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Emendamento  1 

Birgit Sippel 

a nome del gruppo S&D 

Cecilia Wikström 

a nome del gruppo ALDE 

Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Migrazione e rifugiati in Europa 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

13. sottolinea che una maggiore 

attenzione dovrebbe essere rivolta alle 

iniziative della Commissione già avviate 

per fornire ulteriori strumenti per la 

protezione dei richiedenti asilo; è del 

parere che l'UE e gli Stati membri 

debbano vagliare, oltre a un programma 

vincolante di reinsediamento, altre misure 

che consentano un accesso sicuro e 

legale, come ad esempio i visti umanitari; 

invita gli Stati membri a valutare la 

possibilità di consentire a quanti 

necessitano di protezione di presentare 

domanda di asilo presso le loro ambasciate 

o i loro uffici consolari nei paesi terzi; 

13. ricorda che, per le persone che 

necessitano di protezione, le possibilità di 

entrare legalmente nell'UE sono molto 

limitate e deplora che l'unica opzione di 

cui esse dispongano sia il ricorso a 

passatori criminali e a itinerari pericolosi 

per trovare protezione in Europa, anche a 

causa della costruzione di recinzioni e di 

operazioni volte a blindare le frontiere 

esterne; ritiene pertanto altamente 

prioritario che l'UE e gli Stati membri 

creino canali sicuri e legali per i rifugiati, 

quali corridoi umanitari e visti umanitari; 

sottolinea che, oltre a un programma 

vincolante di reinsediamento, gli Stati 

membri dovrebbero stabilire di mettere a 

disposizione altri strumenti quali il 

ricongiungimento familiare in senso più 

ampio, programmi di patrocinio privato e 

accordi flessibili in materia di visti, anche 

a fini di studio e lavoro; reputa necessario 

modificare il codice dei visti per 
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includervi disposizioni comuni più 

specifiche sui visti umanitari; chiede agli 

Stati membri di permettere di presentare 

domanda di asilo presso le loro ambasciate 

o i loro uffici consolari; 

Or. en 

 

 


