, e sui paesi terzi designati 

come paesi d'origine sicuri o come paesi 

terzi sicuri, o sui paesi terzi a cui gli Stati 

membri applicano il concetto di paese terzo 

sicuro, paese di primo asilo o paese terzo 

europeo sicuro. 

dovrebbe assistere la Commissione in tale 

lavoro di revisione. L'Agenzia dovrebbe 

inoltre fornirle informazioni su specifici 

paesi terzi che potrebbero essere inseriti 

nell'elenco comune dell'UE di paesi di 

origine sicuri, oppure sospesi o rimossi da 

tale elenco, e sui paesi terzi designati come 

paesi d'origine sicuri o come paesi terzi 

sicuri, o sui paesi terzi a cui gli Stati 

membri applicano il concetto di paese terzo 

sicuro, paese di primo asilo o paese terzo 

europeo sicuro. 

__________________ __________________ 

9GU L […]. 9GU L […]. 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Per garantire un alto grado di 

uniformità nelle procedure d'asilo, nelle 

condizioni d'accoglienza e nella 

valutazione delle esigenze di protezione in 

tutta l'Unione, l'Agenzia dovrebbe 

organizzare e coordinare attività di 

promozione del diritto dell'Unione. A tal 

fine l'Agenzia dovrebbe aiutare gli Stati 

membri elaborando norme operative e 

indicatori per monitorare l'osservanza di 

tali norme. L'Agenzia dovrebbe inoltre 

elaborare orientamenti sulle questioni 

attinenti all'asilo e dovrebbe rendere 

possibile lo scambio di migliori prassi fra 

gli Stati membri. 

(13) Per lavorare ai fini dell'uniformità 

sulla base di norme rigorose nelle 

procedure d'asilo, nelle condizioni 

d'accoglienza e nella valutazione delle 

esigenze di protezione in tutta l'Unione, 

l'Agenzia dovrebbe organizzare e 

coordinare attività di promozione del 

diritto dell'Unione. A tal fine l'Agenzia 

dovrebbe aiutare gli Stati membri 

elaborando norme operative e indicatori 

per monitorare l'osservanza di tali norme. 

L'Agenzia dovrebbe inoltre elaborare 

orientamenti sulle questioni attinenti 

all'asilo e dovrebbe rendere possibile lo 

scambio di migliori prassi fra gli Stati 

membri, in collaborazione con l'Agenzia 

dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali e l'UNHCR e previa 

consultazione del suo forum consultivo. 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 
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Testo della Commissione Emendamento 

(14) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo, in stretta cooperazione con la 

Commissione e fatta salva la responsabilità 

della Commissione in qualità di garante dei 

trattati, dovrebbe creare un meccanismo 

per monitorare e valutare l'attuazione del 

CEAS, l'osservanza, da parte degli Stati 

membri, delle norme operative, degli 

orientamenti e delle migliori prassi in 

materia d'asilo, e per verificare il 

funzionamento dei sistemi di asilo e di 

accoglienza degli Stati membri. Il 

monitoraggio e la valutazione dovrebbero 

essere globali e dovrebbero basarsi, in 

particolare, sulle informazioni fornite dagli 

Stati membri, sull'analisi dell'Agenzia delle 

informazioni sulla situazione riguardante 

l'asilo, su visite in loco e campionamenti di 

casi. L'Agenzia dovrebbe riferire le sue 

conclusioni al consiglio d'amministrazione, 

che a sua volta adotta la relazione. Il 

direttore esecutivo, previa consultazione 

della Commissione, dovrebbe elaborare 

delle bozze di raccomandazioni destinate 

allo Stato membro interessato, che 

delineino le misure necessarie per 

affrontare le carenze gravi individuate, e 

che saranno successivamente adottate dal 

consiglio d'amministrazione come 

raccomandazioni. 

(14) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo, in stretta cooperazione con la 

Commissione e fatta salva la responsabilità 

della Commissione in qualità di garante dei 

trattati, dovrebbe creare un meccanismo 

per monitorare e valutare l'attuazione del 

CEAS, l'osservanza, da parte degli Stati 

membri, delle norme operative, degli 

orientamenti e delle migliori prassi in 

materia d'asilo, e per verificare il 

funzionamento dei sistemi di asilo e di 

accoglienza degli Stati membri. Il 

monitoraggio e la valutazione dovrebbero 

essere globali e dovrebbero basarsi, in 

particolare, sulle informazioni fornite dagli 

Stati membri, da organizzazioni 

internazionali e non governative a livello 

nazionale o unionale, dalle agenzie delle 

Nazioni Unite competenti per il 

monitoraggio dei trattati sui diritti umani 

e dai meccanismi di controllo dei diritti 

umani nel quadro del Consiglio d'Europa, 

sull'analisi dell'Agenzia delle informazioni 

sulla situazione riguardante l'asilo, su visite 

in loco e campionamenti di casi. L'Agenzia 

dovrebbe riferire le sue conclusioni al 

consiglio d'amministrazione, che a sua 

volta adotta la relazione. Il direttore 

esecutivo, previa consultazione della 

Commissione, dovrebbe elaborare delle 

bozze di raccomandazioni destinate allo 

Stato membro interessato, che delineino le 

misure necessarie per affrontare le carenze 

gravi individuate, e che saranno 

successivamente adottate dal consiglio 

d'amministrazione come raccomandazioni. 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Alle raccomandazioni dovrebbe (15) Alle raccomandazioni dovrebbe 
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essere dato seguito sulla base di un piano 

d'azione elaborato dallo Stato membro 

interessato. Se, entro il periodo di tempo 

stabilito, lo Stato membro interessato non 

adotta le misure necessarie per eseguire le 

raccomandazioni, e le carenze dei sistemi 

di asilo e di accoglienza sono così gravi da 

compromettere il funzionamento del 

CEAS, la Commissione, in base alla 

propria valutazione dell'attuazione del 

piano d'azione e della gravità delle carenze, 

dovrebbe adottare delle raccomandazioni 

indirizzate a tale Stato membro in cui 

delinea le misure necessarie per rimediarvi. 

La Commissione può dover organizzare 

visite in loco nello Stato membro 

interessato per verificare l'attuazione del 

piano d'azione. Se necessario, la 

Commissione dovrebbe anche indicare i 

provvedimenti che l'Agenzia dovrebbe 

prendere per sostenere lo Stato membro 

interessato. Qualora lo Stato membro 

dovesse rimanere inadempiente per un 

certo periodo di tempo, la Commissione 

può adottare ulteriori provvedimenti 

chiedendo all'Agenzia di intervenire a 

sostegno dello Stato membro. 

essere dato seguito sulla base di un piano 

d'azione elaborato dallo Stato membro 

interessato. Se, entro il periodo di tempo 

stabilito, lo Stato membro interessato non 

adotta le misure necessarie per eseguire le 

raccomandazioni, e le carenze dei sistemi 

di asilo e di accoglienza sono così gravi da 

compromettere il funzionamento del 

CEAS, la Commissione, in base alla 

propria valutazione dell'attuazione del 

piano d'azione e della gravità delle carenze, 

dovrebbe adottare delle raccomandazioni 

indirizzate a tale Stato membro in cui 

delinea le misure necessarie per rimediarvi, 

al fine di garantire, tra l'altro, il rispetto 

dei diritti sanciti dalla Carta. La 

Commissione può dover organizzare visite 

in loco nello Stato membro interessato per 

verificare l'attuazione del piano d'azione. 

Se necessario, la Commissione dovrebbe 

anche indicare i provvedimenti che 

l'Agenzia dovrebbe prendere per sostenere 

lo Stato membro interessato. Qualora lo 

Stato membro dovesse rimanere 

inadempiente per un certo periodo di 

tempo, la Commissione può adottare 

ulteriori provvedimenti mediante un atto 

di esecuzione. 

 

Emendamento   16 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis) L'Agenzia dovrebbe essere 

in grado di inviare funzionari di 

collegamento negli Stati membri, con il 

compito di fornire assistenza 

nell'attuazione del CEAS, in particolare 

per i casi di ricongiungimento familiare e 

riguardanti i minori non accompagnati e 

le persone vulnerabili. 

Emendamento  17 
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Proposta di regolamento 

Considerando 15 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (15 ter) Per garantire che la 

solidarietà rimanga la pietra angolare del 

CEAS, qualora uno Stato membro 

manchi sistematicamente di rispettare le 

misure di cui all'atto di esecuzione entro il 

termine ivi fissato, mettendo così a serio 

rischio il funzionamento del CEAS, la 

Commissione dovrebbe avere la 

possibilità, in ultima istanza, di far 

scattare la procedura di cui all'articolo 29 

del regolamento (UE) 2016/399. Tale 

sistematica inosservanza da parte di uno 

Stato membro potrebbe anche comportare 

l'interruzione o la sospensione dei 

pagamenti o l'applicazione di una rettifica 

finanziaria all'assistenza finanziaria 

dell'Unione a titolo dei fondi di 

quest'ultima conformemente agli atti 

legislativi vigenti e futuri dell'Unione. 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Per facilitare e migliorare il corretto 

funzionamento del CEAS e per assistere gli 

Stati membri nell'adempimento dei loro 

obblighi nel quadro del sistema europeo 

comune di asilo, l'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo dovrebbe prestare agli 

Stati membri assistenza operativa e tecnica, 

in particolare quando i loro sistemi di asilo 

e di accoglienza sono sottoposti a una 

pressione sproporzionata. L'Agenzia 

dovrebbe fornire la necessaria assistenza 

con l'invio di squadre di sostegno per 

l'asilo composte da esperti appartenenti al 

personale dell'Agenzia, da esperti degli 

Stati membri o da esperti distaccati dagli 

(16) Per facilitare e migliorare il corretto 

funzionamento del CEAS e per assistere gli 

Stati membri nell'adempimento dei loro 

obblighi nel quadro del sistema europeo 

comune di asilo, l'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo dovrebbe prestare agli 

Stati membri assistenza operativa e tecnica, 

in particolare quando i loro sistemi di asilo 

e di accoglienza sono sottoposti a una 

pressione sproporzionata. L'Agenzia 

dovrebbe fornire la necessaria assistenza 

con l'invio di squadre di sostegno per 

l'asilo composte da esperti appartenenti al 

personale dell'Agenzia, da esperti degli 

Stati membri o da esperti distaccati dagli 
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Stati membri all'Agenzia, e sulla base di un 

piano operativo. Tali squadre dovrebbero 

sostenere gli Stati membri adottando 

provvedimenti operativi e tecnici, mettendo 

a disposizione le loro competenze per 

l'identificazione e la registrazione dei 

cittadini di paesi terzi, fornendo servizi di 

interpretazione, informazioni sui paesi 

d'origine e conoscenze in materia di 

trattamento e gestione dei casi di asilo, 

assistendo le autorità nazionali competenti 

per l'esame delle domande di protezione 

internazionale, e offrendo aiuto per la 

ricollocazione. Il regime applicabile alle 

squadre di sostegno per l'asilo dovrebbe 

essere disciplinato dal presente 

regolamento per garantire l'efficacia delle 

missioni. 

Stati membri all'Agenzia, e sulla base di un 

piano operativo. Tali squadre dovrebbero 

sostenere gli Stati membri adottando 

provvedimenti operativi e tecnici, mettendo 

a disposizione le loro competenze per 

l'identificazione e la registrazione dei 

cittadini di paesi terzi, fornendo servizi di 

interpretazione, informazioni sui paesi 

d'origine e conoscenze in materia di 

trattamento e gestione dei casi di asilo, 

assistendo le autorità nazionali competenti 

per l'esame delle domande di protezione 

internazionale, compreso l'esame 

dell'ammissibilità delle domande di asilo, 

e offrendo aiuto per la ricollocazione. 

Qualsiasi decisione sulle domande di 

protezione internazionale dovrebbe 

rimanere, tuttavia, di competenza 

esclusiva delle autorità nazionali. Il 

regime applicabile alle squadre di sostegno 

per l'asilo dovrebbe essere disciplinato dal 

presente regolamento per garantire 

l'efficacia delle missioni. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (16 bis) Gli esperti inviati sul posto 

in squadre di sostegno per l'asilo devono 

aver concluso con successo la formazione 

tematica e specialistica inerente ai loro 

compiti e alle loro funzioni prima di 

partecipare alle attività operative. Gli 

esperti appartenenti al personale 

dell'Agenzia dovrebbero prendere parte 

all'esame delle domande di protezione 

internazionale soltanto nel caso in cui 

possano comprovare di aver maturato 

un'esperienza pertinente di almeno un 

anno come assistenti sociali nella gestione 

dell'asilo di uno Stato membro o come 

funzionari responsabili della protezione in 

seno all'UNHCR. Qualsiasi attività svolta 

dai membri delle squadre di supporto per 
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l'asilo dovrebbe essere pienamente 

conforme alla Carta, in particolare 

all'articolo 18 sul diritto di asilo. 

 

Emendamento   20 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (16 ter) È opportuno che nei punti 

di crisi le diverse agenzie e gli Stati 

membri operino in conformità ai rispettivi 

mandati e competenze. La Commissione, 

in cooperazione con le altre agenzie 

competenti, dovrebbe garantire che le 

attività condotte nei punti di crisi 

rispettino il pertinente acquis dell'Unione, 

compreso il CEAS e i diritti fondamentali. 

Emendamento   21 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(17) Nei casi in cui i sistemi di asilo e di 

accoglienza di uno Stato membro siano 

sottoposti a una pressione sproporzionata 

che implichi, per essi, oneri 

eccezionalmente pesanti e urgenti, 

l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo 

dovrebbe assistere tale Stato membro su 

richiesta di questo o di propria iniziativa 

attuando un'ampia serie di misure fra cui 

l'invio di esperti del gruppo di intervento in 

materia di asilo. Onde garantire la 

disponibilità di tali esperti e il loro impiego 

immediato, il gruppo di intervento in 

materia di asilo dovrebbe costituire una 

riserva di esperti degli Stati membri 

composta almeno da 500 persone. 

L'Agenzia dovrebbe essere essa stessa in 

grado di intervenire a sostegno di uno Stato 

membro qualora, nonostante una pressione 

sproporzionata, tale Stato membro non 

(17) Nei casi in cui i sistemi di asilo e di 

accoglienza di uno Stato membro siano 

sottoposti a oneri eccezionalmente pesanti 

e urgenti, l'Agenzia dell'Unione europea 

per l'asilo dovrebbe assistere tale Stato 

membro su richiesta di questo o di propria 

iniziativa attuando un'ampia serie di misure 

fra cui l'invio di esperti del gruppo di 

intervento in materia di asilo. Onde 

garantire la disponibilità di tali esperti e il 

loro impiego immediato, il gruppo di 

intervento in materia di asilo dovrebbe 

costituire una riserva di esperti degli Stati 

membri composta almeno da 500 persone. 

L'Agenzia dovrebbe essere essa stessa in 

grado di intervenire a sostegno di uno Stato 

membro qualora, nonostante l'esistenza di 

un afflusso molto elevato di richiedenti 

asilo, tale Stato membro non chieda 

un'assistenza sufficiente o non adotti 
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chieda un'assistenza sufficiente o non 

adotti misure sufficienti per affrontare la 

pressione, rendendo i sistemi di asilo e di 

accoglienza così inefficaci da 

compromettere il funzionamento del 

CEAS. Un numero esagerato di domande 

di protezione internazionale per le quali lo 

Stato membro è competente può essere 

un'indicazione di pressione sproporzionata. 

misure sufficienti per affrontare la 

pressione, rendendo i sistemi di asilo e di 

accoglienza così inefficaci da 

compromettere il funzionamento del 

CEAS. Un numero molto elevato di 

domande di protezione internazionale per 

le quali lo Stato membro è competente può 

essere un'indicazione di pressione 

sproporzionata. 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Per gli Stati membri i cui sistemi di 

asilo e di accoglienza subiscano pressioni 

specifiche e sproporzionate dovute 

specialmente alla loro situazione 

geografica o demografica, l'Agenzia 

dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe 

sostenere lo sviluppo della solidarietà 

all'interno dell'Unione per contribuire a 

una migliore ricollocazione dei beneficiari 

di protezione internazionale fra gli Stati 

membri, garantendo al tempo stesso che i 

sistemi di asilo e accoglienza non siano 

oggetto d'abuso. 

(19) Per gli Stati membri i cui sistemi di 

asilo e di accoglienza subiscano pressioni 

specifiche e sproporzionate dovute 

specialmente alla loro situazione 

geografica o demografica, l'Agenzia 

dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe 

sostenere lo sviluppo della solidarietà 

all'interno dell'Unione e adempiere ai 

propri compiti e obblighi per quanto 

concerne la ricollocazione o il 

trasferimento dei richiedenti e dei 

beneficiari di protezione internazionale 

all'interno dell'Unione, garantendo al 

tempo stesso che i sistemi di asilo e 

accoglienza siano messi a punto e attuati 

correttamente anche nel quadro del 

regolamento (UE) xxx/xxx (regolamento 

di Dublino). 

 

 

Emendamento   23 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(20) In determinate zone delle frontiere 

esterne in cui gli Stati membri devono 

(20) Gli Stati membri dovrebbero poter 

contare sul rinforzo operativo e tecnico 
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affrontare pressioni migratorie 

sproporzionate caratterizzate da ampli 

flussi migratori misti, dette punti di crisi 

(hotspot), gli Stati membri dovrebbero 

poter contare sul rinforzo operativo e 

tecnico potenziato fornito dalle squadre di 

sostegno per la gestione della migrazione, 

composte da gruppi di esperti degli Stati 

membri inviati attraverso l'Agenzia 

dell'Unione europea per l'asilo, l'Agenzia 

europea per la gestione della cooperazione 

operativa alle frontiere esterne degli Stati 

membri dell'Unione europea, nonché da 

Europol e da altre agenzie competenti 

dell'Unione, e da esperti che fanno parte 

del personale dell'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo e dell'Agenzia europea 

per la gestione della cooperazione 

operativa alle frontiere esterne degli Stati 

membri dell'Unione europea. L'Agenzia 

dovrebbe assicurare il coordinamento delle 

sue attività svolte nel contesto delle 

squadre di sostegno per la gestione della 

migrazione con la Commissione e le altre 

agenzie competenti dell'Unione. 

potenziato fornito dalle squadre di sostegno 

per la gestione della migrazione, composte 

da gruppi di esperti degli Stati membri 

inviati attraverso l'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo, l'Agenzia europea per 

la gestione della cooperazione operativa 

alle frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea, nonché da Europol e 

da altre agenzie competenti dell'Unione, e 

da esperti che fanno parte del personale 

dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo 

e dell'Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione operativa alle frontiere 

esterne degli Stati membri dell'Unione 

europea. L'Agenzia dovrebbe assicurare il 

coordinamento delle sue attività svolte nel 

contesto delle squadre di sostegno per la 

gestione della migrazione con la 

Commissione e le altre agenzie competenti 

dell'Unione. Le attività svolte dai membri 

delle squadre di sostegno per l'asilo 

dovrebbero essere pienamente conformi 

alla Carta, in particolare all'articolo 18 

sul diritto all'asilo. 

 

Emendamento   24 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (20 bis) L'Agenzia dovrebbe riferire 

al Parlamento europeo e al Consiglio in 

merito alle sue attività nel modo più 

completo possibile. 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe cooperare con le 

(23) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe cooperare con le 
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organizzazioni internazionali, in particolare 

l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per 

i rifugiati (UNHCR), per le questioni 

contemplate nel presente regolamento, 

nell'ambito di accordi operativi, per 

beneficiare della loro competenza e del 

loro sostegno. A tal fine il ruolo 

dell'UNHCR e delle altre pertinenti 

organizzazioni internazionali dovrebbe 

essere pienamente riconosciuto e dette 

organizzazioni dovrebbero essere 

pienamente coinvolte nei lavori 

dell'Agenzia. Gli accordi operativi 

dovrebbero ricevere l'approvazione 

preliminare della Commissione. 

organizzazioni internazionali e non 

governative, in particolare l'Alto 

Commissario delle Nazioni Unite per i 

rifugiati (UNHCR), per le questioni 

contemplate nel presente regolamento, 

nell'ambito di accordi operativi, per 

beneficiare della loro competenza e del 

loro sostegno. A tal fine il ruolo 

dell'UNHCR e delle altre pertinenti 

organizzazioni internazionali e non 

governative dovrebbe essere pienamente 

riconosciuto e dette organizzazioni 

dovrebbero essere pienamente coinvolte 

nei lavori dell'Agenzia. Gli accordi 

operativi dovrebbero ricevere 

l'approvazione preliminare della 

Commissione. 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe agevolare la cooperazione 

operativa fra gli Stati membri per le 

questioni contemplate nel presente 

regolamento. Dovrebbe altresì cooperare 

con le autorità dei paesi terzi, nel quadro di 

accordi operativi soggetti all'approvazione 

preliminare della Commissione. L'Agenzia 

dovrebbe agire conformemente alla politica 

dell'Unione in materia di relazioni esterne e 

in nessun caso dovrebbe sviluppare una 

politica esterna autonoma. Nella 

cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia e 

gli Stati membri dovrebbero osservare 

norme e standard almeno equivalenti a 

quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione 

anche quando la cooperazione con i paesi 

terzi avviene nel territorio di detti paesi. 

(24) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe agevolare la cooperazione 

operativa fra gli Stati membri per le 

questioni contemplate nel presente 

regolamento. Dovrebbe altresì cooperare 

con le autorità dei paesi terzi su questioni 

relative all'asilo e al reinsediamento nel 

quadro di accordi operativi soggetti 

all'approvazione preliminare della 

Commissione. L'Agenzia dovrebbe agire 

conformemente alla politica dell'Unione in 

materia di relazioni esterne e in nessun 

caso dovrebbe sviluppare una politica 

esterna autonoma. Nella cooperazione con 

i paesi terzi, l'Agenzia e gli Stati membri 

dovrebbero osservare norme e standard 

almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla 

normativa dell'Unione anche quando la 

cooperazione con i paesi terzi avviene nel 

territorio di detti paesi. 

Emendamento  27 
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Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe mantenere uno stretto 

dialogo con le organizzazioni della società 

civile per scambiare informazioni e mettere 

in comune conoscenze in materia di asilo. 

Essa dovrebbe istituire un forum 

consultivo, che dovrebbe costituire un 

meccanismo di scambio di informazioni e 

di condivisione di conoscenze. Il forum 

consultivo dovrebbe assistere il direttore 

esecutivo e il consiglio d'amministrazione 

nei settori disciplinati dal presente 

regolamento. 

(25) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe mantenere uno stretto 

dialogo con le organizzazioni della società 

civile per scambiare informazioni e mettere 

in comune conoscenze in materia di asilo. 

Essa dovrebbe istituire un forum 

consultivo, che dovrebbe costituire un 

meccanismo di consultazione, di scambio 

di informazioni e di condivisione di 

conoscenze. Il forum consultivo dovrebbe 

consigliare il direttore esecutivo e il 

consiglio d'amministrazione nei settori 

disciplinati dal presente regolamento. 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) Il presente regolamento rispetta i 

diritti fondamentali ed osserva i principi 

sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea. Tutte le 

attività dell'Agenzia dell'Unione europea 

per l'asilo si svolgeranno nel pieno rispetto 

di tali diritti fondamentali e principi, 

inclusi il diritto d'asilo, la protezione in 

caso di allontanamento, il diritto al rispetto 

della vita privata e della vita familiare, il 

diritto alla protezione dei dati di carattere 

personale e il diritto a un ricorso effettivo. I 

diritti dei minori e le particolari necessità 

delle persone vulnerabili saranno sempre 

tenuti in considerazione. 

(26) Il presente regolamento rispetta i 

diritti fondamentali ed osserva i principi 

sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea. Tutte le 

attività dell'Agenzia dell'Unione europea 

per l'asilo si svolgeranno nel pieno rispetto 

di tali diritti fondamentali e principi, 

inclusi il diritto d'asilo, la protezione in 

caso di allontanamento, il diritto al rispetto 

della vita privata e della vita familiare, il 

diritto al ricongiungimento familiare, il 

diritto alla protezione dei dati di carattere 

personale, il diritto di accesso alla 

giustizia e il diritto a un ricorso effettivo, 

conformemente al diritto dell'Unione e al 

diritto internazionale. I diritti dei minori e 

le particolari necessità delle persone 

vulnerabili dovrebbero sempre essere 

tenuti in considerazione a norma del 

diritto dell'Unione e del diritto 

internazionale.  Per tale ragione, 
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l'Agenzia dovrebbe esercitare le sue 

prerogative rispettando l'interesse 

superiore del minore, conformemente alla 

convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

del fanciullo, tenendo debitamente conto 

del benessere e dello sviluppo sociale del 

minore, delle considerazioni in materia di 

sicurezza e protezione e del parere del 

minore in funzione della sua età e 

maturità. 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (26 bis) Per persone vulnerabili ai 

sensi del presente regolamento 

dovrebbero intendersi, tra l'altro, i minori 

(inclusi i minori non accompagnati), i 

disabili, gli anziani, le donne in stato di 

gravidanza, i genitori soli con figli, le 

vittime della tratta di esseri umani, di 

torture, stupri o altre forme gravi di 

violenza psicologica, fisica o sessuale, 

(come le vittime di mutilazione genitale 

femminile), le persone con disturbo da 

stress post-traumatico, (in particolare 

superstiti di naufragi), le persone con 

malattie gravi e le persone con disturbi 

mentali. Nella valutazione della 

vulnerabilità è possibile altresì prendere i 

considerazione i rischi che derivano dal 

genere, dall'orientamento sessuale o 

dall'identità di genere. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (26 ter) È opportuno nominare un 

responsabile indipendente in materia di 

diritti fondamentali incaricato di 

promuovere il rispetto dei diritti umani 

fondamentali in seno all'Agenzia, tra 

l'altro elaborando la strategia 

dell'Agenzia per i diritti fondamentali e 

trattando le denunce ricevute dall'Agenzia 

tramite il meccanismo di denuncia. 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 quater (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (26 quater) Le procedure e i metodi 

operativi istituiti dall'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo dovrebbero facilitare, 

ove opportuno, la partecipazione degli 

Stati membri, delle agenzie dell'Unione e 

degli esperti esterni, provenienti in 

particolare dall'UNHCR e da 

organizzazioni non governative, alla 

messa a punto, fra l'altro, dei materiali 

per la formazione, delle relazioni sui paesi 

di origine, degli orientamenti, delle norme 

operative e delle migliori pratiche di cui 

agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(27) La Commissione e gli Stati membri 

dovrebbero essere rappresentati nel 

consiglio d'amministrazione dell'Agenzia 

dell'Unione europea per l'asilo al fine di 

esercitare un controllo politico e strategico 

(27) La Commissione, gli Stati membri 

e il Parlamento europeo dovrebbero essere 

rappresentati nel consiglio 

d'amministrazione dell'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo al fine di esercitare un 
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sul suo funzionamento. Il consiglio 

d'amministrazione dovrebbe consistere, 

ove possibile, dei responsabili operativi 

delle amministrazioni degli Stati membri 

competenti in materia di asilo o dei relativi 

rappresentanti. Esso dovrebbe godere dei 

necessari poteri, segnatamente per stabilire 

il bilancio, verificarne l'esecuzione, 

adottare l'opportuna normativa finanziaria, 

stabilire procedure di lavoro trasparenti per 

l'iter decisionale dell'Agenzia, nominare 

un direttore esecutivo e un vicedirettore 

esecutivo. È opportuno che l'Agenzia sia 

gestita e disciplinata secondo i principi 

dell'orientamento comune sulle agenzie 

decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 

2012 dal Parlamento europeo, dal 

Consiglio e dalla Commissione europea. 

controllo politico e strategico sul suo 

funzionamento. Il consiglio 

d'amministrazione dovrebbe consistere, 

ove possibile, dei responsabili operativi 

delle amministrazioni degli Stati membri 

competenti in materia di asilo o dei relativi 

rappresentanti. Esso dovrebbe godere dei 

necessari poteri, segnatamente per stabilire 

il bilancio, verificarne l'esecuzione, 

adottare l'opportuna normativa finanziaria 

e stabilire procedure di lavoro trasparenti 

per l'iter decisionale dell'Agenzia. È 

opportuno che l'Agenzia sia gestita e 

disciplinata secondo i principi 

dell'orientamento comune sulle agenzie 

decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 

2012 dal Parlamento europeo, dal 

Consiglio e dalla Commissione europea. 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Considerando 35 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(35) È opportuno che qualsiasi 

trattamento di dati personali da parte 

dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo 

nel quadro del presente regolamento sia 

svolto in conformità del regolamento (CE) 

n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, e nel rispetto dei principi di 

necessità e proporzionalità16. L'Agenzia 

può trattare dati personali per i seguenti 

scopi: adempimento dei suoi compiti di 

prestazione di assistenza tecnica e 

operativa agli Stati membri; facilitazione 

dello scambio di informazioni con gli Stati 

membri, con l'Agenzia europea per la 

gestione della cooperazione operativa alle 

frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea, con Europol o 

Eurojust; analisi delle informazioni sulla 

situazione riguardante l'asilo, e per scopi 

amministrativi. Qualunque trattamento 

ulteriore di dati conservati per finalità 

diverse da quelle stabilite al presente 

(35) È opportuno che qualsiasi 

trattamento di dati personali da parte 

dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo 

nel quadro del presente regolamento sia 

svolto in conformità del regolamento (CE) 

n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, e nel rispetto dei principi di 

necessità e proporzionalità16. L'Agenzia 

può trattare dati personali per i seguenti 

scopi: adempimento dei suoi compiti di 

prestazione di assistenza tecnica e 

operativa agli Stati membri; facilitazione 

dello scambio di informazioni con gli Stati 

membri, con l'Agenzia europea per la 

gestione della cooperazione operativa alle 

frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea, con Europol o 

Eurojust per scopi amministrativi. 

Qualunque trattamento ulteriore di dati 

conservati per finalità diverse da quelle 

stabilite al presente regolamento dovrebbe 

essere vietato. 
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regolamento dovrebbe essere vietato. 

__________________ __________________ 

16 Regolamento (CE) n. 45/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2000, concernente la tutela delle 

persone fisiche in relazione al trattamento 

dei dati personali da parte delle istituzioni e 

degli organismi comunitari, nonché la 

libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 

12.1.2001, pag. 1). 

16 Regolamento (CE) n. 45/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2000, concernente la tutela delle 

persone fisiche in relazione al trattamento 

dei dati personali da parte delle istituzioni e 

degli organismi comunitari, nonché la 

libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 

12.1.2001, pag. 1). 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Considerando 36 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(36) Il regolamento (UE) n. XXX/2016 

del Parlamento europeo e del Consiglio17 

concernente la tutela delle persone fisiche 

in relazione al trattamento dei dati 

personali e la libera circolazione di tali dati 

si applica al trattamento dei dati personali 

da parte degli Stati membri in applicazione 

del presente regolamento, a meno che il 

trattamento non sia effettuato dalle 

competenti autorità designate o di controllo 

degli Stati membri ai fini di prevenzione, 

indagine, accertamento o perseguimento di 

reati di terrorismo o di altri reati gravi, 

incluse la salvaguardia contro minacce alla 

sicurezza pubblica e la prevenzione delle 

stesse. 

(36) Il regolamento (UE) n. 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio17 

concernente la tutela delle persone fisiche 

in relazione al trattamento dei dati 

personali e la libera circolazione di tali dati 

si applica al trattamento dei dati personali 

da parte degli Stati membri in applicazione 

del presente regolamento, a meno che il 

trattamento non sia effettuato dalle 

competenti autorità designate o di controllo 

degli Stati membri ai fini di prevenzione, 

indagine, accertamento o perseguimento di 

reati di terrorismo o di altri reati gravi, 

incluse la salvaguardia contro minacce alla 

sicurezza pubblica e la prevenzione delle 

stesse. 

__________________ __________________ 

17 GU L […]. 17 Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati), GU L 

119 del 4.5.2016, pag. 1. 
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Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Considerando 37 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(37) La direttiva 2016/XXX/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio18 

concernente la tutela delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati 

personali da parte delle autorità competenti 

a fini di prevenzione, indagine, 

accertamento e perseguimento di reati o 

esecuzione di sanzioni penali, e la libera 

circolazione di tali dati, si applica al 

trattamento dei dati personali da parte delle 

autorità competenti degli Stati membri ai 

fini di prevenzione, indagine, accertamento 

o perseguimento di reati di terrorismo o di 

altri reati gravi ai sensi del presente 

regolamento. 

(37) La direttiva (UE) 2016/680/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio18 

concernente la tutela delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati 

personali da parte delle autorità competenti 

a fini di prevenzione, indagine, 

accertamento e perseguimento di reati o 

esecuzione di sanzioni penali, e la libera 

circolazione di tali dati, si applica al 

trattamento dei dati personali da parte delle 

autorità competenti degli Stati membri ai 

fini di prevenzione, indagine, accertamento 

o perseguimento di reati di terrorismo o di 

altri reati gravi ai sensi del presente 

regolamento. 

__________________ __________________ 

18 GU L […]. 18 Direttiva (UE) 2016/680, del 27 aprile 

2016, sulla tutela delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali 

da parte delle autorità competenti a fini di 

prevenzione, indagine, accertamento e 

perseguimento di reati o esecuzione di 

sanzioni penali, e la libera circolazione di 

tali dati e che abroga la decisione quadro 

2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 

del 4.5.2016, pag. 89). 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Considerando 39 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(39) L'Agenzia dovrebbe trattare i dati 

personali solo per i seguenti scopi: lo 

svolgimento dei suoi compiti di prestazione 

di assistenza tecnica e operativa; lo 

svolgimento di campionamenti di casi ai 

fini del monitoraggio; se del caso, il 

trattamento di domande di protezione 

(39) L'Agenzia dovrebbe trattare i dati 

personali solo per i seguenti scopi: lo 

svolgimento dei suoi compiti di prestazione 

di assistenza tecnica e operativa; lo 

svolgimento di campionamenti di casi ai 

fini del monitoraggio; se del caso, il 

trattamento di domande di protezione 
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internazionale di minori o persone 

vulnerabili; la facilitazione dello scambio 

di informazioni con gli Stati membri, con 

l'Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione operativa alle frontiere 

esterne degli Stati membri dell'Unione 

europea, con Europol o Eurojust, e nel 

quadro delle informazioni ottenute durante 

lo svolgimento dei suoi compiti nel 

contesto delle squadre di sostegno per la 

gestione della migrazione nei punti di crisi 

(hotspot), e per l'analisi delle 

informazioni sulla situazione riguardante 

l'asilo. Qualsiasi trattamento di dati 

personali dovrebbe rispettare il principio di 

proporzionalità ed essere strettamente 

limitato ai dati personali necessari per le 

finalità indicate. 

internazionale; la facilitazione dello 

scambio di informazioni con gli Stati 

membri, con l'Agenzia europea per la 

gestione della cooperazione operativa alle 

frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea, con Europol o 

Eurojust, e nel quadro delle informazioni 

ottenute durante lo svolgimento dei suoi 

compiti nel contesto delle squadre di 

sostegno per la gestione della migrazione 

nei punti di crisi (hotspot). Qualsiasi 

trattamento di dati personali dovrebbe 

rispettare il principio di proporzionalità ed 

essere strettamente limitato ai dati 

personali necessari per le finalità indicate. 

 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Considerando 40 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(40) I dati personali trattati dall'Agenzia, 

eccetto quelli trattati a fini amministrativi, 

dovrebbero essere cancellati dopo 30 

giorni. Un periodo di conservazione più 

lungo non è necessario per gli scopi per cui 

l'Agenzia tratta i dati personali nel quadro 

del presente regolamento. 

(40) I dati personali trattati dall'Agenzia, 

eccetto quelli trattati a fini amministrativi, 

dovrebbero essere cancellati dopo 45 

giorni. Un periodo di conservazione più 

lungo non è necessario per gli scopi per cui 

l'Agenzia tratta i dati personali nel quadro 

del presente regolamento.  

Emendamento   38 

Proposta di regolamento 

Considerando 42 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(42) Poiché gli obiettivi del presente 

regolamento – ossia facilitare l'attuazione 

del CEAS e migliorarne il funzionamento, 

rafforzare la cooperazione pratica e lo 

scambio di informazioni fra gli Stati 

membri sulle questioni attinenti all'asilo, 

(42) Poiché gli obiettivi del presente 

regolamento – ossia facilitare l'attuazione 

del CEAS e migliorarne il funzionamento, 

rafforzare la cooperazione pratica e lo 

scambio di informazioni fra gli Stati 

membri sulle questioni attinenti all'asilo, 
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promuovere il diritto e le norme operative 

dell'Unione per garantire un alto grado di 

uniformità nelle procedure d'asilo, nelle 

condizioni d'accoglienza e nella 

valutazione delle esigenze di protezione in 

tutta l'Unione; monitorare l'applicazione 

operativa e tecnica del diritto e delle norme 

dell'Unione per quanto riguarda l'asilo, e 

fornire un maggiore sostegno operativo e 

tecnico agli Stati membri per la gestione 

dei sistemi di asilo e di accoglienza, in 

particolare agli Stati membri i cui sistemi 

di asilo e accoglienza subiscano pressioni 

sproporzionate – non possono essere 

realizzati in misura sufficiente dagli Stati 

membri e possono dunque, in ragione delle 

dimensioni e degli effetti dell'intervento, 

essere realizzati meglio a livello 

dell'Unione, l'Unione può intervenire in 

base al principio di sussidiarietà sancito 

dall'articolo 5 del TUE. Il presente 

regolamento si limita a quanto è necessario 

per conseguire tali obiettivi in 

ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

promuovere il diritto e le norme operative 

dell'Unione per garantire un alto grado di 

uniformità e di equità nelle procedure 

d'asilo, nelle condizioni d'accoglienza e 

nella valutazione delle esigenze di 

protezione in tutta l'Unione; monitorare 

l'applicazione operativa e tecnica del diritto 

e delle norme dell'Unione per quanto 

riguarda l'asilo, e fornire un maggiore 

sostegno operativo e tecnico agli Stati 

membri per la gestione dei sistemi di asilo 

e di accoglienza, in particolare agli Stati 

membri i cui sistemi di asilo e accoglienza 

subiscano pressioni sproporzionate – non 

possono essere realizzati in misura 

sufficiente dagli Stati membri e possono 

dunque, in ragione delle dimensioni e degli 

effetti dell'intervento, essere realizzati 

meglio a livello dell'Unione, l'Unione può 

intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

TUE. Il presente regolamento si limita a 

quanto è necessario per conseguire tali 

obiettivi in ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo. 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Considerando 46 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(46) Gli Stati membri mantengono, in 

capo alle loro autorità nazionali 

responsabili per l'asilo, la competenza ad 

adottare decisioni in merito alle singole 

domande di protezione internazionale. 

(46) Gli Stati membri mantengono, in 

capo alle loro autorità nazionali 

responsabili per l'asilo, la competenza ad 

adottare decisioni in merito alle singole 

domande di protezione internazionale. Ciò 

non preclude, tuttavia, la possibilità di un 

trattamento comune delle domande di 

protezione individuale da parte di uno 

Stato membro e dell'Agenzia, su richiesta 

di quest'ultima e all'interno di un quadro 

istituito da un piano operativo concordato 

tra lo Stato membro ospitante e l'Agenzia. 

Emendamento  40 
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Proposta di regolamento 

Articolo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1.  L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo (“l'Agenzia”) garantisce 

l'applicazione efficace ed uniforme, negli 

Stati membri, della legislazione dell'UE in 

materia d'asilo. Facilita l'attuazione e 

migliora il funzionamento del sistema 

europeo comune di asilo (CEAS), e ha la 

responsabilità di far sì che le valutazioni 

delle domande di protezione internazionale 

nell'Unione siano convergenti.  

1.  L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo (“l'Agenzia”) contribuisce a 

garantire l'applicazione efficace ed 

uniforme, negli Stati membri, della 

legislazione dell'UE in materia d'asilo. 

Facilita l'attuazione e migliora il 

funzionamento del sistema europeo 

comune di asilo (CEAS), e ha la 

responsabilità di far sì che le valutazioni 

delle domande di protezione internazionale 

nell'Unione siano convergenti, nel pieno 

rispetto dei diritti fondamentali, al fine di 

garantire norme elevate in tutta l'Unione. 

2.  L'Agenzia costituisce un centro 

specializzato in virtù dell'indipendenza e 

della qualità scientifica e tecnica 

dell'assistenza fornita e delle informazioni 

diffuse, della trasparenza delle sue 

procedure e delle modalità di 

funzionamento, della diligenza 

nell'espletare i compiti attribuitile e del 

supporto informatico necessario allo 

svolgimento del suo mandato. 

2. L'Agenzia costituisce un centro 

specializzato in virtù dell'indipendenza e 

della qualità scientifica e tecnica 

dell'assistenza fornita e delle informazioni 

raccolte e diffuse, della trasparenza delle 

sue procedure e delle modalità di 

funzionamento, della diligenza 

nell'espletare i compiti attribuitile e del 

supporto informatico necessario allo 

svolgimento del suo mandato. 

3.  “Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo” è la nuova denominazione 

dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 

istituito con regolamento (UE) n. 439/2010 

del Parlamento europeo e del Consiglio. Le 

attività dell'Agenzia sono d'ora in poi 

basate sul presente regolamento. 

