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7.12.2018 A8-0423/4 

Emendamento  4 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visti umanitari 

(2018/2271(INL)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che, nonostante 

numerose dichiarazioni e richieste di 

percorsi sicuri e legali che consentano 

l'accesso al territorio europeo per le 

persone che necessitano di protezione 

internazionale, non esiste attualmente 

alcuna armonizzazione a livello di Unione 

in merito alle procedure d'ingresso 

protetto né un quadro giuridico 

dell'Unione per i visti umanitari, vale a 

dire per i visti rilasciati allo scopo di 

raggiungere il territorio di uno Stato 

membro per ottenere protezione 

internazionale; 

A. considerando che i visti umanitari 

figurano tra gli strumenti di cui gli Stati 

membri sovrani hanno facoltà di servirsi 

per garantire che le persone bisognose 

possano accedere legalmente alla 

protezione internazionale in Europa; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/5 

Emendamento  5 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visti umanitari 

(2018/2271(INL)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che il numero delle 

persone ammesse sulla base delle 

procedure nazionali d'ingresso per la 

protezione umanitaria o mediante il 

reinsediamento rimane basso rispetto alle 

necessità globali, con disparità 

significative tra gli Stati membri; che 

l'ambito di applicazione delle procedure 

nazionali d'ingresso per la protezione 

umanitaria e il reinsediamento è definito 

in maniera ristretta e, in caso di 

reinsediamento, è strettamente connesso 

ai criteri di vulnerabilità e di registrazione 

con lo status di rifugiato presso l'Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati; 

D. considerando che diversi Stati 

membri dell'UE dispongono attualmente 

o disponevano in passato di sistemi 

nazionali per il rilascio di visti umanitari 

al fine di garantire l'ingresso protetto 

delle persone in stato di necessità; che 

l'ambito di applicazione del reinsediamento 

include soltanto le persone alle quali è già 

stato riconosciuto lo status di rifugiato e 

soddisfano ulteriori criteri di vulnerabilità 

o geografici; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/6 

Emendamento  6 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visti umanitari 

(2018/2271(INL)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E.  considerando che, di conseguenza, 

si stima che il 90 % di coloro che hanno 

ottenuto protezione internazionale abbia 
raggiunto l'Unione con mezzi irregolari, il 

che ne ha determinato la stigmatizzazione 

ancor prima dell'arrivo alle frontiere 

esterne degli Stati membri; 

E. considerando che, stando alle stime 

dell'Organizzazione internazionale per le 

migrazioni (OIM), alla data del 1° agosto 

2018, 58 158 migranti e rifugiati avevano 
raggiunto l'Europa via mare; che tale 

cifra era pari a 113 283 per lo stesso 

periodo dell'anno precedente e a 261 228 

del 2016; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/7 

Emendamento  7 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visti umanitari 

(2018/2271(INL)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che sia il Consiglio che 

la Commissione hanno respinto tali 

emendamenti con la motivazione, tra l'altro, 

che tali disposizioni non dovrebbero essere 

incluse nel regolamento (CE) n. 810/2009 

dal momento che il suo ambito di 

applicazione copre soltanto i visti per 

soggiorni di breve durata; 

I. considerando che sia il Consiglio che 

la Commissione hanno respinto tali 

emendamenti con la motivazione, tra l'altro, 

che tali disposizioni, secondo l'attuale 

giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea, non dovrebbero essere 

incluse nel regolamento (CE) n. 810/2009 

dal momento che il suo ambito di 

applicazione copre soltanto i visti per 

soggiorni di breve durata; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/8 

Emendamento  8 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visti umanitari 

(2018/2271(INL)) 

Proposta di risoluzione 

Allegato I – comma 1 – punto 5 – trattino 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– stabilire le modalità pratiche per tali 

domande di visto, comprese la 

compilazione del modulo di domanda, la 

comunicazione di informazioni sull'identità 

del richiedente, inclusi gli identificatori 

biometrici, e l'indicazione di motivazioni, 

per quanto possibile documentate, relative 

al timore di persecuzione o di un danno 

grave, 

– stabilire le modalità pratiche per tali 

domande di visto, comprese la 

compilazione del modulo di domanda, la 

comunicazione di informazioni sull'identità 

del richiedente, sotto forma di documenti 

di identità, inclusi gli identificatori 

biometrici, e l'indicazione di motivazioni, 

per quanto possibile documentate, relative 

al timore di persecuzione o di un danno 

grave, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/9 

Emendamento  9 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visti umanitari 

(2018/2271(INL)) 

Proposta di risoluzione 

Allegato I – comma 1 – punto 5 – trattino 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– prevedere che le domande di visto 

siano valutate sulla base della 

dichiarazione del richiedente e del 

colloquio con lo stesso e, ove disponibile, 

della documentazione di supporto, senza 

esperire l'intera procedura di 

determinazione dello status, 

– prevedere che le domande di visto, 

una volta dichiarate ricevibili, siano 

valutate per stabilire se i richiedenti sono 

realmente esposti a un rischio di 

persecuzione o di danno grave nel paese 

di origine e se erano già al sicuro in un 

paese di transito, conformemente 

all'articolo 33 e seguenti della direttiva 

2013/32/UE, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/10 

Emendamento  10 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visti umanitari 

(2018/2271(INL)) 

Proposta di risoluzione 

Allegato I – comma 1 – punto 5 – trattino 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 – considerando che è opportuno 

stilare in anticipo un elenco dei paesi di 

primo asilo sicuri a norma degli articoli 

33 e seguenti della direttiva 2013/32/UE; 

che la Turchia, il Libano e la Giordania 

dovrebbero almeno essere annoverati tra 

detti paesi di transito sicuro, salvo in 

situazioni eccezionali in cui i singoli 

richiedenti potrebbero non ricevere un 

trattamento adeguato al momento 

dell'ingresso a causa di fattori quali le 

loro origini etniche o culturali, le 

condizioni di salute, ecc.;  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/11 

Emendamento  11 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visti umanitari 

(2018/2271(INL)) 

Proposta di risoluzione 

Allegato I – comma 1 – punto 5 – trattino 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

prevedere che al cittadino del paese terzo 

al quale tale visto è stato rifiutato sia 

consentito di presentare ricorso, come è 

attualmente possibile fare in caso di 

rifiuto di un visto di breve durata o di 

respingimento alla frontiera, 

soppresso 

Or. en 

 

 


