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6.3.2019 A8-0106/250

Emendamento 250
Jeroen Lenaers
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0106/2019
Miriam Dalli
Istituzione del Fondo Asilo e migrazione
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Gli accordi di riammissione e altre 
intese in materia sono parte integrante della 
politica di rimpatrio dell'Unione e sono 
strumenti fondamentali per una gestione 
efficace dei flussi migratori in quanto 
favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti 
irregolari. Tali accordi e intese sono un 
elemento importante nell'ambito del 
dialogo e della cooperazione con i paesi 
terzi di origine e di transito dei migranti 
irregolari, e ne andrebbe sostenuta 
l'attuazione nei paesi terzi per rendere 
efficaci le strategie di rimpatrio a livello 
nazionale e dell'Unione.

(24) Gli accordi di riammissione formali 
e altre intese in materia sono parte 
integrante ed essenziale della politica di 
rimpatrio dell'Unione e sono strumenti 
fondamentali per una gestione efficace dei 
flussi migratori in quanto favoriscono il 
pronto rimpatrio dei migranti irregolari. 
Tali accordi sono un elemento importante 
nell'ambito del dialogo e della 
cooperazione con i paesi terzi di origine e 
di transito dei migranti irregolari, e il 
Fondo dovrebbe sostenerne l'attuazione 
nei paesi terzi per rendere efficaci, sicure e 
dignitose le strategie di rimpatrio entro 
limiti definiti e in presenza delle 
opportune salvaguardie.
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6.3.2019 A8-0106/251

Emendamento 251
Jeroen Lenaers
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0106/2019
Miriam Dalli
Istituzione del Fondo Asilo e migrazione
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Si può ritenere che uno Stato 
membro non rispetti il pertinente acquis 
dell'Unione, anche per quanto riguarda il 
ricorso al sostegno operativo nell'ambito di 
questo Fondo, se non ha ottemperato agli 
obblighi previsti dai trattati nei settori 
dell'asilo e della migrazione, se esiste un 
evidente rischio di violazione grave dei 
valori dell'Unione da parte di tale Stato 
membro nell'attuazione dell'acquis in 
materia di asilo e migrazione, o se da una 
relazione di valutazione nel quadro del 
meccanismo di valutazione e monitoraggio 
di Schengen o dell'Agenzia dell'Unione 
europea per l'asilo emergono carenze nel 
settore in questione.

(32) Si può ritenere che uno Stato 
membro non rispetti il pertinente acquis 
dell'Unione, anche per quanto riguarda il 
ricorso al sostegno operativo nell'ambito di 
questo Fondo, se non ha rispettato la Carta 
dei diritti fondamentali o non ha 
ottemperato agli obblighi previsti dai 
trattati nei settori dell'asilo e della 
migrazione, se esiste un evidente rischio di 
violazione grave dei valori dell'Unione da 
parte di tale Stato membro nell'attuazione 
dell'acquis in materia di asilo e migrazione, 
o se da una relazione di valutazione nel 
quadro del meccanismo di valutazione e 
monitoraggio di Schengen o dell'Agenzia 
dell'Unione europea per l'asilo emergono 
carenze nel settore in questione.
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6.3.2019 A8-0106/252

Emendamento 252
Jeroen Lenaers
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0106/2019
Miriam Dalli
Istituzione del Fondo Asilo e migrazione
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 2 bis. Fatte salve le disposizioni 
dell'articolo 16, l'importo totale dei 
finanziamenti per le azioni di sostegno nei 
paesi terzi o in relazione a tali paesi 
nell'ambito dello strumento tematico di 
cui all'articolo 9 rientra entro limiti 
definiti ed è soggetto ad adeguate misure 
di salvaguardia, conformemente 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), 
punto 3.

Or. en



AM\1178957IT.docx PE635.391v01-00

IT Unita nella diversità IT

6.3.2019 A8-0106/253

Emendamento 253
Jeroen Lenaers
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0106/2019
Miriam Dalli
Istituzione del Fondo Asilo e migrazione
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 2 ter. Fatte salve le disposizioni 
dell'articolo 16, l'importo totale dei 
finanziamenti per le azioni di sostegno nei 
paesi terzi o in relazione a tali paesi 
nell'ambito dei programmi degli Stati 
membri di cui all'articolo 13 rientra entro 
limiti definiti ed è soggetto ad adeguate 
misure di salvaguardia, conformemente 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), 
punto 3.
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6.3.2019 A8-0106/254

Emendamento 254
Jeroen Lenaers
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0106/2019
Miriam Dalli
Istituzione del Fondo Asilo e migrazione
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I finanziamenti dello strumento 
tematico sono usati per affrontare priorità 
con un elevato valore aggiunto per 
l'Unione o per rispondere a necessità 
urgenti, in linea con le priorità concordate 
dell'Unione di cui all'allegato II.

2. I finanziamenti dello strumento 
tematico sono usati per affrontare priorità 
con un elevato valore aggiunto per 
l'Unione o per rispondere a necessità 
urgenti, in linea con le priorità concordate 
dell'Unione di cui all'allegato II e tramite 
le azioni ammissibili di cui 
all'allegato III. La Commissione 
garantisce un impegno regolare con le 
organizzazioni della società civile nella 
preparazione, nell'attuazione, nel 
monitoraggio e nella valutazione dei 
programmi di lavoro. La Commissione 
assicura inoltre che le sue azioni 
comprendano misure relative a tutti gli 
obiettivi specifici del Fondo stabiliti 
all'articolo 3, paragrafo 2, e che la 
ripartizione delle risorse tra questi 
obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle 
esigenze e garantisca il conseguimento 
degli stessi.
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6.3.2019 A8-0106/255

Emendamento 255
Jeroen Lenaers
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0106/2019
Miriam Dalli
Istituzione del Fondo Asilo e migrazione
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro garantisce 
che le priorità affrontate nel proprio 
programma siano coerenti con le priorità e 
le sfide dell'Unione nel settore della 
gestione della migrazione, rispondano a tali 
sfide e priorità e siano pienamente in linea 
con il pertinente acquis dell'Unione e le 
priorità concordate dell'Unione. Nel 
definire le priorità del loro programma gli 
Stati membri garantiscono che questo tenga 
conto in modo adeguato delle misure di 
attuazione di cui all’allegato II.

1. Ciascuno Stato membro e la 
Commissione garantiscono che le priorità 
affrontate nel programma nazionale siano 
coerenti con le priorità e le sfide 
dell'Unione nel settore della gestione 
dell'asilo e della migrazione, rispondano a 
tali sfide e priorità e siano pienamente in 
linea con il pertinente acquis dell'Unione, 
nonché con gli obblighi internazionali 
dell'Unione e degli Stati membri derivanti 
dagli strumenti internazionali di cui sono 
firmatari, in particolare la Convenzione 
sui diritti del fanciullo. Nel definire le 
priorità del loro programma gli Stati 
membri garantiscono che questo tenga 
conto in modo adeguato delle misure di 
attuazione di cui all’allegato II.
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