3. “Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo” è la nuova denominazione 

dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 

istituito con regolamento (UE) n. 439/2010 

del Parlamento europeo e del Consiglio. Le 

attività dell'Agenzia sono d'ora in poi 

basate sul presente regolamento. 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 1 bis (nuovo) 

 Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si intende 
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per: 

 1. "squadre di sostegno per la 

gestione della migrazione" squadre di 

esperti che forniscono un rinforzo tecnico 

e operativo agli Stati membri nei punti di 

crisi e che sono composte da esperti degli 

Stati membri distaccati dall'Agenzia 

europea della guardia di frontiera e 

costiera e dall'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo, nonché da esperti 

dell'Agenzia europea della guardia di 

frontiera e costiera, dell'Agenzia 

dell'Unione europea per l'asilo, di 

Europol o di altre agenzie competenti 

dell'Unione; 

 2. "punto di crisi" i punti di crisi ai 

sensi dell'articolo 2, punto 10, del 

regolamento (UE) 2016/1624; 

 3.  "Stato membro ospitante" uno 

Stato membro che riceve assistenza 

operativa e tecnica dall'Agenzia, in 

particolare uno Stato membro in cui sono 

inviati una squadra di sostegno per l'asilo 

o esperti del gruppo d'intervento in 

materia d'asilo ed esperti del personale 

dell'Agenzia o una squadra di sostegno 

per la gestione della migrazione; 

 4. "Stato membro di origine" uno 

Stato membro che mette a disposizione un 

esperto o contribuisce a una squadra di 

sostegno per l'asilo, a un gruppo 

d'intervento in materia d'asilo o a una 

squadra di sostegno per la gestione della 

migrazione; 

 5. "Stato membro partecipante" uno 

Stato membro che partecipa all'assistenza 

operativa e tecnica fornita dall'Agenzia, 

nei termini definiti nel piano operativo 

corrispondente, mettendo a disposizione 

esperti o attrezzature tecniche; 

 6. "trattamento comune" il sostegno 

nella procedura di esame delle richieste 

individuali di protezione internazionale, 

con esclusione delle decisioni adottate 

dalle autorità competenti per l'asilo degli 

Stati membri in merito a dette richieste 
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individuali. 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia svolge i seguenti 

compiti: 

1. L'Agenzia sostiene, facilita, 

coordina e intensifica la cooperazione 

pratica, lo scambio di informazioni e 

l'attuazione del CEAS, compreso il 

rispetto dei diritti fondamentali, svolgendo 
i seguenti compiti: 

(a) facilita, coordina e rafforza la 

cooperazione pratica e lo scambio di 

informazioni fra gli Stati membri sui vari 

aspetti dell'asilo; 

 

(b) raccoglie e analizza informazioni 

sulla situazione riguardante l'asilo e 

sull'attuazione del CEAS; 

(b) raccoglie e analizza informazioni, 

compresi dati qualitativi e quantitativi, 
sulla situazione riguardante l'asilo e 

sull'attuazione del CEAS; 

(c) sostiene gli Stati membri 

nell'attuazione del CEAS; 

(c) sostiene gli Stati membri 

nell'attuazione del CEAS; 

(d) assiste gli Stati membri nella 

formazione di esperti di tutte le 

amministrazioni e di tutti gli organismi 

giurisdizionali nazionali, così come dei 

servizi nazionali responsabili delle 

questioni attinenti all'asilo, inclusa 

l'elaborazione di un programma comune di 

formazione; 

(d) assiste gli Stati membri nella 

formazione o fornisce formazione agli 

esperti degli Stati membri in forza presso 
tutte le amministrazioni e tutti gli 

organismi giurisdizionali nazionali, così 

come presso i servizi nazionali responsabili 

delle questioni attinenti all'asilo, anche 

attraverso l'istituzione e l'elaborazione di 

un programma comune di formazione; 

(e) stila e aggiorna regolarmente le 

relazioni e altri documenti che forniscono 

informazioni sui paesi d'origine a livello 

dell'Unione; 

(e) stila e aggiorna regolarmente le 

relazioni e altri documenti che forniscono 

informazioni sui paesi d'origine a livello 

dell'Unione; 

(f) coordina gli sforzi fra gli Stati 

membri per intraprendere e sviluppare 

un'analisi comune della situazione dei paesi 

terzi d'origine; 

(f) coordina gli sforzi fra gli Stati 

membri per intraprendere e sviluppare 

un'analisi comune della situazione dei paesi 

terzi d'origine; 

(g) fornisce un'efficace assistenza 

operativa e tecnica agli Stati membri, in 

particolare nei casi in cui i loro sistemi di 

asilo e di accoglienza siano sottoposti a 

(g) fornisce un'efficace assistenza 

operativa e tecnica agli Stati membri, al 

fine di garantire norme elevate e il 

rispetto dei diritti fondamentali, in 
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pressioni sproporzionate particolare nei casi in cui i loro sistemi di 

asilo e di accoglienza siano sottoposti a 

pressioni sproporzionate 

(h) fornisce assistenza nella 

ricollocazione o nel trasferimento dei 

beneficiari di protezione internazionale 

nell'Unione; 

(h) coadiuva, effettua o coordina la 

ricollocazione o il trasferimento dei 

beneficiari e dei richiedenti protezione 

internazionale nell'Unione; 

(i) costituisce e invia squadre di 

sostegno per l'asilo e un gruppo 

d'intervento in materia di asilo; 

(i) costituisce e invia squadre di 

sostegno per l'asilo e un gruppo 

d'intervento in materia di asilo; 

 (i bis) adempie ai suoi compiti e ai suoi 

obblighi conformemente al regolamento 

(UE) n. xxx/xxx [regolamento di 

Dublino]; 

(j) predispone le necessarie 

attrezzature tecniche per le squadre di 

sostegno per l'asilo e gli esperti del gruppo 

d'intervento in materia di asilo; 

(j) acquisisce e predispone le 

necessarie attrezzature tecniche per le 

squadre di sostegno per l'asilo e gli esperti 

del gruppo d'intervento in materia di asilo; 

(k) stabilisce norme operative, 

indicatori, orientamenti e migliori prassi 

riguardo all'attuazione del diritto 

dell'Unione in materia di asilo; 

(k) stabilisce norme operative, 

indicatori, orientamenti e migliori prassi 

riguardo all'attuazione del diritto 

dell'Unione in materia di asilo; 

 (k bis) invia funzionari di collegamento 

negli Stati membri e, se del caso, in paesi 

terzi; 

(l) monitora e valuta l'attuazione del 

CEAS così come i sistemi di asilo e di 

accoglienza degli Stati membri; 

(l) monitora, valuta ed elabora 

raccomandazioni concernenti l'attuazione 

del CEAS così come i sistemi di asilo e di 

accoglienza degli Stati membri; 

(m) sostiene gli Stati membri nella 

cooperazione con i paesi terzi nelle materie 

attinenti all'asilo, in particolare per quanto 

riguarda il reinsediamento. 

(m) sostiene gli Stati membri nella 

cooperazione con i paesi terzi nelle materie 

attinenti all'asilo, in particolare per quanto 

riguarda il reinsediamento. 

 (m bis) assiste gli Stati membri in 

relazione ai visti umanitari; 

 (m ter) adempie ai suoi compiti e ai suoi 

obblighi conformemente al regolamento 

(UE) n. xxx/xxx [quadro dell'Unione per 

il reinsediamento]; 

2. L'Agenzia sostiene gli Stati membri 

in relazione alla dimensione esterna del 

CEAS. A tale riguardo, e d'accordo con la 

Commissione, coordina gli scambi di 

informazioni e le altre azioni intraprese 

2. L'Agenzia sostiene gli Stati membri 

in relazione alla dimensione esterna del 

CEAS. A tale riguardo, e d'accordo con la 

Commissione, coordina gli scambi di 

informazioni e le altre azioni intraprese 
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relativamente alle questioni attinenti 

all'attuazione degli strumenti e dei 

meccanismi relativi alla dimensione 

esterna del sistema europeo comune di 

asilo. 

relativamente alle questioni attinenti 

all'attuazione degli strumenti e dei 

meccanismi relativi alla dimensione 

esterna del sistema europeo comune di 

asilo, in particolare le questioni 

riguardanti l'accesso all'asilo e il 

reinsediamento e la promozione di elevati 

standard di accoglienza. 

 2 bis. Al fine di svolgere i compiti di cui 

ai paragrafi 1 e 2, l'Agenzia opera in 

stretta collaborazione con l'UNHCR, con 

organizzazioni intergovernative pertinenti, 

come il Consiglio d'Europa e 

l'Organizzazione internazionale per le 

migrazioni, nonché con pertinenti 

organizzazioni non governative, 

ricercatori e accademici, e tiene conto 

delle informazioni da essi messe a 

disposizione, se del caso, anche nel 

quadro del forum consultivo di cui 

all'articolo 48. 

3. L'Agenzia può svolgere attività di 

comunicazione di propria iniziativa nei 

campi che rientrano nel suo mandato. Le 

attività di comunicazione non possono 

pregiudicare i compiti di cui ai paragrafi 1 

e 2 e sono svolte conformemente ai 

pertinenti piani di comunicazione e 

divulgazione adottati dal consiglio 

d'amministrazione. 

3.  L'Agenzia svolge attività di 

comunicazione di propria iniziativa nei 

campi che rientrano nel suo mandato. Essa 

fornisce al pubblico informazioni precise 

ed esaustive sulle sue attività. Le attività di 

comunicazione non possono pregiudicare i 

compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono 

svolte conformemente ai pertinenti piani di 

comunicazione e divulgazione adottati dal 

consiglio d'amministrazione. 

 

Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1.  L'Agenzia e le autorità degli Stati 

membri responsabili per l'asilo, i servizi 

nazionali responsabili per l'immigrazione e 

l'asilo e altri servizi nazionali hanno il 

dovere di cooperare in buona fede e 

l'obbligo di scambiarsi informazioni. 

1.  L'Agenzia e le autorità degli Stati 

membri responsabili per l'asilo, i servizi 

nazionali responsabili per l'immigrazione e 

l'asilo e altri servizi nazionali hanno il 

dovere di cooperare in buona fede e 

l'obbligo di scambiarsi regolarmente tutte 
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le informazioni pertinenti. 

2. L'Agenzia lavora a stretto contatto 

con le autorità degli Stati membri 

responsabili per l'asilo, con i servizi 

nazionali responsabili per l'immigrazione e 

l'asilo e con altri servizi nazionali, così 

come con la Commissione. Svolge i propri 

compiti fermi restando quelli conferiti ad 

altri organismi pertinenti dell'Unione e 

lavora in stretta cooperazione con detti 

organismi e con l'Alto Commissario delle 

Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). 

2. L'Agenzia lavora a stretto contatto 

con le autorità degli Stati membri 

responsabili per l'asilo, con i servizi 

nazionali responsabili per l'immigrazione e 

l'asilo e con altri servizi nazionali, così 

come con la Commissione. Svolge i propri 

compiti fermi restando quelli conferiti ad 

altri organismi pertinenti dell'Unione e 

lavora in stretta cooperazione con detti 

organismi, con l'UNHCR, e con gli altri 

organismi, organizzazioni e persone di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2 bis. 

3. L'Agenzia organizza, promuove e 

coordina attività che consentano lo 

scambio di informazioni fra gli Stati 

membri, se del caso anche attraverso la 

costituzione di reti. A tal scopo l'Agenzia e 

le autorità degli Stati membri responsabili 

per l'asilo, i servizi nazionali responsabili 

per l'immigrazione e l'asilo e altri servizi 

nazionali condividono in modo tempestivo 

e accurato tutte le informazioni necessarie. 

3. L'Agenzia organizza, promuove e 

coordina attività che consentano lo 

scambio di informazioni fra gli Stati 

membri, se del caso anche attraverso la 

costituzione di reti. A tal scopo l'Agenzia e 

le autorità degli Stati membri responsabili 

per l'asilo, i servizi nazionali responsabili 

per l'immigrazione e l'asilo e altri servizi 

nazionali condividono in modo tempestivo 

e accurato tutte le informazioni necessarie. 

 3 bis. Qualora il direttore esecutivo 

abbia accertato che le autorità di uno 

Stato membro responsabili per l'asilo, i 

servizi nazionali di immigrazione e asilo e 

altri servizi nazionali abbiano 

sistematicamente mancato di adempiere 

all'obbligo di cooperare in buona fede, tra 

cui l'obbligo di fornire informazioni 

tempestive e accurate in conformità al 

regolamento (CE) n. 862/2007, egli 

presenta una relazione al consiglio di 

amministrazione e alla Commissione e 

include tali informazioni nella relazione 

annuale di attività sulla situazione 

dell'asilo nell'Unione ai sensi dell'articolo 

65. 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Per favorire un rapido ed affidabile 

scambio di informazioni fra gli Stati 

membri e individuare possibili rischi per i 

sistemi d'asilo degli Stati membri, 

l'Agenzia raccoglie e analizza informazioni 

sulla situazione riguardante l'asilo 

nell'Unione e – nella misura in cui ciò 

possa avere un impatto sull'Unione – nei 

paesi terzi, comprese informazioni 

aggiornate sulle cause profonde, sui flussi 

migratori e dei rifugiati, così come su 

eventuali arrivi improvvisi e massicci di 

cittadini di paesi terzi che possono 

sottoporre i sistemi di asilo e di 

accoglienza a pressioni sproporzionate. 

1. Per favorire un rapido ed affidabile 

scambio di informazioni fra gli Stati 

membri e individuare possibili rischi per i 

sistemi d'asilo degli Stati membri, 

l'Agenzia raccoglie e analizza informazioni 

sulla situazione riguardante l'asilo 

nell'Unione e – nella misura in cui ciò 

possa avere un impatto sull'Unione – nei 

paesi terzi, comprese informazioni 

aggiornate sulle cause profonde, sui flussi 

migratori e dei rifugiati, in particolare 

sulla presenza di minori non 

accompagnati, sulla capacità di 

accoglienza e sulle necessità di 

reinsediamento, così come su eventuali 

arrivi improvvisi e massicci di cittadini di 

paesi terzi che possono sottoporre i sistemi 

di asilo e di accoglienza a pressioni 

sproporzionate. 

2. L'Agenzia basa la sua analisi sulle 

informazioni fornite in particolare dagli 

Stati membri, dalle istituzioni e agenzie 

dell'Unione competenti, dal Servizio 

europeo per l'azione esterna così come 

dall'UNHCR e altre organizzazioni 

internazionali. 

2. L'Agenzia basa la sua analisi sulle 

informazioni fornite in particolare dagli 

Stati membri, dalle istituzioni e agenzie 

dell'Unione competenti, dal Servizio 

europeo per l'azione esterna così come 

dall'UNHCR e dagli altri organismi, 

organizzazioni e persone di cui all'articolo 

2, paragrafo 2 bis. 

A tal fine l'Agenzia lavora in stretta 

collaborazione con l'Agenzia europea per 

la gestione della cooperazione operativa 

alle frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea, e si basa in 

particolare sull'analisi dei rischi da essa 

svolta, in modo da garantire il massimo 

livello di coerenza e convergenza nelle 

informazioni fornite. 

A tal fine l'Agenzia lavora in stretta 

collaborazione con la guardia di frontiera 

e costiera europea e tiene conto, in 

particolare e se del caso, dell'analisi dei 

rischi e della valutazione della 

vulnerabilità da essa svolta, in modo da 

garantire il massimo livello di coerenza e 

convergenza nelle informazioni fornite. 

3. L'Agenzia assicura il rapido 

scambio delle informazioni pertinenti tra 

gli Stati membri e con la Commissione. 

Presenta inoltre, in modo tempestivo e 

accurato, i risultati della sua analisi al 

consiglio d'amministrazione. 

3. L'Agenzia assicura il rapido 

scambio delle informazioni pertinenti tra 

gli Stati membri e con la Commissione. 

Presenta inoltre, in modo tempestivo e 

accurato, i risultati della sua analisi al 

consiglio d'amministrazione e al 

Parlamento europeo. 
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Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia organizza, coordina e 

promuove lo scambio di informazioni fra 

gli Stati membri e fra la questi e la 

Commissione relativamente all'attuazione 

di tutti gli strumenti del diritto dell'Unione 

in materia di asilo. 

1. L'Agenzia organizza, coordina e 

promuove lo scambio di informazioni fra 

gli Stati membri e fra la questi e la 

Commissione relativamente all'attuazione 

di tutti gli strumenti del diritto dell'Unione 

in materia di asilo. 

2. L'Agenzia crea banche dati fattuali, 

giuridiche e giurisprudenziali 

sull'applicazione e l'interpretazione degli 

strumenti relativi all'asilo a livello 

nazionale, dell'Unione e internazionale, 

utilizzando, in particolare, i dispositivi 

esistenti. In tali banche dati non vengono 

memorizzati dati personali, a meno che 

l'Agenzia non li abbia tratti da documenti 

accessibili al pubblico. 

2. L'Agenzia crea banche dati fattuali, 

giuridiche e giurisprudenziali 

pubblicamente disponibili 
sull'applicazione e l'interpretazione degli 

strumenti relativi all'asilo a livello 

nazionale, dell'Unione e internazionale, 

utilizzando, in particolare, i dispositivi 

esistenti. In tali banche dati non vengono 

memorizzati dati personali, a meno che 

l'Agenzia non li abbia tratti da documenti 

accessibili al pubblico. 

3. L'Agenzia raccoglie in particolare 

informazioni: 

3. L'Agenzia raccoglie in particolare 

informazioni qualitative e quantitative: 

(a) sul trattamento delle domande di 

protezione internazionale presso le 

amministrazioni e autorità nazionali; 

(a) sul trattamento delle domande di 

protezione internazionale presso le 

amministrazioni e autorità nazionali, 

compresi la durata del trattamento delle 

domande e gli aspetti procedurali; 

(b) sul diritto e gli sviluppi giuridici 

nazionali in materia di asilo, compresa la 

giurisprudenza; 

(b) sul diritto e gli sviluppi giuridici 

nazionali in materia di asilo, compresa la 

giurisprudenza; 

(c) sulla giurisprudenza rilevante della 

Corte di giustizia dell'Unione europea e 

della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

(c) sulla giurisprudenza rilevante della 

Corte di giustizia dell'Unione europea e 

della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 

 



 

PE589.110v02-00 38/169 RR\1113452IT.docx 

IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 6 soppresso 

Sostegno al sistema Dublino  

L'Agenzia adempie ai suoi compiti e ai 

suoi obblighi conformemente al 

regolamento (UE) n. XXX/XXX. 

 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia organizza e sviluppa 

attività di formazione destinate al proprio 

personale, ai membri di tutte le 

amministrazioni, di tutti gli organismi 

giurisdizionali nazionali, e a qualsiasi tipo 

di servizio nazionale responsabile in 

materia di asilo negli Stati membri. 

1. L'Agenzia organizza e sviluppa 

attività di formazione destinate al proprio 

personale, ai membri di tutte le 

amministrazioni, di tutti gli organismi 

giurisdizionali nazionali, e a qualsiasi tipo 

di servizio nazionale responsabile in 

materia di asilo negli Stati membri. 

2. L'Agenzia organizza tali attività di 

formazione in stretta cooperazione con gli 

Stati membri e in collaborazione con i 

competenti organismi di formazione degli 

Stati membri, incluse le istituzioni 

accademiche e altre organizzazioni 

pertinenti. 

2. L'Agenzia organizza tali attività di 

formazione in stretta cooperazione con gli 

Stati membri e, se del caso, con l'Agenzia 

europea della guardia costiera e di 

frontiera e l'Agenzia dell'Unione europea 

per i diritti fondamentali e in 

collaborazione con i competenti organismi 

di formazione degli Stati membri, le reti di 

formazione esistenti, quali rete europea di 

formazione giudiziaria e gli altri enti, 

organizzazioni e individui di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2 bis. 

3. L'Agenzia sviluppa strumenti di 

formazione generica, specifica o tematica, 

che possono includere la metodologia 

"formazione dei formatori" e l'e-learning. 

3. L'Agenzia sviluppa strumenti di 

formazione generica, specifica o tematica, 

che possono includere la metodologia 

"formazione dei formatori" e l'e-learning. 

4. L'Agenzia istituisce ed elabora un 

programma europeo in materia d'asilo 

tenuto conto della cooperazione 

dell'Unione esistente in tale settore. Gli 

Stati membri integrano tale programma 

comune di base nei corsi di formazione del 

personale dei servizi nazionali e delle 

4. L'Agenzia istituisce ed elabora un 

programma europeo in materia d'asilo 

tenuto conto della cooperazione 

dell'Unione esistente in tale settore. Il 

programma comune di base mira a 

promuovere le migliori prassi e le norme 

più rigorose per quanto riguarda 
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autorità responsabili per le questioni di 

asilo conformemente all'obbligo di cui 

all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 

2013/32/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio21, per garantire un'adeguata 

formazione del personale. 

l'attuazione del diritto dell'Unione in 

materia di asilo. Gli Stati membri 

integrano tale programma comune di base 

nei corsi di formazione del personale dei 

servizi nazionali e delle autorità 

responsabili per le questioni di asilo 

conformemente all'obbligo di cui 

all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 

2013/32/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio21, per garantire un'adeguata 

formazione del personale. 

5. La formazione specifica o tematica 

sulle questioni attinenti all'asilo include: 

5. La formazione specifica o tematica 

sulle questioni attinenti all'asilo include tra 

l'altro: 

(a) le norme internazionali e 

dell'Unione sui diritti fondamentali, e in 

particolare le disposizioni della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea, 

così come il diritto internazionale e 

dell'Unione in materia d'asilo, comprese 

specifiche questioni giuridiche e 

giurisprudenziali; 

(a) le norme internazionali e 

dell'Unione sui diritti fondamentali, e in 

particolare le disposizioni della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea, 

così come il diritto internazionale e 

dell'Unione in materia d'asilo, comprese 

specifiche questioni giuridiche, 

procedurali e giurisprudenziali; 

(b) le problematiche attinenti al 

trattamento delle domande di protezione 

internazionale, in particolare quelle delle 

persone vulnerabili con esigenze 

particolari e dei minori, anche per quanto 

riguarda la valutazione dell'interesse 

superiore del minore, specifiche garanzie 

procedurali come il rispetto del diritto del 

minore di essere sentito e aspetti della 

tutela del minore come le tecniche per la 

valutazione dell'età; 

(b) le problematiche attinenti al 

trattamento delle domande di protezione 

internazionale, in particolare quelle delle 

persone vulnerabili; 

 (b bis) procedure di identificazione e 

indirizzamento per i minori, che 

includano norme dettagliate finalizzate 

alla valutazione dell'interesse superiore 

del minore, specifiche garanzie 

procedurali come il rispetto del diritto del 

minore di essere ascoltato e aspetti della 

tutela del minore come le tecniche per la 

valutazione dell'età, la nomina di tutori e 

le alternative alla detenzione per minori e 

famiglie; 

(c) le tecniche di intervista, con una 

speciale attenzione per i minori, i gruppi 

(c) le tecniche di intervista, con una 

speciale attenzione per i minori, le persone 
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vulnerabili e le vittime di tortura; vulnerabili e le vittime di tortura; 

 (c bis) procedure di identificazione e 

indirizzamento per le persone vulnerabili; 

 (c ter) scambio di migliori prassi 

nell'applicazione del diritto di asilo 

dell'Unione, in particolare nel quadro 

dell'offerta di formazione rivolta ai 

membri delle corti e dei tribunali; 

(d) i dati dattiloscopici, compresi i 

requisiti di qualità e sicurezza dei dati; 

(d) i dati dattiloscopici, compresi gli 

aspetti di protezione dei dati, i requisiti di 

qualità e sicurezza dei dati; 

(e) l'utilizzo delle perizie mediche e 

legali nelle procedure di asilo; 

(e) l'utilizzo delle perizie mediche e 

legali nelle procedure di asilo; 

(f) le problematiche attinenti alla 

produzione e all'utilizzo delle informazioni 

sui paesi di origine; 

(f) le problematiche attinenti alla 

produzione e all'utilizzo delle informazioni 

sui paesi di origine; 

(g) le condizioni di accoglienza, con 

una speciale attenzione per i minori non 

accompagnati e per quelli insieme alle 

famiglie, per i gruppi vulnerabili e le 

vittime di tortura. 

(g) le condizioni di accoglienza, con 

una speciale attenzione e assistenza per i 

minori non accompagnati e per quelli 

insieme alle famiglie e per le persone 

vulnerabili; 

 (g bis) le questioni relative al contenuto 

della protezione internazionale e ai diritti 

delle persone cui è stata concessa la 

protezione internazionale e il sostegno 

all'integrazione; 

 (g ter) le problematiche attinenti alla 

gestione delle procedure di ricollocazione; 

 (g quater) il reinsediamento, anche 

per quanto riguarda le missioni di 

selezione, la fornitura di supporto 

informativo pre-partenza e post-arrivo, 

l'accesso all'istruzione, corsi di lingua, 

formazione professionale e apprendistato; 

 (g quinquies) la capacità di resilienza e 

gestione dello stress del personale 

operante a contatto diretto con i 

richiedenti asilo; 

 (g sexies) altre questioni rilevanti, se 

necessario, sulla base di una decisione del 

consiglio di amministrazione. 

6. Le azioni di formazione proposte 

sono di alta qualità e definiscono principi 

chiave e migliori prassi ai fini di una 

6. Le azioni di formazione proposte 

sono di alta qualità e definiscono principi 

chiave e migliori prassi ai fini di una 
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maggiore convergenza delle prassi e delle 

decisioni amministrative e della prassi 

giuridica, nel pieno rispetto 

dell'indipendenza degli organi giudiziari 

nazionali. 

maggiore convergenza delle prassi e delle 

decisioni amministrative e della prassi 

giuridica, nel pieno rispetto 

dell'indipendenza degli organi giudiziari 

nazionali. 

7. L'Agenzia prende le iniziative 

necessarie per assicurare che gli esperti 

appartenenti alle squadre di sostegno per 

l'asilo e al gruppo d'intervento in materia di 

asilo abbiano ricevuto una formazione 

specializzata attinente ai loro compiti e alle 

loro funzioni prima di partecipare alle 

attività operative da essa organizzate, e 

svolge esercitazioni periodiche secondo un 

calendario di formazione specializzata ed 

esercitazioni indicato nel suo programma 

di lavoro annuale. 

7.  L'Agenzia fornisce agli esperti 

appartenenti alle squadre di sostegno per 

l'asilo e al gruppo d'intervento in materia di 

asilo una formazione specializzata attinente 

ai loro compiti e alle loro funzioni prima di 

partecipare alle attività operative da essa 

organizzate, e svolge esercitazioni 

periodiche secondo un calendario di 

formazione specializzata ed esercitazioni 

indicato nel suo programma di lavoro 

annuale. 

8. L'Agenzia può organizzare attività 

di formazione in cooperazione con gli Stati 

membri o con paesi terzi sul loro territorio. 

8.  L'Agenzia può organizzare attività 

di formazione in cooperazione con gli Stati 

membri o con paesi terzi sul loro territorio. 

__________________ __________________ 

21 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, recante procedure comuni ai fini del 

riconoscimento e della revoca dello status 

di protezione internazionale (rifusione) 

(GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60). 

21 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, recante procedure comuni ai fini del 

riconoscimento e della revoca dello status 

di protezione internazionale (rifusione) 

(GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60). 

 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia è un centro di raccolta di 

informazioni pertinenti, affidabili, accurate 

e aggiornate sui paesi di origine delle 

persone che fanno domanda di protezione 

internazionale, incluse le informazioni 

specifiche relative ai minori e le 

informazioni mirate sulle persone 

appartenenti a gruppi vulnerabili. Essa 

redige e aggiorna regolarmente relazioni e 

altri tipi di documenti che forniscono 

1. L'Agenzia è un centro di raccolta di 

informazioni obiettive, pertinenti, 

affidabili, accurate e aggiornate sui paesi di 

origine delle persone che fanno domanda 

di protezione internazionale, incluse le 

informazioni specifiche relative ai minori e 

al genere e le informazioni mirate sulle 

persone vulnerabili e sulle persone 

appartenenti a minoranze. Essa redige e 

aggiorna regolarmente relazioni e altri tipi 
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informazioni sui paesi d'origine a livello 

dell'Unione, anche su questioni tematiche 

specifiche di tali paesi. 

di documenti che forniscono informazioni 

sui paesi d'origine a livello dell'Unione, 

anche su questioni tematiche specifiche di 

tali paesi. 

2. L'Agenzia, in particolare: 2. L'Agenzia, in particolare: 

(a) si avvale di ogni fonte pertinente, 

comprese le sue analisi delle informazioni 

sulla situazione riguardante l'asilo e altre 

informazioni raccolte da organizzazioni 

governative e non governative e da 

organizzazioni internazionali – anche 

attraverso le reti di cui all'articolo 9 –, così 

come dalle istituzioni, dalle agenzie, dagli 

organismi e dagli uffici dell'Unione e dal 

Servizio europeo per l'azione esterna; 

(a) si avvale di ogni fonte pertinente, 

comprese le sue analisi delle informazioni 

sulla situazione riguardante l'asilo e altre 

informazioni raccolte dall'UNHCR e da 

altri enti, organizzazioni e individui di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2 bis – anche 

attraverso le reti di cui all'articolo 9 – 

nonché dal Forum consultivo di cui 

all'articolo 48, dalle missioni informative 

coordinate dall'Agenzia, così come dalle 

istituzioni, dalle agenzie, dagli organismi e 

dagli uffici dell'Unione e dal Servizio 

europeo per l'azione esterna; 

(b) crea e sviluppa un portale che 

raccolga le informazioni sui paesi di 

origine; 

(b) crea e sviluppa un portale 

accessibile al pubblico che raccolga e 

divulghi le informazioni sui paesi di 

origine; 

(c) elabora un formato e una 

metodologia comune, compresi i termini di 

riferimentoin linea con gli obblighi 

previsti dal diritto dell'Unione in materia 

d'asilo, per l'elaborazione di relazioni e 

altri tipi di documenti con informazioni sui 

paesi d'origine a livello dell'Unione. 

(c) elabora, in consultazione con il 

Forum consultivo, l'UNHCR e le 

organizzazioni intergovernative e non 

governative pertinenti, i ricercatori e gli 

accademici, un formato e una metodologia 

comune, compresi i termini di riferimento, 

per l'elaborazione di relazioni e altri tipi di 

documenti con informazioni sui paesi 

d'origine a livello dell'Unione, in linea con 

gli obblighi previsti dal diritto 

internazionale e dell'Unione in materia 

d'asilo. 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia provvede al 

coordinamento delle iniziative nazionali di 

predisposizione di informazioni sui paesi 

d'origine creando e gestendo fra gli Stati 

membri reti per le informazioni su tali 

1. L'Agenzia provvede al 

coordinamento delle iniziative nazionali di 

predisposizione di informazioni sui paesi 

d'origine creando e gestendo fra gli Stati 

membri reti per le informazioni su tali 
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paesi. paesi. Tali reti possono, se del caso e su 

base puntuale, coinvolgere esperti esterni 

con competenze pertinenti provenienti 

dall'UNHCR e da organizzazioni non 

governative. 

2. Le reti di cui al paragrafo 1 servono 

agli Stati membri per: 

2. Le reti di cui al paragrafo 1 servono 

agli Stati membri per: 

(a) scambiarsi e aggiornare le relazioni 

nazionali e altri tipi di documenti sui paesi 

d'origine, incluse questioni tematiche 

specifiche di tali paesi; 

(a) scambiarsi e aggiornare 

periodicamente le relazioni nazionali e 

altri tipi di documenti sui paesi d'origine, 

incluse questioni tematiche specifiche di 

tali paesi; 

(b) presentare all'Agenzia richieste 

attinenti a specifiche questioni di fatto che 

possono emergere dalle domande di 

protezione internazionale, ferme restando 

le norme di riservatezza stabilite dal diritto 

nazionale. 

(b) presentare all'Agenzia richieste e 

assisterla nel rispondere a richieste 

attinenti a specifiche questioni di fatto che 

possono emergere dalle domande di 

protezione internazionale, ferme restando 

le norme di privacy, protezione dei dati e 

riservatezza stabilite dal diritto nazionale. 

 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per promuovere la convergenza 

nell'applicazione dei criteri di valutazione 

stabiliti nella direttiva 2011/95/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio22, 

l'Agenzia coordina gli sforzi fra gli Stati 

membri per intraprendere e sviluppare 

un'analisi comune che fornisca 

orientamenti sulla situazione negli specifici 

paesi d'origine. 

1. Per promuovere la convergenza 

nell'applicazione dei criteri di valutazione 

stabiliti nella direttiva 2011/95/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio22, 

l'Agenzia coordina gli sforzi fra gli Stati 

membri per intraprendere e sviluppare 

un'analisi comune che fornisca 

orientamenti sulla situazione negli specifici 

paesi d'origine. L'Agenzia provvede 

affinché tale analisi comune tenga conto 

dei più recenti orientamenti di 

ammissibilità dell'UNHCR per la 

valutazione dell'esigenza di protezione 

internazionale dei richiedenti asilo 

provenienti da paesi di origine specifici. 

2. Il direttore esecutivo, previa 

consultazione della Commissione, 

sottopone tale analisi comune al consiglio 

2. Il direttore esecutivo, previa 

consultazione della Commissione, 

dell'UNHCR e del forum consultivo, 
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d'amministrazione per approvazione. Gli 

Stati membri devono tenere conto di tale 

analisi comune nell'esaminare le domande 

di protezione internazionale, ferma 

restando la loro competenza a decidere in 

merito alle singole domande. 

adotta tale analisi comune dopo averla 

sottoposta al consiglio d'amministrazione 

per revisione. Gli Stati membri devono 

tenere conto di tale analisi comune 

nell'esaminare le domande di protezione 

internazionale, ferma restando la loro 

competenza a decidere in merito alle 

singole domande. 

3. L'Agenzia provvede a che l'analisi 

comune sia costantemente oggetto di 

revisioni ed aggiornamenti nella misura 

necessaria. Ogni revisione richiede a sua 

volta la consultazione preliminare della 

Commissione e l'approvazione da parte 

del consiglio d'amministrazione. 

3. L'Agenzia provvede a che l'analisi 

comune sia costantemente oggetto di 

revisioni ed aggiornamenti nella misura 

necessaria. Ogni revisione richiede a sua 

volta la consultazione preliminare della 

Commissione, dell'UNHCR e del forum 

consultivo 

4. Ogni mese gli Stati membri 

presentano all'Agenzia informazioni 

rilevanti sulle decisioni adottate nei 

confronti di richiedenti protezione 

internazionale provenienti da paesi terzi 

oggetto dell'analisi comune. Tali 

informazioni includono in particolare: 

4. Ogni mese gli Stati membri 

presentano all'Agenzia tutte le 

informazioni rilevanti sulle decisioni 

adottate nei confronti di richiedenti 

protezione internazionale provenienti da 

paesi terzi oggetto dell'analisi comune. Tali 

informazioni includono in particolare: 

(a) statistiche sul numero di decisioni 

di concessione di protezione internazionale 

ai richiedenti di ciascun paese d'origine 

oggetto dell'analisi comune, specificando il 

tipo di protezione; 

(a) statistiche sul numero di domande 

di protezione internazionale presentate e il 

numero di decisioni di concessione di 

protezione internazionale ai richiedenti di 

ciascun paese d'origine oggetto dell'analisi 

comune, specificando il tipo di protezione; 

(b) statistiche sul numero di decisioni 

di rifiuto di protezione internazionale ai 

richiedenti di ciascun paese d'origine 

oggetto dell'analisi comune; 

(b) statistiche sul numero di decisioni 

di rifiuto di protezione internazionale, 

comprese le decisioni di inammissibilità, 
ai richiedenti di ciascun paese d'origine 

oggetto dell'analisi comune e i motivi del 

rifiuto; 

(c) statistiche sul numero di decisioni 

adottate nei confronti di richiedenti di 

ciascun paese d'origine oggetto dell'analisi 

comune nei casi in cui non si sia tenuto 

conto dell'analisi comune, e indicando le 

ragioni di tale mancata considerazione. 

(c) statistiche sul numero di decisioni, 

comprese le decisioni di inammissibilità, 
adottate nei confronti di richiedenti di 

ciascun paese d'origine oggetto dell'analisi 

comune nei casi in cui non si sia tenuto 

conto dell'analisi comune, e indicando le 

ragioni di tale mancata considerazione. 

 4 bis. Sulla base delle informazioni di 

cui al paragrafo 4, l'Agenzia esamina le 

eventuali divergenze dei tassi di 

riconoscimento registrati dagli Stati 

membri per quanto riguarda le domande 
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di protezione internazionale presentate da 

cittadini di uno determinato paese 

d'origine che è oggetto dell'analisi 

comune. Se l'Agenzia constata forti 

divergenze, il direttore esecutivo informa 

la Commissione e il Parlamento europeo 

di tali divergenze e delle possibili cause.  

La Commissione adotta eventuali misure 

di follow-up, come appropriato. 

 4 ter. L'Agenzia provvede affinché le 

informazioni ricevute dagli Stati membri a 

norma del paragrafo 4 siano accessibili al 

pubblico e inserite come allegato alla 

relazione annuale da elaborare ai sensi 

dell'articolo 65. 

__________________ __________________ 

22 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 

2011, recante norme sull'attribuzione, a 

cittadini di paesi terzi o apolidi, della 

qualifica di beneficiario di protezione 

internazionale, su uno status uniforme per i 

rifugiati o per le persone aventi titolo a 

beneficiare della protezione sussidiaria, 

nonché sul contenuto della protezione 

riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 

20.12.2011, pag. 9). 

22 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 

2011, recante norme sull'attribuzione, a 

cittadini di paesi terzi o apolidi, della 

qualifica di beneficiario di protezione 

internazionale, su uno status uniforme per i 

rifugiati o per le persone aventi titolo a 

beneficiare della protezione sussidiaria, 

nonché sul contenuto della protezione 

riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 

20.12.2011, pag. 9). 

 

Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia assiste la Commissione 

nel rivedere regolarmente la situazione dei 

paesi terzi inclusi nell'elenco comune 

dell'UE di paesi di origine sicuri istituito 

con regolamento (UE) n. XXX/XXX, 

compresi quelli sospesi dalla Commissione 

e quelli cancellati dall'elenco. 

1. L'Agenzia assiste la Commissione 

nel rivedere regolarmente la situazione dei 

paesi terzi inclusi nell'elenco comune 

dell'UE di paesi di origine sicuri istituito 

con regolamento (UE) n. XXX/XXX, 

compresi quelli sospesi dalla Commissione 

e quelli cancellati dall'elenco. 

2. L'Agenzia fornisce alla 

Commissione, su richiesta, informazioni 

su specifici paesi terzi di cui si potrebbe 

2. L'Agenzia fornisce alla 

Commissione informazioni su specifici 

paesi terzi di cui si potrebbe ipotizzare 
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ipotizzare l'inserimento nell'elenco comune 

dell'UE di paesi di origine sicuri 

conformemente al regolamento (UE) n. 

XXX/XXX. 

l'inserimento nell'elenco comune dell'UE di 

paesi di origine sicuri o la sospensione o 

cancellazione da tale elenco 

conformemente al regolamento (UE) n. 

XXX/XXX. Queste informazioni saranno 

inoltre trasmesse al Parlamento europeo. 

 2 bis. Le informazioni fornite 

dall'Agenzia a norma dei paragrafi 1 e 2 

sono raccolte in conformità dei principi 

generali di cui all'articolo 8 e tengono 

conto delle informazioni ricevute dai 

meccanismi di controllo dei diritti umani 

dall'UNHCR, dell'ONU e del Consiglio 

d'Europa, dalle organizzazioni non 

governative pertinenti e da altre fonti 

indipendenti e affidabili pertinenti, 

incluse le informazioni fornite nel quadro 

del forum consultivo. 

3. Nel notificare alla Commissione le 

informazioni di cui all'articolo 37, 

paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 5, e 

all'articolo 39, paragrafo 7 della direttiva 

2013/32/UE, gli Stati membri comunicano 

anche all'Agenzia i paesi terzi designati 

come paesi d'origine sicuri o paesi terzi 

sicuri, o i paesi terzi cui si applica il 

concetto di paese di primo asilo, paese 

terzo sicuro, o paese terzo europeo sicuro, 

ai sensi rispettivamente degli articoli 35, 38 

e 39 della stessa direttiva. 

3. Nel notificare alla Commissione le 

informazioni di cui all'articolo 37, 

paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 5, e 

all'articolo 39, paragrafo 7 della direttiva 

2013/32/UE, gli Stati membri comunicano 

anche all'Agenzia i paesi terzi designati 

come paesi d'origine sicuri o paesi terzi 

sicuri, o i paesi terzi cui si applica il 

concetto di paese di primo asilo, paese 

terzo sicuro, o paese terzo europeo sicuro, 

ai sensi rispettivamente degli articoli 35, 38 

e 39 della stessa direttiva. 

La Commissione può chiedere all'Agenzia 

di effettuare un riesame della situazione in 

uno qualunque di questi paesi terzi, per 

valutare se le condizioni e i criteri rilevanti 

stabiliti nella direttiva sono rispettati. 

Il Parlamento, il Consiglio e la 

Commissione possono chiedere all'Agenzia 

di effettuare un riesame della situazione in 

uno qualunque di questi paesi terzi, per 

valutare se le condizioni e i criteri rilevanti 

stabiliti nella direttiva sono rispettati. 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia organizza e coordina 

attività volte a promuovere una corretta ed 

1. L'Agenzia organizza e coordina 

attività volte a promuovere una corretta ed 
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effettiva attuazione del diritto dell'Unione, 

anche attraverso l'elaborazione di norme 

operative, indicatori, orientamenti e 

migliori prassi su materie attinenti all'asilo, 

e lo scambio di tali migliori prassi fra gli 

Stati membri. 

effettiva attuazione del diritto dell'Unione, 

anche attraverso l'elaborazione di norme 

operative, indicatori, orientamenti e 

migliori prassi su materie attinenti all'asilo, 

e lo scambio di tali migliori prassi fra gli 

Stati membri. 

2. L'Agenzia, di propria iniziativa o su 

richiesta della Commissione, e in 

consultazione con essa, elabora norme 

operative, orientamenti e migliori prassi 

sull'attuazione degli strumenti di diritto 

dell'Unione relativi all'asilo, e indicatori 

per monitorare l'osservanza delle norme 

operative. Previa consultazione della 

Commissione, e dopo la loro adozione da 

parte del consiglio d'amministrazione, 

l'Agenzia comunica tali norme, indicatori, 

orientamenti o migliori prassi agli Stati 

membri. 

2. L'Agenzia, di propria iniziativa o su 

richiesta della Commissione, e in 

consultazione con essa, con gli Stati 

membri, con il suo forum consultivo, con 

l'UNHCR, con le organizzazioni 

intergovernative e non governative 

pertinenti e, ove opportuno, con la rete 

europea di formazione giudiziaria e le 

associazioni giudiziarie, elabora norme 

operative, orientamenti e migliori prassi 

sull'attuazione degli strumenti di diritto 

dell'Unione relativi all'asilo, e indicatori 

per monitorare l'osservanza delle norme 

operative. Previa consultazione della 

Commissione, e dopo la loro adozione da 

parte del consiglio d'amministrazione, 

l'Agenzia comunica tali norme, indicatori, 

orientamenti o migliori prassi agli Stati 

membri. 

3. L'Agenzia aiuta gli Stati membri, su 

loro richiesta, ad applicare ai loro sistemi 

di asilo e di accoglienza le norme 

operative, gli orientamenti e le migliori 

prassi, fornendo loro le necessarie 

competenze o assistenza operativa e 

tecnica. 

3. L'Agenzia aiuta gli Stati membri, su 

loro richiesta, ad applicare ai loro sistemi 

di asilo e di accoglienza le norme 

operative, gli orientamenti e le migliori 

prassi, fornendo loro le necessarie 

competenze o assistenza operativa e 

tecnica. 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia, in stretta cooperazione 

con la Commissione, istituisce un 

meccanismo per: 

1. L'Agenzia, in stretta cooperazione 

con la Commissione, istituisce un 

meccanismo per: 

(a) monitorare l'attuazione di tutti gli 

aspetti del CEAS negli Stati membri e 

valutare tali aspetti, in particolare: il 

(a) monitorare l'attuazione di tutti gli 

aspetti del CEAS negli Stati membri e 

valutare tali aspetti, in particolare: il 
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sistema Dublino, le condizioni 

d'accoglienza, le procedure d'asilo, 

l'applicazione dei criteri di determinazione 

delle esigenze di protezione e la natura e la 

qualità della tutela offerta alle persone che 

necessitano di protezione internazionale, 

tenendo conto anche del rispetto dei diritti 

fondamentali, delle garanzie di protezione 

dei minori e delle esigenze delle persone 

vulnerabili; 

sistema Dublino, le condizioni 

d'accoglienza, le procedure d'asilo e il 

rispetto delle garanzie procedurali 

pertinenti, il diritto a un ricorso effettivo, 

compresa l'assistenza legale, l'accesso 

all'interpretazione, l'applicazione dei 

criteri di determinazione delle esigenze di 

protezione e la natura e la qualità della 

tutela offerta alle persone che necessitano 

di protezione internazionale, tenendo conto 

anche del rispetto dei diritti fondamentali, 

delle garanzie di protezione dei minori e 

del funzionamento dei meccanismi di 

indirizzamento per i richiedenti 
vulnerabili e del reinsediamento; 

(b) monitorare l'osservanza, da parte 

degli Stati membri, delle norme operative, 

degli indicatori, degli orientamenti e delle 

migliori prassi in materia d'asilo; 

(b) monitorare l'osservanza, da parte 

degli Stati membri, delle norme operative, 

degli indicatori, degli orientamenti e delle 

migliori prassi in materia d'asilo; 

(c) verificare i sistemi di asilo e di 

accoglienza, le competenze, le 

infrastrutture, le attrezzature, il personale 

disponibile, anche per la traduzione e 

l'interpretazione negli Stati membri, le 

risorse finanziarie e le capacità delle 

autorità degli Stati membri responsabili per 

l'asilo, incluso il sistema giudiziario, di 

trattare e gestire efficacemente e 

correttamente i casi di asilo. 

(c) verificare i sistemi di asilo e di 

accoglienza, le competenze, le 

infrastrutture, le attrezzature, le risorse 

umane e finanziarie, anche per la 

traduzione e l'interpretazione negli Stati 

membri e le capacità giudiziarie e 

amministrative delle autorità degli Stati 

membri responsabili per l'asilo, incluso il 

sistema giudiziario, di trattare e gestire i 

casi di asilo efficacemente e in conformità 

del diritto internazionale e dell'UE. 

