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6.4.2016 A8-0066/9 

Emendamento  9 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 39 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 39 bis. sottolinea che, nel sistema attuale, 

i beneficiari di protezione internazionale 

sono "intrappolati" nello Stato membro 

che ha concesso loro asilo, 

indipendentemente da eventuali offerte di 

lavoro o prospettive di studio in un altro 

Stato membro; chiede quindi il 

riconoscimento reciproco delle decisioni 

positive in materia di asilo da parte di tutti 

gli Stati membri e la garanzia del diritto 

alla libera circolazione all'interno dell'UE 

per tutti i beneficiari di protezione 

internazionale un anno dopo la 

concessione della protezione, alle 

medesime condizioni e con le stesse 

limitazioni dei cittadini dell'UE; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/10 

Emendamento  10 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 39 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 39 ter. chiede che la direttiva 

2003/109/CE del Consiglio, relativa allo 

status dei cittadini di paesi terzi che siano 

soggiornanti di lungo periodo, sia 

modificata di conseguenza, al fine di 

ridurre da cinque anni a un anno il 

periodo che un beneficiario di protezione 

internazionale deve trascorrere nello 

Stato membro che gliel'ha concessa, 

prima di poter beneficiare della libertà di 

circolazione; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/11 

Emendamento  11 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 48 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 48 bis. sottolinea l'urgente necessità di 

agevolare il ricongiungimento familiare e 

invita la Commissione a garantire che 

tutte le modifiche della legislazione 

nazionale rispettino pienamente la 

direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al 

ricongiungimento familiare così come il 

diritto alla vita familiare sancito 

dall'articolo 8 della Convenzione europea 

dei diritti dell'uomo; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/12 

Emendamento  12 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 58 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 58 bis. richiama l'attenzione sul numero 

elevato e preoccupante di "rimpatriandi 

non trasferibili", vale a dire migranti in 

posizione irregolare nell'ambito di una 

procedura di rimpatrio che non possono 

essere rimpatriati per diverse ragioni e 

che finiscono in una situazione di limbo; 

invita gli Stati membri a regolarizzare la 

situazione di tali "rimpatriandi non 

trasferibili"; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/13 

Emendamento  13 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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. è preoccupato per le possibili 

conseguenze dell'elenco comune dell'UE 

di paesi di origine sicuri, con riferimento 

all'applicazione di procedure accelerate, e 

per gli effetti di tali procedure sui diritti 

degli individui interessati; esprime 

preoccupazione in relazione alla natura 

politica dell'elenco proposto dalla 

Commissione, ricordando che alcuni dei 

paesi dei Balcani occidentali non sono 

sicuri per le minoranze, ed è seriamente 

preoccupato per l'inclusione della 

Turchia nell'elenco; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/14 

Emendamento  14 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 90 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 90 bis. si rammarica dell'ampio margine 

discrezionale lasciato agli Stati membri 

all'articolo 4 della direttiva sulle sanzioni 

nei confronti dei vettori (direttiva 

2001/51/CE del Consiglio) per quanto 

riguarda l'obbligo di imporre sanzioni ai 

vettori in caso di richiesta di protezione 

internazionale da parte di un cittadino; 

invita gli Stati membri ad applicare in 

modo più rigoroso l'articolo 4, paragrafo 

2, della direttiva e a condonare 

sistematicamente le sanzioni nei casi di 

domande di asilo; chiede alla 

Commissione di valutare la possibilità di 

rivedere la direttiva 2001/51/CE del 

Consiglio; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/15 

Emendamento  15 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 97 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 97 bis. si rammarica della mancanza di 

controllo democratico nell'accordo UE-

Turchia raggiunto il 18 marzo 2016; 

esprime profonda preoccupazione per il 

rischio di gravi violazioni dei diritti umani 

e del diritto internazionale derivante 

dall'accordo di vincolare il 

reinsediamento al rimpatrio e di non 

osservare il principio di non 

respingimento rimpatriando tutti i 

richiedenti asilo e i migranti irregolari 

che giungono in Grecia, in assenza di una 

valutazione individuale e sistematica delle 

vulnerabilità e delle esigenze di 

protezione; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/16 

Emendamento  16 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 122 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 122 bis. invita la Commissione e gli Stati 

membri a creare canali regolari per la 

migrazione di manodopera e a offrire 

incentivi ai migranti affinché utilizzino 

tali canali, dato che ciò risponde alle 

necessità economiche e sociali 

dell'Europa; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/17 

Emendamento  17 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 122 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 ter. invita la Commissione a proporre 

nuove iniziative per attirare i lavoratori 

meno qualificati nell'UE, prendendo le 

mosse dalla direttiva sui lavoratori 

stagionali, al fine di prevedere norme di 

ammissione più chiare e semplici che 

dovrebbero risultare in un minor numero 

di persone che svolgono irregolarmente 

attività scarsamente qualificate; 

Or. en 

 

 


