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Emendamento 1
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, Maria 
Arena

Proposta di risoluzione
Visto 1

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la Dichiarazione universale 
dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare 
l'articolo 13,

– vista la Dichiarazione universale 
dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare 
l'articolo 13 e l'articolo 14,

Or. en

Emendamento 2
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, Maria 
Arena

Proposta di risoluzione
Visto 5

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti la Convenzione contro la 
tortura e altri trattamenti o pene crudeli, 
inumani o degradanti del 1984 e il suo 
protocollo aggiuntivo,

– visti la Convenzione contro la 
tortura e altri trattamenti o pene crudeli, 
inumani o degradanti del 1984, in 
particolare l'articolo 3, e il suo protocollo 
aggiuntivo,

Or. en

Emendamento 3
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, Maria 
Arena

Proposta di risoluzione
Visto 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la Convenzione 
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internazionale per la protezione di tutte le 
persone dalle sparizioni forzate,

Or. en

Emendamento 4
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, Maria 
Arena

Proposta di risoluzione
Visto 13

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il lavoro di vari meccanismi 
internazionali in materia di diritti umani, 
tra cui le relazioni del relatore speciale 
delle Nazioni Unite per i diritti umani dei 
migranti, in particolare il seguito dato al 
documento dal titolo "Regional Study: 
management of the external borders of the 
European Union and its impact on the 
human rights of migrants" (Studio 
regionale sulla gestione delle frontiere 
esterne dell'Unione europea e sul suo 
impatto sui diritti umani dei migranti), 
dell'8 maggio 2015, e di altri relatori 
speciali, l'esame periodico universale e il 
lavoro di altri organi previsti dai trattati 
delle Nazioni Unite,

– visto il lavoro di vari meccanismi 
internazionali in materia di diritti umani, 
tra cui le relazioni del relatore speciale 
delle Nazioni Unite per i diritti umani dei 
migranti, in particolare il seguito dato al 
documento dal titolo "Regional Study: 
management of the external borders of the 
European Union and its impact on the 
human rights of migrants" (Studio 
regionale sulla gestione delle frontiere 
esterne dell'Unione europea e sul suo 
impatto sui diritti umani dei migranti), 
dell'8 maggio 2015, nonché la sua 
relazione sulla libertà di associazione dei 
migranti del maggio 2020, e di altri 
relatori speciali, l'esame periodico 
universale e il lavoro di altri organi previsti 
dai trattati delle Nazioni Unite,

Or. en

Emendamento 5
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Visto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti il Patto globale per una soppresso
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migrazione sicura, ordinata e regolare e il 
Patto globale sui rifugiati, adottati 
dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite nel 2018,

Or. en

Emendamento 6
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, Maria 
Arena

Proposta di risoluzione
Visto 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione del Segretario 
generale delle Nazioni Unite: "Smuggling 
of migrants and trafficking in persons in 
the Mediterranean Sea off the coast of 
Libya" (Traffico di migranti e tratta di 
esseri umani nel Mar Mediterraneo al 
largo delle coste della Libia), del 
settembre 2020 (S/2020/876), in 
particolare le violazioni subite dai 
migranti e dai richiedenti asilo in Libia;

Or. en

Emendamento 7
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, Maria 
Arena

Proposta di risoluzione
Visto 16 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione dell'Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i 
diritti umani sulla situazione dei diritti 
umani in Libia e sull'efficacia 
dell'assistenza tecnica e delle misure di 
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consolidamento delle capacità ricevute dal 
governo libico, in particolare la paralisi 
delle istituzioni di sicurezza dello Stato da 
parte di gruppi armati e milizie,

Or. en

Emendamento 8
Gabriel Mato, Leopoldo López Gil, Francisco José Millán Mon

Proposta di risoluzione
Visto 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto l'articolo 80 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

Or. es

Emendamento 9
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, Maria 
Arena

Proposta di risoluzione
Visto 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il regolamento (UE) n. 
656/2014 recante norme per la 
sorveglianza delle frontiere marittime 
esterne nel contesto della cooperazione 
operativa coordinata dall'Agenzia 
europea per la gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere 
esterne degli Stati membri dell'Unione 
europea,