 1 bis. Ai fini del paragrafo 1, l'Agenzia 

ha accesso ai dati statistici aggregati e resi 

anonimi di Eurodac, di VIS, istituito dal 

regolamento (CE) 767/2008, di SIS II, 

istituito dal regolamento CE 1987/2006 e 

del sistema di ingresso-uscita che sarà 

istituito dal regolamento (UE) 2017/... del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 

2. L'Agenzia può, in particolare, 

basare la sua valutazione sulle 

informazioni fornite dagli Stati membri, 

sulla propria analisi delle informazioni 

sulla situazione riguardante l'asilo, su visite 

in loco e campionamenti di casi. 

2. L'Agenzia, in particolare, basa la 

sua valutazione sulle informazioni fornite, 

tra gli altri, dagli Stati membri, sulla 

propria analisi delle informazioni sulla 

situazione riguardante l'asilo, su visite in 

loco e campionamenti di casi, sulle 

informazioni fornite dai richiedenti e sulle 

valutazioni fornite dagli enti, dalle 

organizzazioni e dagli individui di cui 
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all'articolo 2, paragrafo 2 bis. 

 Ai fini della valutazione, l'Agenzia può 

effettuare visite in loco senza preavviso 

nello Stato membro interessato. La 

Commissione, in stretta collaborazione 

con gli Stati membri, definisce gli 

orientamenti generali relativi alle 

modalità pratiche di tali visite. 

A tal fine gli Stati membri comunicano 

all'Agenzia, su domanda di questa, le 

informazioni necessarie riguardanti le 

procedure d'asilo, le attrezzature, le 

infrastrutture, le condizioni d'accoglienza, i 

tassi di riconoscimento e la qualità della 

protezione accordata, così come i dati 

relativi al personale e alle risorse 

finanziarie a livello nazionale per garantire 

una gestione efficace dei sistemi di asilo e 

di accoglienza. Gli Stati membri cooperano 

inoltre con l'Agenzia e facilitano ogni 

eventuale visita in loco da questa svolta ai 

fini del monitoraggio. 

A tal fine gli Stati membri comunicano 

all'Agenzia, su domanda di questa, le 

informazioni necessarie riguardanti le 

procedure d'asilo, le garanzie procedurali 

pertinenti, inclusa la disponibilità di 

assistenza legale e l'accesso 

all'interpretazione, le attrezzature, le 

infrastrutture, le condizioni d'accoglienza, i 

tassi di riconoscimento e la qualità della 

protezione accordata, così come i dati 

relativi al personale e alle risorse 

finanziarie a livello nazionale per garantire 

una gestione efficace dei sistemi di asilo e 

di accoglienza. Gli Stati membri cooperano 

inoltre con l'Agenzia e facilitano e 

sostengono attivamente ogni eventuale 

visita in loco da questa svolta ai fini del 

monitoraggio. 

3. L'Agenzia valuta la prontezza degli 

Stati membri ad affrontare i problemi 

causati da eventuali pressioni 

sproporzionate sui loro sistemi di asilo e di 

accoglienza. Essa può chiedere agli Stati 

membri di fornirle i loro piani d'emergenza 

con le misure da prendere per far fronte a 

tali eventuali pressioni sproporzionate e li 

aiuta, se necessario, a preparare e a 

rivedere tali piani. 

3. L'Agenzia valuta la capacità e la 

prontezza degli Stati membri ad affrontare 

i problemi causati da eventuali pressioni 

sproporzionate sui loro sistemi di asilo e di 

accoglienza, fatte salve le competenze 

della Commissione stabilite dai trattati. 

Essa può chiedere agli Stati membri di 

fornirle i loro piani d'emergenza con le 

misure da prendere per far fronte a tali 

eventuali pressioni sproporzionate e li 

aiuta, se necessario, a preparare e a 

rivedere tali piani a norma dell'articolo 16. 

 

Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. L'Agenzia dispone, per svolgere in 

modo efficace, imparziale e indipendente 

la propria missione di monitoraggio e 

valutazione dell'attuazione del sistema 

europeo comune di asilo (CEAS) e dei 

sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati 

membri, di un adeguato organico 

permanente e temporaneo nonché di 

risorse finanziarie sufficienti. 

Motivazione 

La missione di monitoraggio e valutazione del CEAS non dovrebbe essere eseguita da esperti 

distaccati, ma da personale dell'agenzia formato per questo scopo. Si prevede di portare il 

personale dell'Agenzia a un totale di 500 persone entro il 2020. Tuttavia, giacché la tabella 

dell'organico non può essere inserita nel regolamento, occorre garantire che l'Agenzia 

disponga di proprio personale sufficiente per svolgere efficacemente il proprio ruolo e 

garantire la sua imparzialità. 

 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il consiglio d'amministrazione, in 

consultazione con la Commissione, 

stabilisce il programma di monitoraggio e 

di valutazione dei sistemi di asilo e di 

accoglienza di ciascuno Stato membro, o 

di tutti gli Stati membri sulla base di 

aspetti tematici o specifici dei sistemi di 

asilo. Esso fa parte della programmazione 

pluriennale ed annuale di cui all'articolo 

41. 

1. L'Agenzia, in consultazione con la 

Commissione, stabilisce il programma per 

il meccanismo di cui all'articolo 13. Esso 

fa parte della programmazione pluriennale 

ed annuale di cui all'articolo 41. 

La programmazione pluriennale 

comprende un elenco degli Stati membri i 

cui sistemi di asilo e di accoglienza 

saranno monitorati ogni anno, garantendo 

che ogni Stato membro venga controllato 

almeno una volta su ogni periodo di cinque 

anni. 

La programmazione pluriennale 

comprende un elenco degli Stati membri i 

cui sistemi di asilo e di accoglienza 

saranno monitorati ogni anno, garantendo 

che ogni Stato membro venga controllato 

almeno una volta su ogni periodo di tre 

anni. 
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Il programma di lavoro annuale comprende 

l'elenco degli Stati membri che saranno 

monitorati l'anno successivo 

conformemente alla programmazione 

pluriennale e alle valutazioni tematiche. 

Indica in cosa consisterà il monitoraggio e 

include una pianificazione delle visite in 

loco. 

Il programma di lavoro annuale comprende 

l'elenco degli Stati membri che saranno 

monitorati l'anno successivo 

conformemente alla programmazione 

pluriennale e a eventuali valutazioni 

tematiche in uno o più Stati membri, 

ritenute necessarie nell'anno successivo 

sulla base dell'analisi delle informazioni 

elaborata a norma dell'articolo 4. Indica 

in cosa consisterà il monitoraggio e include 

una pianificazione delle visite in loco. 

Il programma di lavoro annuale può essere 

adattato, se necessario, conformemente 

all'articolo 41. 

Il programma di lavoro annuale può essere 

adattato, se necessario, conformemente 

all'articolo 41. 

L'Agenzia, di propria iniziativa o su 

richiesta della Commissione, può iniziare 

un monitoraggio ai fini della valutazione 

dei sistemi di asilo o di accoglienza di uno 

Stato membro ogniqualvolta vi siano serie 

preoccupazioni riguardanti il 

funzionamento di un aspetto di tali sistemi. 

L'Agenzia, di propria iniziativa o su 

richiesta della Commissione, inizia un 

monitoraggio ai fini della valutazione dei 

sistemi di asilo o di accoglienza di uno 

Stato membro ogniqualvolta vi siano serie 

preoccupazioni riguardanti il 

funzionamento di un aspetto di tali sistemi 

o la sua capacità e prontezza ad 

affrontare le sfide causate da pressioni 

sproporzionate, che potrebbero mettere a 

rischio il funzionamento del CEAS. Se 

tale monitoraggio rileva gravi carenze che 

si ritiene possano compromettere il 

funzionamento del CEAS o costituire una 

minaccia grave per l'ordine pubblico o la 

sicurezza interna nello spazio privo di 

frontiere interne, la Commissione ne 

informa al più presto il Parlamento 

europeo e il Consiglio, di propria 

iniziativa o su richiesta del Parlamento 

europeo o di uno Stato membro. 

2. L'Agenzia predispone gruppi di 

esperti per ciascun monitoraggio, anche, se 

necessario, per le visite in loco. Tali gruppi 

di esperti sono composti da personale 

dell'Agenzia e da rappresentanti della 

Commissione, e hanno il compito di 

redigere una relazione basata sulle 

conclusioni delle visite in loco e sulle 

informazioni fornite dagli Stati membri. 

2. L'Agenzia predispone gruppi di 

esperti per ciascun monitoraggio, anche, se 

necessario, per le visite in loco. Tali gruppi 

di esperti possono essere  composti da 

personale dell'Agenzia e da rappresentanti 

della Commissione, e hanno il compito di 

redigere una relazione basata sulle 

conclusioni delle visite in loco, comprese 

le visite in loco senza preavviso, e sulle 

informazioni fornite dagli Stati membri, 

dall'UNHCR e dalle organizzazioni non 

governative. 
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3. Il direttore esecutivo trasmette il 

progetto di relazione del gruppo di esperti 

allo Stato membro interessato, che formula 

le proprie osservazioni in merito. Il 

direttore esecutivo sottopone poi il 

progetto di relazione, tenendo conto delle 

osservazioni dello Stato membro 

interessato, al consiglio 

d'amministrazione. Il consiglio 

d'amministrazione adotta la relazione di 

monitoraggio e la trasmette alla 

Commissione. 

3. Il direttore esecutivo trasmette il 

progetto di relazione del gruppo di esperti 

allo Stato membro interessato, che formula 

le proprie osservazioni in merito. Il 

direttore esecutivo finalizza poi il progetto 

di relazione dopo aver tenuto conto delle 

osservazioni dello Stato membro 

interessato e lo trasmette al Parlamento 

europeo, al Consiglio e alla Commissione. 

4. Il direttore esecutivo, previa 

consultazione della Commissione, presenta 

delle bozze di raccomandazioni allo Stato 

membro interessato delineando le misure 

necessarie per affrontare le carenze 

individuate nella relazione di 

monitoraggio. Lo Stato membro interessato 

dispone di un mese per formulare le 

proprie osservazioni in merito alle bozze di 

raccomandazioni. Tenuto conto di tali 

osservazioni, il consiglio 

d'amministrazione adotta le 

raccomandazioni e invita lo Stato membro 

interessato a elaborare un piano d'azione 

che delinei le misure per rimediare alle 

carenze. 

4. Il direttore esecutivo, previa 

consultazione della Commissione, presenta 

delle bozze di raccomandazioni allo Stato 

membro interessato delineando le misure 

necessarie per affrontare le carenze 

individuate nella relazione di 

monitoraggio. Lo Stato membro interessato 

dispone di un mese per formulare le 

proprie osservazioni in merito alle bozze di 

raccomandazioni e di dieci giorni nel caso 

di una situazione di cui al paragrafo 1, 

lettera c). Tenuto conto di tali 

osservazioni, il consiglio 

d'amministrazione adotta le 

raccomandazioni e invita lo Stato membro 

interessato a elaborare un piano d'azione 

che delinei le misure per rimediare alle 

carenze. Le raccomandazioni sono rese 

pubbliche. 

5. Lo Stato membro interessato 

presenta all'Agenzia il piano d'azione entro 

un mese dall'adozione delle 

raccomandazioni di cui al paragrafo 4. Lo 

Stato membro riferisce all'Agenzi in merito 

all'attuazione del piano d'azione entro tre 

mesi dall'adozione delle raccomandazioni e 

continua successivamente a riferire ogni 

mese per un massimo di sei mesi. 

5. Lo Stato membro interessato 

presenta all'Agenzia il piano d'azione entro 

un mese dall'adozione delle 

raccomandazioni di cui al paragrafo 4 e 

entro quindici giorni nel caso di una 

situazione di cui al paragrafo 1, lettera c). 

Lo Stato membro riferisce all'Agenzia in 

merito all'attuazione del piano d'azione 

entro tre mesi dall'adozione delle 

raccomandazioni e entro 45 giorni nel 

caso di una situazione di cui al paragrafo 

1, lettera c) e continua successivamente a 

riferire ogni mese per un massimo di sei 

mesi. 

6. L'Agenzia informa periodicamente 

la Commissione in merito all'attuazione del 

6. L'Agenzia informa periodicamente 

la Commissione e il Parlamento europeo 
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piano d'azione. in merito all'attuazione del piano d'azione. 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 14 bis 

 Funzionari di collegamento negli Stati 

membri 

 1. Per facilitare lo svolgimento dei 

propri compiti di cui agli articoli 13 e 14, 

l'Agenzia garantisce attraverso i propri 

funzionari di collegamento una regolare 

sorveglianza dell'attuazione del CEAS da 

parte degli Stati membri. 

 L'Agenzia può stabilire che un 

funzionario di collegamento si occupi di 

massimo quattro Stati membri 

geograficamente limitrofi. 

 2. Il direttore esecutivo nomina 

esperti appartenenti al personale 

dell'Agenzia che svolgono il ruolo di 

funzionari di collegamento. In 

consultazione con gli Stati membri 

interessati, il direttore esecutivo formula 

una proposta sulla natura e le condizioni 

dell'impiego, lo Stato membro o la regione 

presso i quali può essere impiegato il 

funzionario di collegamento. La proposta 

del direttore esecutivo è soggetta ad 

approvazione del consiglio di 

amministrazione. Il direttore esecutivo 

comunica la nomina dei funzionari di 

collegamento allo Stato membro 

interessato e stabilisce, insieme allo Stato 

membro interessato, il luogo in cui inviare 

il funzionario. 

 3. I funzionari di collegamento 

agiscono a nome dell'Agenzia e hanno il 

ruolo di favorire la cooperazione e il 

dialogo tra l'Agenzia stessa e le autorità 

nazionali responsabili dell'attuazione del 

CEAS, in particolare le autorità preposte 
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al trattamento delle domande di asilo. In 

particolare, i funzionari di collegamento: 

 (a) fungono da interfaccia tra 

l'Agenzia e le autorità nazionali 

responsabili in materia di asilo; 

 (b) favoriscono la raccolta delle 

informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e 

di eventuali altre informazioni richieste 

dall'Agenzia; 

 (c) contribuiscono a promuovere 

l'applicazione dell'acquis dell'Unione 

relativo all'attuazione del CEAS , anche 

con riferimento al rispetto dei diritti 

fondamentali; 

 (d) ove possibile assistono gli Stati 

membri nella preparazione dei loro piani 

di emergenza per fare fronte a possibili 

pressioni sproporzionate sui loro sistemi 

di asilo e di accoglienza; 

 (e) facilitano la comunicazione tra lo 

Stato membro interessato e l'Agenzia, 

condividono le informazioni rilevanti in 

possesso dell'Agenzia con lo Stato 

membro interessato, comprese le 

informazioni sull'assistenza in corso; 

 (f) riferiscono regolarmente al 

direttore esecutivo in merito alla capacità 

dello Stato membro interessato di gestire 

efficacemente i propri obblighi a titolo del 

CEAS; 

 Qualora nelle relazioni di cui alla lettera 

f) siano sollevate preoccupazioni riguardo 

a uno o più dei suddetti aspetti d'interesse 

per lo Stato membro in questione, lo Stato 

membro interessato sarà informato senza 

indugio dal direttore esecutivo. 

 4. Nell'assolvere i loro compiti, i 

funzionari di collegamento ricevono 

istruzioni soltanto dall'Agenzia. 

Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 

 



 

RR\1113452IT.docx 55/169 PE589.110v02-00 

 IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se lo Stato membro interessato, 

trascorso il periodo di cui all'articolo 14, 

paragrafo 5, non ha pienamente attuato il 

piano d'azione, e le carenze dei sistemi di 

asilo e di accoglienza sono così gravi da 

compromettere il funzionamento del 

CEAS, la Commissione, in base alla 

propria valutazione dell'attuazione del 

piano d'azione e della gravità delle carenze, 

adotta delle raccomandazioni indirizzate a 

tale Stato membro in cui delinea le misure 

necessarie per rimediarvi e, ove necessario, 

indica i provvedimenti che l'Agenzia deve 

prendere per sostenere tale Stato membro. 

1. Se lo Stato membro interessato, 

trascorso il periodo di cui all'articolo 14, 

paragrafo 5, non ha pienamente attuato il 

piano d'azione, la Commissione, in base 

alla propria valutazione dell'attuazione del 

piano d'azione e della gravità di eventuali 

carenze, adotta delle raccomandazioni 

indirizzate a tale Stato membro in cui 

delinea le misure necessarie per rimediarvi 

e, ove necessario, indica i provvedimenti 

che l'Agenzia deve prendere per sostenere 

tale Stato membro. 

2. Tenuto conto della gravità delle 

carenze individuate, la Commissione può 

organizzare visite in loco nello Stato 

membro interessato per verificare 

l'attuazione del piano d'azione. 

2. Tenuto conto della gravità delle 

carenze individuate, la Commissione può 

organizzare visite in loco nello Stato 

membro interessato per verificare 

l'attuazione del piano d'azione. 

3. Lo Stato membro interessato 

riferisce alla Commissione in merito 

all'attuazione delle raccomandazioni di cui 

al paragrafo 1 entro il termine fissato nelle 

raccomandazioni stesse. 

3. Lo Stato membro interessato 

riferisce alla Commissione in merito 

all'attuazione delle raccomandazioni di cui 

al paragrafo 1 entro il termine fissato nelle 

raccomandazioni stesse. 

Se, trascorso tale termine, la Commissione 

ritiene che lo Stato membro non abbia 

pienamente adempiuto alle 

raccomandazioni, essa può adottare 

ulteriori provvedimenti conformemente 

all'articolo 22, paragrafo 3. 

Se, trascorso tale termine, la Commissione 

ritiene che lo Stato membro non abbia 

pienamente adempiuto alle 

raccomandazioni, essa può adottare una 

decisione mediante atto di esecuzione, in 

cui indica una o più misure necessarie per 

affrontare le gravi carenze individuate. 

 3 bis. Qualora uno Stato membro 

manchi sistematicamente di rispettare le 

misure stabilite dall'atto di esecuzione di 

cui al paragrafo 3 entro il termine ivi 

fissato, mettendo così a serio rischio il 

funzionamento del CEAS, la 

Commissione può, in ultima istanza, 

avviare la procedura di cui all'articolo 29 

del regolamento (UE) 2016/39,  purché 

siano soddisfatte le condizioni pertinenti e 

conformemente ai principi di necessità e 

di proporzionalità. 

4. La Commissione informa 4. La Commissione informa 
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periodicamente il Parlamento europeo e il 

Consiglio in merito ai progressi compiuti 

dallo Stato membro interessato. 

periodicamente il Parlamento europeo e il 

Consiglio in merito ai progressi compiuti 

dallo Stato membro interessato. 

 4 bis. La Commissione trasmette al 

Parlamento europeo, su richiesta di 

quest'ultimo, tutti i documenti relativi al 

seguito dato all'esercizio di monitoraggio, 

compresi i risultati di eventuali visite in 

loco. 

 

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri possono rivolgersi 

all'Agenzia per ricevere assistenza 

nell'adempiere ai loro obblighi relativi 

all'asilo, in particolare quando i loro 

sistemi di asilo e di accoglienza sono 

soggetti a una pressione sproporzionata. 

1. Gli Stati membri possono rivolgersi 

all'Agenzia per ricevere assistenza 

nell'adempiere ai loro obblighi relativi 

all'asilo, in particolare quando i loro 

sistemi di asilo e di accoglienza sono 

soggetti a una pressione sproporzionata. 

2. Gli Stati membri presentano una 

richiesta di assistenza al direttore 

esecutivo, descrivendo la situazione, 

esponendo lo scopo della domanda, e 

corredandola con una dettagliata 

valutazione delle necessità. Il direttore 

esecutivo valuta, approva e coordina le 

richieste di assistenza, ognuna delle quali è 

sottoposta a un esame approfondito e 

accurato che consente all'Agenzia di 

individuare e proporre un insieme di 

misure di cui al paragrafo 3 che possa 

soddisfare le esigenze dello Stato membro 

interessato. 

2. Gli Stati membri presentano una 

richiesta di assistenza al direttore 

esecutivo, descrivendo la situazione, 

esponendo lo scopo della domanda, e 

corredandola con una dettagliata 

valutazione delle necessità. Il direttore 

esecutivo valuta, approva e coordina le 

richieste di assistenza, ognuna delle quali è 

sottoposta a un esame approfondito e 

accurato che consente all'Agenzia di 

individuare e proporre, entro un periodo di 

tempo ragionevole, un insieme di misure di 

cui al paragrafo 3 che possa soddisfare le 

esigenze dello Stato membro interessato. 

3. L'Agenzia organizza e coordina, per 

un periodo limitato di tempo, una o più 

delle seguenti misure operative e tecniche: 

3. L'Agenzia organizza e coordina, per 

un periodo limitato di tempo, una o più 

delle seguenti misure operative e tecniche, 

nel pieno rispetto dei diritti fondamentali: 

(a) assistenza agli Stati membri 

nell'identificazione e nella registrazione dei 

cittadini dei paesi terzi; 

(a) assistenza agli Stati membri 

nell'identificazione e nella registrazione dei 

cittadini dei paesi terzi; 

(b) agevolazione del trattamento delle (b) agevolazione del trattamento delle 
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domande di protezione internazionale 

esaminate dalle autorità nazionali 

competenti; 

domande di protezione internazionale 

esaminate dalle autorità nazionali 

competenti, ivi compresa, ove opportuno, 

l'assistenza agli Stati membri ai fini 

dell'esame dell'ammissibilità delle 

domande di asilo; 

(c) assistenza alle autorità nazionali 

competenti responsabili dell'esame delle 

domande di protezione internazionale; 

(c) assistenza alle autorità nazionali 

competenti responsabili dell'esame delle 

domande di protezione internazionale, 

anche mediante trattamento comune se 

richiesto dallo Stato membro interessato; 

(d) agevolazione delle iniziative di 

cooperazione tecnica fra Stati membri per 

il trattamento delle domande di protezione 

internazionale; 

(d) agevolazione delle iniziative di 

cooperazione tecnica fra Stati membri per 

il trattamento delle domande di protezione 

internazionale;  

(e) assistenza nella comunicazione di 

informazioni sulla procedura di protezione 

internazionale; 

(e) assistenza nella comunicazione di 

informazioni sulla procedura di protezione 

internazionale; 

(f) consulenza e coordinamento nella 

creazione o nella messa a disposizione di 

strutture di accoglienza da parte degli Stati 

membri, in particolare di alloggi 

d'emergenza, mezzi di trasporto e 

assistenza medica; 

(f) consulenza e coordinamento nella 

creazione o nella messa a disposizione di 

strutture di accoglienza da parte degli Stati 

membri, in particolare di alloggi 

d'emergenza, mezzi di trasporto e 

assistenza medica; 

(g) assistenza nella ricollocazione o 

nel trasferimento di beneficiari di 

protezione internazionale nell'Unione; 

(g) assistenza, esecuzione o 

coordinamento nell'ambito della 
ricollocazione o del trasferimento di 

richiedenti e di beneficiari di protezione 

internazionale nell'Unione; 

(h) prestazione di servizi di 

interpretariato; 

(h) prestazione di servizi di 

interpretariato; 

(i) assistenza agli Stati membri 

affinché possano assicurare tutte le 

necessarie garanzie relative ai diritti e alla 

tutela dei minori; 

(i) assistenza agli Stati membri 

affinché possano assicurare tutte le 

necessarie garanzie relative al rispetto dei 

diritti dei minori, in piena conformità con 

l'interesse superiore dei minori, comprese 

le procedure di identificazione e 

indirizzamento per i minori; 

(j) partecipazione alle squadre di 

sostegno per la gestione della migrazione 

nei punti di crisi (hotspot) di cui al 

regolamento n. XXX/XXX. 

(j) partecipazione alle squadre di 

sostegno per la gestione della migrazione 

nei punti di crisi (hotspot) di cui al 

regolamento n. XXX/XXX. 

 (j bis) assistenza nell'ambito delle 

procedure di identificazione e 

indirizzamento e delle garanzie per le 
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persone vulnerabili e nell'ambito di 

un'offerta adeguata di assistenza a tali 

persone vulnerabili; 

 (j ter) assistenza operativa e tecnica 

supplementare richiesta dallo Stato 

membro, in conformità con il paragrafo 

1; 

 3 bis. Ai fini dell'organizzazione e del 

coordinamento delle misure tecniche e 

operative, l'Agenzia può concludere 

accordi stand-by di emergenza con 

l'UNHCR e organizzazioni 

intergovernative e non governative per 

integrare la capacità dell'Agenzia di 

fornite assistenza tecnica e operativa agli 

Stati membri, in particolare per quanto 

concerne la creazione o la disponibilità di 

strutture di accoglienza, l'offerta di 

informazioni ai richiedenti asilo, 

l'identificazione, l'indirizzamento e 

l'assistenza in relazione alle persone 

vulnerabili e l'offerta di servizi di 

interpretazione; 

4. L'Agenzia finanzia o cofinanzia le 

attività di cui al paragrafo 3 col proprio 

bilancio, conformemente alla normativa 

finanziaria ad essa applicabile 

4. L'Agenzia finanzia o cofinanzia le 

attività di cui al paragrafo 3 col proprio 

bilancio, conformemente alla normativa 

finanziaria ad essa applicabile 

5. Il direttore esecutivo valuta i 

risultati delle misure operative e tecniche e 

trasmette al consiglio d'amministrazione 

relazioni di valutazione dettagliate entro 60 

giorni dal termine di tali provvedimenti. 

L'Agenzia effettua un'analisi comparativa 

globale di tali risultati, e la include nella 

relazione annuale delle attività di cui 

all'articolo 65. 

5. Il direttore esecutivo, sulla base di 

un programma di rendiconto e 

valutazione contenente indicatori e 

parametri per la valutazione, anche per 

quanto riguarda la tutela dei diritti 

fondamentali, e tenendo conto, se 

disponibili, di informazioni provenienti da 

altre agenzie dell'Unione e dagli enti, 

dalle organizzazioni e dalle persone di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2 bis, valuta i 

risultati delle misure operative e tecniche e 

trasmette al consiglio d'amministrazione, 

alla Commissione e al Parlamento 

europeo relazioni di valutazione dettagliate 

entro 60 giorni dal termine di tali 

provvedimenti, congiuntamente alle 

osservazioni del responsabile dei diritti 

fondamentali. L'Agenzia effettua un'analisi 

comparativa globale di tali risultati, e la 

include nella relazione annuale delle 
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attività di cui all'articolo 65. 

 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia invia negli Stati membri 

squadre di sostegno per l'asilo per fornire 

assistenza tecnica e operativa 

conformemente all'articolo 16. 

1. L'Agenzia invia negli Stati membri 

squadre di sostegno per l'asilo per fornire 

assistenza tecnica e operativa 

conformemente all'articolo 16. 

2. Le squadre di sostegno per l'asilo 

sono composte da esperti appartenenti al 

personale dell'Agenzia, da esperti degli 

Stati membri o da esperti distaccati dagli 

Stati membri all'Agenzia. 

2. Le squadre di sostegno per l'asilo 

sono composte da esperti appartenenti al 

personale dell'Agenzia, da esperti degli 

Stati membri o da esperti distaccati dagli 

Stati membri all'Agenzia. 

3. Su proposta del direttore esecutivo 

il consiglio d'amministrazione decide, a 

maggioranza assoluta dei membri aventi 

diritto di voto, in merito ai profili e al 

numero complessivo degli esperti da 

mettere a disposizione delle squadre di 

sostegno per l'asilo. La stessa procedura si 

applica a eventuali successive modifiche 

dei profili e del numero complessivo di 

esperti. 

3. Su proposta del direttore esecutivo 

il consiglio d'amministrazione decide, a 

maggioranza assoluta dei membri aventi 

diritto di voto, in merito ai profili e al 

numero complessivo degli esperti da 

mettere a disposizione delle squadre di 

sostegno per l'asilo. La stessa procedura si 

applica a eventuali successive modifiche 

dei profili e del numero complessivo di 

esperti. 

4. Gli Stati membri contribuiscono 

alle squadre di sostegno per l'asilo tramite 

un gruppo di esperti nazionali costituito in 

base ai diversi profili definiti, nominando 

esperti corrispondenti ai profili richiesti. 

4. Gli Stati membri contribuiscono 

alle squadre di sostegno per l'asilo tramite 

un gruppo di esperti nazionali costituito in 

base ai diversi profili definiti, nominando 

esperti corrispondenti ai profili richiesti. 

5. Nell'ambito delle squadre di 

sostegno per l'asilo, l'Agenzia stabilisce un 

elenco di interpreti. Gli Stati membri 

assistono l'Agenzia nell'individuazione 

degli interpreti da inserire nell'elenco. Gli 

Stati membri possono scegliere di inviare 

gli interpreti o di metterli a disposizione 

tramite videoconferenza. 

5. Nell'ambito delle squadre di 

sostegno per l'asilo, l'Agenzia stabilisce un 

elenco di interpreti. Gli Stati membri 

assistono l'Agenzia nell'individuazione 

degli interpreti da inserire nell'elenco. Gli 

Stati membri possono scegliere di inviare 

gli interpreti o di metterli a disposizione 

tramite videoconferenza.  

6. Il contributo degli Stati membri 

relativamente ai propri esperti o agli esperti 

distaccati all'Agenzia per l'anno successivo 

è programmato sulla base di negoziati e 

6. Il contributo degli Stati membri 

relativamente ai propri esperti o agli esperti 

distaccati all'Agenzia per l'anno successivo 

è programmato sulla base di negoziati e 
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accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli 

Stati membri. Conformemente a tali 

accordi, gli Stati membri tengono a 

disposizione gli esperti per il loro impiego 

immediato, salvo che si trovino a far fronte 

a una situazione eccezionale che incide in 

misura sostanziale sull'adempimento dei 

compiti nazionali. 

accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli 

Stati membri. Conformemente a tali 

accordi, gli Stati membri tengono a 

disposizione gli esperti per il loro impiego 

immediato, salvo che si trovino a far fronte 

a una situazione eccezionale che incide in 

misura sostanziale sull'adempimento dei 

compiti nazionali. 

7. Gli Stati membri garantiscono che 

gli esperti messi a disposizione 

corrispondono ai profili e al numero deciso 

dal consiglio d'amministrazione. La durata 

della missione è stabilita dallo Stato 

membro d'origine. Essa non è inferiore a 

30 giorni. 

7. Gli Stati membri garantiscono che 

gli esperti messi a disposizione 

corrispondono ai profili e al numero deciso 

dal consiglio d'amministrazione. La durata 

della missione è stabilita dallo Stato 

membro d'origine. Essa non è inferiore a 

60 giorni. 

8. L'Agenzia contribuisce alle squadre 

di sostegno per l'asilo con esperti 

appartenenti al proprio personale, 

specificamente acquisiti per il lavoro sul 

campo, e interpreti. 

8. L'Agenzia contribuisce alle squadre 

di sostegno per l'asilo con esperti 

appartenenti al proprio personale, 

specificamente acquisiti e formati per il 

lavoro sul campo, e interpreti con almeno 

una formazione di base. 

 8 bis. L'Agenzia informa annualmente il 

Parlamento europeo in merito al numero 

di esperti messi a disposizione delle 

squadre di sostegno per l'asilo a norma 

del presente articolo. Tale relazione 

elenca gli Stati membri che hanno 

invocato la situazione eccezionale di cui 

al paragrafo 6 nel corso dell'anno 

precedente. Essa include altresì le 

motivazioni alla base di tale richiesta e le 

informazioni fornite dallo Stato membro 

interessato. 

 

Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini dell'articolo 22 il consiglio 

d'amministrazione, su proposta del 

direttore esecutivo, predispone un gruppo 

di intervento in materia d'asilo, che 

1. Ai fini dell'articolo 22 il consiglio 

d'amministrazione, su proposta del 

direttore esecutivo, predispone un gruppo 

di intervento in materia d'asilo, che 



 

RR\1113452IT.docx 61/169 PE589.110v02-00 

 IT 

costituisce una riserva di esperti a 

disposizione immediata dell'Agenzia. A 

tale scopo gli Stati membri mettono a 

disposizione dell'Agenzia ogni anno un 

numero di esperti non inferiore a 500 

persone. 

costituisce una riserva di esperti a 

disposizione immediata dell'Agenzia. A 

tale scopo gli Stati membri mettono a 

disposizione dell'Agenzia ogni anno un 

numero di esperti non inferiore a 500 

persone. 

2. Il consiglio d'amministrazione, su 

proposta del direttore esecutivo, decide a 

maggioranza di tre quarti dei membri 

aventi diritto di voto in merito ai profili 

degli esperti e alla proporzione in cui ogni 

Stato membro deve contribuire alla 

costituzione del gruppo di intervento in 

materia d'asilo. La stessa procedura si 

applica a eventuali successive modifiche 

dei profili e del numero complessivo di 

esperti. 

2. Il consiglio d'amministrazione su 

proposta del direttore esecutivo decide in 

merito ai profili degli esperti. 

3. Gli Stati membri contribuiscono al 

gruppo di intervento in materia d'asilo 

tramite un gruppo di esperti nazionali 

costituito in base ai diversi profili definiti, 

nominando esperti corrispondenti ai profili 

richiesti. La durata della missione è 

stabilita dallo Stato membro d'origine. La 

durata della missione è stabilita dallo Stato 

membro d'origine. Essa non è inferiore a 

30 giorni. 

3. Gli Stati membri contribuiscono al 

gruppo di intervento in materia d'asilo 

tramite un gruppo di esperti nazionali 

costituito in base ai diversi profili definiti, 

nominando esperti corrispondenti ai profili 

richiesti. La durata della missione è 

stabilita dallo Stato membro d'origine. La 

durata della missione è stabilita dallo Stato 

membro d'origine. Essa non è inferiore a 

60 giorni.  

 3 bis. Il direttore esecutivo può valutare 

se gli esperti messi a disposizione dagli 

Stati membri conformemente al paragrafo 

1 corrispondono ai profili stabiliti e decide 

quali scegliere dal gruppo di intervento in 

materia d'asilo. Il direttore esecutivo può 

chiedere a uno Stato membro di 

rimuovere un esperto dal gruppo di 

intervento in materia d'asilo ove tali 

requisiti non siano soddisfatti. Il direttore 

esecutivo chiede a uno Stato membro di 

rimuovere un esperto dal gruppo di 

intervento in materia d'asilo in caso di 

condotta scorretta o di violazione delle 

norme di impiego applicabili. 

 3 ter. Ciascuno Stato membro 

contribuisce al numero di esperti di cui al 

paragrafo 1, a norma dell'allegato I bis. 

Gli Stati membri che non mettono a 

disposizione il numero richiesto di esperti 
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forniscono, in compenso, un contributo 

finanziario a una piattaforma istituita a 

livello dell'UE, contribuendo ad 

affrontare le sfide legate alla pressione 

sproporzionata e gestite direttamente o 

indirettamente dall'Agenzia, fatto salvo il 

caso in cui debbano far fronte a una 

situazione eccezionale con gravi 

ripercussioni sull'esecuzione dei compiti 

nazionali in conformità dell'analisi delle 

informazioni di cui all'articolo 4. 

 3 quater. Se si verifica una 

situazione in cui si rendono necessari più 

esperti rispetto a quanto previsto al 

paragrafo 1, il direttore esecutivo informa 

immediatamente il Parlamento europeo, il 

Consiglio e la Commissione. Il direttore 

esecutivo invita anche il Consiglio a 

chiedere agli Stati membri di impegnarsi 

per sopperire alla carenza. 

 3 quinquies. L'Agenzia informa ogni 

anno il Parlamento europeo del numero 

di esperti che ciascuno Stato membro si è 

impegnato a mettere a disposizione e del 

numero che ha effettivamente inviato 

dalla riserva a norma del presente 

articolo. 

 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il direttore esecutivo e lo Stato 

membro ospitante concordano un piano 

operativo, vincolante per l'Agenzia, per lo 

Stato membro ospitante e per gli Stati 

membri partecipanti. 

1. Il direttore esecutivo e lo Stato 

membro ospitante concordano un piano 

operativo, vincolante per l'Agenzia, per lo 

Stato membro ospitante e per gli Stati 

membri partecipanti. 

2. Il piano operativo descrive in 

dettaglio le condizioni delle prestazioni 

d'assistenza operativa e dell'invio delle 

squadre di sostegno per l'asilo o degli 

esperti del gruppo di intervento in materia 

2. Il piano operativo descrive in 

dettaglio le condizioni delle prestazioni 

d'assistenza operativa e dell'invio delle 

squadre di sostegno per l'asilo o degli 

esperti del gruppo di intervento in materia 
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d'asilo, fra cui i seguenti elementi: d'asilo, fra cui i seguenti elementi: 

(a) una descrizione della situazione con 

modus operandi e obiettivi dell'invio, 

scopo operativo compreso; 

(a) una descrizione della situazione con 

modus operandi e obiettivi dell'invio, 

scopo operativo compreso; 

(b) la durata prevedibile della 

missione; 

(b) la durata prevedibile della 

missione; 

(c) il luogo dello Stato membro 

ospitante in cui sono inviati le squadre di 

sostegno per l'asilo o gli esperti del gruppo 

di intervento in materia d'asilo; 

(c) il luogo dello Stato membro 

ospitante in cui sono inviati le squadre di 

sostegno per l'asilo o gli esperti del gruppo 

di intervento in materia d'asilo; 

 (c bis) l'ambito territoriale delle squadre 

di sostegno per l'asilo, ove tali squadre 

debbano essere mobili; 

(d) aspetti logistici, fra cui 

informazioni sulle condizioni di lavoro e 

l'ambiente nel luogo in cui sono inviati le 

squadre di sostegno per l'asilo o gli esperti 

del gruppo di intervento in materia d'asilo; 

(d) aspetti logistici, fra cui 

informazioni sulle condizioni di lavoro e 

l'ambiente nel luogo in cui sono inviati le 

squadre di sostegno per l'asilo o gli esperti 

del gruppo di intervento in materia d'asilo; 

(e) una descrizione chiara e dettagliata 

dei compiti e istruzioni specifiche per le 

squadre di sostegno per l'asilo o per gli 

esperti del gruppo di intervento in materia 

d'asilo, anche in merito alle banche dati 

nazionali ed europee che sono autorizzati a 

consultare e all'equipaggiamento che 

possono usare o portare nello Stato 

membro ospitante; 

(e) una descrizione chiara e dettagliata 

dei compiti e delle responsabilità, anche 

per quanto riguarda il rispetto dei diritti 

fondamentali, e istruzioni specifiche per le 

squadre di sostegno per l'asilo o per gli 

esperti del gruppo di intervento in materia 

d'asilo, anche in merito alle banche dati 

nazionali ed europee che sono autorizzati a 

consultare e all'equipaggiamento che 

possono usare o portare nello Stato 

membro ospitante; 

(f) la composizione delle squadre di 

sostegno per l'asilo o gli esperti da inviare 

del gruppo di intervento in materia d'asilo; 

(f) la composizione delle squadre di 

sostegno per l'asilo o gli esperti da inviare 

del gruppo di intervento in materia d'asilo; 

(g) le attrezzature tecniche utilizzate, 

con specifiche disposizioni come le 

condizioni d'uso, il trasporto e altri aspetti 

logistici, e le disposizioni finanziarie; 

(g) le attrezzature tecniche utilizzate, 

con specifiche disposizioni come le 

condizioni d'uso, il trasporto e altri aspetti 

logistici, e le disposizioni finanziarie; 

(h) per quanto riguarda l'assistenza 

nell'ambito delle domande di protezione 

internazionale, incluso l'esame di tali 

domande, informazioni specifiche sui 

compiti che le squadre di sostegno per 

l'asilo o gli esperti del gruppo di intervento 

in materia d'asilo possono svolgere, così 

come i riferimenti alla normativa 

(h) per quanto riguarda l'assistenza 

nell'ambito delle domande di protezione 

internazionale, incluso l'esame di tali 

domande, informazioni specifiche sui 

compiti che le squadre di sostegno per 

l'asilo o gli esperti del gruppo di intervento 

in materia d'asilo possono svolgere, così 

come una chiara descrizione delle loro 

responsabilità e della normativa 
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applicabile nazionale e dell'Unione; applicabile nazionale, internazionale e 

dell'Unione, incluso il regime di 

responsabilità, anche con riferimento 

all'articolo 26; 

(i) un programma di rendiconto e 

valutazione contenente i parametri per la 

relazione di valutazione e il termine ultimo 

per presentare la relazione di valutazione 

finale; 

(i) un programma di rendiconto e 

valutazione contenente i parametri per la 

relazione di valutazione, anche per quanto 

riguarda il rispetto dei diritti 

fondamentali, e il termine ultimo per 

presentare la relazione di valutazione 

finale; 

(j) le modalità di cooperazione con i 

paesi terzi, le agenzie, gli organismi e gli 

uffici dell'Unione o con le organizzazioni 

internazionali; 

(j) le modalità di cooperazione con i 

paesi terzi, le agenzie, gli organismi e gli 

uffici dell'Unione o con le organizzazioni 

internazionali in settori in cui tali attori 

hanno mandati analoghi; 

(k) le procedure con cui le persone che 

necessitano di protezione internazionale, 

le vittime della tratta di esseri umani, i 
minori non accompagnati e le persone in 

situazioni vulnerabili sono indirizzate 

verso le autorità nazionali competenti per 

ricevere l'assistenza adeguata. 

(k) le procedure per l'identificazione e 

l'indirizzamento dei minori e delle persone 

vulnerabili alle autorità nazionali 

competenti per ricevere l'assistenza 

adeguata; 

 (k bis) le procedure che stabiliscono le 

disposizioni pratiche relative al 

meccanismo di denuncia di cui 

all'articolo 54 quater. 

 2 bis. Negli Stati membri in cui 

l'UNHCR è operativo e ha la capacità di 

contribuire alla richiesta di assistenza 

tecnica e operativa, l'Agenzia si coordina 

con l'UNHCR per quanto riguarda lo 

sviluppo e l'attuazione del piano 

operativo, ove opportuno. 

3. Considerato il paragrafo 2, lettera 

e), lo Stato membro ospitante autorizza gli 

esperti delle squadre di sostegno per l'asilo 

o del gruppo di intervento in materia d'asilo 

a consultare le banche dati europee, e può 

autorizzarli a consultare le proprie banche 

dati nazionali conformemente alla 

normativa europea e nazionale relativa 

all'accesso e alla consultazione di tali 

banche dati, nella misura in cui ciò è 

necessario per conseguire gli obiettivi e 

svolgere i compiti indicati nel piano 

3. Considerato il paragrafo 2, lettera 

e), lo Stato membro ospitante autorizza gli 

esperti delle squadre di sostegno per l'asilo 

o del gruppo di intervento in materia d'asilo 

a consultare le banche dati europee, e può 

autorizzarli a consultare le proprie banche 

dati nazionali conformemente alla 

normativa europea e nazionale relativa 

all'accesso e alla consultazione di tali 

banche dati, nella misura in cui ciò è 

necessario per conseguire gli obiettivi e 

svolgere i compiti indicati nel piano 
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operativo. operativo. 

4. Eventuali modifiche o adattamenti 

del piano operativo sono subordinati al 

consenso del direttore esecutivo e dello 

Stato membro ospitante. L'Agenzia 

trasmette immediatamente copia del piano 

operativo modificato o adattato agli Stati 

membri partecipanti. 

4. Eventuali modifiche o adattamenti 

del piano operativo sono subordinati al 

consenso del direttore esecutivo e dello 

Stato membro ospitante. L'Agenzia 

trasmette immediatamente copia del piano 

operativo modificato o adattato agli Stati 

membri partecipanti. 

 

Emendamento  62 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se necessario, il direttore esecutivo 

può inviare esperti dell'Agenzia per 

valutare la situazione nello Stato membro 

che richiede assistenza. Il direttore 

esecutivo informa immediatamente il 

consiglio d'amministrazione di ogni 

richiesta di invio delle squadre di sostegno. 

1. Se necessario, il direttore esecutivo 

può inviare esperti dell'Agenzia per 

valutare la situazione nello Stato membro 

che richiede assistenza. Il direttore 

esecutivo informa immediatamente il 

consiglio d'amministrazione di ogni 

richiesta di invio delle squadre di sostegno. 

