
 

AM\1091273IT.doc  PE579.870v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

6.4.2016 A8-0066/1 

Emendamento  1 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE in materia di 

immigrazione 

2015/2095(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. osserva, a tal riguardo, che le 

politiche adottate dall'Australia hanno 

consentito di ottenere risultati sempre 

migliori in termini di riduzione 

dell'immigrazione illegale nel paese; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/2 

Emendamento  2 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE in materia di 

immigrazione 

2015/2095(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. ritiene che una risposta permanente, 

solida ed efficace dell'Unione nelle 

operazioni di ricerca e soccorso in mare 

sia fondamentale per scongiurare un 
ulteriore incremento del numero di 

migranti che perdono la vita mentre 

tentano di attraversare il Mediterraneo; 

4. ritiene che la politica di apertura delle 

frontiere dell'Unione europea rappresenti 

un incentivo che incoraggia un numero 

sempre maggiore di migranti a tentare di 

attraversare il Mediterraneo; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/3 

Emendamento  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE in materia di 

immigrazione 

2015/2095(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. ricorda che il processo di 

ricollocazione – cioè il trasferimento di un 

richiedente protezione internazionale, o di 

un beneficiario di protezione 

internazionale, da uno Stato membro a un 

altro – è un esempio pratico di solidarietà 

all'interno dell'Unione; ricorda inoltre 

che il Parlamento europeo ha chiesto fin 

dal 2009 un meccanismo vincolante per la 

distribuzione dei richiedenti asilo fra tutti 

gli Stati membri; 

13. ricorda che nel 2015 sono arrivati in 

Europa più di un milione di migranti; 

osserva con preoccupazione che numerosi 

altri migranti continueranno a giungere 

in Europa nel 2016; incoraggia pertanto 

gli Stati membri a chiudere le proprie 

frontiere; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/4 

Emendamento  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE in materia di 

immigrazione 

2015/2095(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 63 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 63 bis. ricorda che, sin dall'istituzione 

dell'area Schengen, l'Unione è uno spazio 

privo di frontiere; sottolinea che, 

attualmente, gli Stati membri hanno 

bisogno di tornare a un sistema di 

protezione dei confini nazionali da parte 

di Stati nazione sovrani; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/5 

Emendamento  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE in materia di 

immigrazione 

2015/2095(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 64 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 64 bis. sottolinea che l'abolizione delle 

frontiere interne è uno degli elementi 

fondamentali che hanno contribuito a 

determinare massicci flussi migratori non 

controllati, tra cui il libero passaggio in 

Europa di terroristi dell'ISIS; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/6 

Emendamento  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE in materia di 

immigrazione 

2015/2095(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75. accetta il fatto che l'Unione abbia 

bisogno di rafforzare la protezione delle 

sue frontiere esterne e di sviluppare 

ulteriormente il CEAS, nonché il fatto che 

siano necessarie misure volte a migliorare 

la capacità dello spazio Schengen di 

raccogliere le nuove sfide che si profilano 

per l'Europa, salvaguardando i principi 

fondamentali della sicurezza e della libera 

circolazione delle persone; 

75. fa notare che uno Stato nazione può 

legittimamente ritenere l'ingresso e il 

soggiorno irregolari nei propri confini 

come un'azione illegale, che può essere 

sanzionata e giudicata come reato; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/7 

Emendamento  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE in materia di 

immigrazione 

2015/2095(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 89 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 89 bis. invita il Consiglio europeo a 

cessare immediatamente i negoziati con la 

Turchia e a cancellare l'accordo UE-

Turchia; chiede il pieno ripristino della 

sovranità nazionale; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/8 

Emendamento  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE in materia di 

immigrazione 

2015/2095(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 104 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 104 bis. osserva che la politica di 

migrazione di massa attuata dall'UE non 

rappresenta in alcun caso la soluzione 

alle sfide demografiche; 

Or. en 

 

 