Or. en

Emendamento 10



AM\1220713IT.docx 7/149 PE662.125v01-00

IT

Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, Maria 
Arena

Proposta di risoluzione
Visto 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le conclusioni del Consiglio 
sul piano d'azione dell'UE per i diritti 
umani e la democrazia 2020-2024 e 
l'allegato piano d'azione dell'UE per i 
diritti umani e la democrazia 2020-2024, 
approvato dal Consiglio il 
17 novembre 2020,

Or. en

Emendamento 11
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, Maria 
Arena

Proposta di risoluzione
Visto 22 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la comunicazione congiunta 
al Parlamento europeo e al Consiglio per 
il piano d'azione dell'Unione europea 
sulla parità di genere (GAP) III 
{SWD(2020) 284 final},

Or. en

Emendamento 12
Gabriel Mato, Leopoldo López Gil, Francisco José Millán Mon

Proposta di risoluzione
Visto 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento
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– vista la comunicazione della 
Commissione del 24 novembre 2020 dal 
titolo "Piano d'azione per l'integrazione e 
l'inclusione 2021-2027" 
(COM(2020)0758),

Or. es

Emendamento 13
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Proposta di risoluzione
Visto 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la comunicazione della 
Commissione, del 9 marzo 2020, dal titolo 
"Verso una strategia globale per i 
rapporti con l'Africa" (JOIN(2020)4 
final),

Or. es

Emendamento 14
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Proposta di risoluzione
Visto 26 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la dichiarazione di Malta dei 
membri del Consiglio europeo del 
3 febbraio 2017 sugli aspetti esterni della 
migrazione,

Or. es

Emendamento 15
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido 
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Álvarez

Proposta di risoluzione
Visto 26 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la dichiarazione resa dai 
copresidenti del V Forum regionale 
dell'Unione per il Mediterraneo, tenutosi 
il 27 novembre 2020,

Or. es

Emendamento 16
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, Maria 
Arena

Proposta di risoluzione
Visto 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la dichiarazione di Malta dei 
membri del Consiglio europeo sugli 
aspetti esterni della migrazione: 
affrontare la rotta del Mediterraneo 
centrale, del 3 febbraio 2017,

Or. en

Emendamento 17
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Visto 31 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la risoluzione del Parlamento 
europeo del 25 novembre 2020 sul 
miglioramento dell'efficacia dello 
sviluppo e dell'efficienza degli aiuti 
(2019/2184(INI)),
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Or. en

Emendamento 18
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che la migrazione è 
un fenomeno globale amplificato dalla 
globalizzazione, dall'aumento dei conflitti, 
dalle disuguaglianze e dalle perturbazioni 
climatiche; considerando che il graduale 
sviluppo normativo nell'ambito del 
moderno quadro internazionale in 
materia di diritti umani dei migranti, 
indipendentemente dal loro status 
giuridico, rappresenta una fonte di 
progresso e di orgoglio collettivo per 
l'umanità; considerando che, tuttavia, i 
migranti rimangono tra i gruppi più 
vulnerabili a livello mondiale e 
continuano a subire violazioni dei loro 
diritti; considerando che la migrazione 
continua a essere per molti individui un 
cammino umano segnato dalla sofferenza, 
dalla discriminazione e dalla violenza; 
considerando che l'Unione europea, in 
qualità di regione storicamente 
caratterizzata sia da emigrazione che da 
immigrazione, e di comunità unita dai 
valori fondanti della dignità umana, della 
libertà e dei diritti umani, ha il particolare 
dovere di rispettare, proteggere e 
promuovere i diritti dei migranti, in 
particolare nelle sue relazioni esterne;

A. considerando che la migrazione è 
un fenomeno globale amplificato da 
politiche che creano fattori di attrazione 
per i migranti;

Or. en

Emendamento 19
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposta di risoluzione
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Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che la migrazione è 
un fenomeno globale amplificato dalla 
globalizzazione, dall'aumento dei conflitti, 
dalle disuguaglianze e dalle perturbazioni 
climatiche; considerando che il graduale 
sviluppo normativo nell'ambito del 
moderno quadro internazionale in 
materia di diritti umani dei migranti, 
indipendentemente dal loro status 
giuridico, rappresenta una fonte di 
progresso e di orgoglio collettivo per 
l'umanità; considerando che, tuttavia, i 
migranti rimangono tra i gruppi più 
vulnerabili a livello mondiale e 
continuano a subire violazioni dei loro 
diritti; considerando che la migrazione 
continua a essere per molti individui un 
cammino umano segnato dalla sofferenza, 
dalla discriminazione e dalla violenza; 
considerando che l'Unione europea, in 
qualità di regione storicamente 
caratterizzata sia da emigrazione che da 
immigrazione, e di comunità unita dai 
valori fondanti della dignità umana, della 
libertà e dei diritti umani, ha il particolare 
dovere di rispettare, proteggere e 
promuovere i diritti dei migranti, in 
particolare nelle sue relazioni esterne;

