
AM\1212821IT.docx PE655.427v01-00

IT Unita nella diversità IT

9.9.2020 A9-0136/1

Emendamento 1
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a nome del gruppo Verts/ALE
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Sven Mikser
Relazione sull'attuazione dell'accordo di associazione UE-Georgia
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore il fatto che i 
cittadini georgiani abbiano effettuato 
900 000 visite in esenzione dal visto nello 
spazio Schengen e nei paesi associati a 
Schengen dal marzo 2017; prende atto del 
crescente numero di richieste di asilo 
infondate presentate da cittadini georgiani 
e invita tutti gli Stati membri a riconoscere 
la Georgia come paese di origine sicuro al 
fine di accelerare il trattamento di tali 
richieste e la riammissione; sottolinea 
l'importanza di un'attuazione continua dei 
parametri di riferimento in materia di 
liberalizzazione dei visti da parte della 
Georgia e di una maggiore cooperazione 
tra le autorità giudiziarie georgiane e le 
autorità incaricate dell'applicazione della 
legge degli Stati membri al fine di ridurre 
la criminalità transfrontaliera, in particolare 
la tratta di esseri umani e il traffico di 
droghe illegali; accoglie con favore la 
cooperazione internazionale rafforzata in 
materia di applicazione della legge tra la 
Georgia e l'Europol;

4. accoglie con favore il fatto che i 
cittadini georgiani abbiano effettuato 
900 000 visite in esenzione dal visto nello 
spazio Schengen e nei paesi associati a 
Schengen dal marzo 2017; prende atto del 
crescente numero di richieste di asilo 
presentate da cittadini georgiani e invita 
tutti gli Stati membri ad accelerare il 
trattamento individuale di tali richieste; 
sottolinea l'importanza di un'attuazione 
continua dei parametri di riferimento in 
materia di liberalizzazione dei visti da 
parte della Georgia e di una maggiore 
cooperazione tra le autorità giudiziarie 
georgiane e le autorità incaricate 
dell'applicazione della legge degli Stati 
membri al fine di ridurre la criminalità 
transfrontaliera, in particolare la tratta di 
esseri umani e il traffico di droghe illegali; 
accoglie con favore la cooperazione 
internazionale rafforzata in materia di 
applicazione della legge tra la Georgia e 
l'Europol;
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