2. Il direttore esecutivo decide in 

merito alla richiesta di invio delle squadre 

di sostegno per l'asilo entro tre giorni 

lavorativi dalla data di ricevimento della 

richiesta. Il direttore esecutivo comunica 

contemporaneamente per iscritto allo Stato 

membro che chiede assistenza e al 

consiglio d'amministrazione la decisione, 

precisandone le motivazioni principali. 

2. Il direttore esecutivo decide in 

merito alla richiesta di invio delle squadre 

di sostegno per l'asilo entro tre giorni 

lavorativi dalla data di ricevimento della 

richiesta. Il direttore esecutivo comunica 

contemporaneamente per iscritto allo Stato 

membro che chiede assistenza e al 

consiglio d'amministrazione la decisione, 

precisandone le motivazioni principali. 

3. Nel determinare la composizione di 

ciascuna squadra di sostegno per l'asilo, il 

direttore esecutivo tiene conto delle 

circostanze particolari dello Stato membro 

che chiede assistenza e della sua 

valutazione delle necessità. La squadra di 

sostegno è costituita secondo il piano 

operativo. 

3. Nel determinare la composizione di 

ciascuna squadra di sostegno per l'asilo, il 

direttore esecutivo tiene conto delle 

circostanze particolari dello Stato membro 

che chiede assistenza e della sua 

valutazione delle necessità. La squadra di 

sostegno è costituita secondo il piano 

operativo. 

4. Il direttore esecutivo e lo Stato 

membro ospitante elaborano un piano 

operativo entro tre giorni lavorativi dalla 

data di adozione della decisione di invio 

delle squadre di sostegno. 

4. Il direttore esecutivo e lo Stato 

membro ospitante elaborano un piano 

operativo entro tre giorni lavorativi dalla 

data di adozione della decisione di invio 

delle squadre di sostegno. 
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5. Non appena concordato il piano 

operativo, il direttore esecutivo chiede agli 

Stati membri di inviare gli esperti entro un 

massimo di sette giorni lavorativi. Il 

direttore esecutivo indica il numero e i 

profili richiesti agli Stati membri. Queste 

informazioni sono fornite per iscritto ai 

referenti nazionali. e menzionano la data di 

invio prevista. Ai referenti nazionali viene 

trasmessa anche una copia del piano 

operativo. 

5. Non appena concordato il piano 

operativo, il direttore esecutivo chiede agli 

Stati membri di inviare gli esperti entro un 

massimo di sette giorni lavorativi. Il 

direttore esecutivo indica il numero e i 

profili richiesti agli Stati membri. Queste 

informazioni sono fornite per iscritto ai 

referenti nazionali. e menzionano la data di 

invio prevista. Ai referenti nazionali viene 

trasmessa anche una copia del piano 

operativo, così come alla Commissione e 

al Parlamento europeo. 

6. Il direttore esecutivo, dopo avere 

informato lo Stato membro ospitante, 

sospende o conclude l'invio delle squadre 

di sostegno per l'asilo se le condizioni per 

l'esecuzione delle misure operative e 

tecniche non ricorrono più o se lo Stato 

membro ospitante non rispetta il piano 

operativo. 

6. Il direttore esecutivo, dopo avere 

informato lo Stato membro ospitante, può 

sospendere o concludere, totalmente o in 

parte, l'invio delle squadre di sostegno per 

l'asilo se le condizioni per l'esecuzione 

delle misure operative e tecniche non 

ricorrono più o se lo Stato membro 

ospitante non rispetta il piano operativo o 

se dopo aver consultato il responsabile dei 

diritti fondamentali, questi ritiene che si 

sia in presenza di violazioni dei diritti 

fondamentali o degli obblighi di 

protezione internazionale da parte dello 

Stato membro che sono di natura grave o 

possono persistere. 

Emendamento  63 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1. Uno Stato membro che si trovi a 

fronteggiare sfide migratorie 

sproporzionate in particolari punti di crisi 

alle sue frontiere esterne, caratterizzate 

dall'arrivo di ampli flussi migratori misti, 

può chiedere un rinforzo tecnico e 

operativo da parte delle squadre di 

sostegno per la gestione della migrazione. 

Tale Stato membro presenta una richiesta 

di rinforzo e una valutazione delle proprie 

esigenze all'Agenzia e ad altre agenzie 

competenti dell'Unione, in particolare la 
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guardia di frontiera e costiera europea e 

Europol, come stabilito all'articolo 18, 

paragrafo 1, del regolamento 2016/1624. 

Il direttore esecutivo, in coordinamento 

con altre agenzie competenti dell'Unione, 

esamina la richiesta di rinforzo presentata 

da uno Stato membro e la valutazione 

delle sue esigenze allo scopo di definire 

un insieme completo di misure di rinforzo 

consistenti di varie attività coordinate 

dalle agenzie competenti dell'Unione, che 

deve essere approvato dallo Stato membro 

interessato. 

1. Qualora uno Stato membro chieda 

un rinforzo operativo e tecnico da parte 

delle squadre di sostegno per la gestione 

della migrazione ai sensi dell'articolo 17 

del regolamento n. XXX/XXX, o qualora 

vengano inviate squadre di sostegno per 

la gestione delle migrazione nei punti di 

crisi (hotspot) ai sensi dell'articolo 18 del 

regolamento n. XXX/XXX, il direttore 

esecutivo garantisce il coordinamento fra 

le attività dell'Agenzia nell'ambito delle 

squadre di sostegno per la gestione della 

migrazione e quelle della Commissione e 

di altre agenzie competenti dell'Unione, in 

particolare l'Agenzia europea per la 

gestione della cooperazione operativa alle 

frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea. 

1. La Commissione, in cooperazione 

con lo Stato membro ospitante e le 

agenzie competenti dell'Unione, stabilisce 

le modalità di cooperazione presso il 

punto di crisi ed è responsabile del 

coordinamento delle attività delle squadre 

di sostegno per la gestione della 

migrazione. 

2. Il direttore esecutivo, ove 

appropriato, avvia la procedura per l'invio 

delle squadre di sostegno per l'asilo o degli 

esperti del gruppo d'intervento in materia 

d'asilo di cui agli articoli 17 e 18. Il 

rinforzo operativo e tecnico fornito dalle 

squadre di sostegno per l'asilo o dagli 

esperti del gruppo d'intervento in materia 

d'asilo nel contesto delle squadre di 

sostegno per la gestione della migrazione 

può comprendere: 

2. Il direttore esecutivo, ove 

appropriato, avvia la procedura per l'invio 

delle squadre di sostegno per l'asilo o degli 

esperti del gruppo d'intervento in materia 

d'asilo nell'ambito delle squadre di 

sostegno per la gestione della migrazione 

a norma degli articoli 17, 18, 20 e 22, 

anche quando si applica la procedura di 

cui al paragrafo -1 del presente articolo o 

all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del 

regolamento 1624/2016. Il rinforzo 

operativo e tecnico fornito dalle squadre di 

sostegno per l'asilo o dagli esperti del 

gruppo d'intervento in materia d'asilo nel 

contesto delle squadre di sostegno per la 

gestione della migrazione può 

comprendere: 
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(a) lo screening dei cittadini di paesi 

terzi, compresa la loro identificazione, 

registrazione, nonché, se richiesto dagli 

Stati membri, il rilevamento delle loro 

impronte digitali; 

(a) lo screening dei cittadini di paesi 

terzi, compresa la loro identificazione, 

registrazione, nonché, se richiesto dagli 

Stati membri, il rilevamento delle loro 

impronte digitali; 

(b) la registrazione delle domande di 

protezione internazionale e, se richiesto 

dagli Stati membri, l'esame di tali 

domande; 

(b) la registrazione delle domande di 

protezione internazionale e, se richiesto 

dagli Stati membri, l'esame di tali 

domande; 

(c) la comunicazione di informazioni 

sulle procedure di asilo, compresa la 

ricollocazione e l'assistenza specifica per i 

richiedenti o potenziali richiedenti 

suscettibili di ricollocazione. 

(c) la comunicazione di informazioni 

sulle procedure di asilo, compresa la 

ricollocazione e l'assistenza specifica per i 

richiedenti o potenziali richiedenti 

suscettibili di ricollocazione e di 

informazioni sui diritti dei richiedenti, 

comprese le procedure di ricorso ad essi 

disponibili, e sull'accesso alle procedure 

di accoglienza, identificazione e 

indirizzamento per le persone vulnerabili. 

Emendamento  64 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Quando i sistemi di asilo e di 

accoglienza di uno Stato membro sono 

sottoposti a una pressione sproporzionata 

che implichi, per essi, oneri 

eccezionalmente pesanti e urgenti, 

l'Agenzia, su richiesta dello Stato membro 

interessato o di propria iniziativa, 

organizza e coordina un'ampia serie di 

misure operative e tecniche quali quelle 

stabilite all'articolo 16, e invia esperti del 

gruppo di intervento in materia d'asilo di 

cui all'articolo 18 ed esperti appartenenti al 

proprio personale per rafforzare i sistemi di 

asilo e di accoglienza in questione entro un 

breve periodo di tempo. 

1. Quando i sistemi di asilo e di 

accoglienza di uno Stato membro sono 

sottoposti a una pressione sproporzionata 

che implichi, per essi, oneri 

eccezionalmente pesanti e urgenti, 

l'Agenzia, su richiesta dello Stato membro 

interessato o di propria iniziativa, 

organizza e coordina un'ampia serie di 

misure operative e tecniche quali quelle 

stabilite all'articolo 16, e invia esperti del 

gruppo di intervento in materia d'asilo di 

cui all'articolo 18, esperti appartenenti al 

proprio personale e, ove necessario, 

attrezzature tecniche aggiuntive per 

rafforzare i sistemi di asilo e di accoglienza 

in questione entro un breve periodo di 

tempo. 

2. L'invio degli esperti del gruppo di 

intervento in materia d'asilo avviene 

2. L'invio degli esperti del gruppo di 

intervento in materia d'asilo avviene 
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conformemente alla procedura stabilita 

all'articolo 20. Ciascuno Stato membro 

provvede a inviare i propri esperti entro tre 

giorni lavorativi a decorrere dalla data in 

cui il direttore esecutivo e lo Stato membro 

che richiede assistenza hanno concordato il 

piano operativo. Gli Stati membri non 

possono invocare l'eccezione di cui 

all'articolo 17, paragrafo 6. 

conformemente alla procedura stabilita 

all'articolo 20. Ciascuno Stato membro 

provvede a mettere a disposizione i propri 

esperti perché siano inviati entro tre giorni 

lavorativi a decorrere dalla data in cui il 

direttore esecutivo e lo Stato membro che 

richiede assistenza hanno concordato il 

piano operativo. Gli Stati membri non 

possono invocare l'eccezione di cui 

all'articolo 17, paragrafo 6. 

3. Qualora, in caso di pressione 

sproporzionata sui sistemi di asilo o di 

accoglienza, uno Stato membro non chieda 

all'Agenzia assistenza operativa e tecnica o 

non accetti l'offerta di una tale assistenza 

da parte dell'Agenzia, oppure non adotti 

misure sufficienti per affrontare tale 

pressione, o non si conformi alle 

raccomandazioni della Commissione di cui 

all'articolo 15, paragrafo 3, rendendo così 

inefficaci i sistemi di asilo o di accoglienza 

al punto da compromettere il 

funzionamento del CEAS, la Commissione 

può adottare una decisione mediante atto di 

esecuzione, in cui indica una o più misure 

di cui all'articolo 16, paragrafo 3, che 

l'Agenzia deve adottare per sostenere lo 

Stato membro interessato. Tale atto di 

esecuzione è adottato secondo la procedura 

di esame di cui all'articolo 64. 

3. Qualora, in caso di pressione 

sproporzionata sui sistemi di asilo o di 

accoglienza, uno Stato membro non chieda 

all'Agenzia assistenza operativa e tecnica o 

non accetti l'offerta di una tale assistenza 

da parte dell'Agenzia, oppure non adotti 

misure sufficienti per affrontare tale 

pressione, o non si conformi alle 

raccomandazioni della Commissione di cui 

all'articolo 15, paragrafo 3, rendendo così 

inefficaci i sistemi di asilo o di accoglienza 

al punto da compromettere il 

funzionamento del CEAS, la Commissione 

può adottare una decisione mediante atto di 

esecuzione, in cui indica una o più misure 

di cui all'articolo 16, paragrafo 3, che 

l'Agenzia deve adottare per sostenere lo 

Stato membro interessato. Tale atto di 

esecuzione è adottato secondo la procedura 

di esame di cui all'articolo 64. 

4. Ai fini del paragrafo 3 il direttore 

esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla 

data di adozione della decisione della 

Commissione, stabilisce le azioni da 

adottare per l'esecuzione pratica delle 

misure individuate in tale decisione. 

Parallelamente, il direttore esecutivo e lo 

Stato membro interessato concordano il 

piano operativo. 

4. Ai fini del paragrafo 3 il direttore 

esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla 

data di adozione della decisione della 

Commissione, stabilisce le azioni da 

adottare per l'esecuzione pratica delle 

misure individuate in tale decisione. 

Parallelamente, il direttore esecutivo e lo 

Stato membro interessato concordano il 

piano operativo. 

5. L'Agenzia invia quanto prima 

possibile, e comunque entro tre giorni 

lavorativi dalla definizione del piano 

operativo, gli esperti necessari del gruppo 

di intervento in materia di asilo, così come 

esperti appartenenti al proprio personale. 

Laddove necessario, l'impiego degli esperti 

del gruppo di intervento in materia di asilo 

è immediatamente completato dalle 

5. L'Agenzia invia quanto prima 

possibile, e comunque entro tre giorni 

lavorativi dalla definizione del piano 

operativo, gli esperti necessari del gruppo 

di intervento in materia di asilo, così come 

esperti appartenenti al proprio personale. 

Laddove necessario, l'impiego degli esperti 

del gruppo di intervento in materia di asilo 

è immediatamente completato dalle 
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squadre di sostegno per l'asilo. squadre di sostegno per l'asilo. 

6. Lo Stato membro interessato 

coopera immediatamente con l'Agenzia e 

intraprende le azioni necessarie per 

agevolare l'attuazione della decisione e 

l'esecuzione pratica delle misure stabilite 

nella stessa e nel piano operativo. 

6. Lo Stato membro interessato 

coopera immediatamente con l'Agenzia e 

intraprende le azioni necessarie per 

agevolare l'attuazione della decisione e 

l'esecuzione pratica delle misure stabilite 

nella stessa e nel piano operativo. 

7. Gli Stati membri mettono a 

disposizione gli esperti del gruppo di 

intervento in materia d'asilo come stabilito 

dal direttore esecutivo. 

7. Gli Stati membri mettono a 

disposizione gli esperti del gruppo di 

intervento in materia d'asilo come stabilito 

dal direttore esecutivo. 

Emendamento  65 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 22 bis 

 Istruzioni per le squadre di sostegno per 

l'asilo e gli esperti del gruppo di 

intervento in materia d'asilo 

 1. Durante lo svolgimento delle 

operazioni delle squadre europee di 

sostegno per l'asilo o degli esperti del 

gruppo di intervento in materia d'asilo, lo 

Stato membro ospitante impartisce 

istruzioni alle squadre conformemente al 

piano operativo. 

 
2. L'Agenzia, tramite il suo agente di 

coordinamento, può comunicare allo 

Stato membro ospitante il suo parere sulle 

istruzioni di cui al paragrafo 1. In tal 

caso, lo Stato membro ospitante tiene 

conto di tale parere e lo segue nella 

misura del possibile. 

 3. Qualora le istruzioni di cui al 

paragrafo 1 non siano conformi al piano 

operativo, l'agente di coordinamento ne 

informa immediatamente il direttore 

esecutivo, che può, se del caso, intervenire 

ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6. 
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Emendamento  66 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fermo restando l'obbligo degli Stati 

membri di fornire le strutture e le 

attrezzature necessarie affinché l'Agenzia 

possa apportare l'assistenza operativa e 

tecnica richiesta, l'Agenzia può utilizzare le 

proprie attrezzature negli Stati membri 

nella misura in cui ciò possa essere 

necessario alle squadre di sostegno per 

l'asilo o agli esperti del gruppo di 

intervento in materia di asilo, e nella 

misura in cui ciò possa integrare 

attrezzature già messe a disposizione dagli 

Stati membri o da altre agenzie 

dell'Unione. 

1. Fermo restando l'obbligo degli Stati 

membri di fornire le strutture e le 

attrezzature necessarie affinché l'Agenzia 

possa apportare l'assistenza operativa e 

tecnica richiesta, l'Agenzia può utilizzare le 

proprie attrezzature negli Stati membri , 

anche su richiesta dello Stato membro che 

ne ha necessità, nella misura in cui ciò 

possa essere necessario alle squadre di 

sostegno per l'asilo o agli esperti del 

gruppo di intervento in materia di asilo, e 

nella misura in cui ciò possa integrare 

attrezzature già messe a disposizione dagli 

Stati membri o da altre agenzie 

dell'Unione. 

2. L'Agenzia può acquistare o 

noleggiare attrezzature tecniche su 

decisione del direttore esecutivo in 

consultazione con il consiglio 

d'amministrazione. L'acquisto o il noleggio 

delle attrezzature sono preceduti da 

un'attenta analisi costi-benefici e del 

fabbisogno. Tali eventuali spese sono 

iscritte nel bilancio dell'Agenzia adottato 

dal consiglio d'amministrazione e 

conformemente alle regole finanziarie 

applicabili all'Agenzia. 

2. L'Agenzia può acquistare o 

noleggiare attrezzature tecniche su 

decisione del direttore esecutivo in 

consultazione con il consiglio 

d'amministrazione. L'acquisto o il noleggio 

delle attrezzature sono preceduti da 

un'attenta analisi costi-benefici e del 

fabbisogno. Tali eventuali spese sono 

iscritte nel bilancio dell'Agenzia adottato 

dal consiglio d'amministrazione e 

conformemente alle regole finanziarie 

applicabili all'Agenzia. 

 
2 bis. L'Agenzia è responsabile di 

garantire la sicurezza delle sue 

attrezzature durante il loro intero ciclo di 

vita. 

Emendamento  67 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Quando gli esperti di una squadra 

di sostegno per l'asilo o del gruppo di 

intervento in materia d'asilo operano in uno 

Stato membro ospitante, tale Stato membro 

è responsabile dei danni eventuali da loro 

causati durante le loro operazioni, 

conformemente alla sua legislazione 

nazionale. 

1. Quando gli esperti di una squadra 

di sostegno per l'asilo o del gruppo di 

intervento in materia d'asilo operano in uno 

Stato membro ospitante, tale Stato membro 

e l'Agenzia sono responsabili in solido dei 

danni eventuali da loro causati durante le 

loro operazioni, conformemente alla 

legislazione nazionale e dell'UE. Quando 

gli esperti di una squadra di sostegno per 

l'asilo o del gruppo di intervento in 

materia d'asilo operano in un paese terzo, 

l'Agenzia è responsabile dei danni 

eventuali da loro causati durante le loro 

attività. 

2. Ove tali danni siano causati da 

negligenza grave o comportamento doloso, 

lo Stato membro ospitante può rivolgersi 

allo Stato membro di origine o all'Agenzia 

per ottenere dallo Stato membro di origine 

o dall'Agenzia il rimborso di eventuali 

risarcimenti versati alle vittime o agli 

aventi diritto. 

2. Ove tali danni siano causati da 

negligenza grave o comportamento doloso, 

lo Stato membro ospitante o l'Agenzia può 

rivolgersi allo Stato membro di origine per 

ottenere dallo Stato membro di origine o 

dall'Agenzia il rimborso di eventuali 

risarcimenti versati alle vittime o agli 

aventi diritto. 

3. Fatto salvo l'esercizio dei suoi 

diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato 

membro rinuncia a chiedere allo Stato 

membro di origine o a qualsiasi altro Stato 

membro il risarcimento dei danni subiti, a 

meno che il danno non sia dovuto a 

negligenza grave o comportamento doloso. 

3. Fatto salvo l'esercizio dei suoi 

diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato 

membro rinuncia a chiedere allo Stato 

membro di origine o a qualsiasi altro Stato 

membro il risarcimento dei danni subiti, a 

meno che il danno non sia dovuto a 

negligenza grave o comportamento doloso. 

4. Eventuali controversie tra gli Stati 

membri o con l'Agenzia sull'applicazione 

dei paragrafi 2 e 3 che tali Stati non 

possano risolvere mediante negoziati sono 

da essi deferite alla Corte di giustizia 

dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 

273 del trattato. 

4. Eventuali controversie tra gli Stati 

membri o tra uno Stato membro e 

l'Agenzia sull'applicazione dei paragrafi 1, 

2 e 3 che le parti interessate non possano 

risolvere mediante negoziati sono deferite 

alla Corte di giustizia dell'Unione europea, 

ai sensi dei trattati. 

5. Fatto salvo l'esercizio dei suoi 

diritti nei confronti di terzi, l'Agenzia 

sostiene le spese connesse con i danni 

causati al proprio equipaggiamento durante 

la missione, a meno che il danno non sia 

dovuto a negligenza grave o 

comportamento doloso. 

5. Fatto salvo l'esercizio dei suoi 

diritti nei confronti di terzi, l'Agenzia 

sostiene le spese connesse con i danni 

causati al proprio equipaggiamento durante 

la missione, a meno che il danno non sia 

dovuto a negligenza grave o 

comportamento doloso. 
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Emendamento  68 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) il trasporto interno tra diverse 

regioni dello Stato membro ospitante; 

 

Emendamento  69 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) il noleggio di autoveicoli e tutte le 

spese correlate, quali l'assicurazione, il 

carburante e i pedaggi; 

 

Emendamento  70 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f ter) le spese per le comunicazioni; 

 

Emendamento  71 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f quater) le spese per i servizi di 

interpretazione. 

Emendamento  72 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si 

applica al trattamento dei dati personali da 

parte dell'Agenzia. 

1. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si 

applica al trattamento dei dati personali da 

parte dell'Agenzia. 

2. Il consiglio d'amministrazione 

stabilisce le modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 45/2001 da parte 

dell'Agenzia, anche in relazione alla 

nomina del responsabile della protezione 

dei dati dell'Agenzia. Tali modalità sono 

stabilite previa consultazione del garante 

europeo della protezione dei dati. 

2. Il consiglio d'amministrazione 

stabilisce le modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 45/2001 da parte 

dell'Agenzia, anche in relazione alla 

nomina del responsabile della protezione 

dei dati dell'Agenzia. Tali modalità sono 

stabilite previa consultazione del garante 

europeo della protezione dei dati. 

3. Fatti salvi gli articoli 31 e 32, 

l'Agenzia può trattare i dati personali per 

scopi amministrativi. 

3. Fatti salvi gli articoli 31 e 32, 

l'Agenzia può trattare i dati personali per 

scopi amministrativi. 

4. Sono vietate la trasmissione di dati 

personali trattati dall'Agenzia e la 

trasmissione ulteriore da parte degli Stati 

membri ad autorità di paesi terzi o a terze 

parti, incluse le organizzazioni 

internazionali, dei dati personali trattati 

dall'Agenzia nell'ambito del presente 

regolamento. 

4. Sono vietate la trasmissione di dati 

personali trattati dall'Agenzia e la 

trasmissione ulteriore da parte degli Stati 

membri ad autorità di paesi terzi o a terze 

parti, incluse le organizzazioni 

internazionali, dei dati personali trattati 

dall'Agenzia nell'ambito del presente 

regolamento. 

 
4 bis. Per quanto concerne il trattamento 

dei dati personali da parte dell'Agenzia o 

del suo personale nel corso della fornitura 

di assistenza operativa e tecnica e in base 

alle istruzioni dello Stato membro 

ospitante, lo Stato membro ospitante è 

considerato "controllore" ai sensi 

dell'articolo 4, paragrafi 1 e 7, del 

regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 

2, lettera d), del regolamento (CE) 

45/2001. Il trattamento dei dati è soggetto 

al regolamento (UE) n. 2016/679. 

 

Emendamento  73 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 

 



 

RR\1113452IT.docx 75/169 PE589.110v02-00 

 IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L’Agenzia può trattare i dati 

personali solo per i seguenti scopi: 

1. L’Agenzia può trattare i dati 

personali solo per i seguenti scopi: 

(a) lo svolgimento dei suoi compiti di 

prestazione di assistenza tecnica e 

operativa a norma dell’articolo 16, 

paragrafo 3, e dell’articolo 21, paragrafo 2; 

(a) lo svolgimento dei suoi compiti di 

prestazione di assistenza tecnica e 

operativa a norma dell’articolo 16, 

paragrafo 3, e dell’articolo 21, paragrafo 2; 

(b) lo svolgimento di campionamenti di 

casi ai fini del monitoraggio di cui 

all’articolo 13; 

(b) lo svolgimento di campionamenti di 

casi ai fini del monitoraggio di cui 

all'articolo 13, nel qual caso sono trattati 

solo i dati personali relativi alla 

nazionalità, l'età e il genere; 

(c) il trattamento di domande di 

protezione internazionale di minori o 

persone vulnerabili, su richiesta degli Stati 

membri, come stabilito all’articolo 13, 

paragrafo 2, e all’articolo 16, paragrafo 3, 

lettere b) e c); 

(c) il trattamento di domande di 

protezione internazionale di minori o 

persone vulnerabili, su richiesta degli Stati 

membri, come stabilito all’articolo 16, 

paragrafo 3, lettere b), c) e j bis); 

(d) la facilitazione dello scambio di 

informazioni con gli Stati membri, con 

l’Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione operativa alle frontiere 

esterne degli Stati membri dell’Unione 
europea, con Europol o Eurojust 

conformemente all’articolo 36, e nel 

quadro delle informazioni ottenute durante 

lo svolgimento dei compiti di cui 

all’articolo 21, paragrafo 2; 

(d) la facilitazione dello scambio di 

informazioni con gli Stati membri, con la 

guardia di frontiera e costiera europea, 

con Europol o Eurojust conformemente 

all’articolo 36, e nel quadro delle 

informazioni ottenute durante lo 

svolgimento dei compiti di cui all’articolo 

21, paragrafo 2; 

(e) l’analisi delle informazioni sulla 

situazione riguardante l’asilo 

conformemente all’articolo 4; 

 

2. Qualsiasi trattamento di dati 

personali rispetta il principio di 

proporzionalità ed è strettamente limitato ai 

dati personali necessari per le finalità di cui 

al paragrafo 1. 

2. Qualsiasi trattamento di dati 

personali rispetta il principio di 

proporzionalità ed è strettamente limitato ai 

dati personali necessari per le finalità di cui 

al paragrafo 1. 

3. Gli Stati membri o altre Agenzie 

dell’Unione che forniscono dati personali 

all’Agenzia possono procedere a tali 

trasferimenti solo per le finalità di cui al 

paragrafo 1. Qualunque trattamento 

ulteriore di dati conservati per finalità 

diverse da quelle di cui al paragrafo 1 è 

3. Gli Stati membri o altre Agenzie 

dell’Unione che forniscono dati personali 

all’Agenzia possono procedere a tali 

trasferimenti solo per le finalità di cui al 

paragrafo 1. Qualunque trattamento 

ulteriore di dati conservati per finalità 

diverse da quelle di cui al paragrafo 1 è 
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vietato. vietato. 

4. Gli Stati membri o le altre agenzie 

dell’Unione possono indicare, al momento 

del trasferimento di dati personali, le 

eventuali limitazioni di accesso o uso, in 

termini generali o specifici, anche per 

quanto concerne il trasferimento, la 

cancellazione o la distruzione. Qualora tali 

limitazioni si rendano necessarie dopo il 

trasferimento o la fornitura delle 

informazioni, essi ne informano l’Agenzia. 

L’Agenzia si conforma a tali limitazioni. 

4. Gli Stati membri o le altre agenzie 

dell’Unione possono indicare, al momento 

del trasferimento di dati personali, le 

eventuali limitazioni di accesso o uso, in 

termini generali o specifici, anche per 

quanto concerne il trasferimento, la 

cancellazione o la distruzione. Qualora tali 

limitazioni si rendano necessarie dopo il 

trasferimento o la fornitura delle 

informazioni, essi ne informano l’Agenzia. 

L’Agenzia si conforma a tali limitazioni. 

 

Emendamento  74 

Proposta di regolamento 

Articolo 32 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L’utilizzo, da parte dell’Agenzia, di 

dati personali raccolti o trasmessile dagli 

Stati membri o dal suo personale nel 

contesto della prestazione di assistenza 

operativa e tecnica agli Stati membri è 

limitato al nome, alla data di nascita, al 

genere, alla cittadinanza, alla professione e 

agli studi, alle impronte digitali e alla 

fotografia digitale dei cittadini di paesi 

terzi. 

1. L’utilizzo, da parte dell’Agenzia, di 

dati personali raccolti o trasmessile dagli 

Stati membri o dal suo personale nel 

contesto della prestazione di assistenza 

operativa e tecnica agli Stati membri è 

limitato al nome, alla data di nascita, al 

genere, alla cittadinanza, alla professione e 

agli studi, alle impronte digitali e alla 

fotografia digitale dei cittadini di paesi 

terzi. 

2. L’Agenzia può trattare i dati 

personali di cui al paragrafo 1 nei seguenti 

casi: 

2. L’Agenzia può trattare i dati 

personali di cui al paragrafo 1 nei seguenti 

casi: 

(a) quando ciò è necessario ai fini 

dell’identificazione e della registrazione di 

cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera a); 

(a) quando ciò è necessario ai fini 

dell’identificazione e della registrazione di 

cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera a); 

(b) quando ciò è necessario per 

agevolare il trattamento delle domande di 

protezione internazionale esaminate dalle 

autorità nazionali competenti come 

indicato all’articolo 16, paragrafo 3, lettera 

b); 

(b) quando ciò è necessario per 

agevolare il trattamento delle domande di 

protezione internazionale esaminate dalle 

autorità nazionali competenti come 

indicato all’articolo 16, paragrafo 3, lettera 

b); 

(c) quando ciò è necessario per fornire 

assistenza alle autorità nazionali 

competenti responsabili dell’esame delle 

(c) quando ciò è necessario per fornire 

assistenza alle autorità nazionali 

competenti responsabili dell’esame delle 
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domande di protezione internazionale, 

come indicato all’articolo 16, paragrafo 3, 

lettera c); 

domande di protezione internazionale, 

come indicato all’articolo 16, paragrafo 3, 

lettera c); 

(d) quando ciò è necessario ai fini 

dell’assistenza nella ricollocazione o nel 

trasferimento di beneficiari di protezione 

internazionale nell’Unione, come indicato 

all’articolo 16, paragrafo 3, lettera g); 

(d) quando ciò è necessario ai fini 

dell’assistenza nella ricollocazione o nel 

trasferimento di beneficiari di protezione 

internazionale nell’Unione, come indicato 

all’articolo 16, paragrafo 3, lettera g); 

(e) quando la trasmissione all’Agenzia 

europea per la gestione della 

cooperazione operativa alle frontiere 

esterne degli Stati membri dell’Unione 
europea, a Europol o Eurojust è necessaria 

per lo svolgimento dei loro compiti in 

conformità ai rispettivi mandati e in 

conformità dell’articolo 30; 

(e) quando la trasmissione alla guardia 

di frontiera e costiera europea, a Europol o 

Eurojust è necessaria per lo svolgimento 

dei loro compiti in conformità ai rispettivi 

mandati e in conformità dell’articolo 30; 

(f) quando la trasmissione alle autorità 

degli Stati membri e ai servizi responsabili 

per l’immigrazione e l’asilo è necessaria 

per un uso in conformità alla legislazione 

nazionale e alle norme in materia di 

protezione dei dati nazionali e dell’Unione; 

(f) quando la trasmissione alle autorità 

degli Stati membri e ai servizi responsabili 

per l’immigrazione e l’asilo è necessaria 

per un uso in conformità alla legislazione 

nazionale e alle norme in materia di 

protezione dei dati nazionali e dell’Unione; 

(g) quando ciò è necessario per 

l’analisi delle informazioni sulla 

situazione riguardante l’asilo. 

 

3. I dati personali sono cancellati 

subito dopo essere stati trasmessi 

all’Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione operativa alle frontiere 

esterne degli Stati membri dell’Unione 

europea, a Europol o Eurojust o alle 

autorità competenti degli Stati membri, o 

utilizzati per l’analisi delle informazioni 

sulla situazione riguardante l’asilo. Il 

periodo di conservazione non supera in 

nessun caso 30 giorni dalla data in cui 

l’Agenzia raccoglie o riceve i dati. Nel 

risultato dell’analisi delle informazioni 

sulla situazione riguardante l’asilo, in 

nessun momento i dati consentono 

l’identificazione di una persona fisica. 

3. I dati personali sono cancellati 

subito dopo essere stati trasmessi 

all’Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione operativa alle frontiere 

esterne degli Stati membri dell’Unione 

europea, a Europol o Eurojust o alle 

autorità competenti degli Stati membri. Il 

periodo di conservazione non supera in 

nessun caso 45 giorni dalla data in cui 

l’Agenzia raccoglie o riceve i dati. Nel 

risultato dell’analisi delle informazioni 

sulla situazione riguardante l’asilo, in 

nessun momento i dati consentono 

l’identificazione di una persona fisica. 

 
3 bis. Uno Stato membro o membro del 

personale dell'Agenzia che trasmette dati 

personali a norma del paragrafo 1 

informa il cittadino di paese terzo, all'atto 

della raccolta dei suoi dati personali, in 
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merito all'esistenza dei diritti di cui al 

regolamento (UE) 2016/679, articoli 15, 

16, 17 e 18 e alle loro modalità di 

esercizio, alle coordinate di contatto 

dell'autorità nazionale di controllo dello 

Stato membro ospitante e al diritto di 

presentare una denuncia dinanzi alle 

autorità nazionali di controllo e ai 

tribunali nazionali. 

Emendamento  75 

Proposta di regolamento 

Articolo 35 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per le questioni che rientrano nelle 

sue attività, e nella misura necessaria 

all’espletamento dei suoi compiti, 

l’Agenzia agevola e incoraggia la 

cooperazione operativa fra gli Stati membri 

e i paesi terzi nel quadro della politica 

dell’Unione in materia di relazioni esterne 

e in cooperazione con il Servizio europeo 

per l’azione esterna. L’Agenzia e gli Stati 

membri promuovono e osservano norme e 

standard equivalenti a quelli stabiliti dalla 

normativa dell’Unione, anche quando 

svolgono attività nel territorio di tali paesi 

terzi. 

1. Per le questioni che rientrano nelle 

sue attività, e nella misura necessaria 

all’espletamento dei suoi compiti, 

l’Agenzia agevola e incoraggia la 

cooperazione operativa fra gli Stati membri 

e i paesi terzi nel quadro della politica 

dell’Unione in materia di relazioni esterne 

e in cooperazione con il Servizio europeo 

per l’azione esterna. L’Agenzia e gli Stati 

membri promuovono e osservano norme e 

standard equivalenti a quelli stabiliti dalla 

normativa dell’Unione, compresi la Carta, 

la Convenzione del 1951 e il protocollo del 

1967, anche quando svolgono attività nel 

territorio di tali paesi terzi. 

2. L’Agenzia può cooperare con le 

autorità di paesi terzi competenti per 

questioni contemplate nel presente 

regolamento, con il sostegno e di concerto 

con le delegazioni dell’Unione, in 

particolare per promuovere le norme 

dell’Unione in materia d’asilo e assistere i 

paesi terzi nell’acquisizione di competenze 

e nello sviluppo di capacità per i loro 

sistemi di asilo e di accoglienza, così come 

per attuare i programmi di sviluppo e 

protezione regionale e altre azioni. 

L’Agenzia può porre in atto tale 

cooperazione nell’ambito di accordi 

operativi conclusi con tali autorità, 

2. L’Agenzia può cooperare con le 

autorità di paesi terzi competenti per 

questioni contemplate nel presente 

regolamento, con il sostegno e di concerto 

con le delegazioni dell’Unione, in 

particolare per promuovere le norme 

dell’Unione in materia d’asilo e assistere i 

paesi terzi nell’acquisizione di competenze 

e nello sviluppo di capacità per i loro 

sistemi di asilo e di accoglienza, così come 

per attuare i programmi di sviluppo e 

protezione regionale e altre azioni. 

L’Agenzia può porre in atto tale 

cooperazione nell’ambito di accordi 

operativi conclusi con tali autorità, 



 

RR\1113452IT.docx 79/169 PE589.110v02-00 

 IT 

conformemente al diritto dell’Unione e alle 

sue politiche. L’Agenzia chiede 

l’approvazione preliminare della 

Commissione per tali accordi operativi e 

informa il Parlamento europeo. 

conformemente al diritto dell’Unione e alle 

sue politiche. L’Agenzia chiede 

l’approvazione preliminare della 

Commissione per tali accordi operativi e 

informa il Parlamento europeo. L'Agenzia 

informa il Parlamento europeo prima 

della conclusione di un accordo di lavoro. 

3. L’Agenzia, con l’accordo dello 

Stato membro ospitante, può invitare 

funzionari degli Stati membri in qualità di 

osservatori delle misure tecniche e 

operative delineate all’articolo 16, 

paragrafo 3, laddove la loro presenza non 

comprometta il conseguimento degli 

obiettivi di tali misure, e possa contribuire 

a migliorare la cooperazione e lo scambio 

di migliori prassi. 

 

4. L’Agenzia coordina le azioni in 

materia di reinsediamento intraprese dagli 

Stati membri o dall'Unione, inclusi gli 

scambi di informazioni, al fine di far 

fronte alle esigenze di protezione 

internazionale dei rifugiati nei paesi terzi 

e di dar prova di solidarietà ai paesi di 

accoglienza. Essa raccoglie informazioni, 

controlla il reinsediamento negli Stati 

membri e li sostiene nel rafforzamento 

delle capacità in tale settore. L’Agenzia 

può anche, previo consenso del paese 

terzo e in accordo con la Commissione, 

coordinare scambi di informazioni di 

questo tipo o altre azioni fra gli Stati 

membri e un paese terzo nel territorio di 

tale paese terzo. 

4. L'Agenzia sostiene le azioni in 

materia di reinsediamento intraprese dagli 

Stati membri o dall'Unione, inclusi gli 

scambi di informazioni, in stretta 

collaborazione con l'UNHCR e le 

pertinenti organizzazioni non governative 

e nel pieno rispetto delle norme e delle 

politiche di orientamento stabilite 

dall'UNHCR. Essa raccoglie informazioni, 

controlla il reinsediamento negli Stati 

membri, li sostiene nel rafforzamento delle 

capacità in tale settore e fornisce ogni altro 

sostegno aggiuntivo al reinsediamento in 

linea con le responsabilità conferitele dal 

regolamento (UE) 2017/xxx [quadro 

dell'Unione per il reinsediamento]. 

5. L’Agenzia partecipa all’attuazione 

degli accordi internazionali conclusi 

dall’Unione con i paesi terzi nel quadro 

della politica dell’Unione in materia di 

relazioni esterne, che riguardino i settori 

contemplati dal presente regolamento. 

5. L’Agenzia partecipa all’attuazione 

degli accordi internazionali conclusi 

dall’Unione con i paesi terzi nel quadro 

della politica dell’Unione in materia di 

relazioni esterne, che riguardino i settori 

contemplati dal presente regolamento. 

6. L’Agenzia può beneficiare del 

finanziamento dell’Unione ai sensi delle 

disposizioni dei pertinenti strumenti di 

sostegno alla politica dell’Unione in 

materia di relazioni esterne. Essa può 

varare e finanziare progetti di assistenza 

tecnica nei paesi terzi per le materie 

6. L’Agenzia può beneficiare del 

finanziamento dell’Unione ai sensi delle 

disposizioni dei pertinenti strumenti di 

sostegno alla politica dell’Unione in 

materia di relazioni esterne. Essa può 

varare e finanziare progetti di assistenza 

tecnica nei paesi terzi per le materie 
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oggetto del presente regolamento. oggetto del presente regolamento. 

 
6 bis. L'Agenzia informa il Parlamento 

europeo in merito alle attività espletate ai 

sensi del presente articolo. Essa include 

nelle sue relazioni annuali una 

valutazione della cooperazione con i paesi 

terzi. 

Emendamento  76 

Proposta di regolamento 

Articolo 35 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 35 bis (nuovo) 

 Funzionari di collegamento nei paesi terzi 

 1. L'Agenzia può impiegare nei paesi 

terzi esperti appartenenti al proprio 

personale in qualità di funzionari di 

collegamento, i quali devono beneficiare 

della massima protezione nell'esercizio 

delle loro funzioni. I funzionari di 

collegamento sono impiegati unicamente 

nei paesi terzi le cui prassi in materia di 

gestione della migrazione e dell'asilo sono 

conformi alle norme minime di protezione 

dei diritti umani. 

 2. Nel quadro della politica 

dell'Unione in materia di relazioni 

esterne, è data priorità all'invio di 

funzionari di collegamento nei paesi terzi 

che sono, secondo l'analisi delle 

informazioni, paesi di origine o di transito 

di migrazione legata alle richieste d'asilo. 

L'invio di funzionari di collegamento è 

approvato dal consiglio 

d'amministrazione. 

 
3. Rientra tra i compiti dei funzionari 

di collegamento dell'Agenzia, in 

conformità con il diritto dell'Unione e nel 

pieno rispetto dei diritti fondamentali, 

instaurare e mantenere contatti con le 

autorità competenti dei paesi terzi presso i 

quali sono distaccati, per contribuire a 

mettere in atto una gestione della 
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migrazione attenta alla protezione e, se 

del caso, facilitare l'accesso all'Unione 

mediante vie legali per persone bisognose 

di protezione, anche attraverso il 

reinsediamento. I funzionari di 

collegamento collaborano strettamente 

con le delegazioni dell'Unione e, ove 

opportuno, con organizzazioni e 

organismi internazionali, in particolare 

l'UNHCR. 

 
4. La decisione di inviare funzionari 

di collegamento in paesi terzi è soggetta al 

previo parere della Commissione. Il 

Parlamento europeo è tenuto informato 

tempestivamente e in modo esaustivo su 

tali attività. 

Emendamento  77 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia coopera con le agenzie, 

gli organismi e gli uffici dell'Unione che 

svolgono attività legate al suo settore di 

competenza, in particolare con l'Agenzia 

dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali e con l’Agenzia europea per 

la gestione della cooperazione operativa 

alle frontiere esterne degli Stati membri 

dell’Unione europea, e che sono 

competenti nei settori contemplati dal 

presente regolamento. 

1. L'Agenzia coopera con le agenzie, 

gli organismi e gli uffici dell'Unione che 

svolgono attività legate al suo settore di 

competenza, in particolare con l'Agenzia 

dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali e con la guardia di frontiera 

e costiera, e che sono competenti nei 

settori contemplati dal presente 

regolamento. 

2. Tale cooperazione si svolge 

nell’ambito di accordi operativi conclusi 

con tali organismi, e previo ottenimento 

dell’approvazione della Commissione. 

L’Agenzia informa il Parlamento europeo 

in merito a tali accordi. 

2. Tale cooperazione si svolge 

nell’ambito di accordi operativi conclusi 

con tali organismi, e previo ottenimento 

dell’approvazione della Commissione. 

L’Agenzia informa il Parlamento europeo 

in merito a tali accordi. 

3. La cooperazione consente di creare 

sinergie fra gli organismi rilevanti 

dell’Unione ed evita doppioni nei lavori 

svolti da ciascuno di essi nell’ambito del 

loro mandato. 

3. La cooperazione consente di creare 

sinergie fra gli organismi rilevanti 

dell’Unione ed evita doppioni nei lavori 

svolti da ciascuno di essi nell’ambito del 

loro mandato. 
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Emendamento  78 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L’Agenzia coopera con le organizzazioni 

internazionali, in particolare l’UNHCR, nei 

settori disciplinati dal presente 

regolamento, nell’ambito di accordi 

operativi conclusi con tali organismi, 

conformemente alle disposizioni del 

trattato e alle disposizioni relative alla 

competenza di tali organismi. Il consiglio 

d’amministrazione decide in merito agli 

accordi operativi che sono soggetti 

all’approvazione preliminare della 

Commissione. 