A. considerando che la migrazione è 
un fenomeno che rappresenta una 
particolare minaccia per il futuro dei 
popoli europei, che mette in pericolo le 
loro identità millenarie, il loro stile di vita, 
la loro prosperità e la loro sicurezza; che 
l'Europa non trae principalmente origine 
dai fenomeni migratori, ma da un 
aumento della popolazione che non ha 
subito variazioni significative fino alla 
metà del secolo scorso;

Or. fr

Emendamento 20
Leopoldo López Gil

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che la migrazione è 
un fenomeno globale amplificato dalla 
globalizzazione, dall'aumento dei conflitti, 
dalle disuguaglianze e dalle perturbazioni 

A. considerando che la migrazione è 
un fenomeno globale amplificato dalla 
globalizzazione, dall'aumento dei conflitti, 
dalle disuguaglianze e dalle perturbazioni 
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climatiche; considerando che il graduale 
sviluppo normativo nell'ambito del 
moderno quadro internazionale in materia 
di diritti umani dei migranti, 
indipendentemente dal loro status 
giuridico, rappresenta una fonte di 
progresso e di orgoglio collettivo per 
l'umanità; considerando che, tuttavia, i 
migranti rimangono tra i gruppi più 
vulnerabili a livello mondiale e continuano 
a subire violazioni dei loro diritti; 
considerando che la migrazione continua a 
essere per molti individui un cammino 
umano segnato dalla sofferenza, dalla 
discriminazione e dalla violenza; 
considerando che l'Unione europea, in 
qualità di regione storicamente 
caratterizzata sia da emigrazione che da 
immigrazione, e di comunità unita dai 
valori fondanti della dignità umana, della 
libertà e dei diritti umani, ha il particolare 
dovere di rispettare, proteggere e 
promuovere i diritti dei migranti, in 
particolare nelle sue relazioni esterne;

climatiche; considerando che il graduale 
sviluppo normativo nell'ambito del 
moderno quadro internazionale in materia 
di diritti umani dei migranti e rifugiati, 
rappresenta una fonte di progresso e di 
orgoglio collettivo per l'umanità; 
considerando che, tuttavia, i migranti 
rimangono tra i gruppi più vulnerabili a 
livello mondiale e continuano a subire 
violazioni dei loro diritti; considerando che 
la migrazione continua a essere per molti 
individui un cammino umano segnato dalla 
sofferenza, dalla discriminazione e dalla 
violenza; considerando che per l'Unione 
europea la migrazione è stata e continuerà 
ad essere una delle sfide e delle 
opportunità determinanti e 
intergenerazionali; che gli Stati membri 
in prima linea, a causa della loro 
posizione geografica, sopportano un 
onere sproporzionato; che dal culmine 
della crisi migratoria nel 2015, l'Europa 
ha dovuto affrontare un numero crescente 
di richiedenti asilo; che in qualità di 
regione storicamente caratterizzata sia da 
emigrazione che da immigrazione, e di 
comunità unita dai valori fondanti della 
dignità umana, della libertà e dei diritti 
umani, ha il particolare dovere di 
rispettare, proteggere e promuovere i diritti 
dei migranti, in particolare nelle sue 
relazioni esterne;

Or. es

Emendamento 21
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, Maria 
Arena

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che la migrazione è 
un fenomeno globale amplificato dalla 

