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20.11.2020 A9-0226/57

Emendamento 57
Karlo Ressler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando AD

Proposta di risoluzione Emendamento

AD. considerando che all'UE incombe 
l'obbligo, derivante dal diritto 
internazionale e dell'Unione, di ricevere e 
trattare le richieste di quanti arrivano 
nell'Unione alla ricerca di asilo; che i 
respingimenti rappresentano una violazione 
del diritto internazionale e dell'UE e 
impediscono ai richiedenti asilo di fruire 
delle garanzie giuridiche fermamente 
sancite da dette legislazioni; che la 
commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa ha espresso profonda 
preoccupazione in relazione alle continue 
segnalazioni di respingimenti violenti;

AD. considerando che all'UE incombe 
l'obbligo, derivante dal diritto 
internazionale e dell'Unione, di ricevere e 
trattare le richieste di quanti arrivano 
nell'Unione alla ricerca di asilo; che i 
respingimenti rappresentano una violazione 
del diritto internazionale e dell'UE e 
impediscono ai richiedenti asilo di fruire 
delle garanzie giuridiche fermamente 
sancite da dette legislazioni; che la 
commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa ha espresso 
preoccupazione in relazione alle 
segnalazioni di respingimenti; che sono 
essenziali indagini efficaci riguardo a 
tutte le accuse di incidenti alle frontiere, 
in particolare quando coinvolgono le 
forze dell'ordine;
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20.11.2020 A9-0226/58

Emendamento 58
Karlo Ressler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando AC

Proposta di risoluzione Emendamento

AC. considerando che la 
criminalizzazione della solidarietà ha 
continuato a essere utilizzata come 
strumento inteso a compromettere il 
lavoro delle ONG che cercano di salvare 
vite umane nel Mediterraneo; che in vari 
Stati membri dell'UE i singoli cittadini 
hanno dovuto affrontare accuse legate 
all'assistenza fornita ai migranti e ai 
richiedenti asilo, dimostrando la tendenza 
preoccupante a configurare come reato 
l'assistenza umanitaria ai migranti e ai 
richiedenti asilo;

AC. considerando che salvare vite in 
mare è un obbligo giuridico ai sensi del 
diritto internazionale e dell'Unione, ma 
soprattutto un atto di umanità e 
solidarietà verso chi si trova in pericolo; 
che gli Stati membri, singolarmente e 
quando agiscono in qualità di Stati 
membri dell'UE o nelle pertinenti sedi 
internazionali, devono soddisfare le 
norme del pertinente diritto 
internazionale e dell'Unione quando si 
tratta di assistere le persone in pericolo; 
invita nuovamente la Commissione ad 
approvare entro la fine dell'anno 
orientamenti per gli Stati membri al fine 
di chiarire quali forme di assistenza non 
dovrebbero essere configurate come reato, 
in modo da garantire maggiore coerenza 
nella normativa penale relativa al 
favoreggiamento in tutti gli Stati membri, 
riducendo la criminalizzazione indebita;
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20.11.2020 A9-0226/59

Emendamento 59
Karlo Ressler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad attuare la raccomandazione 
della commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa del giugno 2019, dal 
titolo "Vite salvate. Diritti tutelati. Colmare 
il divario in materia di protezione per i 
rifugiati e i migranti nel Mediterraneo";  
ribadisce che i percorsi legali e sicuri per la 
migrazione sono il modo migliore per 
evitare la perdita di vite umane; esorta gli 
Stati membri a intensificare le misure di 
reinsediamento, porre in essere corridoi 
umanitari verso l'UE e a introdurre la 
possibilità di richiedere visti umanitari per 
i richiedenti asilo;

31. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad attuare la raccomandazione 
della commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa del giugno 2019, dal 
titolo "Vite salvate. Diritti tutelati. Colmare 
il divario in materia di protezione per i 
rifugiati e i migranti nel Mediterraneo"; 
ribadisce che la creazione di percorsi legali 
e sicuri per la migrazione sono un modo 
per evitare la perdita di vite umane; esorta 
gli Stati membri a intensificare gli sforzi 
per quanto riguarda le misure che 
faciliterebbero notevolmente la procedura 
di asilo, quali il reinsediamento, il 
rimpatrio e la cooperazione con i paesi 
terzi;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/60

Emendamento 60
Karlo Ressler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

32 bis. prende atto con preoccupazione 
delle violazioni dei diritti fondamentali dei 
migranti e dei rifugiati verificatesi presso 
le frontiere esterne dell'UE e ribadisce 
che tutte le persone hanno il diritto di 
godere dei propri diritti umani; rammenta 
il diritto fondamentale di chiedere asilo; 
sottolinea che è fondamentale svolgere 
indagini efficaci riguardo a tutte le accuse 
di incidenti alle frontiere, in particolare 
quando coinvolgono le forze dell'ordine; 
incoraggia l'UE e gli Stati membri a 
creare vie di accesso sicure e legali come 
uno degli strumenti fondamentali per 
consentire alle persone bisognose di 
protezione internazionale di entrare 
nell'UE in modo ordinato, gestito, sicuro 
e dignitoso come richiedenti asilo e al fine 
di minare il modello di attività delle reti 
della tratta e dei trafficanti, nonché di 
evitare che molti si assumano il rischio di 
intraprendere rotte pericolose; ricorda 
che salvare vite è un atto di solidarietà 
verso chi si trova in pericolo, ma è anche 
un obbligo giuridico; invita gli Stati 
membri e le istituzioni dell'UE a rispettare 
il diritto internazionale e dell'UE e la 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea nell'ambito delle operazioni della 
guardia di frontiera e delle procedure per 
l'asilo; sottolinea che le persone fisiche o 
le ONG che prestano effettivamente 
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assistenza alle persone in pericolo non 
devono rischiare di essere punite per 
questo; sottolinea che le imbarcazioni che 
effettuano operazioni di ricerca e soccorso 
devono rispettare il pertinente diritto 
internazionale e dell'Unione, seguire le 
istruzioni impartite dal centro di 
coordinamento dei soccorsi competente e 
cooperare con le autorità degli Stati 
membri e con Frontex al fine di 
proteggere la sicurezza dei migranti;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/61

Emendamento 61
Karlo Ressler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37

Proposta di risoluzione Emendamento

37. ribadisce che il trattenimento dei 
minori immigrati non è mai nell'interesse 
superiore del minore in linea con la 
dichiarazione di New York sui rifugiati e i 
migranti; invita l'UE e gli Stati membri a 
intensificare le azioni per porre fine al 
trattenimento di minori, in particolare nel 
contesto della migrazione in tutta l'UE, e 
a proporre alternative al trattenimento 
basate sulla comunità nonché a dare 
priorità all'integrazione, all'istruzione e al 
sostegno psicologico; sottolinea che un 
minore non accompagnato è innanzitutto 
un minore potenzialmente in pericolo e 
che il principio guida degli Stati membri e 
dell'Unione europea nell'affrontare tale 
questione deve essere la protezione del 
minore e non le politiche di immigrazione, 
in modo che sia rispettato il principio di 
base dell'interesse superiore del minore;

37. ricorda che sia il diritto 
internazionale che la Carta impongono 
agli Stati membri di esaminare alternative 
alla detenzione, in particolare dei minori; 
invita gli Stati membri a garantire 
l'identificazione efficiente e tempestiva dei 
richiedenti asilo con esigenze particolari, 
il loro accesso immediato a condizioni di 
accoglienza adatte e l'offerta di garanzie 
procedurali; invita gli Stati membri e la 
Commissione ad adottare i provvedimenti 
necessari a fornire informazioni e 
garantire trasparenza sulla detenzione dei 
migranti e dei richiedenti asilo negli Stati 
membri; ricorda che i diritti dei minori e 
l'interesse superiore del bambino devono 
essere tenuti in considerazione e valutati 
in tutte le politiche e le azioni dell'UE, 
anche in materia di migrazione e asilo;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/62