L’Agenzia coopera con le organizzazioni 

internazionali, in particolare l’UNHCR, nei 

settori disciplinati dal presente 

regolamento, nell’ambito di accordi 

operativi conclusi con tali organismi, 

conformemente alle disposizioni del 

trattato e alle disposizioni relative alla 

competenza di tali organismi. Il consiglio 

d’amministrazione decide in merito agli 

accordi operativi che sono soggetti 

all’approvazione preliminare della 

Commissione. L'Agenzia informa il 

Parlamento europeo in merito a tali 

accordi operativi. 

Emendamento  79 

Proposta di regolamento 

Articolo 38 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La struttura amministrativa e di gestione 

dell’Agenzia comprende: 

La struttura amministrativa e di gestione 

dell’Agenzia comprende: 

(a) un consiglio d’amministrazione, 

che esercita le funzioni definite all’articolo 

40; 

(a) un consiglio d’amministrazione, 

che esercita le funzioni definite all’articolo 

40; 

(b) un direttore esecutivo, che esercita 

le responsabilità definite all’articolo 46; 

(b) un direttore esecutivo, che esercita 

le responsabilità definite all’articolo 46; 

(c) un vicedirettore esecutivo, secondo 

quanto stabilito all’articolo 47. 

(c) un vicedirettore esecutivo, secondo 

quanto stabilito all’articolo 47. 

 (c bis) un responsabile dei diritti 

fondamentali; 

 (c ter) un forum consultivo. 
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Emendamento  80 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il consiglio d'amministrazione è 

composto da un rappresentante di ciascuno 

Stato membro e da due rappresentanti della 

Commissione, con diritto di voto. 

1. Il consiglio d'amministrazione è 

composto da un rappresentante di ciascuno 

Stato membro, da due rappresentanti della 

Commissione e da due rappresentanti del 

Parlamento europeo, con diritto di voto. 

2. Il consiglio d’amministrazione 

comprende un rappresentante 

dell’UNHCR, senza diritto di voto. 

2. Il consiglio d’amministrazione 

comprende un rappresentante 

dell’UNHCR, senza diritto di voto. 

3. Ogni membro del consiglio 

d’amministrazione ha un supplente che lo 

rappresenta in caso d'assenza. 

3. Ogni membro del consiglio 

d’amministrazione ha un supplente che lo 

rappresenta in caso d'assenza. 

4. I membri del consiglio 

d’amministrazione e i loro supplenti sono 

nominati in base alle loro conoscenze in 

materia di asilo, tenendo conto delle 

pertinenti competenze gestionali, 

amministrative e di bilancio. Tutte le parti 

rappresentate nel consiglio 

d'amministrazione si sforzano di limitare 

l'avvicendamento dei rispettivi 

rappresentanti per assicurare la continuità 

dei lavori e si adoperano per conseguire 

una rappresentanza equilibrata di uomini e 

donne in seno al consiglio. 

4. I membri del consiglio 

d’amministrazione e i loro supplenti sono 

nominati in base alle loro conoscenze in 

materia di asilo, tenendo conto delle 

pertinenti competenze gestionali, 

amministrative e di bilancio. Tutte le parti 

rappresentate nel consiglio 

d'amministrazione si sforzano di limitare 

l'avvicendamento dei rispettivi 

rappresentanti per assicurare la continuità 

dei lavori e si adoperano per conseguire 

una rappresentanza equilibrata di uomini e 

donne in seno al consiglio. 

5. Il mandato dei membri del 

consiglio d’amministrazione è di quattro 

anni, ed è prorogabile. Allo scadere del 

mandato o in caso di dimissioni i membri 

restano in carica fino alla proroga del 

mandato o fino alla loro sostituzione. 

5. Il mandato dei membri del 

consiglio d’amministrazione è di quattro 

anni, ed è prorogabile. Allo scadere del 

mandato o in caso di dimissioni i membri 

restano in carica fino alla proroga del 

mandato o fino alla loro sostituzione. 

Emendamento  81 

Proposta di regolamento 

Articolo 40 

 



 

PE589.110v02-00 84/169 RR\1113452IT.docx 

IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il consiglio d’amministrazione: Il consiglio d’amministrazione: 

(a) definisce l’orientamento generale 

delle attività dell’Agenzia e adotta ogni 

anno, a maggioranza dei due terzi dei 

membri con diritto di voto e in conformità 

dell’articolo 41, il documento di 

programmazione dell’Agenzia; 

(a) definisce l’orientamento generale 

delle attività dell’Agenzia e adotta ogni 

anno, a maggioranza dei due terzi dei 

membri con diritto di voto e in conformità 

dell’articolo 41, il documento di 

programmazione dell’Agenzia; 

(b) adotta il bilancio annuale 

dell’Agenzia a maggioranza di due terzi 

dei membri con diritto di voto ed esercita 

altre funzioni in relazione al bilancio 

dell’Agenzia a norma del Capo 10; 

(b) adotta il bilancio annuale 

dell’Agenzia a maggioranza di due terzi 

dei membri con diritto di voto ed esercita 

altre funzioni in relazione al bilancio 

dell’Agenzia a norma del Capo 10; 

(c) adotta la relazione annuale 

consolidata relativa alle attività 

dell’Agenzia e la trasmette al Parlamento 

europeo, al Consiglio, alla Commissione e 

alla Corte dei conti entro il 1° luglio di 

ogni anno. La relazione annuale di attività 

consolidata è pubblica; 

(c) adotta la relazione annuale 

consolidata relativa alle attività 

dell’Agenzia e la trasmette al Parlamento 

europeo, al Consiglio, alla Commissione e 

alla Corte dei conti entro il 1° luglio di 

ogni anno. La relazione annuale di attività 

consolidata è pubblica; 

 c bis) entro il 30 novembre di ogni anno, 

tenuto conto del parere della 

Commissione, adotta, a maggioranza dei 

due terzi dei membri con diritto di voto, 

un documento unico di programmazione 

contenente la programmazione 

pluriennale dell'Agenzia e il suo 

programma di lavoro per l'anno 

successivo, e lo trasmette al Parlamento 

europeo, al Consiglio e alla Commissione; 

(d) adotta le regole finanziarie 

applicabili all’Agenzia conformemente 

all’articolo 53; 

(d) adotta le regole finanziarie 

applicabili all’Agenzia conformemente 

all’articolo 53; 

(e) adotta tutte le decisioni finalizzate 

all’esecuzione del mandato dell’Agenzia 

quale definito dal presente regolamento; 

(e) adotta tutte le decisioni finalizzate 

all’esecuzione del mandato dell’Agenzia 

quale definito dal presente regolamento; 

(f) adotta una strategia antifrode, 

proporzionata al rischio di frode, tenendo 

conto dei costi e dei benefici delle misure 

da attuare; 

(f) adotta una strategia antifrode, 

proporzionata al rischio di frode, tenendo 

conto dei costi e dei benefici delle misure 

da attuare; 

(g) adotta norme di prevenzione e 

gestione dei conflitti di interesse in 

relazione ai suoi membri; 

(g) adotta norme di prevenzione e 

gestione dei conflitti di interesse in 

relazione ai suoi membri; 
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(h) adotta e aggiorna regolarmente i 

piani di comunicazione e divulgazione di 

cui all’articolo 2, paragrafo 3, in base a 

un’analisi delle esigenze; 

(h) adotta e aggiorna regolarmente i 

piani di comunicazione e divulgazione di 

cui all’articolo 2, paragrafo 3, in base a 

un’analisi delle esigenze; 

(i) adotta il proprio regolamento 

interno; 

(i) adotta il proprio regolamento 

interno; 

(j) ai sensi del paragrafo 2, esercita, 

nei confronti del personale dell’Agenzia, i 

poteri conferiti dallo statuto dei funzionari 

all’autorità che ha il potere di nomina e dal 

regime applicabile agli altri agenti 

all’autorità abilitata a concludere i contratti 

di assunzione27 (“autorità che ha il potere 

di nomina”); 

(j) ai sensi del paragrafo 2, esercita, 

nei confronti del personale dell’Agenzia, i 

poteri conferiti dallo statuto dei funzionari 

all’autorità che ha il potere di nomina e dal 

regime applicabile agli altri agenti 

all’autorità abilitata a concludere i contratti 

di assunzione27 (“autorità che ha il potere 

di nomina”); 

(k) adotta idonee disposizioni di 

attuazione per dare effetto allo statuto dei 

funzionari e al regime applicabile agli altri 

agenti, conformemente all’articolo 110 

dello statuto; 

(k) adotta idonee disposizioni di 

attuazione per dare effetto allo statuto dei 

funzionari e al regime applicabile agli altri 

agenti, conformemente all’articolo 110 

dello statuto; 

(l) nomina il direttore esecutivo e il 

vicedirettore esecutivo, esercita autorità 

disciplinare nei loro confronti e, se 

necessario, ne proroga il mandato o li 

rimuove dall’incarico, a norma degli 

articoli 45 e 47; 

(l) esercita autorità disciplinare nei 

confronti del direttore esecutivo e del 

vicedirettore esecutivo; 

 (l bis) nomina il responsabile dei diritti 

fondamentali su proposta del direttore 

esecutivo, previa consultazione del forum 

consultivo; 

(m) adotta la relazione annuale sulla 

situazione riguardante l’asilo nell’Unione 

conformemente all’articolo 65. La 

relazione è presentata al parlamento 

europeo, al Consiglio e alla Commissione; 

(m) adotta la relazione annuale sulla 

situazione riguardante l’asilo nell’Unione 

conformemente all’articolo 65. Tale 

relazione è presentata al Parlamento 

europeo, al Consiglio e alla Commissione 

ed è resa pubblica; 

(n) adotta tutte le decisioni relative allo 

sviluppo dei sistemi informativi previsti dal 

presente regolamento, fra cui il portale 

d’informazioni di cui all’articolo 8, 

paragrafo 2, lettera b); 

(n) adotta tutte le decisioni relative allo 

sviluppo dei sistemi informativi previsti dal 

presente regolamento, fra cui il portale 

d’informazioni di cui all’articolo 8, 

paragrafo 2, lettera b); 

(o) stabilisce le modalità pratiche di 

applicazione del regolamento (CE) n. 

1049/2001 conformemente all’articolo 58; 

(o) stabilisce le modalità pratiche di 

applicazione del regolamento (CE) n. 

1049/2001 conformemente all’articolo 58; 

 (o bis) stabilisce le modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 
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45/2001 da parte dell’Agenzia, anche in 

relazione alla nomina del responsabile 

della protezione dei dati dell’Agenzia; 

(p) adotta la politica relativa al 

personale dell’Agenzia conformemente 

all’articolo 55; 

(p) adotta la politica relativa al 

personale dell’Agenzia conformemente 

all’articolo 55; 

(q) adotta, previa richiesta del parere 

della Commissione, il documento di 

programmazione conformemente 

all’articolo 41; 

(q) adotta, previa richiesta del parere 

della Commissione, il documento di 

programmazione conformemente 

all’articolo 41; 

(r) adotta tutte le decisioni relative alla 

costituzione della struttura interna 

dell’Agenzia e, ove necessario, alla loro 

modifica; 

(r) adotta tutte le decisioni relative alla 

costituzione della struttura interna 

dell’Agenzia e, ove necessario, alla loro 

modifica; 

(s) assicura un seguito adeguato alle 

osservazioni e alle raccomandazioni 

risultanti dalle relazioni di audit e 

valutazioni interne ed esterne e dalle 

indagini dell’Ufficio europeo per la lotta 

antifrode (OLAF); 

(s) assicura un seguito adeguato alle 

osservazioni e alle raccomandazioni 

risultanti dalle relazioni di audit e 

valutazioni interne ed esterne e dalle 

indagini dell’Ufficio europeo per la lotta 

antifrode (OLAF); 

(t) adotta le norme operative, gli 

indicatori, gli orientamenti e le migliori 

prassi sviluppati dall’Agenzia 

conformemente all’articolo 12, paragrafo 

2; 

(t) adotta le norme operative, gli 

indicatori, gli orientamenti e le migliori 

prassi sviluppati dall’Agenzia 

conformemente all’articolo 12, paragrafo 

2; 

(u) approva l’analisi comune delle 

informazioni sui paesi d’origine e le 

revisioni di tale analisi comune 

conformemente all’articolo 10, paragrafi 

2 e 3; 

 

(v) stabilisce il programma di 

monitoraggio e di valutazione dei sistemi 

di asilo e di accoglienza conformemente 

all’articolo 14, paragrafo 1; 

(v) stabilisce il programma di 

monitoraggio e di valutazione dei sistemi 

di asilo e di accoglienza conformemente 

all’articolo 14, paragrafo 1; 

(w) adotta il progetto di relazione del 

gruppo di esperti che effettua il 

monitoraggio conformemente all’articolo 

14, paragrafo 3; 

(w) adotta il progetto di relazione del 

gruppo di esperti che effettua il 

monitoraggio conformemente all’articolo 

14, paragrafo 3; 

(x) adotta le raccomandazioni a seguito 

del monitoraggio conformemente 

all’articolo 14, paragrafo 4; 

(x) adotta le raccomandazioni a seguito 

del monitoraggio conformemente 

all’articolo 14, paragrafo 4; 

(y) definisce e decide i profili e il 

numero totale di esperti da mettere a 

disposizione delle squadre di sostegno per 

(y) definisce e decide i profili e il 

numero totale di esperti da mettere a 

disposizione delle squadre di sostegno per 
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l’asilo a norma dell’articolo 17, paragrafo 

3; 

l’asilo a norma dell’articolo 17, paragrafo 

3; 

(z) definisce e decide i profili e il 

numero totale di esperti da mettere a 

disposizione del gruppo di intervento in 

materia d’asilo a norma dell’articolo 18, 

paragrafo 2; 

(z) definisce e decide i profili e il 

numero totale di esperti da mettere a 

disposizione del gruppo di intervento in 

materia d’asilo a norma dell’articolo 18, 

paragrafo 2; 

(a bis) adotta una strategia per le relazioni 

con i paesi terzi o le organizzazioni 

internazionali riguardo alle questioni che 

rientrano nelle competenze dell’Agenzia 

così come un accordo operativo con la 

Commissione per la sua attuazione; 

(a a) adotta una strategia per le relazioni 

con i paesi terzi o le organizzazioni 

internazionali riguardo alle questioni che 

rientrano nelle competenze dell’Agenzia 

così come un accordo operativo con la 

Commissione per la sua attuazione; 

(b b) autorizza la conclusione di accordi 

operativi conformemente all’articolo 35. 

(b b) autorizza la conclusione di accordi 

operativi conformemente all’articolo 35. 

2. Il consiglio d’amministrazione 

adotta, in conformità all’articolo 110 dello 

statuto, una decisione basata sull’articolo 2, 

paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e 

sull’articolo 6 del regime applicabile agli 

altri agenti, con cui delega al direttore 

esecutivo i poteri dell’autorità che ha il 

potere di nomina e definisce le condizioni 

di sospensione della delega di tali poteri. Il 

direttore esecutivo è autorizzato a 

subdelegare tali poteri. 

2. Il consiglio d’amministrazione 

adotta, in conformità all’articolo 110 dello 

statuto, una decisione basata sull’articolo 2, 

paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e 

sull’articolo 6 del regime applicabile agli 

altri agenti, con cui delega al direttore 

esecutivo i poteri dell’autorità che ha il 

potere di nomina e definisce le condizioni 

di sospensione della delega di tali poteri. Il 

direttore esecutivo è autorizzato a 

subdelegare tali poteri. 

Qualora circostanze eccezionali lo 

richiedano, il consiglio d’amministrazione 

può, mediante decisione, sospendere 

temporaneamente i poteri dell’autorità che 

ha il potere di nomina delegati al direttore 

esecutivo e quelli subdelegati da 

quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o 

delegarli a uno dei suoi membri o a un 

membro del personale diverso dal direttore 

esecutivo. 

Qualora circostanze eccezionali lo 

richiedano, il consiglio d’amministrazione 

può, mediante decisione, sospendere 

temporaneamente i poteri dell’autorità che 

ha il potere di nomina delegati al direttore 

esecutivo e quelli subdelegati da 

quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o 

delegarli a uno dei suoi membri o a un 

membro del personale diverso dal direttore 

esecutivo. 

3. Il consiglio d’amministrazione può 

istituire un comitato esecutivo, composto 

dal presidente del consiglio 

d’amministrazione, dai due 

rappresentanti della Commissione nel 
consiglio d’amministrazione e da tre altri 

membri del consiglio d’amministrazione, 
per assistere il consiglio stesso e il 

direttore esecutivo nel predisporre le 

decisioni, la programmazione annuale e 

3. Il consiglio d'amministrazione può 

istituire un comitato esecutivo ristretto che 

assista il consiglio stesso e il direttore 

esecutivo nel predisporre decisioni, 

programmi e attività che saranno adottati 

dal consiglio d'amministrazione e che 

prenda certe decisioni provvisorie e 

urgenti per conto del consiglio 

d'amministrazione, qualora necessario. Il 

comitato esecutivo non adotta decisioni 
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pluriennale e le attività che saranno 

adottate dal consiglio d’amministrazione. 

Quando necessario, per motivi d’urgenza, 

il comitato esecutivo può prendere 

decisioni provvisorie per conto del 

consiglio d’amministrazione, in 

particolare su questioni di gestione 

amministrativa. 

che richiedono una maggioranza dei due 

terzi o dei tre quarti dei membri del 

consiglio d'amministrazione aventi diritto 

di voto. Il consiglio d'amministrazione 

può delegare determinati compiti 

chiaramente definiti al comitato esecutivo, 

in particolare quando ciò migliora 

l'efficacia dell'Agenzia. Il consiglio 

d'amministrazione non delega al comitato 

esecutivo compiti connessi a decisioni per 

la cui approvazione è richiesta una 

maggioranza dei due terzi o dei tre quarti 

dei membri del consiglio 

d'amministrazione aventi diritto di voto. 

__________________ __________________ 

27 Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 

259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, 

che definisce lo statuto dei funzionari delle 

Comunità europee nonché il regime 

applicabile agli altri agenti di tali 

Comunità, ed istituisce speciali misure 

applicabili temporaneamente ai funzionari 

della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, 

pag. 1). 

27 Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 

259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, 

che definisce lo statuto dei funzionari delle 

Comunità europee nonché il regime 

applicabile agli altri agenti di tali 

Comunità, ed istituisce speciali misure 

applicabili temporaneamente ai funzionari 

della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, 

pag. 1). 

Emendamento  82 

Proposta di regolamento 

Articolo 41 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il 30 novembre di ogni anno 

il consiglio d’amministrazione adotta un 

documento contenente la programmazione 

pluriennale ed annuale in base a un 

progetto presentato dal direttore esecutivo 

e tenendo conto del parere della 

Commissione e, per quanto riguarda la 

programmazione pluriennale, previa 

consultazione del Parlamento europeo. Il 

consiglio d’amministrazione trasmette tale 

documento al Parlamento europeo, al 

Consiglio e alla Commissione. 

1. Entro il 30 novembre di ogni anno 

il consiglio d’amministrazione adotta un 

documento contenente la programmazione 

pluriennale ed annuale in base a un 

progetto presentato dal direttore esecutivo 

e tenendo conto del parere della 

Commissione e, per quanto riguarda la 

programmazione pluriennale, previa 

consultazione del Parlamento europeo. Il 

consiglio d’amministrazione trasmette tale 

documento al Parlamento europeo, al 

Consiglio e alla Commissione. 

Il documento di programmazione diventa 

definitivo dopo l’approvazione definitiva 

Il documento di programmazione diventa 

definitivo dopo l’approvazione definitiva 
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del bilancio generale e, se necessario, è 

adeguato di conseguenza. 

del bilancio generale e, se necessario, è 

adeguato di conseguenza. 

Una bozza del documento di 

programmazione è trasmessa al Parlamento 

europeo, al Consiglio e alla Commissione 

entro il 31 gennaio di ogni anno, così come 

ogni eventuale versione successiva 

aggiornata. 

Una bozza del documento di 

programmazione è trasmessa al Parlamento 

europeo, al Consiglio e alla Commissione 

entro il 31 gennaio di ogni anno, così come 

ogni eventuale versione successiva 

aggiornata. 

2. La programmazione pluriennale 

definisce la programmazione strategica 

generale a medio e a lungo termine, 

compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli 

indicatori di risultato. Riporta inoltre la 

programmazione delle risorse, compresi il 

bilancio pluriennale e il personale. 

2. La programmazione pluriennale 

definisce la programmazione strategica 

generale a medio e a lungo termine, 

compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli 

indicatori di risultato. Riporta inoltre la 

programmazione delle risorse, compresi il 

bilancio pluriennale e il personale. 

La programmazione pluriennale stabilisce i 

settori strategici di intervento e illustra le 

azioni necessarie per conseguire gli 

obiettivi. Essa comprende la strategia per le 

relazioni con i paesi terzi o le 

organizzazioni internazionali di cui agli 

articoli 34 e 37, rispettivamente, e le azioni 

connesse a tale strategia così come 

specificazioni delle risorse associate. 

La programmazione pluriennale stabilisce i 

settori strategici di intervento e illustra le 

azioni necessarie per conseguire gli 

obiettivi. Essa comprende la strategia per le 

relazioni con i paesi terzi o le 

organizzazioni internazionali di cui agli 

articoli 34 e 37, la strategia in materia di 

diritti fondamentali di cui 

all'articolo 54 bis, rispettivamente, e le 

azioni connesse a tale strategia così come 

specificazioni delle risorse associate. 

La programmazione pluriennale è attuata 

attraverso programmi di lavoro annuali ed 

è aggiornata annualmente. Viene inoltre 

aggiornata se del caso, e in particolare in 

base all’esito della valutazione di cui 

all’articolo 66. 

La programmazione pluriennale è attuata 

attraverso programmi di lavoro annuali ed 

è aggiornata annualmente. Viene inoltre 

aggiornata se del caso, e in particolare in 

base all’esito della valutazione di cui 

all’articolo 66. 

3. Il programma di lavoro annuale 

comprende gli obiettivi dettagliati e i 

risultati attesi, compresi gli indicatori di 

risultato. Contiene inoltre una descrizione 

delle azioni da finanziare, e un’indicazione 

delle risorse finanziarie e umane assegnate 

a ciascuna attività, in conformità ai principi 

di formazione del bilancio per attività e 

gestione per attività. Il programma di 

lavoro annuale è coerente con la 

programmazione pluriennale di cui al 

paragrafo 2. Esso indica chiaramente i 

compiti aggiunti, modificati o soppressi 

rispetto all’esercizio finanziario 

3. Il programma di lavoro annuale 

comprende gli obiettivi dettagliati e i 

risultati attesi, compresi gli indicatori di 

risultato. Contiene inoltre una descrizione 

delle azioni da finanziare, e un’indicazione 

delle risorse finanziarie e umane assegnate 

a ciascuna attività, in conformità ai principi 

di formazione del bilancio per attività e 

gestione per attività. Il programma di 

lavoro annuale è coerente con la 

programmazione pluriennale di cui al 

paragrafo 2. Esso indica chiaramente i 

compiti aggiunti, modificati o soppressi 

rispetto all’esercizio finanziario 
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precedente. precedente. 

4. Quando all’Agenzia viene affidato 

un nuovo compito, il consiglio 

d’amministrazione modifica il programma 

di lavoro annuale adottato. 

4. Quando all’Agenzia viene affidato 

un nuovo compito, il consiglio 

d’amministrazione modifica il programma 

di lavoro annuale adottato. 

Le modifiche sostanziali del programma di 

lavoro annuale sono adottate con la stessa 

procedura del programma di lavoro 

annuale iniziale. Il consiglio 

d’amministrazione può delegare al 

direttore esecutivo il potere di presentare 

modifiche non sostanziali del programma 

di lavoro annuale. 

Le modifiche sostanziali del programma di 

lavoro annuale sono adottate con la stessa 

procedura del programma di lavoro 

annuale iniziale. Il consiglio 

d’amministrazione può delegare al 

direttore esecutivo il potere di presentare 

modifiche non sostanziali del programma 

di lavoro annuale. 

 

 

Emendamento  83 

Proposta di regolamento 

Articolo 45 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il direttore esecutivo è un membro 

del personale ed è assunto come agente 

temporaneo dell’Agenzia a norma 

dell'articolo 2, lettera a) del regime 

applicabile agli altri agenti. 

1. Il direttore esecutivo e il 

vicedirettore esecutivo, il quale assiste il 

direttore esecutivo, sono membri del 

personale e sono assunti come agenti 

temporanei dell'Agenzia a norma 

dell'articolo 2, lettera a) del regime 

applicabile agli altri agenti. 

2. Il direttore esecutivo è nominato 

dal consiglio d’amministrazione in base 

ad un elenco di candidati proposto dalla 

Commissione, secondo una procedura di 

selezione aperta e trasparente. Il direttore 

esecutivo è nominato dal consiglio 

d’amministrazione sulla base del merito e 

della provata competenza di alto livello in 

materia amministrativa e gestionale, 

nonché della estesa esperienza 

professionale in materia di migrazione ed 

asilo. 

2. Il Parlamento europeo e il 

Consiglio nominano di comune accordo il 

direttore esecutivo e il vicedirettore 

esecutivo sulla base di un elenco di 

almeno tre candidati proposti dalla 

Commissione, successivamente alla 

pubblicazione del posto nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea ed 

eventualmente sulla stampa o su siti 

Internet. Il direttore esecutivo è nominato 

dal consiglio d’amministrazione sulla base 

del merito e della provata competenza di 

alto livello in materia amministrativa e 

gestionale, nonché della estesa esperienza 

professionale in materia di migrazione ed 

asilo. 
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Ai fini della conclusione del contratto con 

il direttore esecutivo, l’Agenzia è 

rappresentata dal presidente del consiglio 

d’amministrazione. 

 

 2 bis. Il vicedirettore esecutivo è 

nominato dal consiglio d'amministrazione 

su proposta del direttore esecutivo. Il 

vicedirettore esecutivo è nominato dal 

consiglio d’amministrazione sulla base 

del merito e di adeguate competenze in 

materia amministrativa e gestionale, 

compresa una pertinente esperienza 

professionale nel settore del sistema 

europeo comune di asilo. Il direttore 

esecutivo propone almeno tre candidati 

per il posto di vicedirettore esecutivo. Il 

consiglio d'amministrazione delibera alla 

maggioranza dei due terzi dei membri 

aventi diritto di voto. 

 Il consiglio d'amministrazione ha il potere 

di revocare il vicedirettore esecutivo 

secondo la procedura di cui al primo 

comma. 

 2 ter. Il mandato del direttore esecutivo e 

quello del vicedirettore esecutivo sono 

rinnovabili una volta, per un periodo non 

superiore a cinque anni. 

3. Prima della nomina, il candidato 

prescelto dal consiglio d’amministrazione 

può essere invitato a rendere una 

dichiarazione dinanzi alla commissione 

competente del Parlamento europeo e a 

rispondere alle domande dei membri di 

tale commissione. 

 

4. La durata del mandato del direttore 

esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di 

tale periodo, la Commissione effettua una 

valutazione che tiene conto dei risultati 

ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei 

compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia. 

4. La durata del mandato del 

vicedirettore esecutivo e del direttore 

esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di 

tale periodo, la Commissione effettua una 

valutazione che tiene conto dei risultati 

ottenuti dal vicedirettore esecutivo e dal 

direttore esecutivo, nonché dei compiti e 

delle sfide futuri dell'Agenzia. 

5. Agendo su proposta della 

Commissione, la quale tiene conto della 

valutazione di cui al paragrafo 4, il 

consiglio d’amministrazione può 
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prorogare il mandato del direttore 

esecutivo una sola volta per non più di 

cinque anni. 

6. Il consiglio d’amministrazione 

informa il Parlamento europeo 

dell’intenzione di prorogare il mandato 

del direttore esecutivo. Entro il mese 

precedente tale proroga, il direttore 

esecutivo può essere invitato a rendere 

una dichiarazione dinanzi alla 

commissione competente del Parlamento 

europeo e a rispondere alle domande dei 

membri di tale commissione. 

 

7. Un direttore esecutivo il cui 

mandato sia stato prorogato non può 

partecipare a un’altra procedura di 

selezione per lo stesso posto alla fine del 

periodo complessivo. 

7. Un direttore esecutivo il cui 

mandato sia stato prorogato non può 

partecipare a un’altra procedura di 

selezione per lo stesso posto alla fine del 

periodo complessivo. 

8. Il direttore esecutivo può essere 

rimosso dal suo incarico solo su decisione 

del consiglio d’amministrazione adottata 

su proposta della Commissione. 

 

9. Il consiglio d’amministrazione 

adotta le decisioni riguardanti la nomina 

del direttore esecutivo, la proroga del suo 

mandato e la sua rimozione dall’incarico 

a maggioranza di due terzi dei suoi 

membri con diritto di voto. 

 

Emendamento  84 

Proposta di regolamento 

Articolo 46 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il direttore esecutivo assicura la 

gestione dell’Agenzia e risponde delle sue 

attività al consiglio d’amministrazione. 

1. Il direttore esecutivo assicura la 

gestione dell’Agenzia e risponde delle sue 

attività al consiglio d’amministrazione. 

2. Fatte salve le competenze della 

Commissione e del consiglio 

d’amministrazione, il direttore esecutivo 

esercita le sue funzioni in piena 

indipendenza e non sollecita né accetta 

istruzioni da alcun governo, istituzione, 

2. Fatte salve le competenze della 

Commissione e del consiglio 

d’amministrazione, il direttore esecutivo 

esercita le sue funzioni in piena 

indipendenza e non sollecita né accetta 

istruzioni da alcun governo, istituzione, 
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persona o altro organismo. persona o altro organismo. 

3. Su richiesta, il direttore esecutivo 

riferisce al Parlamento europeo 

sull’esercizio delle sue funzioni.  Il 

Consiglio può invitare il direttore esecutivo 

a presentare una relazione sull’esercizio 

delle sue funzioni. 

3. Su richiesta, il direttore esecutivo 

riferisce al Parlamento europeo 

sull’esercizio delle sue funzioni. Il 

Consiglio può invitare il direttore esecutivo 

a presentare una relazione sull’esercizio 

delle sue funzioni. 

4. Il direttore esecutivo è il 

rappresentante legale dell’Agenzia. 

4. Il direttore esecutivo è il 

rappresentante legale dell’Agenzia. 

5. Il direttore esecutivo è responsabile 

dell’esecuzione dei compiti assegnati 

all’Agenzia dal presente regolamento. In 

particolare il direttore esecutivo è 

responsabile di quanto segue: 

5. Il direttore esecutivo è responsabile 

dell’esecuzione dei compiti assegnati 

all’Agenzia dal presente regolamento. In 

particolare il direttore esecutivo è 

responsabile di quanto segue: 

(a) la gestione corrente dell’Agenzia; (a) la gestione corrente dell’Agenzia; 

(b) l’attuazione delle decisioni adottate 

dal consiglio d’amministrazione; 

(b) l’attuazione delle decisioni adottate 

dal consiglio d’amministrazione; 

(c) la preparazione del documento di 

programmazione e la sua presentazione al 

consiglio d’amministrazione previa 

consultazione della Commissione; 

(c) la preparazione del documento di 

programmazione e la sua presentazione al 

consiglio d’amministrazione previa 

consultazione della Commissione; 

(d) l’attuazione del documento di 

programmazione e il rendiconto di tale 

attuazione al consiglio d’amministrazione; 

(d) l’attuazione del documento di 

programmazione e il rendiconto di tale 

attuazione al consiglio d’amministrazione; 

(e) l’elaborazione della relazione 

annuale consolidata di attività dell’Agenzia 

e la sua presentazione al consiglio 

d’amministrazione per adozione; 

(e) l’elaborazione della relazione 

annuale consolidata di attività dell’Agenzia 

e la sua presentazione al consiglio 

d’amministrazione per adozione; 

(f) l’elaborazione di un piano d’azione 

volto a dare seguito alle conclusioni delle 

relazioni di audit e valutazioni interne ed 

esterne e alle indagini dell’Ufficio europeo 

per la lotta antifrode (OLAF), e il 

rendiconto sui progressi compiuti, due 

volte all’anno alla Commissione, e 

periodicamente al consiglio 

d’amministrazione e al comitato esecutivo; 

(f) l’elaborazione di un piano d’azione 

volto a dare seguito alle conclusioni delle 

relazioni di audit e valutazioni interne ed 

esterne e alle indagini dell’Ufficio europeo 

per la lotta antifrode (OLAF), e il 

rendiconto sui progressi compiuti, due 

volte all’anno alla Commissione, e 

periodicamente al consiglio 

d’amministrazione e al comitato esecutivo; 

(g) la tutela degli interessi finanziari 

dell’Unione mediante l’applicazione di 

misure di prevenzione contro le frodi, la 

corruzione e qualsiasi altra attività illecita, 

fatti salvi i poteri investigativi dell’OLAF, 

attraverso controlli effettivi e, nel caso in 

cui siano riscontrate irregolarità, il 

(g) la tutela degli interessi finanziari 

dell’Unione mediante l’applicazione di 

misure di prevenzione contro le frodi, la 

corruzione e qualsiasi altra attività illecita, 

fatti salvi i poteri investigativi dell’OLAF, 

attraverso controlli effettivi e, nel caso in 

cui siano riscontrate irregolarità, il 
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recupero delle somme indebitamente 

corrisposte nonché, se del caso, mediante 

l’applicazione di sanzioni amministrative e 

pecuniarie effettive, proporzionate e 

dissuasive; 

recupero delle somme indebitamente 

corrisposte nonché, se del caso, mediante 

l’applicazione di sanzioni amministrative e 

pecuniarie effettive, proporzionate e 

dissuasive; 

(h) l’elaborazione di una strategia 

antifrode dell’Agenzia e la sua 

presentazione al consiglio 

d’amministrazione per approvazione; 

(h) l’elaborazione di una strategia 

antifrode dell’Agenzia e la sua 

presentazione al consiglio 

d’amministrazione per approvazione; 

(i) la preparazione del progetto di 

regole finanziarie applicabili all’Agenzia; 

(i) la preparazione del progetto di 

regole finanziarie applicabili all’Agenzia; 

(j) la predisposizione del progetto di 

stato di previsione delle entrate e delle 

spese dell’Agenzia e l’esecuzione del 

bilancio; 

(j) la predisposizione del progetto di 

stato di previsione delle entrate e delle 

spese dell’Agenzia e l’esecuzione del 

bilancio; 

(k) l’esercizio delle competenze di cui 

all’articolo 55 nei confronti del personale 

dell’Agenzia; 

(k) l’esercizio delle competenze di cui 

all’articolo 55 nei confronti del personale 

dell’Agenzia; 

(l) l’adozione di tutte le decisioni 

relative alla gestione dei sistemi 

informativi previsti dal presente 

regolamento, fra cui il portale 

d’informazioni di cui all’articolo 8, 

paragrafo 2, lettera b); 

(l) l’adozione di tutte le decisioni 

relative alla gestione dei sistemi 

informativi previsti dal presente 

regolamento, fra cui il portale 

d’informazioni di cui all’articolo 8, 

paragrafo 2, lettera b); 

(m) l’adozione di tutte le decisioni 

relative alla gestione delle strutture interne 

dell’Agenzia; 

(m) l’adozione di tutte le decisioni 

relative alla gestione delle strutture interne 

dell’Agenzia; 

(n) la presentazione dell’analisi 

comune al consiglio d’amministrazione 

conformemente all’articolo 10, paragrafo 

2; 

(n) la presentazione dell’analisi 

comune al consiglio d’amministrazione per 

riesame, conformemente all’articolo 10, 

paragrafo 2; 

(o) la presentazione dei progetti di 

relazione e delle bozze di 

raccomandazioni, nel contesto della 

procedura di monitoraggio, allo Stato 

membro interessato e successivamente al 

consiglio d’amministrazione 

conformemente all’articolo 14, paragrafi 3 

e 4; 

(o) la finalizzazione delle relazioni e la 

presentazione di bozze di 

raccomandazioni, nel contesto della 

procedura di monitoraggio, allo Stato 

membro interessato e successivamente al 

consiglio d’amministrazione 

conformemente all’articolo 14, paragrafi 3 

e 4; 

 (o bis) la presentazione di relazioni sul 

rispetto del dovere di cooperare in buona 

fede al consiglio d'amministrazione e alla 

Commissione europea ai sensi 

dell'articolo 3, paragrafo 4; 
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(p) la valutazione, l’approvazione e il 

coordinamento delle richieste di assistenza 

operativa e tecnica conformemente 

all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 

20; 

(p) la valutazione, l’approvazione e il 

coordinamento delle richieste di assistenza 

operativa e tecnica conformemente 

all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 

20; 

(q) l’attuazione del piano operativo di 

cui all’articolo 19; 

(q) l’attuazione del piano operativo di 

cui all’articolo 19; 

(r) il coordinamento delle attività delle 

squadre di sostegno per la gestione della 

migrazione con la Commissione e altre 

agenzie competenti dell’Unione 

conformemente all’articolo 21, paragrafo 

1; 

(r) il coordinamento delle attività delle 

squadre di sostegno per la gestione della 

migrazione con la Commissione e altre 

agenzie competenti dell’Unione 

conformemente all’articolo 21, paragrafo 

1; 

(s) l’attuazione della decisione della 

Commissione di cui all’articolo 22, 

paragrafo 3; 

(s) l’attuazione della decisione della 

Commissione di cui all’articolo 22, 

paragrafo 3; 

(t) le decisioni, in consultazione con il 

consiglio d’amministrazione, riguardanti 

l’acquisto o il noleggio di attrezzature 

tecniche conformemente all’articolo 23, 

paragrafo 2; 

(t) le decisioni, in consultazione con il 

consiglio d’amministrazione, riguardanti 

l’acquisto o il noleggio di attrezzature 

tecniche conformemente all’articolo 23, 

paragrafo 2; 

 (t bis) la proposta di un candidato alla 

nomina di responsabile dei diritti 

fondamentali ai sensi dell'articolo 47 bis 

del presente regolamento. 

(u) la nomina di un agente di 

coordinamento dell’Agenzia 

conformemente all’articolo 25, paragrafo 

1. 

(u) la nomina di un agente di 

coordinamento dell’Agenzia 

conformemente all’articolo 25, paragrafo 

1. 

 

Emendamento  85 

Proposta di regolamento 

Articolo 47 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 47 soppresso 

Vicedirettore esecutivo  

1. Il direttore esecutivo è assistito da 

un vicedirettore esecutivo. 

 

2. Al vicedirettore esecutivo si  
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applicano le disposizioni dell’articolo 45. 

Emendamento  86 

Proposta di regolamento 

Articolo 47 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 47 bis 

 1. Il consiglio d'amministrazione 

nomina un responsabile dei diritti 

fondamentali su proposta del direttore 

esecutivo, previa consultazione con il 

forum consultivo. Il responsabile dei 

diritti fondamentali dispone delle 

qualifiche e dell'esperienza necessarie nel 

settore dei diritti fondamentali e dell'asilo. 

Il responsabile per i diritti fondamentali 

ha il compito di elaborare la strategia in 

materia di diritti fondamentali, di 

monitorare il rispetto dei diritti 

fondamentali e di promuovere il rispetto 

di tali diritti da parte dell'Agenzia. 

 2. Il responsabile dei diritti 

fondamentali è indipendente 

nell'espletamento delle sue funzioni, 

riferisce direttamente al consiglio 

d'amministrazione e collabora con il 

forum consultivo. Il responsabile dei 

diritti fondamentali riferisce 

periodicamente al Forum consultivo 

contribuendo così al meccanismo per il 

monitoraggio dei diritti fondamentali di 

cui all'articolo 54 bis. 

 3. Il responsabile dei diritti 

fondamentali è consultato, tra l'altro, in 

merito ai piani operativi redatti in 

conformità dell'articolo 19, alle attività 

operative organizzate dall'Agenzia o con 

la partecipazione di quest'ultima, ai codici 

di condotta, alla cooperazione con paesi 

terzi, alla revoca del finanziamento, alla 

sospensione o alla conclusione di 

un'attività dell'Agenzia nonché ai 

programmi di formazione. Il responsabile 
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dei diritti fondamentali ha accesso a tutte 

le informazioni riguardanti il rispetto dei 

diritti fondamentali in relazione a tutte le 

attività dell'Agenzia, anche mediante 

visite in loco ad ogni attività operativa 

effettuata dall'Agenzia o attività cui 

l'Agenzia partecipa, anche in paesi terzi.  

Il responsabile dei diritti fondamentali è 

competente per l'istituzione, l'ulteriore 

sviluppo e l'attuazione del meccanismo di 

denuncia ai sensi dell'articolo 54 quater. 

 4. L'Agenzia assicura che il 

responsabile dei diritti fondamentali 

disponga del personale e delle risorse 

sufficienti per svolgere i propri compiti. Il 

responsabile dei diritti fondamentali 

esercita il controllo sul suo bilancio. 

 

Emendamento  87 

Proposta di regolamento 

Articolo 48 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L’Agenzia mantiene uno stretto 

dialogo con le pertinenti organizzazioni 

della società civile e i relativi organismi 

competenti che operano nel settore della 

politica di asilo a livello locale, regionale, 

nazionale, europeo o internazionale e 

istituisce a tal fine un forum consultivo. 

1. L’Agenzia mantiene uno stretto 

dialogo con le pertinenti organizzazioni 

della società civile e i relativi organismi 

competenti che operano nel settore della 

politica di asilo a livello locale, regionale, 

nazionale, europeo o internazionale e 

istituisce a tal fine un forum consultivo. 

2. Il forum consultivo costituisce un 

meccanismo di scambio di informazioni e 

di condivisione di conoscenze. Esso 

assicura uno stretto dialogo tra l’Agenzia e 

le organizzazioni o gli organismi pertinenti 

di cui al paragrafo 1, e assiste il direttore 

esecutivo e il consiglio d’amministrazione 

nei settori disciplinati dal presente 

regolamento. 

2. Il forum consultivo costituisce un 

meccanismo di scambio di informazioni e 

di condivisione di conoscenze. Esso 

assicura uno stretto dialogo tra l’Agenzia e 

le organizzazioni o gli organismi pertinenti 

di cui al paragrafo 1, e assiste il direttore 

esecutivo e il consiglio d’amministrazione 

nei settori disciplinati dal presente 

regolamento. 

3. L’Agenzia invita l’Agenzia 

dell’Unione europea per i diritti 

fondamentali, l’Agenzia europea per la 

gestione della cooperazione operativa alle 

3. L’Agenzia invita l’Agenzia 

dell’Unione europea per i diritti 

fondamentali, l’Agenzia europea per la 

gestione della cooperazione operativa alle 
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frontiere esterne degli Stati membri 

dell’Unione europea, l’UNHCR e le altre 

organizzazioni od organismi pertinenti di 

cui al paragrafo 1. 

frontiere esterne degli Stati membri 

dell’Unione europea, l’UNHCR e le altre 

organizzazioni od organismi pertinenti di 

cui al paragrafo 1. 

Su proposta del direttore esecutivo, il 

consiglio d’amministrazione decide in 

merito alla composizione e al metodo di 

lavoro del forum consultivo, compresi i 

gruppi consultivi tematici o geografici, e 

alle modalità di comunicazione delle 

informazioni al forum consultivo. 

Il direttore esecutivo decide in merito alla 

composizione del forum consultivo, 

compresi i gruppi consultivi tematici o 

geografici, e alle modalità di 

comunicazione delle informazioni al forum 

consultivo. Il forum consultivo, previa 

consultazione con il consiglio 

d'amministrazione e con il direttore 

esecutivo, definisce le proprie metodologie 

di lavoro, compresi gruppi di lavoro di 

impostazione tematica o geografica 

eventualmente necessari e utili. 

4. Il forum consultivo assiste il 

direttore esecutivo e il consiglio 

d'amministrazione nelle questioni attinenti 

all'asilo, conformemente alle specifiche 

esigenze nei settori individuati come 

prioritari per il lavoro dell'Agenzia. 

4. Il forum consultivo consiglia il 

direttore esecutivo e il consiglio 

d'amministrazione nelle questioni attinenti 

all'asilo, conformemente alle specifiche 

esigenze nei settori individuati come 

prioritari per il lavoro dell'Agenzia. 

