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13.10.2015 A8-0289/1 

Emendamento  1 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015: Gestire la crisi dei rifugiati: misure di bilancio 

immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Considerando G bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 G bis. considerando che è emersa in modo 

evidente la necessità di rivedere con 

urgenza il QFP sia per incrementare il 

bilancio dell'UE che per renderlo più 

flessibile; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/2 

Emendamento  2 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015: Gestire la crisi dei rifugiati: misure di bilancio 

immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 bis. ritiene che l'EASO dovrebbe 

beneficiare di un incremento di personale 

ancora maggiore rispetto a quanto 

proposto attualmente dalla Commissione, 

dal momento che gli è stato assegnato un 

ruolo chiave nell'attuazione del Sistema 

europeo comune di asilo, ad esempio 

fornire assistenza nel trattamento delle 

domande di asilo e negli sforzi di 

ricollocazione; 

Or. en 



 

AM\1075721IT.doc  PE568.549v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

13.10.2015 A8-0289/3 

Emendamento  3 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015: Gestire la crisi dei rifugiati: misure di bilancio 

immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 ter. invita la Commissione a chiarire e 

riferire in merito all'esatta natura delle 

missioni dei funzionari di collegamento di 

Frontex distaccati nei paesi terzi; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/4 

Emendamento  4 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015: Gestire la crisi dei rifugiati: misure di bilancio 

immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 quater. esprime preoccupazione per il 

fatto che l'enfasi sempre più forte sul 

ruolo di Frontex nel rafforzamento delle 

operazioni di rimpatrio accelerate rischia 

di compromettere i diritti fondamentali dei 

migranti; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/5 

Emendamento  5 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015: Gestire la crisi dei rifugiati: misure di bilancio 

immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 quinquies. esprime preoccupazione per 

il nuovo incarico conferito a Europol 

concernente la cancellazione dei 

contenuti Internet utilizzati dai trafficanti, 

che risulterebbe inefficace e favorirebbe 

una censura casuale; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/6 

Emendamento  6 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2015: Gestire la crisi dei rifugiati: misure di bilancio 

immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 sexies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 sexies. esorta la Commissione a 

iniziare a predisporre un riesame e una 

revisione delle pertinenti disposizioni 

giuridiche, in particolare del fondo 

AMIF, nonché del quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2014-2020; 

Or. en 

 

 