Emendamento 62
Karlo Ressler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando V bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

V bis. considerando che, alla luce del 
costante sviluppo della tecnologia, le 
ingerenze con i diritti fondamentali non 
sono facilmente prevedibili; che vari 
sistemi d'informazione possono avere 
ripercussioni sui diritti fondamentali, 
come le carenze nella protezione dei dati e 
le violazioni della vita privata; che la 
maggiore interoperabilità di tali sistemi 
potrebbe condurre a una protezione solida 
e più tempestiva dei nostri cittadini e 
pertanto dei loro diritti, segnatamente nei 
casi di minori scomparsi, tratta di esseri 
umani o contrasto al riciclaggio di 
denaro; che la cooperazione e lo scambio 
di informazioni tra diverse agenzie 
dell'UE che operano in materia di 
sicurezza sono fondamentali per la lotta 
efficace e tempestiva al terrorismo e alla 
radicalizzazione, nonché per la 
prevenzione della criminalità informatica;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/63

Emendamento 63
Karlo Ressler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

30 bis. sottolinea che la normativa 
antidiscriminazione resta una 
componente fondamentale di qualsiasi 
strategia finalizzata a prevenire la 
radicalizzazione e a consentire la 
deradicalizzazione di coloro che già 
appartengono a organizzazioni estremiste; 
ribadisce che gli Stati membri devono 
migliorare, con il sostegno continuo della 
Commissione, i loro sforzi volti a 
prevenire la radicalizzazione e 
l'estremismo violento attraverso la 
promozione dei valori europei, della 
tolleranza e della convivenza;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/64

Emendamento 64
Karlo Ressler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

36 bis. incoraggia l'UE e gli Stati membri 
a dedicare sufficienti risorse in modo da 
compromettere il modello di attività delle 
reti della tratta e dei trafficanti, che pone 
la maggior parte dei gruppi vulnerabili 
come minori e donne in situazioni di 
pericolo per la sopravvivenza, nonché da 
proteggere molti dal rischio di affrontare 
rotte migratorie pericolose e non 
controllate dove non avranno accesso alla 
procedura di asilo formale;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/65

Emendamento 65
Karlo Ressler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

31 bis. evidenzia l'importanza di una 
gestione rigorosa delle frontiere esterne 
dell'UE; sottolinea la necessità di 
affrontare le questioni umanitarie che 
incidono sul controllo delle frontiere; 
evidenzia che le politiche dell'UE e 
nazionali in materia di migrazione devono 
essere pienamente conformi alla 
Convenzione delle Nazioni Unite relativa 
allo status dei rifugiati del 1951 e al 
relativo protocollo aggiuntivo;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/66

Emendamento 66
Karlo Ressler
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. manifesta profonda 
preoccupazione in merito alle continue 
segnalazioni di respingimenti violenti da 
parte dei funzionari delle autorità di 
contrasto di alcuni Stati membri; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
indagare sulla questione e ad adottare 
misure efficaci onde garantire 
l'abbandono di tali politiche e pratiche, 
anche garantendo il monitoraggio 
indipendente delle attività di controllo 
delle frontiere da parte delle istituzioni 
nazionali esistenti in materia di diritti 
umani (difensori civici, NHRI, 
meccanismi nazionali di prevenzione), 
con il sostegno dell'UE e degli organismi 
internazionali (Commissario per i diritti 
umani del Consiglio d'Europa, CPT, 
ECRI, FRA) e garantendo che i 
finanziamenti dell'UE non vengano 
utilizzati per perpetrare violazioni dei 
diritti fondamentali; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
rispettare il diritto internazionale e 
dell'UE e la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e a fornire un ampio 
quadro per consentire la migrazione 
ordinata ed evitare di spingere i migranti 
a utilizzare canali di migrazione 
irregolari;

soppresso

Or. en