 4 bis. Il forum consultivo è consultato, 

in particolare, sull'istituzione del 

meccanismo di cui all'articolo 13, 

sull'ulteriore sviluppo e attuazione della 

strategia in materia di diritti 

fondamentali, sui codici di condotta, sulle 

modalità di collaborazione con i paesi 

terzi, sul meccanismo di denuncia di cui 

all'articolo 54 quater, sui piani operativi e 

sul programma comune di base per la 

formazione. 

5. Il forum consultivo, in particolare: 5. Il forum consultivo, in particolare: 

(a) formula proposte al consiglio 

d’amministrazione sulla programmazione 

annuale e pluriennale di cui all’articolo 41; 

(a) formula proposte al consiglio 

d’amministrazione sulla programmazione 

annuale e pluriennale di cui all’articolo 41; 

(b) fornisce un riscontro al consiglio 

d’amministrazione e propone il seguito da 

dare alla relazione annuale sulla situazione 

riguardante l’asilo nell’Unione di cui 

all’articolo 65, e 

(b) fornisce un riscontro al consiglio 

d’amministrazione e propone il seguito da 

dare alla relazione annuale sulla situazione 

riguardante l’asilo nell’Unione di cui 

all’articolo 65, e 

(c) comunica al direttore esecutivo e al 

consiglio d’amministrazione i risultati e le 

raccomandazioni delle conferenze, dei 

seminari e delle riunioni, così come i 

(c) comunica al direttore esecutivo e al 

consiglio d’amministrazione i risultati e le 

raccomandazioni delle conferenze, dei 

seminari e delle riunioni, così come i 
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risultati di studi o di lavori sul campo svolti 

da organizzazioni od organismi membri del 

forum consultivo, e pertinenti per i lavori 

dell’Agenzia. 

risultati di studi o di lavori sul campo svolti 

da organizzazioni od organismi membri del 

forum consultivo, e pertinenti per i lavori 

dell’Agenzia. 

 5 bis. Il consiglio d'amministrazione 

assicura che al forum consultivo siano 

assegnate adeguate risorse umane e 

finanziarie. 

6. Il forum consultivo si riunisce 

almeno due volte all’anno. 

6. Il forum consultivo si riunisce 

almeno due volte all’anno. 

 

Emendamento   88 

Proposta di regolamento 

Articolo 49 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Il bilancio, compresa la tabella 

dell'organico, prevede un finanziamento 

sufficiente della strategia in materia di 

diritti fondamentali e del responsabile dei 

diritti fondamentali pari ad almeno il 5% 

del bilancio globale. 

 

Emendamento   89 

Proposta di regolamento 

Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Entro il 31 marzo dell’esercizio finanziario 

successivo, l’Agenzia trasmette la 

relazione sulla gestione finanziaria e di 

bilancio al Parlamento europeo, al 

Consiglio e alla Corte dei conti. 

Entro il 31 marzo dell’esercizio finanziario 

successivo, l’Agenzia trasmette la 

relazione sulla gestione finanziaria e di 

bilancio al Parlamento europeo, al 

Consiglio e alla Corte dei conti. La 

relazione fornisce il dettaglio delle spese 

per ciascuno dei compiti di cui 

all'articolo 2. 
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Emendamento  90 

Proposta di regolamento 

Articolo 54 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 54 bis 

 Protezione dei diritti fondamentali e 

strategia in materia di diritti fondamentali 

 1. L'Agenzia garantisce la tutela dei 

diritti fondamentali nell'esecuzione dei 

suoi compiti a norma del presente 

regolamento in conformità del pertinente 

diritto dell'Unione, in particolare la 

Carta, del diritto internazionale 

pertinente, compresi la Convenzione del 

1951, il protocollo del 1967, le norme 

giuridiche adottate nell'ambito del CEAS, 

così come gli obblighi inerenti all'accesso 

alla protezione internazionale e al 

contenuto della stessa. 

 2. Ai fini di cui al paragrafo 1, 

l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente 

e attua una strategia in materia di diritti 

fondamentali, che preveda, tra le altre 

cose, un meccanismo efficace per 

monitorare il rispetto dei diritti 

fondamentali in tutte le proprie attività. 

Emendamento  91 

Proposta di regolamento 

Articolo 54 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 54 ter 

 Codice di condotta 

  L'Agenzia elabora e sviluppa 

ulteriormente un codice di condotta 

applicabile a tutti gli esperti coinvolti 

nelle operazioni di sostegno coordinate 

dall'Agenzia. Il codice di condotta 

stabilisce procedure intese a garantire i 
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principi dello Stato di diritto e il rispetto 

dei diritti fondamentali, con particolare 

attenzione al caso dei minori, dei minori 

non accompagnati e delle altre persone 

vulnerabili, come anche delle persone che 

chiedono protezione internazionale. Il 

codice di condotta è applicabile a tutti 

coloro che prendono parte alle attività 

dell'Agenzia. 

Emendamento  92 

Proposta di regolamento 

Articolo 54 quater (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 54 quater 

 Meccanismo di denuncia 

 1. L'Agenzia, in collaborazione con il 

responsabile dei diritti fondamentali, 

adotta le misure necessarie a istituire un 

meccanismo di denuncia in conformità al 

presente articolo, inteso a monitorare e 

assicurare il rispetto dei diritti 

fondamentali in tutte le attività 

dell'Agenzia. 

 2. Qualsiasi persona che sia 

direttamente interessata dalle azioni del 

personale che partecipa alle attività 

operative organizzate dall'Agenzia o con 

la partecipazione dell'Agenzia e che 

ritenga di essere stata oggetto di una 

violazione dei suoi diritti fondamentali a 

seguito di tali azioni, o un terzo che 

rappresenta tale persona, può presentare 

una denuncia per iscritto all'Agenzia. 

 3. Solo le denunce comprovate 

riguardanti violazioni concrete dei diritti 

fondamentali sono ricevibili. Denunce 

anonime, futili, vessatorie, ipotetiche, 

imprecise o in cattiva fede sono 

considerate irricevibili. 

 4. Il responsabile dei diritti 

fondamentali è competente per la gestione 

delle denunce ricevute dall'Agenzia in 
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conformità del diritto ad una buona 

amministrazione. A tal fine, il 

responsabile dei diritti fondamentali 

esamina la ricevibilità di una denuncia, 

registra le denunce ricevibili, inoltra ogni 

denuncia ricevuta al direttore esecutivo, 

trasmette le denunce riguardanti i membri 

delle squadre allo Stato membro di 

origine, informa l'autorità o l'organo 

competenti in materia di diritti 

fondamentali di uno Stato membro e 

registra e garantisce il seguito assicurato 

dall'Agenzia o da detto Stato membro. 

 5. In conformità con il diritto a una 

buona amministrazione, ove una 

denuncia sia ricevibile, il denunciante è 

informato del fatto che la denuncia è stata 

registrata, che è stata avviata una 

valutazione e che riceverà una risposta 

non appena sarà disponibile. Quando la 

denuncia è trasmessa alle autorità o agli 

organi nazionali, il denunciante ne riceve 

le informazioni di contatto. Ove la 

denuncia non sia ricevibile, il 

denunciante è informato dei motivi di 

irricevibilità e riceve, ove possibile, 

informazioni sulle soluzioni alternative 

per affrontare il suo problema. 

 Ogni decisione è redatta per iscritto ed è 

motivata. 

 6. Nel caso di una denuncia 

registrata nei confronti di un membro del 

personale dell'Agenzia, il direttore 

esecutivo assicura un seguito appropriato, 

in consultazione con il responsabile dei 

diritti fondamentali, comprese misure 

disciplinari se necessario. Il direttore 

esecutivo riferisce al responsabile dei 

diritti fondamentali, entro un termine 

stabilito, i risultati e il seguito dato 

dall'Agenzia alla denuncia, comprese le 

misure disciplinari se necessario. 

 Se la denuncia è legata a questioni 

relative alla protezione dei dati, il direttore 

esecutivo coinvolge il responsabile della 

protezione dei dati dell'Agenzia. Il 

responsabile dei diritti fondamentali e il 
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responsabile della protezione dei dati 

concludono per iscritto un protocollo 

d'intesa, precisando la ripartizione dei 

loro compiti e la cooperazione in 

relazione alle denunce ricevute. 

 7. Nel caso di una denuncia nei 

confronti di un esperto di uno Stato 

membro ospitante o di un membro delle 

squadre, compresi i membri distaccati 

della squadra o gli esperti nazionali 

distaccati, lo Stato membro di origine 

assicura un seguito appropriato, 

comprese, se necessarie, misure 

disciplinari o altre misure in conformità 

del diritto nazionale. Lo Stato membro 

interessato riferisce al responsabile dei 

diritti fondamentali i risultati e il seguito 

dato alla denuncia entro un determinato 

periodo di tempo e successivamente, se 

necessario, a intervalli regolari. 

L'Agenzia dà seguito alla questione se 

non riceve alcuna informazione in 

proposito dallo Stato membro interessato. 

 8. Qualora sia stata accertata una 

violazione dei diritti fondamentali o degli 

obblighi di protezione internazionale da 

parte di un esperto inviato dall'Agenzia o 

di un esperto nazionale distaccato, 

l'Agenzia chiede allo Stato membro di 

allontanare immediatamente l'esperto o 

l'esperto nazionale distaccato dall'attività 

dell'Agenzia o dal gruppo di intervento in 

materia d'asilo. 

 9. Il responsabile dei diritti 

fondamentali riferisce al direttore 

esecutivo e al consiglio d'amministrazione 

i risultati e il seguito dato alle denunce da 

parte dell'Agenzia e degli Stati membri. 

L'Agenzia include nella sua relazione 

annuale informazioni riguardanti il 

meccanismo di denuncia. 

Emendamento  93 

Proposta di regolamento 

Articolo 59 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 59 bis 

 Prevenzione dei conflitti di interesse 

 L'Agenzia adotta norme interne che 

impongono ai membri dei suoi organi e 

del suo personale di evitare, durante il 

rapporto di impiego o il mandato, 

qualsiasi situazione suscettibile di causare 

un conflitto di interesse, e di segnalare 

tali situazioni. 

Emendamento  94 

Proposta di regolamento 

Articolo 60 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L’Agenzia applica le norme di 

sicurezza della Commissione di cui alle 

decisioni (UE, Euratom) 2015/44335 e 

2015/44436 della Commissione. Tali norme 

si applicano, in particolare, allo scambio, al 

trattamento e alla conservazione di 

informazioni classificate. 

1. L’Agenzia applica le norme di 

sicurezza della Commissione di cui alle 

decisioni (UE, Euratom) 2015/44335 e 

2015/44436 della Commissione. Tali norme 

si applicano, in particolare, allo scambio, al 

trattamento e alla conservazione di 

informazioni classificate. 

2. L’Agenzia applica i principi di 

sicurezza adottati in relazione al 

trattamento delle informazioni sensibili 

non classificate quali definiti nelle 

decisioni di cui al paragrafo 1 del presente 

articolo e attuati dalla Commissione. Il 

consiglio d’amministrazione stabilisce le 

modalità di applicazione di tali principi di 

sicurezza. 

2. L’Agenzia applica i principi di 

sicurezza adottati in relazione al 

trattamento delle informazioni sensibili 

non classificate quali definiti nelle 

decisioni di cui al paragrafo 1 del presente 

articolo e attuati dalla Commissione. Il 

consiglio d’amministrazione stabilisce le 

modalità di applicazione di tali principi di 

sicurezza. 

 2 bis. Le informazioni riservate sono 

messe a disposizione del Parlamento 

europeo, conformemente al presente 

regolamento. Le informazioni e i 

documenti inviati al Parlamento europeo 

a norma del presente regolamento sono 

trasmessi e trattati conformemente alle 

norme riguardanti la trasmissione e il 

trattamento delle informazioni classificate 

applicabili tra il Parlamento europeo e la 
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Commissione. 

__________________ __________________ 

35 Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della 

Commissione, del 13 marzo 2015, sulla 

sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 

17.3.2015, pag. 41). 

35 Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della 

Commissione, del 13 marzo 2015, sulla 

sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 

17.3.2015, pag. 41). 

36 Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della 

Commissione, del 13 marzo 2015, sulle 

norme di sicurezza per proteggere le 

informazioni classificate UE (GU L 72 del 

17.3.2015, pag. 53). 

36 Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della 

Commissione, del 13 marzo 2015, sulle 

norme di sicurezza per proteggere le 

informazioni classificate UE (GU L 72 del 

17.3.2015, pag. 53). 

 

Emendamento   95 

Proposta di regolamento 

Articolo 61 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. In materia di responsabilità 

extracontrattuale l’agenzia risarcisce, 

secondo i principi generali comuni agli 

ordinamenti degli Stati membri, i danni 

causati dai suoi servizi o dal suo personale 

nell’esercizio delle loro funzioni. 

3. In materia di responsabilità 

extracontrattuale l’agenzia risarcisce, 

secondo i principi generali comuni agli 

ordinamenti degli Stati membri, i danni 

causati dai suoi servizi o dal suo personale 

nell’esercizio delle loro funzioni. Nei casi 

di cui all'articolo 26, l'Agenzia deve 

rispondere di qualsiasi danno cagionato 

dai membri delle squadre nel corso delle 

operazioni, segnatamente i danni 

imputabili alle violazioni dei diritti 

fondamentali. 

 

Emendamento  96 

Proposta di regolamento 

Articolo 63 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 63 bis 

 Modifica del regolamento (UE) 2016/399 

 Nel regolamento (UE) 2016/399, 

all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito 

dal seguente: ‘1. In circostanze 
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eccezionali in cui il funzionamento 

globale dello spazio senza controllo alle 

frontiere interne sia messo a rischio a 

seguito di carenze gravi e persistenti nel 

controllo di frontiera alle frontiere esterne 

ai sensi dell'articolo 21 del presente 

regolamento oppure in conseguenza della 

mancata conformità di uno Stato membro 

alla decisione del Consiglio di cui 

all'articolo 19, paragrafo 1, del 

regolamento (UE) 2016/1624 del 

Parlamento europeo e del Consiglio1bis, 

oppure in conseguenza della mancata 

conformità dello Stato membro con l'atto 

di esecuzione della Commissione di cui 

all'articolo 15, paragrafo 3 bis, del 

regolamento (UE) 2016/... del Parlamento 

europeo e del Consiglio*+, e alle 

condizioni in esso stabilite, e nella misura 

in cui tali circostanze costituiscono una 

minaccia grave per l'ordine pubblico o la 

sicurezza interna nello spazio senza 

controllo alle frontiere interne o su parti 

dello stesso, il controllo di frontiera alle 

frontiere interne può essere ripristinato in 

conformità del paragrafo 2 del presente 

articolo per una durata massima di sei 

mesi. Tale periodo può essere prorogato 

non più di tre volte, per ulteriori sei mesi 

al massimo, se le circostanze eccezionali 

perdurano. 

 __________________ 

 1 bis. Regolamento (UE) 2016/1624 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

14 settembre 2016, relativo alla guardia di 

frontiera e costiera europea che modifica 

il regolamento (UE) 2016/399 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e che 

abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 

del Parlamento europeo e del Consiglio, il 

regolamento (CE) n. 2007/2004 del 

Consiglio e la decisione 2005/267/CE del 

Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, 

pag. 1). 

 * Regolamento (UE) 2017/... del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo all'Agenzia dell'Unione europea 

per l'asilo e che abroga il regolamento 
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(UE) n. 439/2010 (GU L ..., pag. ...). 

 + GU: inserire il numero di serie del 

regolamento di cui al doc. st10728/16 e i 

riferimenti di pubblicazione in nota. 

Emendamento  97 

Proposta di regolamento 

Articolo 65 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L’Agenzia elabora una relazione 

annuale delle attività relativa alla 

situazione in materia d’asilo nell’Unione, 

tenendo in debita considerazione le 

informazioni già rese disponibili da altre 

fonti pertinenti. In tale relazione l’Agenzia 

valuta i risultati delle azioni svolte ai sensi 

del presente regolamento e ne fa un’analisi 

comparativa globale al fine di rafforzare la 

qualità, la coerenza e l’efficacia del sistema 

europeo comune di asilo. 

1. L’Agenzia elabora una relazione 

annuale delle attività relativa alla 

situazione in materia d’asilo nell’Unione, 

tenendo in debita considerazione le 

informazioni già rese disponibili da altre 

fonti pertinenti. In tale relazione l’Agenzia 

valuta i risultati delle azioni svolte ai sensi 

del presente regolamento e ne fa un’analisi 

comparativa globale al fine di rafforzare la 

qualità, la coerenza e l’efficacia del sistema 

europeo comune di asilo. 

2. L’Agenzia trasmette la relazione 

annuale delle attività al consiglio 

d’amministrazione, al Parlamento europeo, 

al Consiglio e alla Commissione. Il 

direttore esecutivo presenta la relazione 

annuale al Parlamento europeo. 

2. L’Agenzia trasmette la relazione 

annuale delle attività al consiglio 

d’amministrazione, al Parlamento europeo, 

al Consiglio e alla Commissione. Il 

direttore esecutivo presenta la relazione 

annuale al Parlamento europeo. 

 2 bis. La relazione annuale delle attività 

è resa pubblica e pubblicata sul sito 

Internet dell'Agenzia. 

Emendamento  98 

Proposta di regolamento 

Articolo 66 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro tre anni dal giorno di entrata 

in vigore del presente regolamento, e 

successivamente ogni cinque anni, la 

Commissione ordina una valutazione per 

esaminare, in particolare, i risultati 

1. Entro tre anni dal giorno di entrata 

in vigore del presente regolamento, e 

successivamente ogni cinque anni, la 

Commissione ordina una valutazione 

esterna indipendente per esaminare, in 
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dell’Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, 

al suo mandato e ai suoi compiti. Tale 

valutazione concerne l’impatto 

dell’Agenzia sulla cooperazione pratica 

nelle questioni attinenti all’asilo e sul 

CEAS. La valutazione tiene debitamente 

conto dei progressi conseguiti nell’ambito 

del suo mandato, in particolare valutando 

se sono necessarie misure supplementari 

per assicurare un’effettiva solidarietà e 

condivisione di responsabilità con gli Stati 

membri soggetti a una pressione 

particolare. 

particolare, i risultati dell’Agenzia in 

relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e 

ai suoi compiti. Tale valutazione concerne 

l’impatto dell’Agenzia sulla cooperazione 

pratica nelle questioni attinenti all’asilo e 

sul CEAS. La valutazione tiene 

debitamente conto dei progressi conseguiti 

nell’ambito del suo mandato, in particolare 

valutando se sono necessarie misure 

supplementari per assicurare un’effettiva 

solidarietà e condivisione di responsabilità 

con gli Stati membri soggetti a una 

pressione particolare. 

La valutazione affronta in particolare 

l’eventuale necessità di modificare il 

mandato dell’Agenzia, e le conseguenze 

finanziarie di tale modifica. Esamina altresì 

l’adeguatezza della struttura di gestione 

all’adempimento dei compiti. La 

valutazione tiene conto dei pareri delle 

parti interessate sia a livello dell’Unione 

sia a livello nazionale. 

La valutazione affronta in particolare 

l’eventuale necessità di modificare il 

mandato dell’Agenzia, e le conseguenze 

finanziarie di tale modifica. Esamina altresì 

l’adeguatezza della struttura di gestione 

all’adempimento dei compiti. La 

valutazione tiene conto dei pareri delle 

parti interessate sia a livello dell’Unione 

sia a livello nazionale. 

2. La Commissione trasmette la 

relazione di valutazione, corredata delle 

proprie conclusioni al riguardo, al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

consiglio d’amministrazione. I risultati 

della valutazione sono resi pubblici. 

2. La Commissione trasmette la 

relazione di valutazione, corredata delle 

proprie conclusioni al riguardo, al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

consiglio d’amministrazione. I risultati 

della valutazione sono resi pubblici. 

3. Ogni due valutazioni, la 

Commissione esamina se sia giustificato 

mantenere l’Agenzia tenuto conto dei suoi 

obiettivi, del suo mandato e dei suoi 

compiti, e può proporre che il presente 

regolamento venga modificato di 

conseguenza o abrogato. 

3. Ogni due valutazioni, la 

Commissione esamina se sia giustificato 

mantenere l’Agenzia tenuto conto dei suoi 

obiettivi, del suo mandato e dei suoi 

compiti, e può proporre che il presente 

regolamento venga modificato di 

conseguenza o abrogato. 

Emendamento  99 

Proposta di regolamento 

Allegato 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Allegato I bis 

 Contributi che devono essere forniti da 

ciascuno Stato membro, al numero totale 
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minimo di 500 esperti, ai sensi 

dell'articolo 18, paragrafo 1 bis: 

 Belgio 

 10 

 Bulgaria 

 13 

 Repubblica ceca 

 7 

 Danimarca 

 10 

 Germania 

 74 

 Estonia 

 6 

 Grecia 

 17 

 Spagna  

 37 

 Francia 

 56 

 Croazia 

 22 

 Italia 

 41 

 Cipro 

 3 

 Lettonia 

 10 

 Lituania 

 13 

 Lussemburgo 

 3 

 Ungheria 

 22 
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 Malta 

 2 

 Paesi Bassi 

 17 

 Austria 

 11 

 Polonia 

 32 

 Portogallo 

 16 

 Romania 

 24 

 Slovenia 

 12 

 Slovacchia 

 12 

 Finlandia 

 10 

 Svezia 

 6 

 Svizzera 

 5 

 Islanda 

 2 

 Liechtenstein 

 * 

 Norvegia 

 7 

 TOTALE 

 500 
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MOTIVAZIONE 

La proposta della Commissione relativa alla creazione di un'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo ha lo scopo di rafforzare il ruolo dell'EASO e convertirlo in un'agenzia che possa 

assumere un nuovo ruolo nell'attuazione del CEAS, con una presenza più solida nelle 

operazioni. Il relatore ritiene che, a tale scopo, sia essenziale far sì che l'attuale EASO diventi 

un'Agenzia dell'UE a pieno titolo, dotata delle risorse e del mandato necessari per assistere gli 

Stati membri nelle situazioni di crisi, ma anche offrire agli Stati membri l'assistenza 

necessaria a livello operativo e tecnico, in modo tale da rafforzare e integrare i sistemi di asilo 

e accoglienza degli Stati membri, anche sostenendo una distribuzione equa e sostenibile delle 

richieste di protezione internazionale nonché monitorando e valutando l'attuazione del CEAS. 

Più in generale, è importante che il mandato dell'Agenzia rifletta l'obiettivo complessivo del 

rafforzamento del CEAS. Inoltre, tenendo conto dell'imminente entrata in vigore del 

regolamento relativo all'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, il relatore 

reputa che sia fondamentale disporre di un'Agenzia per l'asilo altrettanto solida e operativa, 

onde poter gestire l'attuale crisi. 

Il relatore accoglie con favore e appoggia la proposta della Commissione volta a incrementare 

significativamente il ruolo dell'EASO per quanto concerne la cooperazione pratica, lo 

scambio di informazioni sull'asilo, la garanzia di una maggiore convergenza del CEAS, la 

promozione delle norme operative, del diritto internazionale e dell'Unione in materia di asilo, 

il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione del CEAS e l'offerta di una maggiore 

assistenza tecnica e operativa agli Stati membri. 

Il relatore concorda sull'estrema importanza della nuova capacità operativa dell'Agenzia. 

L'Agenzia dovrebbe disporre di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate alle sue nuove 

funzioni, in particolare in relazione alle attuali sfide dei flussi migratori in Europa, e che siano 

rese disponibili con efficienza. Tale capacità dovrebbe basarsi sul contributo degli Stati 

membri. 

Il relatore sottolinea l'importanza della cooperazione tra l'Agenzia e altri organismi e agenzie 

dell'UE, in particolare l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, a livello 

strategico, operativo e tecnico. Propone, in aggiunta, un rafforzamento della relazione tra 

l'Agenzia e l'UNHCR e ritiene che tale cooperazione apporterebbe notevoli benefici.  

Andrebbe altresì potenziato il rapporto tra l'Agenzia e le organizzazioni non governative, ivi 

incluse le associazioni di magistrati. 

Il relatore ritiene che l'offerta di formazioni costituisca una delle funzioni più importanti 

dell'Agenzia e propone di ampliarne la portata, rendendole più flessibili e adattabili alle 

esigenze del momento. Pertanto, il consiglio d'amministrazione ha la facoltà di introdurre 

nuove tematiche. 

Il relatore accoglie con favore il ruolo dell'Agenzia nel monitoraggio dell'osservanza di tutti 

gli aspetti del CEAS da parte degli Stati membri e reputa che tutti gli Stati membri debbano 

essere monitorati in relazione a tutti questi aspetti ogni cinque anni. Tale misura può avere 

anche una valenza preventiva, in quanto consente di individuare e correggere 

tempestivamente le eventuali carenze. Il risultato di tali valutazioni fornirebbe, inoltre, una 

panoramica chiara del funzionamento complessivo del CEAS. 

Oltre a tale valutazione generale, il relatore ritiene necessario prevedere la possibilità di un 

monitoraggio/valutazione sulla quale si decida di anno in anno e suggerisce che tale 

valutazione sia associata all'analisi delle informazioni svolta dall'Agenzia conformemente 

all'articolo 4. La valutazione annuale potrebbe essere realizzata in uno o più Stati membri, a 

seconda della suddetta analisi delle informazioni. 
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La proposta della Commissione prevede che l'Agenzia possa avviare un esercizio di 

monitoraggio di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Il relatore appoggia l'idea 

ma è del parere che si dovrebbe procedere a tale monitoraggio soltanto in casi specifici, 

qualora in qualsiasi Stato membro si verifichino eventi che destano gravi timori sul 

funzionamento di qualsiasi aspetto del sistema di asilo di tale Stato membro e che, se non 

affrontati tempestivamente, possono compromettere il funzionamento del CEAS. 

Il relatore propone che l'Agenzia elabori una strategia in materia di diritti fondamentali 

preparata dal responsabile dei diritti fondamentali, che si occuperebbe altresì del meccanismo 

di denuncia. 
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2.12.2016 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI 

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia 

dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) 

Relatore per parere: Ramona Nicole Mănescu 

 

 

EMENDAMENTI 

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 

affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Scopo della politica dell'Unione in 

materia di asilo è sviluppare e predisporre 

un sistema europeo comune di asilo 

(CEAS), conforme ai valori e alla 

tradizione umanitaria dell'Unione europea 

e governato dal principio di solidarietà e di 

equa ripartizione delle responsabilità. 

(1) Scopo della politica dell'Unione in 

materia di asilo è sviluppare e predisporre 

un sistema europeo comune di asilo 

(CEAS), conforme al pertinente diritto 

internazionale e dell'Unione, in 

particolare alla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea, ai 

valori e alla tradizione umanitaria 

dell'Unione europea e governato dal 

principio di solidarietà e di equa 

ripartizione delle responsabilità, che 

distingue tra le specificità regionali e le 

discrepanze degli oneri che gravano sui 

singoli Stati membri. 
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Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Il CEAS è basato su norme minime 

comuni riguardanti le procedure di asilo, il 

riconoscimento e la protezione accordata a 

livello dell'Unione, le condizioni di 

accoglienza e un sistema di determinazione 

dello Stato membro competente per i 

richiedenti asilo. Nonostante i progressi 

compiuti nell'ambito del CEAS, sussistono 

disparità significative fra gli Stati membri 

per quanto riguarda la concessione della 

protezione internazionale e la forma che 

riveste tale protezione. Occorre che tali 

disparità vengano ridotte garantendo una 

maggiore convergenza delle valutazioni 

delle domande di protezione internazionale 

e assicurando un livello elevato e uniforme 

di applicazione del diritto dell'Unione in 

tutta l'UE. 

(2) Il CEAS è basato su norme minime 

comuni riguardanti le procedure di asilo, il 

riconoscimento e la protezione accordata a 

livello dell'Unione, le condizioni di 

accoglienza e un sistema di determinazione 

dello Stato membro competente per i 

richiedenti asilo. Nonostante i progressi 

compiuti nell'ambito del CEAS, sussistono 

differenze significative fra gli Stati membri 

per quanto riguarda la concessione della 

protezione internazionale e la forma che 

riveste tale protezione, per via delle 

variazioni nelle sfide di carattere 

regionale e geopolitico. Occorre che tali 

disparità vengano ridotte garantendo una 

maggiore cooperazione nelle valutazioni 

delle domande di protezione internazionale 

e assicurando un livello elevato di 

applicazione e un'esecuzione efficiente del 

diritto dell'Unione e internazionale in tutta 

l'UE, sulla base delle migliori pratiche e 

del maggior coinvolgimento degli attori 

regionali. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Date le debolezze strutturali del 

CEAS – venute alla luce dagli arrivi 

incontrollati e di massa di migranti e 

richiedenti asilo nell'Unione –, e data 

l'esigenza di un livello efficace, elevato e 

uniforme di applicazione della legislazione 

dell'Unione in materia d'asilo, è necessario 

migliorare l'attuazione e il funzionamento 

del CEAS, basandosi sul lavoro 

dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 

(5) Date le debolezze strutturali del 

CEAS – venute alla luce dagli arrivi 

incontrollati e di massa di migranti e 

richiedenti asilo nell'Unione –, e data 

l'esigenza di un livello efficace, elevato e 

uniforme di applicazione della legislazione 

dell'Unione e internazionale materia 

d'asilo, è necessario migliorare l'attuazione 

e il funzionamento del CEAS, basandosi 

sul lavoro dell'Ufficio europeo di sostegno 
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e trasformandolo in una vera e propria 

agenzia, col compito di facilitare e 

migliorare il funzionamento del CEAS, di 

permettere una ripartizione sostenibile ed 

equa delle domande di protezione 

internazionale, di far sì che le valutazioni 

delle domande di protezione internazionale 

nell'Unione siano convergenti, e di 

monitorare l'applicazione operativa e 

tecnica del diritto dell'Unione. 

per l'asilo e trasformandolo in una vera e 

propria agenzia, col compito di facilitare e 

migliorare il funzionamento del CEAS, di 

permettere una ripartizione sostenibile ed 

equa delle domande di protezione 

internazionale, di far sì che le valutazioni 

delle domande di protezione internazionale 

nell'Unione siano convergenti, e di 

monitorare l'applicazione operativa e 

tecnica del diritto dell'Unione e 

internazionale. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) I compiti dell'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo dovrebbero essere 

ampliati, e per rispecchiare tali 

cambiamenti tale Ufficio dovrebbe essere 

ribattezzato "Agenzia dell'Unione europea 

per l'asilo".  Tale Agenzia dovrebbe essere 

un centro specializzato con i seguenti 

compiti principali: intensificare la 

cooperazione pratica e lo scambio di 

informazioni fra gli Stati membri sull'asilo, 

promuovere il diritto e le norme operative 

dell'Unione per garantire un alto grado di 

uniformità nelle procedure d'asilo, nelle 

condizioni d'accoglienza e nella 

valutazione delle esigenze di protezione in 

tutta l'Unione, monitorare l'applicazione 

operativa e tecnica del diritto e delle 

norme dell'Unione per quanto riguarda 

l'asilo, sostenere il sistema Dublino, e 

fornire un maggiore sostegno operativo e 

tecnico agli Stati membri per la gestione 

dei sistemi di asilo e di accoglienza, in 

particolare agli Stati membri i cui sistemi 

subiscano pressioni sproporzionate. 

(6) I compiti dell'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo dovrebbero essere 

mirati, e per rispecchiare tali cambiamenti 

tale Ufficio dovrebbe essere ribattezzato 

"Agenzia dell'Unione europea per l'asilo".  

Tale Agenzia dovrebbe essere un centro 

specializzato con i seguenti compiti 

principali: intensificare e incoraggiare la 

cooperazione pratica e lo scambio di 

informazioni in merito alle migliori 

pratiche fra gli Stati membri sull'asilo, 

promuovere il diritto e le norme operative 

dell'Unione per garantire un maggiore 

sostegno operativo e tecnico agli Stati 

membri per la gestione dei sistemi di asilo 

e di accoglienza, in particolare agli Stati 

membri i cui sistemi subiscono pressioni 

sproporzionate, potenziare il 

coordinamento tra Frontex e gli Stati 

membri al fine di agire in maniera più 

efficace nella protezione delle frontiere 

esterne dell'Unione e al fine di prevenire 

situazioni di pressioni migratorie 

ingestibili, rafforzare la lotta contro il 

traffico di esseri umani e gestire in modo 

regolato i movimenti secondari. 
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Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe lavorare in stretta 

cooperazione con le autorità degli Stati 

membri responsabili per l'asilo, con i 

servizi nazionali responsabili per 

l'immigrazione e l'asilo e con altri servizi, 

avvalendosi delle loro capacità e della loro 

competenza, così come con la 

Commissione. È inoltre necessario che gli 

Stati membri cooperino con l'Agenzia per 

garantire che sia in grado di svolgere il 

proprio mandato. È importante che 

l'Agenzia e gli Stati membri agiscano in 

buona fede e si scambino informazioni in 

modo tempestivo e accurato. Tutti i dati 

statistici dovrebbero essere forniti nel 

rispetto delle specifiche tecniche e 

metodologiche del regolamento (CE) n. 

862/2007. 8 

(7) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe lavorare in stretta 

cooperazione con le autorità degli Stati 

membri responsabili per l'asilo, con i 

servizi nazionali responsabili per 

l'immigrazione e l'asilo e con altri servizi, 

avvalendosi delle loro capacità e della loro 

competenza, così come con la 

Commissione, con il Servizio europeo per 

l'azione esterna (SEAE) e con le 

delegazioni dell'Unione nei paesi 

d'origine e di transito. È inoltre necessario 

che gli Stati membri cooperino con 

l'Agenzia per garantire che sia in grado di 

svolgere il proprio mandato. È importante 

che l'Agenzia e gli Stati membri agiscano 

in buona fede e si scambino informazioni 

in modo tempestivo e accurato. Tutti i dati 

statistici dovrebbero essere forniti nel 

rispetto delle specifiche tecniche e 

metodologiche del regolamento (CE) n. 

862/2007. 8 

__________________ __________________ 

8 Regolamento (CE) n. 862/2007 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche 

comunitarie in materia di migrazione e di 

protezione internazionale e che abroga il 

regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio 

relativo all'elaborazione di statistiche 

riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 

del 31.7.2007, pag. 23). 

8 Regolamento (CE) n. 862/2007 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche 

comunitarie in materia di migrazione e di 

protezione internazionale e che abroga il 

regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio 

relativo all'elaborazione di statistiche 

riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 

del 31.7.2007, pag. 23). 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 
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Testo della Commissione Emendamento 

(8) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe raccogliere e analizzare 

informazioni sulla situazione riguardante 

l'asilo nell'Unione e – nella misura in cui 

ciò possa avere un impatto sull'Unione – 

nei paesi terzi. Questo dovrebbe consentire 

all'Agenzia di aiutare gli Stati membri a 

comprendere meglio i fattori del fenomeno 

migratorio legato alle richieste d'asilo, sia 

verso l'Unione che all'interno di questa, e 

dovrebbe altresì servire lo scopo dell'allerta 

precoce e della preparazione degli Stati 

membri. 

(8) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe raccogliere e analizzare 

informazioni sulla situazione riguardante 

l'asilo nell'Unione e – nella misura in cui 

ciò possa avere un impatto sull'Unione e 

nello specifico su uno Stato membro 

direttamente colpito a causa della 

vicinanza al paese terzo – nei paesi terzi e 

nei paesi di transito, in cooperazione con 

l'UNHCR e il forum consultivo. Questo 

dovrebbe consentire all'Agenzia di aiutare 

gli Stati membri a comprendere meglio i 

fattori del fenomeno migratorio legato alle 

richieste d'asilo, sia verso l'Unione che 

all'interno di questa, e dovrebbe altresì 

servire lo scopo dell'allerta precoce e della 

preparazione degli Stati membri. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe garantire una produzione 

più strutturata e razionalizzata di 

informazioni sui paesi d'origine a livello 

dell'Unione europea. Essa deve raccogliere 

dati ed elaborare relazioni contenenti le 

informazioni sui paesi d'origine, 

avvalendosi delle reti europee 

d'informazione sui paesi d'origine, in modo 

da evitare doppioni e creare sinergie con le 

relazioni nazionali. Inoltre, per assicurare 

convergenza nelle valutazioni delle 

domande di protezione internazionale e 

nella natura e qualità della protezione 

concessa l'Agenzia dovrebbe, insieme agli 

Stati membri, intraprendere e sviluppare 

un'analisi comune che fornisca 

orientamenti sulla situazione degli specifici 

paesi d'origine. 

(11) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe garantire una produzione 

più strutturata e razionalizzata di 

informazioni sui paesi d'origine e di 

transito a livello dell'Unione europea. Essa 

deve raccogliere dati ed elaborare relazioni 

contenenti le informazioni sui paesi 

d'origine e di transito, avvalendosi delle 

reti europee d'informazione sui paesi 

d'origine, in particolare il SEAE, le 

delegazioni dell'Unione e le missioni 

diplomatiche degli Stati membri, in modo 

da evitare doppioni e creare sinergie con le 

relazioni nazionali. Inoltre, per assicurare 

convergenza e standard elevati nelle 

valutazioni delle domande di protezione 

internazionale e nella natura e qualità della 

protezione concessa l'Agenzia dovrebbe, 

insieme agli Stati membri, intraprendere e 

sviluppare un'analisi comune che fornisca 
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orientamenti sulla situazione degli specifici 

paesi d'origine. Tale analisi comune 

dovrebbe essere sviluppata prendendo in 

considerazione le informazioni e relazioni 

più recenti dell'OIM, delle organizzazioni 

internazionali e nazionali e dell'UNHCR, 

come ad esempio le relazioni delle 

missioni conoscitive nonché i documenti 

di sintesi specifici per paese/per situazione 

e gli orientamenti sull'idoneità relativi 

allo specifico paese d'origine o di transito. 

Qualora vi sia conflitto fra l'analisi 

comune e gli orientamenti dell'UNHCR, 

questi ultimi dovrebbero essere tenuti in 

attenta considerazione dagli Stati membri 

in sede di esame delle domande 

individuali di protezione internazionale 

conformemente alle competenze di 

vigilanza dell'UNHCR, come indicato al 

paragrafo 8 dello Statuto dell'Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati in combinato disposto con 

l'articolo 35 della Convenzione relativa 

allo status dei rifugiati del 1951 

(Convenzione del 1951) e con l'articolo II 

del Protocollo relativo allo status dei 

rifugiati del 1967 (Protocollo del 1967). 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) L'elenco comune dell'UE di paesi di 

origine sicuri stabilito con regolamento 

(UE) n. XXX/XXX9 dovrebbe essere 

regolarmente riveduto dalla Commissione. 

Data la competenza dell'Agenzia, questa 

dovrebbe assistere la Commissione in tale 

lavoro di revisione. Su richiesta della 

Commissione, l'Agenzia dovrebbe inoltre 

fornirle informazioni su specifici paesi 

terzi che potrebbero essere inseriti 

nell'elenco comune dell'UE di paesi di 

origine sicuri, e sui paesi terzi designati 

come paesi d'origine sicuri o come paesi 

(12) L'elenco comune dell'UE di paesi di 

origine sicuri stabilito con regolamento 

(UE) n. XXX/XXX del Parlamento 

europeo e del Consiglio9 dovrebbe essere 

regolarmente riveduto dalla Commissione, 

in cooperazione con il SEAE, garantendo 

al contempo che non vengano minati il 

principio di non respingimento e il diritto 

individuale all'asilo, in particolare per le 

persone appartenenti a gruppi vulnerabili 

quali i minori non accompagnati. Data la 

competenza dell'Agenzia, questa dovrebbe 

assistere la Commissione in tale lavoro di 
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terzi sicuri, o sui paesi terzi a cui gli Stati 

membri applicano il concetto di paese terzo 

sicuro, paese di primo asilo o paese terzo 

europeo sicuro. 

revisione. L'Agenzia dovrebbe inoltre 

fornire alla Commissione e al Parlamento 

europeo informazioni su specifici paesi 

terzi che potrebbero essere inseriti 

nell'elenco comune dell'UE di paesi di 

origine sicuri, e sui paesi terzi designati 

come paesi d'origine sicuri o come paesi 

terzi sicuri, o sui paesi terzi a cui gli Stati 

membri applicano il concetto di paese terzo 

sicuro, paese di primo asilo o paese terzo 

europeo sicuro. 

__________________ __________________ 

9 GU L […]. 9 GU L […]. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Per garantire un alto grado di 

uniformità nelle procedure d'asilo, nelle 

condizioni d'accoglienza e nella 

valutazione delle esigenze di protezione in 

tutta l'Unione, l'Agenzia dovrebbe 

organizzare e coordinare attività di 

promozione del diritto dell'Unione. A tal 

fine l'Agenzia dovrebbe aiutare gli Stati 

membri elaborando norme operative e 

indicatori per monitorare l'osservanza di 

tali norme. L'Agenzia dovrebbe inoltre 

elaborare orientamenti sulle questioni 

attinenti all'asilo e dovrebbe rendere 

possibile lo scambio di migliori prassi fra 

gli Stati membri. 

(13) Per garantire un alto grado di 

uniformità nelle procedure d'asilo, nelle 

condizioni d'accoglienza e nella 

valutazione delle esigenze di protezione in 

tutta l'Unione, l'Agenzia dovrebbe 

organizzare e coordinare attività di 

promozione del diritto internazionale e 

dell'Unione. A tal fine l'Agenzia dovrebbe 

aiutare gli Stati membri elaborando norme 

operative e indicatori per monitorare 

l'osservanza di tali norme. L'Agenzia 

dovrebbe inoltre elaborare orientamenti 

sulle questioni attinenti all'asilo e dovrebbe 

rendere possibile, incoraggiare e 

coordinare lo scambio di migliori prassi 

fra gli Stati membri, in collaborazione con 

l'Agenzia per i diritti fondamentali, 

l'UNHCR e il forum consultivo. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 
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Testo della Commissione Emendamento 

(14) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo, in stretta cooperazione con la 

Commissione e fatta salva la responsabilità 

della Commissione in qualità di garante dei 

trattati, dovrebbe creare un meccanismo 

per monitorare e valutare l'attuazione del 

CEAS, l'osservanza, da parte degli Stati 

membri, delle norme operative, degli 

orientamenti e delle migliori prassi in 

materia d'asilo, e per verificare il 

funzionamento dei sistemi di asilo e di 

accoglienza degli Stati membri. Il 

monitoraggio e la valutazione dovrebbero 

essere globali e dovrebbero basarsi, in 

particolare, sulle informazioni fornite dagli 

Stati membri, sull'analisi dell'Agenzia delle 

informazioni sulla situazione riguardante 

l'asilo, su visite in loco e campionamenti di 

casi. L'Agenzia dovrebbe riferire le sue 

conclusioni al consiglio d'amministrazione, 

che a sua volta adotta la relazione. Il 

direttore esecutivo, previa consultazione 

della Commissione, dovrebbe elaborare 

delle bozze di raccomandazioni destinate 

allo Stato membro interessato, che 

delineino le misure necessarie per 

affrontare le carenze gravi individuate, e 

che saranno successivamente adottate dal 

consiglio d'amministrazione come 

raccomandazioni. 

