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7.12.2018 A8-0423/1 

Emendamento  1 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visti umanitari 

(2018/2271(INL)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. ritiene che una parte delle 

implicazioni finanziarie della proposta 

richiesta debba essere coperta dal bilancio 

generale dell'Unione quale espressione 

concreta del principio di solidarietà e 

dell'equa ripartizione delle responsabilità, 

comprese le sue implicazioni finanziarie, 

tra gli Stati membri, conformemente 

all'articolo 80 TFUE; 

6. ritiene che gli Stati membri che 

desiderano rilasciare visti umanitari 

debbano essere responsabili di tutte le 

implicazioni finanziarie che derivano dal 

fatto di consentire alle persone di entrare 

nel territorio dello Stato membro; insiste 

affinché gli Stati membri continuino a 

essere responsabili di tali persone quando 

esse lasciano lo Stato membro che ha 

rilasciato il visto umanitario per spostarsi 

in un altro Stato membro; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/2 

Emendamento  2 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visti umanitari 

(2018/2271(INL)) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – comma 1 – punto 8 – trattino 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– prevedere un apprezzabile 

sostegno finanziario da parte del Fondo di 

gestione integrata delle frontiere da 

mettere a disposizione degli Stati membri 

per la sua attuazione, 

soppresso 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/3 

Emendamento  3 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visti umanitari 

(2018/2271(INL)) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – comma 1 – punto 8 – trattino 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– prevedere che gli Stati membri che 

rilasciano tale visto umanitario abbiano 

accesso allo stesso contributo del Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione che essi 

ricevono quando accolgono un rifugiato 

nell'ambito del quadro europeo per il 

reinsediamento, 

soppresso 

Or. en 

 

 