(14) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo, in stretta cooperazione con la 

Commissione e fatta salva la responsabilità 

della Commissione in qualità di garante dei 

trattati, dovrebbe creare un meccanismo 

per monitorare e valutare l'attuazione del 

CEAS, l'osservanza, da parte degli Stati 

membri, delle norme operative, degli 

orientamenti e delle migliori prassi in 

materia d'asilo, e per verificare il 

funzionamento dei sistemi di asilo e di 

accoglienza degli Stati membri. Il 

monitoraggio e la valutazione dovrebbero 

essere globali e dovrebbero basarsi, in 

particolare, sulle informazioni fornite dagli 

Stati membri, da organizzazioni 

internazionali e non governative a livello 

nazionale o dell'Unione, dagli organi 

delle Nazioni Unite competenti per il 

monitoraggio dei trattati sui diritti umani 

e dai meccanismi di controllo dei diritti 

umani nel quadro del Consiglio d'Europa, 

sull'analisi dell'Agenzia delle informazioni 

sulla situazione riguardante l'asilo, su visite 

in loco, sullo scambio con le autorità 

nazionali e con esperti e su 

campionamenti di casi. L'Agenzia 

dovrebbe riferire le sue conclusioni al 

consiglio d'amministrazione, che a sua 

volta adotta la relazione. Il direttore 

esecutivo, previa consultazione della 

Commissione, dovrebbe fornire 

raccomandazioni allo Stato membro 

interessato, che delineino le misure 

necessarie per affrontare le carenze gravi 

individuate, e che saranno successivamente 

adottate dal consiglio d'amministrazione 

come raccomandazioni. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 
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Testo della Commissione Emendamento 

(15) Alle raccomandazioni dovrebbe 

essere dato seguito sulla base di un piano 

d'azione elaborato dallo Stato membro 

interessato. Se, entro il periodo di tempo 

stabilito, lo Stato membro interessato non 

adotta le misure necessarie per eseguire le 

raccomandazioni, e le carenze dei sistemi 

di asilo e di accoglienza sono così gravi da 

compromettere il funzionamento del 

CEAS, la Commissione, in base alla 

propria valutazione dell'attuazione del 

piano d'azione e della gravità delle carenze, 

dovrebbe adottare delle raccomandazioni 

indirizzate a tale Stato membro in cui 

delinea le misure necessarie per rimediarvi. 

La Commissione può dover organizzare 

visite in loco nello Stato membro 

interessato per verificare l'attuazione del 

piano d'azione. Se necessario, la 

Commissione dovrebbe anche indicare i 

provvedimenti che l'Agenzia dovrebbe 

prendere per sostenere lo Stato membro 

interessato. Qualora lo Stato membro 

dovesse rimanere inadempiente per un 

certo periodo di tempo, la Commissione 

può adottare ulteriori provvedimenti 

chiedendo all'Agenzia di intervenire a 

sostegno dello Stato membro. 

(15) Alle raccomandazioni dovrebbe 

essere dato seguito sulla base di un piano 

d'azione elaborato dallo Stato membro 

interessato. La Commissione dovrebbe 

altresì indicare le misure che l'Unione e 

l'Agenzia dovrebbero intraprendere per 

sostenere tale Stato membro. Se, entro il 

periodo di tempo stabilito, lo Stato membro 

interessato non adotta le misure necessarie 

per eseguire le raccomandazioni, e le 

carenze dei sistemi di asilo e di accoglienza 

sono così gravi da compromettere il 

funzionamento del CEAS, la 

Commissione, in base alla propria 

valutazione dell'attuazione del piano 

d'azione e della gravità delle carenze, 

dovrebbe adottare delle raccomandazioni 

indirizzate a tale Stato membro in cui 

delinea le misure necessarie per rimediarvi. 

La Commissione può dover organizzare 

visite in loco nello Stato membro 

interessato per verificare l'attuazione del 

piano d'azione. Qualora lo Stato membro 

dovesse rimanere inadempiente per un 

certo periodo di tempo, la Commissione 

può adottare ulteriori provvedimenti 

chiedendo all'Unione e all'Agenzia di 

intervenire a sostegno dello Stato membro 

e continuare a sottolineare la necessità di 

conformità. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Per facilitare e migliorare il corretto 

funzionamento del CEAS e per assistere gli 

Stati membri nell'adempimento dei loro 

obblighi nel quadro del sistema europeo 

comune di asilo, l'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo dovrebbe prestare agli 

Stati membri assistenza operativa e tecnica, 

(16) Per facilitare e migliorare il corretto 

funzionamento del CEAS e per assistere gli 

Stati membri nell'adempimento dei loro 

obblighi nel quadro del sistema europeo 

comune di asilo, l'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo dovrebbe prestare agli 

Stati membri assistenza operativa e tecnica, 
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in particolare quando i loro sistemi di asilo 

e di accoglienza sono sottoposti a una 

pressione sproporzionata. L'Agenzia 

dovrebbe fornire la necessaria assistenza 

con l'invio di squadre di sostegno per 

l'asilo composte da esperti appartenenti al 

personale dell'Agenzia, da esperti degli 

Stati membri o da esperti distaccati dagli 

Stati membri all'Agenzia, e sulla base di un 

piano operativo. Tali squadre dovrebbero 

sostenere gli Stati membri adottando 

provvedimenti operativi e tecnici, mettendo 

a disposizione le loro competenze per 

l'identificazione e la registrazione dei 

cittadini di paesi terzi, fornendo servizi di 

interpretazione, informazioni sui paesi 

d'origine e conoscenze in materia di 

trattamento e gestione dei casi di asilo, 

assistendo le autorità nazionali competenti 

per l'esame delle domande di protezione 

internazionale, e offrendo aiuto per la 

ricollocazione. Il regime applicabile alle 

squadre di sostegno per l'asilo dovrebbe 

essere disciplinato dal presente 

regolamento per garantire l'efficacia delle 

missioni. 

in particolare quando i loro sistemi di asilo 

e di accoglienza sono sottoposti a una 

pressione sproporzionata. L'Agenzia 

dovrebbe fornire la necessaria assistenza 

con l'invio di squadre di sostegno per 

l'asilo composte da esperti appartenenti al 

personale dell'Agenzia, da esperti degli 

Stati membri o da esperti distaccati dagli 

Stati membri all'Agenzia, e sulla base di un 

piano operativo. Gli esperti delle squadre 

di sostegno per l'asilo dovrebbero essere 

formati dall'Agenzia e possedere 

un'esperienza pertinente. Tali squadre 

dovrebbero sostenere gli Stati membri 

adottando provvedimenti operativi e 

tecnici, mettendo a disposizione le loro 

competenze per l'identificazione e la 

registrazione dei cittadini di paesi terzi, 

fornendo servizi di interpretazione, 

informazioni sui paesi d'origine e 

conoscenze in materia di trattamento e 

gestione dei casi di asilo, assistendo le 

autorità nazionali competenti per l'esame 

delle domande di protezione 

internazionale, e offrendo aiuto per la 

ricollocazione. Il regime applicabile alle 

squadre di sostegno per l'asilo dovrebbe 

essere disciplinato dal presente 

regolamento per garantire l'efficacia delle 

missioni. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Nei casi in cui i sistemi di asilo e di 

accoglienza di uno Stato membro siano 

sottoposti a una pressione sproporzionata 

che implichi, per essi, oneri 

eccezionalmente pesanti e urgenti, 

l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo 

dovrebbe assistere tale Stato membro su 

richiesta di questo o di propria iniziativa 

attuando un'ampia serie di misure fra cui 

l'invio di esperti del gruppo di intervento in 

(17) Nei casi in cui i sistemi di asilo e di 

accoglienza di uno Stato membro siano 

sottoposti a una pressione sproporzionata 

che implichi, per essi, oneri 

eccezionalmente pesanti e urgenti, 

l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo 

dovrebbe assistere tale Stato membro su 

richiesta di questo o di propria iniziativa 

attuando un'ampia serie di misure fra cui 

l'invio di esperti del gruppo di intervento in 
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materia di asilo. Onde garantire la 

disponibilità di tali esperti e il loro impiego 

immediato, il gruppo di intervento in 

materia di asilo dovrebbe costituire una 

riserva di esperti degli Stati membri 

composta almeno da 500 persone. 

L'Agenzia dovrebbe essere essa stessa in 

grado di intervenire a sostegno di uno Stato 

membro qualora, nonostante una pressione 

sproporzionata, tale Stato membro non 

chieda un'assistenza sufficiente o non 

adotti misure sufficienti per affrontare la 

pressione, rendendo i sistemi di asilo e di 

accoglienza così inefficaci da 

compromettere il funzionamento del 

CEAS. Un numero esagerato di domande 

di protezione internazionale per le quali lo 

Stato membro è competente può essere 

un'indicazione di pressione sproporzionata. 

materia di asilo. Onde garantire la 

disponibilità di tali esperti e il loro impiego 

immediato, il gruppo di intervento in 

materia di asilo dovrebbe costituire una 

riserva di esperti degli Stati membri 

composta almeno da 500 persone. Se 

necessario, l'Agenzia dovrebbe essere in 

grado di assumere personale per poter 

fornire il sostegno richiesto agli Stati 

membri. L'Agenzia dovrebbe essere essa 

stessa in grado di intervenire a sostegno di 

uno Stato membro qualora, nonostante una 

pressione sproporzionata, tale Stato 

membro non chieda un'assistenza 

sufficiente o non adotti misure sufficienti 

per affrontare la pressione, rendendo i 

sistemi di asilo e di accoglienza così 

inefficaci da compromettere il 

funzionamento del CEAS. Un numero 

esagerato di domande di protezione 

internazionale per le quali lo Stato membro 

è competente può essere un'indicazione di 

pressione sproporzionata. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Per gli Stati membri i cui sistemi di 

asilo e di accoglienza subiscano pressioni 

specifiche e sproporzionate dovute 

specialmente alla loro situazione 

geografica o demografica, l'Agenzia 

dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe 

sostenere lo sviluppo della solidarietà 

all'interno dell'Unione per contribuire a 

una migliore ricollocazione dei beneficiari 

di protezione internazionale fra gli Stati 

membri, garantendo al tempo stesso che i 

sistemi di asilo e accoglienza non siano 

oggetto d'abuso. 

(19) Per gli Stati membri i cui sistemi di 

asilo e di accoglienza subiscano pressioni 

specifiche e sproporzionate dovute 

specialmente alla loro situazione 

geografica, economica o demografica, 

l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo 

dovrebbe sostenere lo sviluppo della 

solidarietà all'interno dell'Unione e l'equa 

ripartizione delle responsabilità, fornendo 

assistenza nella ricollocazione più rapida 

possibile dei richiedenti e dei beneficiari di 

protezione internazionale fra gli Stati 

membri, garantendo al tempo stesso che i 

sistemi di asilo e accoglienza non siano 

oggetto d'abuso e sostenendo gli Stati 

membri interessati negli sforzi per 

prevenire l'abuso per mezzo della 
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migrazione illegale. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Per assolvere le proprie funzioni e 

nella misura necessaria per l'espletamento 

dei suoi compiti, l'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo dovrebbe collaborare 

con gli organismi, le agenzie e gli uffici 

dell'Unione, in particolare con l'Agenzia 

europea per la gestione della cooperazione 

operativa alle frontiere esterne degli Stati 

membri dell'Unione europea e con 

l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali, sulle questioni contemplate 

dal presente regolamento, nell'ambito di 

accordi operativi conclusi conformemente 

alla normativa e alle politiche dell'Unione. 

Tali accordi operativi dovrebbero ricevere 

l'approvazione preliminare della 

Commissione. 

(21) Per assolvere le proprie funzioni e 

nella misura necessaria per l'espletamento 

dei suoi compiti, l'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo dovrebbe collaborare 

con le autorità nazionali, gli organismi, le 

agenzie e gli uffici dell'Unione, in 

particolare con l'Agenzia europea per la 

gestione della cooperazione operativa alle 

frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea, i funzionari di 

collegamento europei per la migrazione e 

gli uffici regionali proposti nell'ambito del 

quadro di partenariato per la migrazione 

nonché con l'Agenzia dell'Unione europea 

per i diritti fondamentali, sulle questioni 

contemplate dal presente regolamento, 

nell'ambito di accordi operativi conclusi 

conformemente alla normativa e alle 

politiche dell'Unione e al diritto 

internazionale. Tali accordi operativi 

dovrebbero ricevere l'approvazione 

preliminare della Commissione. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe cooperare con le 

organizzazioni internazionali, in particolare 

l'Alto Commissario delle Nazioni Unite 

per i rifugiati (UNHCR), per le questioni 

contemplate nel presente regolamento, 

nell'ambito di accordi operativi, per 

(23) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe cooperare con le 

organizzazioni internazionali, in particolare 

l'UNHCR, l'OIM e l'Ufficio dell'Alto 

Commissario per i diritti umani 

(OHCHR), per le questioni contemplate 

nel presente regolamento, nell'ambito di 
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beneficiare della loro competenza e del 

loro sostegno. A tal fine il ruolo 

dell'UNHCR e delle altre pertinenti 

organizzazioni internazionali dovrebbe 

essere pienamente riconosciuto e dette 

organizzazioni dovrebbero essere 

pienamente coinvolte nei lavori 

dell'Agenzia. Gli accordi operativi 

dovrebbero ricevere l'approvazione 

preliminare della Commissione. 

accordi operativi, per beneficiare della loro 

competenza e del loro sostegno. A tal fine 

il ruolo dell'UNHCR e degli altri pertinenti 

organi delle Nazioni Unite e 
organizzazioni internazionali dovrebbe 

essere pienamente riconosciuto e dette 

organizzazioni dovrebbero essere 

pienamente coinvolte nei lavori 

dell'Agenzia. Gli accordi operativi 

dovrebbero ricevere l'approvazione 

preliminare della Commissione. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe agevolare la cooperazione 

operativa fra gli Stati membri per le 

questioni contemplate nel presente 

regolamento. Dovrebbe altresì cooperare 

con le autorità dei paesi terzi, nel quadro di 

accordi operativi soggetti all'approvazione 

preliminare della Commissione. L'Agenzia 

dovrebbe agire conformemente alla politica 

dell'Unione in materia di relazioni esterne e 

in nessun caso dovrebbe sviluppare una 

politica esterna autonoma. Nella 

cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia e 

gli Stati membri dovrebbero osservare 

norme e standard almeno equivalenti a 

quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione 

anche quando la cooperazione con i paesi 

terzi avviene nel territorio di detti paesi. 

(24) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe agevolare la cooperazione 

operativa fra gli Stati membri per le 

questioni contemplate nel presente 

regolamento. Dovrebbe altresì cooperare 

con le autorità dei paesi terzi sulle 

questioni relative all'asilo e al 

reinsediamento, nel quadro di accordi 

operativi soggetti all'approvazione 

preliminare della Commissione in 

consultazione con il SEAE. Il Parlamento 

europeo dovrebbe essere informato a 

tempo debito in merito a tali accordi 

operativi, prima e dopo la loro 

conclusione. L'Agenzia dovrebbe agire 

conformemente alla politica dell'Unione in 

materia di relazioni esterne e in nessun 

caso dovrebbe sviluppare una politica 

esterna autonoma. Nella cooperazione con 

i paesi terzi, l'Agenzia e gli Stati membri 

dovrebbero osservare norme e standard 

almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla 

normativa dell'Unione e dal diritto 

internazionale, compreso il diritto 

internazionale umanitario, anche quando 

la cooperazione con i paesi terzi avviene 

nel territorio di detti paesi. La 

Commissione e l'Agenzia riferiscono in 
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modo tempestivo al Parlamento europeo 

in merito allo stato della cooperazione con 

un particolare paese terzo. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) Il presente regolamento rispetta i 

diritti fondamentali ed osserva i principi 

sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea. Tutte le 

attività dell'Agenzia dell'Unione europea 

per l'asilo si svolgeranno nel pieno rispetto 

di tali diritti fondamentali e principi, 

inclusi il diritto d'asilo, la protezione in 

caso di allontanamento, il diritto al rispetto 

della vita privata e della vita familiare, il 

diritto alla protezione dei dati di carattere 

personale e il diritto a un ricorso effettivo. I 

diritti dei minori e le particolari necessità 

delle persone vulnerabili saranno sempre 

tenuti in considerazione. 

(26) Il presente regolamento rispetta i 

diritti fondamentali ed osserva i principi 

sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea e dalla 

Convenzione di Ginevra del 1951. Tutte le 

attività dell'Agenzia dell'Unione europea 

per l'asilo si svolgeranno nel pieno rispetto 

di tali diritti fondamentali e principi, 

inclusi il diritto d'asilo, la protezione in 

caso di allontanamento, il diritto al rispetto 

della vita privata e della vita familiare, il 

diritto alla protezione dei dati di carattere 

personale e il diritto a un ricorso effettivo. I 

diritti dei minori e le particolari necessità 

delle persone vulnerabili, in particolare le 

donne e le persone LGBTI, saranno 

sempre tenuti in considerazione. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(27) La Commissione e gli Stati membri 

dovrebbero essere rappresentati nel 

consiglio d'amministrazione dell'Agenzia 

dell'Unione europea per l'asilo al fine di 

esercitare un controllo politico e strategico 

sul suo funzionamento. Il consiglio 

d'amministrazione dovrebbe consistere, 

ove possibile, dei responsabili operativi 

delle amministrazioni degli Stati membri 

competenti in materia di asilo o dei relativi 

rappresentanti. Esso dovrebbe godere dei 

(27) La Commissione, il Parlamento 

europeo e gli Stati membri dovrebbero 

essere rappresentati nel consiglio 

d'amministrazione dell'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo al fine di esercitare una 

supervisione e un controllo politico e 

strategico sul suo funzionamento. Il 

consiglio d'amministrazione dovrebbe 

includere un rappresentante 

dell'UNHCR, dell'Agenzia dell'Unione 

europea per i diritti fondamentali (FRA) e 
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necessari poteri, segnatamente per stabilire 

il bilancio, verificarne l'esecuzione, 

adottare l'opportuna normativa finanziaria, 

stabilire procedure di lavoro trasparenti per 

l'iter decisionale dell'Agenzia, nominare un 

direttore esecutivo e un vicedirettore 

esecutivo. È opportuno che l'Agenzia sia 

gestita e disciplinata secondo i principi 

dell'orientamento comune sulle agenzie 

decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 

2012 dal Parlamento europeo, dal 

Consiglio e dalla Commissione europea. 

consistere, ove possibile, dei responsabili 

operativi delle amministrazioni degli Stati 

membri competenti in materia di asilo o dei 

relativi rappresentanti. Esso dovrebbe 

godere dei necessari poteri, segnatamente 

per stabilire il bilancio, verificarne 

l'esecuzione, adottare l'opportuna 

normativa finanziaria, stabilire procedure 

di lavoro trasparenti per l'iter decisionale 

dell'Agenzia, nominare un direttore 

esecutivo e un vicedirettore esecutivo. È 

opportuno che l'Agenzia sia gestita e 

disciplinata secondo i principi 

dell'orientamento comune sulle agenzie 

decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 

2012 dal Parlamento europeo, dal 

Consiglio e dalla Commissione europea. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(30) Per garantire la sua autonomia, è 

opportuno che l'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo sia dotata di un 

bilancio autonomo, alimentato per la 

maggior parte da un contributo 

dell'Unione. Il finanziamento 

dell'Agenzia dovrebbe essere subordinato 

a un accordo dell'autorità di bilancio, 

secondo quanto indicato al punto 31 

dell'accordo interistituzionale del 2 

dicembre 2013 fra il Parlamento europeo, 

il Consiglio e la Commissione sulla 

disciplina di bilancio, sulla cooperazione 

in materia di bilancio e sulla sana 

gestione finanziaria12. La procedura di 

bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi 

al contributo dell'Unione e a qualsiasi 

sovvenzione a carico del bilancio generale 

dell'Unione europea. Alla revisione 

contabile dovrebbe provvedere la Corte 

dei conti. 

soppresso 

__________________  
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Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo ("l'Agenzia”) garantisce 

l'applicazione efficace ed uniforme, negli 

Stati membri, della legislazione dell'UE in 

materia d'asilo. Facilita l'attuazione e 

migliora il funzionamento del sistema 

europeo comune di asilo (CEAS), e ha la 

responsabilità di far sì che le valutazioni 

delle domande di protezione internazionale 

nell'Unione siano convergenti. 

1. L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo ("l'Agenzia”) garantisce 

l'applicazione efficace ed uniforme, negli 

Stati membri, della legislazione dell'UE in 

materia d'asilo. Facilita l'attuazione e 

migliora il funzionamento del sistema 

europeo comune di asilo (CEAS) in linea 

con il diritto e gli standard internazionali, 

e ha la responsabilità di far sì che le 

valutazioni delle domande di protezione 

internazionale nell'Unione siano 

convergenti. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) raccoglie e analizza informazioni 

sulla situazione riguardante l'asilo e 

sull'attuazione del CEAS; 

(b) raccoglie e analizza informazioni 

sulla situazione riguardante l'asilo 

nell'Unione e nei paesi terzi e 

sull'attuazione del CEAS; 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) sostiene gli Stati membri 

nell'attuazione del CEAS; 

(c) sostiene gli Stati membri 

nell'attuazione del CEAS e 

nell'adempimento dei loro obblighi nel 

quadro dell'Unione e internazionali in 



 

RR\1113452IT.docx 129/169 PE589.110v02-00 

 IT 

materia di asilo; 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l  

 

Testo della Commissione Emendamento 

(l) monitora e valuta l'attuazione del 

CEAS così come i sistemi di asilo e di 

accoglienza degli Stati membri; 

(l) conformemente al diritto 

dell'Unione applicabile, monitora e valuta 

l'attuazione del CEAS in relazione ai 

sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati 

membri, che devono essere sostenuti su 

richiesta di uno Stato membro; 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (m bis) coopera con i paesi terzi per 

promuovere e sostenere lo sviluppo di 

capacità all'interno dei loro sistemi di 

asilo e accoglienza, in linea con le norme 

internazionali, e attua programmi di 

protezione regionale. 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'Agenzia sostiene gli Stati membri 

in relazione alla dimensione esterna del 

CEAS. A tale riguardo, e d'accordo con la 

Commissione, coordina gli scambi di 

informazioni e le altre azioni intraprese 

relativamente alle questioni attinenti 

all'attuazione degli strumenti e dei 

meccanismi relativi alla dimensione 

2. L'Agenzia sostiene gli Stati membri 

nelle loro relazioni con le autorità dei 

paesi terzi per quanto concerne i settori 

disciplinati dal presente regolamento e in 

relazione alla dimensione esterna del 

CEAS. A tale riguardo, e d'accordo con la 

Commissione, coordina gli scambi di 

informazioni e le altre azioni intraprese 
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esterna del sistema europeo comune di 

asilo. 

relativamente alle questioni attinenti 

all'attuazione degli strumenti e dei 

meccanismi relativi alla dimensione 

esterna del sistema europeo comune di 

asilo. A tale scopo e d'accordo con la 

Commissione, l'Agenzia ha la possibilità 

di inviare propri rappresentanti nelle 

delegazioni dell'Unione. 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'Agenzia lavora a stretto contatto 

con le autorità degli Stati membri 

responsabili per l'asilo, con i servizi 

nazionali responsabili per l'immigrazione e 

l'asilo e con altri servizi nazionali, così 

come con la Commissione. Svolge i propri 

compiti fermi restando quelli conferiti ad 

altri organismi pertinenti dell'Unione e 

lavora in stretta cooperazione con detti 

organismi e con l'Alto Commissario delle 

Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). 

2. L'Agenzia lavora a stretto contatto 

con le autorità degli Stati membri 

responsabili per l'asilo, con i servizi 

nazionali responsabili per l'immigrazione e 

l'asilo e con altri servizi nazionali, così 

come con la Commissione. Svolge i propri 

compiti fermi restando quelli conferiti ad 

altri organismi pertinenti dell'Unione e 

lavora in stretta cooperazione con detti 

organismi e con l'Alto Commissario delle 

Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), 

beneficiando al contempo della 

competenza di altri organismi collegati 

alle Nazioni Unite, come l'Organizzazione 

internazionale per le migrazioni (OIM). 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per favorire un rapido ed affidabile 

scambio di informazioni fra gli Stati 

membri e individuare possibili rischi per i 

sistemi d'asilo degli Stati membri, 

l'Agenzia raccoglie e analizza informazioni 

sulla situazione riguardante l'asilo 

nell'Unione e – nella misura in cui ciò 

possa avere un impatto sull'Unione – nei 

1. Per favorire un rapido ed affidabile 

scambio di informazioni fra gli Stati 

membri e individuare possibili rischi per i 

sistemi d'asilo degli Stati membri, 

l'Agenzia raccoglie e analizza informazioni 

sulla situazione riguardante l'asilo 

nell'Unione e – nella misura in cui ciò 

possa avere un impatto sull'Unione o su un 
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paesi terzi, comprese informazioni 

aggiornate sulle cause profonde, sui flussi 

migratori e dei rifugiati, così come su 

eventuali arrivi improvvisi e massicci di 

cittadini di paesi terzi che possono 

sottoporre i sistemi di asilo e di 

accoglienza a pressioni sproporzionate. 

singolo Stato membro – nei paesi terzi, 

comprese informazioni aggiornate sulle 

cause profonde, sui flussi migratori e dei 

rifugiati, così come su eventuali arrivi 

improvvisi e massicci di cittadini di paesi 

terzi che possono sottoporre i sistemi di 

asilo e di accoglienza a pressioni 

sproporzionate. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'Agenzia basa la sua analisi sulle 

informazioni fornite in particolare dagli 

Stati membri, dalle istituzioni e agenzie 

dell'Unione competenti, dal Servizio 

europeo per l'azione esterna così come 

dall'UNHCR e altre organizzazioni 

internazionali. 

L'Agenzia basa la sua analisi sulle 

informazioni fornite in particolare dagli 

Stati membri, dalle istituzioni e agenzie 

dell'Unione competenti, dal Servizio 

europeo per l'azione esterna così come 

dall'UNHCR, dall'OIM e da altre 

organizzazioni nazionali, internazionali e 

non governative esperte in materia 

d'asilo. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'Agenzia assicura il rapido 

scambio delle informazioni pertinenti tra 

gli Stati membri e con la Commissione. 

Presenta inoltre, in modo tempestivo e 

accurato, i risultati della sua analisi al 

consiglio d'amministrazione. 

3. L'Agenzia assicura il rapido 

scambio delle informazioni pertinenti tra 

gli Stati membri e con la Commissione. 

Presenta inoltre, in modo tempestivo e 

accurato, i risultati della sua analisi al 

consiglio d'amministrazione e al 

Parlamento europeo. 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. L'Agenzia crea banche dati fattuali, 

giuridiche e giurisprudenziali 

sull'applicazione e l'interpretazione degli 

strumenti relativi all'asilo a livello 

nazionale, dell'Unione e internazionale, 

utilizzando, in particolare, i dispositivi 

esistenti. In tali banche dati non vengono 

memorizzati dati personali, a meno che 

l'Agenzia non li abbia tratti da documenti 

accessibili al pubblico. 

2. L'Agenzia crea banche dati fattuali, 

giuridiche e giurisprudenziali 

sull'applicazione e l'interpretazione degli 

strumenti relativi all'asilo a livello 

nazionale, dell'Unione e internazionale, 

utilizzando, in particolare, i dispositivi 

esistenti e in cooperazione con le 

organizzazioni internazionali, le 

organizzazioni non governative, i 

ricercatori e gli accademici pertinenti. In 

tali banche dati non vengono memorizzati 

dati personali, a meno che l'Agenzia non li 

abbia tratti da documenti accessibili al 

pubblico. 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo  7 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia organizza e sviluppa 

attività di formazione destinate al proprio 

personale, ai membri di tutte le 

amministrazioni, di tutti gli organismi 

giurisdizionali nazionali, e a qualsiasi tipo 

di servizio nazionale responsabile in 

materia di asilo negli Stati membri. 

1. L'Agenzia organizza e sviluppa 

attività di formazione destinate al proprio 

personale, ai membri di tutte le 

amministrazioni, di tutti gli organismi 

giurisdizionali nazionali, e a qualsiasi tipo 

di servizio nazionale responsabile in 

materia di asilo negli Stati membri, 

nonché, con l'accordo delle loro autorità 

amministrative, ai funzionari di paesi 

terzi. 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'Agenzia organizza tali attività di 

formazione in stretta cooperazione con gli 

Stati membri e in collaborazione con i 

2. L'Agenzia organizza tali attività di 

formazione in stretta cooperazione con gli 

Stati membri e in collaborazione con i 
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competenti organismi di formazione degli 

Stati membri, incluse le istituzioni 

accademiche e altre organizzazioni 

pertinenti. 

competenti organismi di formazione degli 

Stati membri, inclusi l'UNHCR, le 

istituzioni accademiche, le associazioni 

nazionali e internazionali dei magistrati e 

altre pertinenti organizzazioni non 

governative esperte in materia. 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) le norme internazionali e 

dell'Unione sui diritti fondamentali, e in 

particolare le disposizioni della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea, 

così come il diritto internazionale e 

dell'Unione in materia d'asilo, comprese 

specifiche questioni giuridiche e 

giurisprudenziali; 

(a) il diritto internazionale in materia 

di diritti umani e le norme dell'Unione sui 

diritti fondamentali, e in particolare le 

disposizioni della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea, così 

come il diritto internazionale e dell'Unione 

in materia d'asilo, comprese specifiche 

questioni giuridiche e giurisprudenziali; 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) le tecniche di intervista, con una 

speciale attenzione per i minori, i gruppi 

vulnerabili e le vittime di tortura; 

(c) le tecniche di intervista, con una 

speciale attenzione per i minori sia 

accompagnati che non accompagnati, i 

gruppi vulnerabili e le vittime di tortura; 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera g 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(g) le condizioni di accoglienza, con 

una speciale attenzione per i minori non 

accompagnati e per quelli insieme alle 

famiglie, per i gruppi vulnerabili e le 

(g) le condizioni di accoglienza, con 

una speciale attenzione e tutela per i 

minori non accompagnati e per quelli 

insieme alle famiglie, per i gruppi 
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vittime di tortura. vulnerabili, le vittime di tortura e le vittime 

della tratta di esseri umani. 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. L'Agenzia prende le iniziative 

necessarie per assicurare che gli esperti 

appartenenti alle squadre di sostegno per 

l'asilo e al gruppo d'intervento in materia di 

asilo abbiano ricevuto una formazione 

specializzata attinente ai loro compiti e alle 

loro funzioni prima di partecipare alle 

attività operative da essa organizzate, e 

svolge esercitazioni periodiche secondo un 

calendario di formazione specializzata ed 

esercitazioni indicato nel suo programma 

di lavoro annuale. 

7. L'Agenzia fornisce agli esperti 

appartenenti alle squadre di sostegno per 

l'asilo e al gruppo d'intervento in materia di 

asilo una formazione specializzata attinente 

ai loro compiti e alle loro funzioni prima di 

partecipare alle attività operative da essa 

organizzate, e svolge esercitazioni 

periodiche secondo un calendario di 

formazione specializzata ed esercitazioni 

indicato nel suo programma di lavoro 

annuale. 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. L'Agenzia può organizzare attività 

di formazione in cooperazione con gli Stati 

membri o con paesi terzi sul loro territorio. 

8. L'Agenzia può organizzare attività 

di formazione in materia di asilo e 

reinsediamento in cooperazione con gli 

Stati membri o con paesi terzi sul loro 

territorio. 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia è un centro di raccolta di 

informazioni pertinenti, affidabili, accurate 

e aggiornate sui paesi di origine delle 

1. L'Agenzia è un centro indipendente 

di raccolta di informazioni pertinenti, 

affidabili, trasparenti, tracciabili, accurate 
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persone che fanno domanda di protezione 

internazionale, incluse le informazioni 

specifiche relative ai minori e le 

informazioni mirate sulle persone 

appartenenti a gruppi vulnerabili. Essa 

redige e aggiorna regolarmente relazioni e 

altri tipi di documenti che forniscono 

informazioni sui paesi d'origine a livello 

dell'Unione, anche su questioni tematiche 

specifiche di tali paesi. 

e aggiornate sui paesi di origine delle 

persone che fanno domanda di protezione 

internazionale, incluse le informazioni 

specifiche relative ai minori, al genere e 

all'orientamento sessuale e le 

informazioni mirate sulle persone 

appartenenti a gruppi vulnerabili. Essa 

redige e aggiorna regolarmente relazioni e 

altri tipi di documenti che forniscono 

informazioni sui paesi d'origine a livello 

dell'Unione, anche su questioni tematiche 

specifiche di tali paesi, inclusi la tortura e 

i maltrattamenti nei luoghi di detenzione 

come pure i principi di cui all'articolo 21 

TUE. 

 

 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) si avvale di ogni fonte pertinente, 

comprese le sue analisi delle informazioni 

sulla situazione riguardante l'asilo e altre 

informazioni raccolte da organizzazioni 

governative e non governative e da 

organizzazioni internazionali – anche 

attraverso le reti di cui all'articolo 9 –, così 

come dalle istituzioni, dalle agenzie, dagli 

organismi e dagli uffici dell'Unione e dal 

Servizio europeo per l'azione esterna; 

(a) si avvale di ogni fonte pertinente, 

comprese le sue analisi delle informazioni 

sulla situazione riguardante l'asilo e altre 

informazioni raccolte da organizzazioni 

governative e non governative e da 

organizzazioni internazionali, in 

particolare l'UNHCR – anche attraverso le 

reti di cui all'articolo 9 e le missioni 

conoscitive nei paesi d'origine –, così 

come dalle istituzioni, dalle agenzie, dagli 

organismi e dagli uffici dell'Unione, dal 

Servizio europeo per l'azione esterna e 

dalle delegazioni dell'Unione; 

 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) crea e sviluppa un portale che 

raccolga le informazioni sui paesi di 

(b) crea e sviluppa un portale 

pienamente trasparente e pubblicamente 



 

PE589.110v02-00 136/169 RR\1113452IT.docx 

IT 

origine; accessibile che raccolga e divulghi le 

informazioni sui paesi di origine nonché 

sull'utilizzo delle fonti, conformemente al 

regolamento (CE) n. 1049/2001; 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) elabora un formato e una 

metodologia comune, compresi i termini di 

riferimento, in linea con gli obblighi 

previsti dal diritto dell'Unione in materia 

d'asilo, per l'elaborazione di relazioni e 

altri tipi di documenti con informazioni sui 

paesi d'origine a livello dell'Unione. 

(c) elabora un formato e una 

metodologia comuni, compresi i termini di 

riferimento e i criteri di valutazione, in 

linea con gli obblighi previsti dal diritto 

internazionale e dell'Unione in materia 

d'asilo, per l'elaborazione di relazioni e 

altri tipi di documenti con informazioni sui 

paesi d'origine a livello dell'Unione. 

 

Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) presentare all'Agenzia richieste 

attinenti a specifiche questioni di fatto che 

possono emergere dalle domande di 

protezione internazionale, ferme restando 

le norme di riservatezza stabilite dal diritto 

nazionale. 

(b) presentare all'Agenzia richieste 

attinenti a specifiche questioni di fatto che 

possono emergere dalle domande di 

protezione internazionale, e assistere nella 

risposta a tali richieste, ferme restando le 

norme di riservatezza stabilite dal diritto 

nazionale. 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per promuovere la convergenza 

nell'applicazione dei criteri di valutazione 

stabiliti nella direttiva 2011/95/UE del 

1. Per promuovere la convergenza 

nell'applicazione dei criteri di valutazione 

stabiliti nella direttiva 2011/95/UE del 
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Parlamento europeo e del Consiglio22, 

l'Agenzia coordina gli sforzi fra gli Stati 

membri per intraprendere e sviluppare 

un'analisi comune che fornisca 

orientamenti sulla situazione negli specifici 

paesi d'origine. 

Parlamento europeo e del Consiglio22, 

l'Agenzia coordina gli sforzi fra gli Stati 

membri per intraprendere e sviluppare 

un'analisi comune che fornisca 

orientamenti sulla situazione negli specifici 

paesi d'origine. In sede di sviluppo di tale 

analisi comune, l'Agenzia tiene conto 

delle più recenti e pertinenti informazioni 

dell'UNHCR, dei documenti di sintesi 

specifici per paese/per situazione e dei più 

recenti orientamenti sull'idoneità 

dell'UNHCR per la valutazione del 

bisogno di protezione internazionale da 

parte dei richiedenti asilo provenienti da 

paesi di origine specifici. 

__________________ __________________ 

22 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 

2011, recante norme sull'attribuzione, a 

cittadini di paesi terzi o apolidi, della 

qualifica di beneficiario di protezione 

internazionale, su uno status uniforme per i 

rifugiati o per le persone aventi titolo a 

beneficiare della protezione sussidiaria, 

nonché sul contenuto della protezione 

riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 

20.12.2011, pag. 9). 

22 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 

2011, recante norme sull'attribuzione, a 

cittadini di paesi terzi o apolidi, della 

qualifica di beneficiario di protezione 

internazionale, su uno status uniforme per i 

rifugiati o per le persone aventi titolo a 

beneficiare della protezione sussidiaria, 

nonché sul contenuto della protezione 

riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 

20.12.2011, pag. 9). 

 

Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il direttore esecutivo, previa 

consultazione della Commissione, 

sottopone tale analisi comune al consiglio 

d'amministrazione per approvazione. Gli 

Stati membri devono tenere conto di tale 

analisi comune nell'esaminare le domande 

di protezione internazionale, ferma 

restando la loro competenza a decidere in 

merito alle singole domande. 

2. Il direttore esecutivo, previa 

consultazione del forum consultivo, 

sottopone tale analisi comune al consiglio 

d'amministrazione per approvazione; Gli 

Stati membri devono tenere conto di tale 

analisi comune nell'esaminare le domande 

di protezione internazionale, ferma 

restando la loro competenza a decidere in 

merito alle singole domande. 
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Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia assiste la Commissione 

nel rivedere regolarmente la situazione dei 

paesi terzi inclusi nell'elenco comune 

dell'UE di paesi di origine sicuri istituito 

con regolamento (UE) n. XXX/XXX, 

compresi quelli sospesi dalla Commissione 

e quelli cancellati dall'elenco. 

1. L'Agenzia assiste la Commissione 

nel rivedere regolarmente la situazione dei 

paesi terzi inclusi nell'elenco comune 

dell'UE di paesi di origine sicuri istituito 

con regolamento (UE) n. XXX/XXX, 

compresi i paesi con i quali l'Unione 

abbia stipulato, o sia in procinto di 

stipulare, un "patto" nell'ambito del 

quadro di partenariato, nonché i paesi 
sospesi dalla Commissione e quelli 

cancellati dall'elenco. 

 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'Agenzia fornisce alla 

Commissione, su richiesta, informazioni 

su specifici paesi terzi di cui si potrebbe 

ipotizzare l'inserimento nell'elenco comune 

dell'UE di paesi di origine sicuri 

conformemente al regolamento (UE) n. 

XXX/XXX. 

2. La Commissione richiede 

all'Agenzia di fornire informazioni su 

specifici paesi terzi di cui si potrebbe 

ipotizzare l'inserimento nell'elenco comune 

dell'UE di paesi di origine sicuri 

conformemente al regolamento (UE) n. 

XXX/XXX oppure la sospensione o la 

cancellazione da tale elenco. Il 

Parlamento europeo è tenuto informato. 

 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Le informazioni fornite 

dall'Agenzia a norma dei paragrafi 1 e 2 

del presente articolo sono raccolte in 

conformità dei principi generali di cui 
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all'articolo 8 del presente regolamento e 

tengono conto delle informazioni ricevute 

dall'UNHCR, dalle agenzie delle Nazioni 

Unite competenti per il monitoraggio dei 

trattati sui diritti umani e delle procedure 

speciali, dai meccanismi di controllo dei 

diritti umani nel quadro del Consiglio 

d'Europa, dal Comitato internazionale 

della Croce rossa (CICR), dalle 

organizzazioni non governative pertinenti 

e da altre fonti indipendenti e affidabili 

pertinenti. 

 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione può chiedere all'Agenzia 

di effettuare un riesame della situazione in 

uno qualunque di questi paesi terzi, per 

valutare se le condizioni e i criteri rilevanti 

stabiliti nella direttiva sono rispettati. 

La Commissione o il Parlamento europeo 

possono chiedere all'Agenzia di effettuare 

un riesame della situazione in uno 

qualunque di questi paesi terzi, per valutare 

se le condizioni e i criteri rilevanti stabiliti 

nella direttiva sono rispettati. 

 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'Agenzia, di propria iniziativa o su 

richiesta della Commissione, e in 

consultazione con essa, elabora norme 

operative, orientamenti e migliori prassi 

sull'attuazione degli strumenti di diritto 

dell'Unione relativi all'asilo, e indicatori 

per monitorare l'osservanza delle norme 

operative. Previa consultazione della 

Commissione, e dopo la loro adozione da 

parte del consiglio d'amministrazione, 

l'Agenzia comunica tali norme, indicatori, 

orientamenti o migliori prassi agli Stati 

2. L'Agenzia, di propria iniziativa o su 

richiesta della Commissione, e in 

consultazione con essa, con l'UNHCR e 

con altre organizzazioni internazionali e 

non governative pertinenti, elabora norme 

operative tecniche orientamenti e migliori 

prassi sull'attuazione degli strumenti di 

diritto dell'Unione relativi all'asilo, e 

indicatori per monitorare l'osservanza delle 

norme operative. Previa consultazione 

della Commissione, e dopo la loro 

adozione da parte del consiglio 

d'amministrazione, l'Agenzia comunica tali 
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membri. norme, indicatori, orientamenti o migliori 

prassi agli Stati membri. 

 

Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'Agenzia aiuta gli Stati membri, su 

loro richiesta, ad applicare ai loro sistemi 

di asilo e di accoglienza le norme 

operative, gli orientamenti e le migliori 

prassi, fornendo loro le necessarie 

competenze o assistenza operativa e 

tecnica. 

3. L'Agenzia aiuta gli Stati membri, su 

loro richiesta, ad applicare ai loro sistemi 

di asilo e di accoglienza le norme operative 

tecniche, gli orientamenti e le migliori 

prassi, fornendo loro le necessarie 

competenze o assistenza operativa e 

tecnica. 

 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia, in stretta cooperazione 

con la Commissione, istituisce un 

meccanismo per: 

1. Conformemente al diritto 

dell'Unione l'Agenzia, in stretta 

cooperazione con la Commissione e in 

consultazione con il forum consultivo, 

istituisce un meccanismo per: 

 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) monitorare l'attuazione di tutti gli 

aspetti del CEAS negli Stati membri e 

valutare tali aspetti, in particolare: il 

sistema Dublino, le condizioni 

d'accoglienza, le procedure d'asilo, 

l'applicazione dei criteri di determinazione 

delle esigenze di protezione e la natura e la 

qualità della tutela offerta alle persone che 

(a) sostenere il monitoraggio 

dell'attuazione e la valutazione di tutti gli 

aspetti del CEAS negli Stati membri, in 

particolare: il sistema Dublino, le 

condizioni d'accoglienza, le procedure 

d'asilo, le procedure di reinsediamento e 

ricollocazione, l'applicazione dei criteri di 

determinazione delle esigenze di 
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necessitano di protezione internazionale, 

tenendo conto anche del rispetto dei diritti 

fondamentali, delle garanzie di protezione 

dei minori e delle esigenze delle persone 

vulnerabili; 

protezione e la natura e la qualità della 

tutela offerta alle persone che necessitano 

di protezione internazionale, tenendo conto 

anche del rispetto dei diritti fondamentali, 

delle garanzie di protezione dei minori, del 

ricongiungimento familiare e delle 

esigenze delle persone vulnerabili; 

 

Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) monitorare l'osservanza, da parte 

degli Stati membri, delle norme operative, 

degli indicatori, degli orientamenti e delle 

migliori prassi in materia d'asilo; 

(b) sostenere il monitoraggio 

dell'osservanza, da parte degli Stati 

membri, delle norme operative, degli 

indicatori, degli orientamenti e delle 

migliori prassi in materia d'asilo, nonché 

del diritto internazionale in stretta 

cooperazione con l'UNHCR; 

 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'Agenzia può, in particolare, basare la sua 

valutazione sulle informazioni fornite dagli 

Stati membri, sulla propria analisi delle 

informazioni sulla situazione riguardante 

l'asilo, su visite in loco e campionamenti 

di casi. 

L'Agenzia può, in particolare, basare la sua 

valutazione sulle informazioni fornite dagli 

Stati membri, sulla propria analisi delle 

informazioni sulla situazione riguardante 

l'asilo, su visite in loco, sul 

campionamento di casi e sulle 

informazioni fornite dall'UNHCR e da 

altre pertinenti agenzie delle Nazioni 

Unite competenti per il monitoraggio dei 

trattati sui diritti umani e delle procedure 

speciali, o da meccanismi di controllo dei 

diritti umani nel quadro del Consiglio 

d'Europa e da altre pertinenti 

organizzazioni internazionali e non 

governative. 
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Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

A tal fine gli Stati membri comunicano 

all'Agenzia, su domanda di questa, le 

informazioni necessarie riguardanti le 

procedure d'asilo, le attrezzature, le 

infrastrutture, le condizioni d'accoglienza, i 

tassi di riconoscimento e la qualità della 

protezione accordata, così come i dati 

relativi al personale e alle risorse 

finanziarie a livello nazionale per garantire 

una gestione efficace dei sistemi di asilo e 

di accoglienza. Gli Stati membri cooperano 

inoltre con l'Agenzia e facilitano ogni 

eventuale visita in loco da questa svolta ai 

fini del monitoraggio. 

A tal fine gli Stati membri comunicano 

all'Agenzia, su domanda di questa, le 

informazioni necessarie riguardanti le 

procedure d'asilo, le attrezzature, le 

infrastrutture, le condizioni d'accoglienza, i 

tassi di riconoscimento e la qualità della 

protezione accordata, così come i dati 

relativi al personale e alle risorse 

finanziarie a livello nazionale per garantire 

una gestione efficace dei sistemi di asilo e 

di accoglienza. Gli Stati membri cooperano 

inoltre strettamente con l'Agenzia e 

facilitano ogni eventuale visita in loco da 

questa svolta ai fini del monitoraggio. 

 

Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'Agenzia, di propria iniziativa o su 

richiesta della Commissione, può iniziare 

un monitoraggio ai fini della valutazione 

dei sistemi di asilo o di accoglienza di uno 

Stato membro ogniqualvolta vi siano serie 

preoccupazioni riguardanti il 

funzionamento di un aspetto di tali sistemi. 

L'Agenzia, su richiesta della Commissione, 

può iniziare un monitoraggio ai fini della 

valutazione dei sistemi di asilo o di 

accoglienza di uno Stato membro 

ogniqualvolta vi siano serie preoccupazioni 

riguardanti il funzionamento di un aspetto 

di tali sistemi. 

 

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'Agenzia organizza e coordina, 

per un periodo limitato di tempo, una o più 

delle seguenti misure operative e tecniche: 

3. L'Agenzia organizza e coordina una 

o più delle seguenti misure operative e 

tecniche: 
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Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera g 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(g)  assistenza nella ricollocazione o nel 

trasferimento di beneficiari di protezione 

internazionale nell'Unione; 

(g)  assistenza nella ricollocazione o nel 

trasferimento di richiedenti protezione 

internazionale e beneficiari della stessa 

nell'Unione, tenendo conto di criteri equi e 

oggettivi, quali il ricongiungimento 

familiare e i legami culturali; 

 

Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(i) assistenza agli Stati membri 

affinché possano assicurare tutte le 

necessarie garanzie relative ai diritti e alla 

tutela dei minori; 

(i) assistenza agli Stati membri 

affinché possano assicurare tutte le 

necessarie garanzie relative ai diritti 

fondamentali, incluse le garanzie relative 

ai diritti e alla tutela dei minori; 

 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Gli Stati membri garantiscono che 

gli esperti messi a disposizione 

corrispondono ai profili e al numero deciso 

dal consiglio d'amministrazione. La durata 

della missione è stabilita dallo Stato 

membro d'origine. Essa non è inferiore a 

30 giorni. 

7. Gli Stati membri garantiscono che 

gli esperti messi a disposizione 

corrispondono ai profili e al numero 

richiesto dallo Stato membro che ne ha 

bisogno. La durata della missione è 

stabilita dallo Stato membro d'origine. Essa 

non è inferiore a 60 giorni. 
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Emendamento  62 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il consiglio d'amministrazione, su 

proposta del direttore esecutivo, decide a 

maggioranza di tre quarti dei membri 

aventi diritto di voto in merito ai profili 

degli esperti e alla proporzione in cui ogni 

Stato membro deve contribuire alla 

costituzione del gruppo di intervento in 

materia d'asilo. La stessa procedura si 

applica a eventuali successive modifiche 

dei profili e del numero complessivo di 

esperti. 

2. Il consiglio d'amministrazione, su 

proposta del direttore esecutivo, decide in 

merito ai profili degli esperti e alla 

proporzione in cui ogni Stato membro deve 

contribuire alla costituzione del gruppo di 

intervento in materia d'asilo; La stessa 

procedura si applica a eventuali successive 

modifiche dei profili e del numero 

complessivo di esperti. Il direttore 

esecutivo garantisce che la composizione 

delle squadre di sostegno per l'asilo o gli 

esperti inviati dal gruppo di intervento in 

materia d'asilo siano conformi alla 

richiesta, a seconda delle esigenze sul 

campo, dello Stato membro ospitante. 

 

Emendamento  63 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri contribuiscono al 

gruppo di intervento in materia d'asilo 

tramite un gruppo di esperti nazionali 

costituito in base ai diversi profili definiti, 

nominando esperti corrispondenti ai profili 

richiesti. La durata della missione è 

stabilita dallo Stato membro d'origine. La 

durata della missione è stabilita dallo Stato 

membro d'origine. Essa non è inferiore a 

30 giorni. 

3. Gli Stati membri contribuiscono al 

gruppo di intervento in materia d'asilo 

tramite un gruppo di esperti nazionali 

costituito in base ai diversi profili definiti, 

nominando esperti corrispondenti ai profili 

richiesti. La durata della missione è 

stabilita dallo Stato membro d'origine. La 

durata della missione è stabilita dallo Stato 

membro d'origine in base all'esigenza di 

una nomina per un periodo maggiore, al 

fine di garantire una presenza adeguata 

sul campo. Essa non è inferiore a 60 

giorni. 

 

Emendamento  64 

Proposta di regolamento 
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Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri rispettano 

integralmente i loro obblighi per quanto 

riguarda la dotazione di personale e il 

sostegno all'Agenzia. Tale conformità è 

monitorata dalla Commissione e, in caso 

di inadempienza, vengono adottate 

immediatamente misure correttive. 

 

Emendamento  65 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Quando i sistemi di asilo e di 

accoglienza di uno Stato membro sono 

sottoposti a una pressione sproporzionata 

che implichi, per essi, oneri 

eccezionalmente pesanti e urgenti, 

l'Agenzia, su richiesta dello Stato membro 

interessato o di propria iniziativa, 

organizza e coordina un'ampia serie di 

misure operative e tecniche quali quelle 

stabilite all'articolo 16, e invia esperti del 

gruppo di intervento in materia d'asilo di 

cui all'articolo 18 ed esperti appartenenti al 

proprio personale per rafforzare i sistemi di 

asilo e di accoglienza in questione entro un 

breve periodo di tempo. 

1. Quando i sistemi di asilo e di 

accoglienza di uno Stato membro sono 

sottoposti a una pressione sproporzionata 

che implichi, per essi, oneri 

eccezionalmente pesanti e urgenti, 

l'Agenzia, su richiesta dello Stato membro 

interessato, organizza e coordina insieme 

allo Stato membro ospitante interessato 
un'ampia serie di misure operative e 

tecniche quali quelle stabilite all'articolo 

16, e invia esperti del gruppo di intervento 

in materia d'asilo di cui all'articolo 18 ed 

esperti appartenenti al proprio personale 

per rafforzare i sistemi di asilo e di 

accoglienza in questione entro un breve 

periodo di tempo. 

 

Emendamento  66 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia può prendere tutte le 

misure necessarie per agevolare lo scambio 

con la Commissione e gli Stati membri e, 

se del caso, con le pertinenti agenzie 

1. L'Agenzia può prendere tutte le 

misure necessarie per agevolare lo scambio 

con la Commissione e gli Stati membri e, 

se del caso, con le pertinenti agenzie 
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dell'Unione, di informazioni utili 

all'assolvimento dei suoi compiti. 

dell'Unione, inclusa Europol per facilitare 

lo scambio delle impronte digitali, di 

informazioni utili all'assolvimento dei suoi 

compiti. 

 

Emendamento  67 

Proposta di regolamento 

Articolo 35 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per le questioni che rientrano nelle 

sue attività, e nella misura necessaria 

all'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia 

agevola e incoraggia la cooperazione 

operativa fra gli Stati membri e i paesi terzi 

nel quadro della politica dell'Unione in 

materia di relazioni esterne e in 

cooperazione con il Servizio europeo per 

l'azione esterna. L'Agenzia e gli Stati 

membri promuovono e osservano norme e 

standard equivalenti a quelli stabiliti dalla 

normativa dell'Unione, anche quando 

svolgono attività nel territorio di tali paesi 

terzi. 

1. Per le questioni che rientrano nelle 

sue attività, e nella misura necessaria 

all'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia 

agevola e incoraggia la cooperazione 

operativa fra gli Stati membri e i paesi terzi 

nel quadro della politica dell'Unione in 

materia di relazioni esterne e in 

cooperazione con il Servizio europeo per 

l'azione esterna. L'Agenzia e gli Stati 

membri promuovono e osservano norme e 

standard equivalenti a quelli stabiliti dalla 

normativa dell'Unione, compresi la Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea e il diritto internazionale, anche 

quando svolgono attività nel territorio di 

tali paesi terzi. 

 

Emendamento  68 

Proposta di regolamento 

Articolo 35 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'Agenzia, con l'accordo dello 

Stato membro ospitante, può invitare 

funzionari degli Stati membri in qualità di 

osservatori delle misure tecniche e 

operative delineate all'articolo 16, 

paragrafo 3, laddove la loro presenza non 

comprometta il conseguimento degli 

obiettivi di tali misure, e possa contribuire 

a migliorare la cooperazione e lo scambio 

3. L'Agenzia, con l'accordo dello 

Stato membro ospitante, può invitare 

funzionari di paesi terzi in qualità di 

osservatori delle misure tecniche e 

operative delineate all'articolo 16, 

paragrafo 3, in particolare laddove ciò 

possa contribuire a migliorare la 

cooperazione e lo scambio di migliori 

prassi. 
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di migliori prassi. 

 

Emendamento  69 

Proposta di regolamento 

Articolo 35 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. L'Agenzia coordina le azioni in 

materia di reinsediamento intraprese dagli 

Stati membri o dall'Unione, inclusi gli 

scambi di informazioni, al fine di far fronte 

alle esigenze di protezione internazionale 

dei rifugiati nei paesi terzi e di dar prova di 

solidarietà ai paesi di accoglienza. Essa 

raccoglie informazioni, controlla il 

reinsediamento negli Stati membri e li 

sostiene nel rafforzamento delle capacità in 

tale settore. L'Agenzia può anche, previo 

consenso del paese terzo e in accordo con 

la Commissione, coordinare scambi di 

informazioni di questo tipo o altre azioni 

fra gli Stati membri e un paese terzo nel 

territorio di tale paese terzo. 

4. L'Agenzia coordina le azioni in 

materia di reinsediamento intraprese dagli 

Stati membri o dall'Unione, inclusi gli 

scambi di informazioni, nel pieno rispetto 

delle norme e degli orientamenti stabiliti 

dall'UNHCR, al fine di far fronte alle 

esigenze di protezione internazionale dei 

rifugiati nei paesi terzi e di dar prova di 

solidarietà ai paesi di accoglienza. Essa 

raccoglie informazioni, controlla il 

reinsediamento negli Stati membri e li 

sostiene nel rafforzamento delle capacità in 

tale settore. L'Agenzia può anche, previo 

consenso del paese terzo e in accordo con 

la Commissione, coordinare scambi di 

informazioni di questo tipo o altre azioni 

fra gli Stati membri e un paese terzo nel 

territorio di tale paese terzo. 

 

Emendamento  70 

Proposta di regolamento 

Articolo 35 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. La riservatezza delle informazioni 

relative ai singoli casi di reinsediamento è 

garantita in ogni circostanza. Qualsiasi 

scambio di informazioni è effettuato nel 

pieno rispetto delle pertinenti norme 

stabilite nel manuale per il 

reinsediamento dell'UNHCR, senza 

pregiudicare l'ammissibilità e la selezione 

dei rifugiati per il reinsediamento. 

Qualsiasi attività dell'Agenzia nell'ambito 

del reinsediamento è effettuata in stretta 

collaborazione con l'UNHCR e le 
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organizzazioni non governative esperte in 

materia e comprende il sostegno dei 

rifugiati reinsediati nel territorio degli 

Stati membri dopo il loro arrivo, secondo 

quanto utile e necessario. 

Motivazione 

La conformità agli orientamenti sul reinsediamento dell'UNHCR e il fatto che prevalgano 

sulle altre norme per ogni azione coordinata o avviata dalla nuova Agenzia nell'ambito del 

reinsediamento dovrebbero essere espressamente garantiti nel regolamento che istituisce 

l'agenzia dell'UE per l'asilo allo scopo di assicurare la piena coerenza tra le azioni 

dell'Agenzia e le priorità e gli orientamenti stabiliti dall'UNHCR a livello globale. 

 

Emendamento  71 

Proposta di regolamento 

Articolo 35 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. L'Agenzia partecipa all'attuazione 

degli accordi internazionali conclusi 

dall'Unione con i paesi terzi nel quadro 

della politica dell'Unione in materia di 

relazioni esterne, che riguardino i settori 

contemplati dal presente regolamento. 

5. L'Agenzia partecipa all'attuazione 

degli accordi internazionali conclusi 

dall'Unione con i paesi terzi nel quadro 

della politica dell'Unione in materia di 

relazioni esterne, che riguardino i settori 

contemplati dal presente regolamento, e 

nel fare ciò prende in considerazione il 

diritto internazionale, compreso il diritto 

internazionale umanitario, i principi dei 

diritti umani, della democrazia e dello 

Stato di diritto. 

 

Emendamento  72 

Proposta di regolamento 

Articolo 35 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. L'Agenzia può inviare esperti 

appartenenti al proprio organico nei paesi 

terzi, laddove una presenza permanente 

dell'Agenzia contribuisca 

all'adempimento dei suoi compiti, in 

particolare per quanto riguarda il 

reinsediamento. Il consiglio 
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d'amministrazione adotta annualmente 

l'elenco di tali paesi su proposta del 

direttore esecutivo. L'invio di tali 

rappresentanti è approvato dal consiglio 

d'amministrazione e subordinato al 

parere preliminare da parte della 

Commissione. Tali esperti si coordinano 

strettamente con i funzionari di 

collegamento incaricati 

dell'immigrazione. Il Parlamento europeo 

è tenuto informato tempestivamente e in 

modo esaustivo su tali attività. 

 

Emendamento  73 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Cooperazione con l'UNHCR e con altre 

organizzazioni internazionali 

Cooperazione con gli organi delle Nazioni 

Unite e le organizzazioni internazionali 

 

Emendamento  74 

Proposta di regolamento 

Articolo 37 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'Agenzia coopera con le organizzazioni 

internazionali, in particolare l'UNHCR, nei 

settori disciplinati dal presente 

regolamento, nell'ambito di accordi 

operativi conclusi con tali organismi, 

conformemente alle disposizioni del 

trattato e alle disposizioni relative alla 

competenza di tali organismi. Il consiglio 

d'amministrazione decide in merito agli 

accordi operativi che sono soggetti 

all'approvazione preliminare della 

Commissione. 

L'Agenzia coopera con gli organi delle 

Nazioni Unite e le organizzazioni 

internazionali, in particolare l'UNHCR, 

l'OHCHR e l'OIM, nei settori disciplinati 

dal presente regolamento, nell'ambito di 

accordi operativi conclusi con tali 

organismi, conformemente alle 

disposizioni del trattato e alle disposizioni 

relative alla competenza di tali organismi. 

Il consiglio d'amministrazione decide in 

merito agli accordi operativi che sono 

soggetti all'approvazione preliminare della 

Commissione. L'Agenzia informa il 

Parlamento europeo in merito a tali 
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accordi operativi. 

 

Emendamento  75 

Proposta di regolamento 

Articolo 39 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il consiglio d'amministrazione 

comprende un rappresentante dell'UNHCR, 

senza diritto di voto. 

2. Il consiglio d'amministrazione 

comprende un rappresentante dell'UNHCR 

e un rappresentante dell'Agenzia 

dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali (FRA) senza diritto di voto. 

 

Emendamento  76 

Proposta di regolamento 

Articolo 54 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 54 bis 

 Protezione dei diritti fondamentali e 

meccanismo di denuncia 

 1.  L'Agenzia garantisce la tutela dei 

diritti fondamentali nell'esecuzione dei 

suoi compiti a norma del presente 

regolamento in conformità del pertinente 

diritto dell'Unione, in particolare la Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea, del diritto internazionale 

pertinente, compresi la Convenzione del 

1951, il protocollo del 1967, le norme 

giuridiche adottate nell'ambito del CEAS, 

così come degli obblighi inerenti 

all'accesso alla protezione internazionale 

e al contenuto della stessa. 

 2.  A tal fine l'Agenzia elabora, 

sviluppa e attua una strategia in materia 

di diritti fondamentali, che preveda, tra le 

altre cose, un meccanismo efficace per 

monitorare il rispetto dei diritti 

fondamentali in tutte le proprie attività e 

un meccanismo di denuncia.  
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Emendamento  77 

Proposta di regolamento 

Articolo 60 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia applica le norme di 

sicurezza della Commissione di cui alle 

decisioni (UE, Euratom) 2015/44335 e 

2015/44436  della Commissione. Tali 

norme si applicano, in particolare, allo 

scambio, al trattamento e alla 

conservazione di informazioni classificate. 

1. L'Agenzia applica le norme di 

sicurezza della Commissione di cui alle 

decisioni (UE, Euratom) 2015/44335 e 

2015/44436 della Commissione così come 

le norme che disciplinano la protezione 

dei dati personali. Tali norme si applicano, 

in particolare, allo scambio, al trattamento 

e alla conservazione di informazioni 

classificate. 

__________________ __________________ 

35 Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della 

Commissione, del 13 marzo 2015, sulla 

sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 

17.3.2015, pag. 41). 

35 Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della 

Commissione, del 13 marzo 2015, sulla 

sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 

17.3.2015, pag. 41). 

36 Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della 

Commissione, del 13 marzo 2015, sulle 

norme di sicurezza per proteggere le 

informazioni classificate UE (GU L 72 del 

17.3.2015, pag. 53). 

36 Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della 

Commissione, del 13 marzo 2015, sulle 

norme di sicurezza per proteggere le 

informazioni classificate UE (GU L 72 del 

17.3.2015, pag. 53). 
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12.10.2016 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI 

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia 

dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) 

Relatore per parere: Jens Geier 

 

 

BREVE MOTIVAZIONE 

La Commissione ha proposto il presente regolamento nel quadro di un più ampio pacchetto di 

riforme del Sistema europeo comune di asilo, che comprende altresì proposte di riforma dei 

sistemi di Dublino ed Eurodac. Su più vasta scala, la presente proposta costituisce un seguito 

all'Agenda europea sulla migrazione adottata lo scorso anno.  

Il relatore ritiene importante rilevare che la proposta trasformazione dell'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo in una vera e propria agenzia UE per l'asilo costituisce un necessario 

complemento del pacchetto già adottato per quanto riguarda la guardia costiera e di frontiera. 

Onde evitare che l'attuale sfida costituita dall'arrivo di un numero di migranti senza precedenti 

alla ricerca di rifugio in Europa porti ad un approccio di tipo esclusivamente restrittivo, è 

indispensabile rafforzare l'aspetto concernente la protezione in un processo parallelo per 

rispondere agli standard in materia di diritti dell'uomo sanciti nei trattati e nella Carta dei 

diritti fondamentali.  

In un'Unione europea con frontiere aperte al suo interno, le frontiere esterne costituiscono un 

interesse comune per tutti gli Stati membri. Le questioni relative alle frontiere e all'asilo 

necessitano logicamente di una risposta comune europea. Il valore aggiunto europeo è 

raramente così ovvio come in questo caso e il relatore raccomanda quindi un maggiore 

impegno europeo al riguardo. Il finanziamento di queste attività a titolo del bilancio 

dell'Unione rappresenta inoltre una questione di solidarietà, in quanto i cittadini di tutti gli 

Stati membri traggono vantaggio dall'apertura delle frontiere, mentre solo alcuni Stati membri 

devono in effetti affrontare il compito di proteggere le frontiere e occuparsi dell'accoglienza 

dei migranti.   

Il relatore sottolinea tuttavia che il bilancio UE è inadeguato per affrontare queste nuove sfide, 

essendo la rubrica 3 di gran lunga la rubrica meno significativa all'interno del Quadro 

finanziario pluriennale (QFP). Il relatore ritiene quindi che sia imperativo rivedere al rialzo 
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l'attuale QFP non appena possibile e rafforzare sensibilmente il massimale della rubrica 3. 

Le implicazioni di bilancio dell'attuale proposta sono pari a 363 963 milioni di EUR per il 

periodo 2017-2020. Parallelamente agli stanziamenti, l'organico dovrebbe essere portato ad un 

totale di 500 addetti nel 2020. Sebbene il relatore accolga la scheda finanziaria proposta, 

occorre tuttavia considerarla come una pianificazione alquanto indicativa in quanto il numero 

di migranti in arrivo è imprevedibile, considerata la volatilità dell'ambiente di sicurezza nel 

vicinato europeo e oltre. L'autorità di bilancio deve essere pronta ad adattare questa 

pianificazione se dovessero presentarsi esigenze supplementari. 

EMENDAMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Nella comunicazione del 6 aprile 

2016 la Commissione ha presentato le sue 

proposte per il miglioramento del CEAS, 

che consistono nello stabilire un sistema 

sostenibile ed equo di determinazione dello 

Stato membro competente per i richiedenti 

asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel 

raggiungere una maggiore convergenza nel 

sistema di asilo, nel prevenire i movimenti 

secondari, e nell'introdurre un mandato 

rafforzato per l'Ufficio europeo di sostegno 

per l'asilo. Tale comunicazione risponde 

agli inviti del Consiglio europeo del 18 

febbraio 2016 di avanzare nella riforma del 

quadro UE esistente così da assicurare una 

politica umana ed efficiente in materia di 

asilo. Essa propone inoltre un percorso in 

linea con l'approccio globale alla 

migrazione indicato dal Parlamento 

europeo nella relazione di propria iniziativa 

del 12 aprile 2016. 

(3) Nella comunicazione del 6 aprile 

2016 la Commissione ha presentato le sue 

proposte per il miglioramento del CEAS, 

che consistono nello stabilire un sistema 

sostenibile ed equo di determinazione dello 

Stato membro competente per i richiedenti 

asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel 

raggiungere una maggiore convergenza nel 

sistema di asilo attraverso l'adozione di un 

nuovo regolamento che istituisce 

un'unica procedura d'asilo comune 

nell'Unione, di un nuovo regolamento 

relativo alle condizione che i richiedenti 

asilo devono soddisfare e alcune 

modifiche mirate della direttiva sulle 

condizioni di accoglienza, nel prevenire i 

movimenti secondari, e nell'introdurre un 

mandato rafforzato per l'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo. Tale comunicazione 

risponde agli inviti del Consiglio europeo 

del 18 febbraio 2016 di avanzare nella 

riforma del quadro UE esistente così da 

assicurare una politica umana ed efficiente 

in materia di asilo. Essa propone inoltre un 



 

RR\1113452IT.docx 155/169 PE589.110v02-00 

 IT 

percorso in linea con l'approccio globale 

alla migrazione indicato dal Parlamento 

europeo nella relazione di propria iniziativa 

del 12 aprile 2016. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) I compiti dell'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo dovrebbero essere 

ampliati, e per rispecchiare tali 

cambiamenti tale Ufficio dovrebbe essere 

ribattezzato “Agenzia dell'Unione europea 

per l'asilo”. Tale Agenzia dovrebbe essere 

un centro specializzato con i seguenti 

compiti principali: intensificare la 

cooperazione pratica e lo scambio di 

informazioni fra gli Stati membri sull'asilo, 

promuovere il diritto e le norme operative 

dell'Unione per garantire un alto grado di 

uniformità nelle procedure d'asilo, nelle 

condizioni d'accoglienza e nella 

valutazione delle esigenze di protezione in 

tutta l'Unione, monitorare l'applicazione 

operativa e tecnica del diritto e delle norme 

dell'Unione per quanto riguarda l'asilo, 

sostenere il sistema Dublino, e fornire un 

maggiore sostegno operativo e tecnico agli 

Stati membri per la gestione dei sistemi di 

asilo e di accoglienza, in particolare agli 

Stati membri i cui sistemi subiscano 

pressioni sproporzionate. 

(6) I compiti dell'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo dovrebbero essere 

ampliati, e per rispecchiare tali 

cambiamenti tale Ufficio dovrebbe essere 

ribattezzato “Agenzia dell'Unione europea 

per l'asilo”. Tale Agenzia dovrebbe essere 

un centro specializzato con i seguenti 

compiti principali: intensificare la 

cooperazione pratica e lo scambio di 

informazioni fra gli Stati membri sull'asilo, 

promuovere il diritto e le norme operative 

dell'Unione per garantire un alto grado di 

uniformità nelle procedure d'asilo, nelle 

condizioni d'accoglienza e nella 

valutazione delle esigenze di protezione in 

tutta l'Unione, valutare e monitorare 

l'applicazione operativa e tecnica del diritto 

e delle norme dell'Unione per quanto 

riguarda l'asilo, sostenere il sistema 

Dublino, e fornire un maggiore sostegno 

operativo e tecnico agli Stati membri per la 

gestione dei sistemi di asilo e di 

accoglienza, in particolare agli Stati 

membri i cui sistemi subiscano pressioni 

sproporzionate. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe essere dotata di risorse 
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finanziarie e di personale in misura 

sufficiente a garantire la sua autonomia e 

la corretta esecuzione delle sue missioni, e 

in particolare di personale proprio 

dell'Agenzia, per poter costituire gruppi di 

esperti incaricati delle procedure di 

valutazione e di controllo dei sistemi di 

asilo e di accoglienza. 

Motivazione 

Si prevede di portare il personale dell'Agenzia a un totale di 500 persone entro il 2020. 

Tuttavia, l'organico non può essere integrato nel regolamento, per cui occorre garantire che 

l'Agenzia disponga di proprio personale sufficiente per svolgere efficacemente il proprio 

ruolo e garantire la sua imparzialità. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe lavorare in stretta 

cooperazione con le autorità degli Stati 

membri responsabili per l'asilo, con i 

servizi nazionali responsabili per 

l'immigrazione e l'asilo e con altri servizi, 

avvalendosi delle loro capacità e della loro 

competenza, così come con la 

Commissione. È inoltre necessario che gli 

Stati membri cooperino con l'Agenzia per 

garantire che sia in grado di svolgere il 

proprio mandato. È importante che 

l'Agenzia e gli Stati membri agiscano in 

buona fede e si scambino informazioni in 

modo tempestivo e accurato. Tutti i dati 

statistici dovrebbero essere forniti nel 

rispetto delle specifiche tecniche e 

metodologiche del regolamento (CE) n. 

862/20078. 

(7) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo dovrebbe lavorare in stretta 

cooperazione con le autorità degli Stati 

membri responsabili per l'asilo, con i 

servizi nazionali responsabili per 

l'immigrazione e l'asilo e con altri servizi, 

avvalendosi delle loro capacità e della loro 

competenza, così come con la 

Commissione e con le agenzie 

dell'Unione, in particolare l'Agenzia 

europea della guardia costiera e di 

frontiera. È inoltre necessario che gli Stati 

membri cooperino con l'Agenzia per 

garantire che sia in grado di svolgere il 

proprio mandato. È importante che 

l'Agenzia e gli Stati membri agiscano in 

buona fede e si scambino informazioni in 

modo tempestivo e accurato. Tutti i dati 

statistici dovrebbero essere forniti nel 

rispetto delle specifiche tecniche e 

metodologiche del regolamento (CE) n. 

862/20078. 

__________________ __________________ 

8 Regolamento (CE) n. 862/2007 del 8 Regolamento (CE) n. 862/2007 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche 

comunitarie in materia di migrazione e di 

protezione internazionale e che abroga il 

regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio 

relativo all'elaborazione di statistiche 

riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 

del 31.7.2007, pag. 23). 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche 

comunitarie in materia di migrazione e di 

protezione internazionale e che abroga il 

regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio 

relativo all'elaborazione di statistiche 

riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 

del 31.7.2007, pag. 23). 

Motivazione 

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, l'Agenzia agisce in stretta 

cooperazione con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e, in particolare, si 

basa sull'analisi dei rischi effettuata da quest'ultima per garantire la massima coerenza. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo, in stretta cooperazione con la 

Commissione e fatta salva la responsabilità 

della Commissione in qualità di garante dei 

trattati, dovrebbe creare un meccanismo 

per monitorare e valutare l'attuazione del 

CEAS, l'osservanza, da parte degli Stati 

membri, delle norme operative, degli 

orientamenti e delle migliori prassi in 

materia d'asilo, e per verificare il 

funzionamento dei sistemi di asilo e di 

accoglienza degli Stati membri. Il 

monitoraggio e la valutazione dovrebbero 

essere globali e dovrebbero basarsi, in 

particolare, sulle informazioni fornite dagli 

Stati membri, sull'analisi dell'Agenzia delle 

informazioni sulla situazione riguardante 

l'asilo, su visite in loco e campionamenti di 

casi. L'Agenzia dovrebbe riferire le sue 

conclusioni al consiglio d'amministrazione, 

che a sua volta adotta la relazione. Il 

direttore esecutivo, previa consultazione 

della Commissione, dovrebbe elaborare 

delle bozze di raccomandazioni destinate 

allo Stato membro interessato, che 

delineino le misure necessarie per 

(14) L'Agenzia dell'Unione europea per 

l'asilo, in stretta cooperazione con la 

Commissione e fatta salva la responsabilità 

della Commissione in qualità di garante dei 

trattati, dovrebbe creare un meccanismo 

per monitorare e valutare l'attuazione del 

CEAS, l'osservanza, da parte degli Stati 

membri, delle norme operative, degli 

orientamenti e delle migliori prassi in 

materia d'asilo, e per verificare il 

funzionamento dei sistemi di asilo e di 

accoglienza degli Stati membri. Il 

monitoraggio e la valutazione dovrebbero 

essere globali e dovrebbero basarsi, in 

particolare, sulle informazioni fornite dagli 

Stati membri, sull'analisi dell'Agenzia delle 

informazioni sulla situazione riguardante 

l'asilo, su visite in loco e campionamenti di 

casi. L'Agenzia dovrebbe riferire le sue 

conclusioni al consiglio d'amministrazione, 

che a sua volta adotta la relazione e la 

trasmette al Parlamento europeo e alla 

Commissione. Il direttore esecutivo, previa 

consultazione della Commissione, 

dovrebbe elaborare delle bozze di 

raccomandazioni destinate allo Stato 
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affrontare le carenze gravi individuate, e 

che saranno successivamente adottate dal 

consiglio d'amministrazione come 

raccomandazioni. 

membro interessato, che delineino le 

misure necessarie per affrontare le carenze 

gravi individuate, e che saranno 

successivamente adottate dal consiglio 

d'amministrazione come raccomandazioni. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (26 bis)  È opportuno compiere ogni 

sforzo necessario per assicurare 

condizioni di vita dignitose ai rifugiati 

negli Stati membri e nei campi di 

rifugiati, in particolare per quanto 

riguarda l'assistenza sanitaria, la 

possibilità di seguire una formazione e 

agevolare l'opportunità di lavorare; 

  

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (26 ter)  È opportuno provvedere al 

meglio al finanziamento e 

all'assegnazione di risorse ai campi di 

rifugiati in modo che sia garantita ai 

rifugiati la possibilità di continuare a 

vivere con dignità; 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (30 bis)  È essenziale che gli Stati 
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membri continuino a contribuire a 

risolvere efficacemente la crisi dei 

rifugiati tanto con mezzi finanziari quanto 

con altre misure; 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'Agenzia lavora a stretto contatto 

con le autorità degli Stati membri 

responsabili per l'asilo, con i servizi 

nazionali responsabili per l'immigrazione e 

l'asilo e con altri servizi nazionali, così 

come con la Commissione. Svolge i propri 

compiti fermi restando quelli conferiti ad 

altri organismi pertinenti dell'Unione e 

lavora in stretta cooperazione con detti 

organismi e con l'Alto Commissario delle 

Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). 

2. L'Agenzia lavora a stretto contatto 

con le autorità degli Stati membri 

responsabili per l'asilo, con i servizi 

nazionali responsabili per l'immigrazione e 

l'asilo e con altri servizi nazionali, così 

come con la Commissione e le agenzie 

dell'Unione competenti, in particolare 

l'Agenzia europea della guardia costiera e 

di frontiera. Svolge i propri compiti fermi 

restando quelli conferiti ad altri organismi 

pertinenti dell'Unione e lavora in stretta 

cooperazione con detti organismi e con 

l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per 

i rifugiati (UNHCR). 

Motivazione 

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, l'Agenzia agisce in stretta 

cooperazione con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e, in particolare, si 

basa sull'analisi dei rischi effettuata da quest'ultima per garantire la massima coerenza. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

A tal fine l'Agenzia lavora in stretta 

collaborazione con l'Agenzia europea per 

la gestione della cooperazione operativa 

alle frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea, e si basa in 

particolare sull'analisi dei rischi da essa 

svolta, in modo da garantire il massimo 

A tal fine l'Agenzia lavora in stretta 

collaborazione con l'Agenzia europea della 

guardia costiera e di frontiera, e si basa in 

particolare sull'analisi dei rischi da essa 

svolta, in modo da garantire il massimo 

livello di coerenza e convergenza nelle 

informazioni fornite. 
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livello di coerenza e convergenza nelle 

informazioni fornite. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. L'Agenzia armonizza i lavori svolti 

negli Stati membri per creare una rete 

europea di informazione, nel rispetto del 

principio di sussidiarietà, garantendo che 

i sistemi delle autorità competenti degli 

Stati membri dispongano di standard 

comuni equivalenti. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'Agenzia fornisce alla 

Commissione, su richiesta, informazioni su 

specifici paesi terzi di cui si potrebbe 

ipotizzare l'inserimento nell'elenco comune 

dell'UE di paesi di origine sicuri 

conformemente al regolamento (UE) n. 

XXX/XXX. 

2. L'Agenzia fornisce alla 

Commissione, di sua iniziativa o, in ogni 

caso, su richiesta di quest'ultima, 

informazioni su specifici paesi terzi di cui 

si potrebbe ipotizzare l'inserimento 

nell'elenco comune dell'UE di paesi di 

origine sicuri conformemente al 

regolamento (UE) n. XXX/XXX. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'Agenzia aiuta gli Stati membri, su 

loro richiesta, ad applicare ai loro sistemi 

di asilo e di accoglienza le norme 

operative, gli orientamenti e le migliori 

prassi, fornendo loro le necessarie 

3. L'Agenzia aiuta gli Stati membri, di 

sua iniziativa o, in ogni caso, su richiesta 

della Commissione o degli Stati membri, 

ad applicare ai loro sistemi di asilo e di 

accoglienza le norme operative, gli 
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competenze o assistenza operativa e 

tecnica. 

orientamenti e le migliori prassi, fornendo 

loro le necessarie competenze o assistenza 

operativa e tecnica. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'Agenzia valuta la prontezza degli 

Stati membri ad affrontare i problemi 

causati da eventuali pressioni 

sproporzionate sui loro sistemi di asilo e di 

accoglienza. Essa può chiedere agli Stati 

membri di fornirle i loro piani d'emergenza 

con le misure da prendere per far fronte a 

tali eventuali pressioni sproporzionate e li 

aiuta, se necessario, a preparare e a 

rivedere tali piani. 

3. L'Agenzia valuta, in stretta 

cooperazione con l'Agenzia europea della 

guardia costiera e di frontiera, la 

prontezza degli Stati membri ad affrontare 

i problemi causati da eventuali pressioni 

sproporzionate sui loro sistemi di asilo e di 

accoglienza. Essa può chiedere agli Stati 

membri di fornirle i loro piani d'emergenza 

con le misure da prendere per far fronte a 

tali eventuali pressioni sproporzionate e li 

aiuta, se necessario, a preparare e a 

rivedere tali piani. 

Motivazione 

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, l'Agenzia agisce in stretta 

cooperazione con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e, in particolare, si 

basa sull'analisi dei rischi effettuata da quest'ultima per garantire la massima coerenza. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. L'Agenzia dispone, per svolgere in 

modo efficace, imparziale e indipendente 

la propria missione di monitoraggio e 

valutazione dell'attuazione del sistema 

europeo comune di asilo e dei sistemi di 

asilo e di accoglienza degli Stati membri, 

di un adeguato organico permanente e 

temporaneo nonché di risorse finanziarie 

sufficienti. 
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Motivazione 

La missione di monitoraggio e valutazione del CEAS non dovrebbe essere eseguita da esperti 

distaccati, ma da personale dell'agenzia formato per questo scopo. Si prevede di portare il 

personale dell'Agenzia a un totale di 500 persone entro il 2020. Tuttavia, l'organico non può 

essere integrato nel regolamento, per cui occorre garantire che l'Agenzia disponga di proprio 

personale sufficiente per svolgere efficacemente il proprio ruolo e garantire la sua 

imparzialità. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La programmazione pluriennale 

comprende un elenco degli Stati membri i 

cui sistemi di asilo e di accoglienza 

saranno monitorati ogni anno, garantendo 

che ogni Stato membro venga controllato 

almeno una volta su ogni periodo di cinque 

anni. 

La programmazione pluriennale 

comprende un elenco degli Stati membri i 

cui sistemi di asilo e di accoglienza 

saranno monitorati ogni anno, garantendo 

che ogni Stato membro venga controllato 

almeno una volta su ogni periodo di due 

anni. 

Motivazione 

Sembra più ragionevole che ogni Stato membro sia valutato dall'Agenzia almeno ogni due 

anni. Un intervallo di 5 anni tra ogni valutazione è eccessivo. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il direttore esecutivo trasmette il 

progetto di relazione del gruppo di esperti 

allo Stato membro interessato, che formula 

le proprie osservazioni in merito. Il 

direttore esecutivo sottopone poi il progetto 

di relazione, tenendo conto delle 

osservazioni dello Stato membro 

interessato, al consiglio d'amministrazione. 

Il consiglio d'amministrazione adotta la 

relazione di monitoraggio e la trasmette 

alla Commissione. 

3. Il direttore esecutivo trasmette il 

progetto di relazione del gruppo di esperti 

allo Stato membro interessato, che formula 

le proprie osservazioni in merito. Il 

direttore esecutivo sottopone poi il progetto 

di relazione, tenendo conto delle 

osservazioni dello Stato membro 

interessato, al consiglio d'amministrazione. 

Il consiglio d'amministrazione adotta la 

relazione di monitoraggio e la trasmette al 

Parlamento europeo e alla Commissione. 



 

RR\1113452IT.docx 163/169 PE589.110v02-00 

 IT 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri possono rivolgersi 

all'Agenzia per ricevere assistenza 

nell'adempiere ai loro obblighi relativi 

all'asilo, in particolare quando i loro 

sistemi di asilo e di accoglienza sono 

soggetti a una pressione sproporzionata. 

1. Gli Stati membri possono rivolgersi 

all'Agenzia per ricevere assistenza 

nell'adempiere ai loro obblighi relativi 

all'asilo, in particolare quando i loro 

sistemi di asilo e di accoglienza sono 

soggetti a una pressione sproporzionata. 

L'Agenzia stabilisce criteri comuni per 

definire tale pressione. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'Agenzia organizza e coordina, per 

un periodo limitato di tempo, una o più 

delle seguenti misure operative e tecniche: 

3. L'Agenzia organizza e coordina, per 

un periodo limitato di tempo, definito dalla 

stessa Agenzia, una o più delle seguenti 

misure operative e tecniche: 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(i) assistenza agli Stati membri 

affinché possano assicurare tutte le 

necessarie garanzie relative ai diritti e alla 

tutela dei minori; 

(i) assistenza agli Stati membri 

affinché possano assicurare tutte le 

necessarie garanzie relative ai diritti e alla 

tutela dei minori, nonché al rispetto per 

tutti i diritti delle donne; 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 



 

PE589.110v02-00 164/169 RR\1113452IT.docx 

IT 

Articolo 20 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il direttore esecutivo e lo Stato 

membro ospitante elaborano un piano 

operativo entro tre giorni lavorativi dalla 

data di adozione della decisione di invio 

delle squadre di sostegno. 

4. Il direttore esecutivo e lo Stato 

membro ospitante elaborano un piano 

operativo entro tre giorni lavorativi dalla 

data di adozione della decisione di invio 

delle squadre di sostegno ma, in ogni caso, 

entro due settimane dopo aver ricevuto la 

richiesta di assistenza. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il consiglio d'amministrazione 

stabilisce e aggiorna, ove necessario, le 

regole specifiche per il pagamento della 

diaria agli esperti messi a disposizione 

dagli Stati membri nelle squadre di 

sostegno per l'asilo. 

2. Il consiglio d'amministrazione 

stabilisce e aggiorna, ove necessario, le 

regole specifiche per gli onorari e il 

pagamento della diaria agli esperti messi a 

disposizione dagli Stati membri nelle 

squadre di sostegno per l'asilo. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1.  L'Agenzia coopera con le agenzie, 

gli organismi e gli uffici dell'Unione che 

svolgono attività legate al suo settore di 

competenza, in particolare con l'Agenzia 

dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali e con l'Agenzia europea per 

la gestione della cooperazione operativa 

alle frontiere esterne degli Stati membri 
dell'Unione europea, e che sono competenti 

nei settori contemplati dal presente 

regolamento. 

1.  L'Agenzia coopera con le agenzie, 

gli organismi e gli uffici dell'Unione che 

svolgono attività legate al suo settore di 

competenza, in particolare con l'Agenzia 

dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali e con l'Agenzia europea della 

guardia costiera e di frontiera, e che sono 

competenti nei settori contemplati dal 

presente regolamento. 
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Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis.  Se del caso, sarebbe opportuno 

prevedere una ripartizione o una messa in 

comune delle mansioni amministrative tra 

queste agenzie. 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario 

successivo, l'Agenzia trasmette la relazione 

sulla gestione finanziaria e di bilancio al 

Parlamento europeo, al Consiglio e alla 

Corte dei conti. 

Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario 

successivo, l'Agenzia trasmette la relazione 

sulla gestione finanziaria e di bilancio al 

Parlamento europeo, al Consiglio e alla 

Corte dei conti. La relazione fornisce il 

dettaglio delle spese per ciascuno dei 

diversi compiti di cui all'articolo 2. 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro tre anni dal giorno di entrata in 

vigore del presente regolamento, e 

successivamente ogni cinque anni, la 

Commissione ordina una valutazione per 

esaminare, in particolare, i risultati 

dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, 

al suo mandato e ai suoi compiti. Tale 

valutazione concerne l'impatto 

dell'Agenzia sulla cooperazione pratica 

nelle questioni attinenti all'asilo e sul 

CEAS. La valutazione tiene debitamente 

Entro tre anni dal giorno di entrata in 

vigore del presente regolamento, e 

successivamente ogni cinque anni, la 

Commissione presenta una valutazione per 

esaminare, in particolare, i risultati 

dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, 

al suo mandato e ai suoi compiti. Tale 

valutazione concerne l'impatto 

dell'Agenzia sulla cooperazione pratica 

nelle questioni attinenti all'asilo e sul 

CEAS. La valutazione tiene debitamente 
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conto dei progressi conseguiti nell'ambito 

del suo mandato, in particolare valutando 

se sono necessarie misure supplementari 

per assicurare un'effettiva solidarietà e 

condivisione di responsabilità con gli Stati 

membri soggetti a una pressione 

particolare. 

conto dei progressi conseguiti nell'ambito 

del suo mandato, in particolare valutando 

se sono necessarie misure supplementari 

per assicurare un'effettiva solidarietà e 

condivisione di responsabilità con gli Stati 

membri soggetti a una pressione 

particolare. 

Motivazione 

Non è necessario stabilire nel regolamento che la Commissione ordini uno studio nel senso di 

un'esternalizzazione a terzi o di una valutazione autonoma interna. 
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