A. considerando che la migrazione è 
un fenomeno globale amplificato dalla 
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globalizzazione, dall'aumento dei conflitti, 
dalle disuguaglianze e dalle perturbazioni 
climatiche; considerando che il graduale 
sviluppo normativo nell'ambito del 
moderno quadro internazionale in materia 
di diritti umani dei migranti, 
indipendentemente dal loro status 
giuridico, rappresenta una fonte di 
progresso e di orgoglio collettivo per 
l'umanità; considerando che, tuttavia, i 
migranti rimangono tra i gruppi più 
vulnerabili a livello mondiale e continuano 
a subire violazioni dei loro diritti; 
considerando che la migrazione continua a 
essere per molti individui un cammino 
umano segnato dalla sofferenza, dalla 
discriminazione e dalla violenza; 
considerando che l'Unione europea, in 
qualità di regione storicamente 
caratterizzata sia da emigrazione che da 
immigrazione, e di comunità unita dai 
valori fondanti della dignità umana, della 
libertà e dei diritti umani, ha il particolare 
dovere di rispettare, proteggere e 
promuovere i diritti dei migranti, in 
particolare nelle sue relazioni esterne;

globalizzazione, dall'aumento dei conflitti, 
dalle disuguaglianze e dalle perturbazioni 
climatiche; considerando che il graduale 
sviluppo normativo nell'ambito del 
moderno quadro internazionale in materia 
di diritti umani dei migranti, 
indipendentemente dal loro status 
giuridico, rappresenta una fonte di 
progresso e di orgoglio collettivo per 
l'umanità; considerando che, tuttavia, i 
migranti e, in particolare, le persone 
vittime di sfollamento forzato, rimangono 
tra i gruppi più vulnerabili e svantaggiati a 
livello mondiale e continuano a subire 
violazioni dei loro diritti; considerando che 
la migrazione continua a essere per molti 
individui un cammino umano segnato dalla 
sofferenza, dalla discriminazione e dalla 
violenza; considerando che l'Unione 
europea, in qualità di regione storicamente 
caratterizzata sia da emigrazione che da 
immigrazione, di comunità unita dai valori 
fondanti della dignità umana, della libertà e 
dei diritti umani, ed essendo uno dei 
principali donatori a livello mondiale che 
mira a promuovere lo sviluppo sostenibile, 
che sostiene gli sfollati e collabora in seno 
ai consessi multilaterali alla ricerca di 
soluzioni durature ha il particolare dovere 
di rispettare, proteggere e promuovere i 
diritti dei migranti, in particolare nelle sue 
relazioni esterne;

Or. en

Emendamento 22
Janina Ochojska

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che la migrazione è 
un fenomeno globale amplificato dalla 
globalizzazione, dall'aumento dei conflitti, 
dalle disuguaglianze e dalle perturbazioni 

A. considerando che la migrazione è 
un fenomeno globale amplificato dalla 
globalizzazione, dall'aumento dei conflitti, 
dalle disuguaglianze e dalle perturbazioni 
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climatiche; considerando che il graduale 
sviluppo normativo nell'ambito del 
moderno quadro internazionale in materia 
di diritti umani dei migranti, 
indipendentemente dal loro status 
giuridico, rappresenta una fonte di 
progresso e di orgoglio collettivo per 
l'umanità; considerando che, tuttavia, i 
migranti rimangono tra i gruppi più 
vulnerabili a livello mondiale e continuano 
a subire violazioni dei loro diritti; 
considerando che la migrazione continua a 
essere per molti individui un cammino 
umano segnato dalla sofferenza, dalla 
discriminazione e dalla violenza; 
considerando che l'Unione europea, in 
qualità di regione storicamente 
caratterizzata sia da emigrazione che da 
immigrazione, e di comunità unita dai 
valori fondanti della dignità umana, della 
libertà e dei diritti umani, ha il particolare 
dovere di rispettare, proteggere e 
promuovere i diritti dei migranti, in 
particolare nelle sue relazioni esterne;

climatiche, dalla deforestazione, dai 
cambiamenti climatici e dal degrado 
ambientale; considerando che il graduale 
sviluppo normativo nell'ambito del 
moderno quadro internazionale in materia 
di diritti umani dei migranti, 
indipendentemente dal loro status 
giuridico, rappresenta una fonte di 
progresso e di orgoglio collettivo per 
l'umanità; considerando che, tuttavia, i 
migranti rimangono tra i gruppi più 
vulnerabili a livello mondiale e continuano 
a subire violazioni dei loro diritti; che le 
donne, i bambini e le persone con 
disabilità sono le categorie di migranti più 
vulnerabili; considerando che la 
migrazione continua a essere per molti 
individui un cammino umano segnato dalla 
sofferenza, dalla discriminazione e dalla 
violenza; considerando che l'Unione 
europea, in qualità di regione storicamente 
caratterizzata sia da emigrazione che da 
immigrazione, e di comunità unita dai 
valori fondanti della dignità umana, della 
libertà e dei diritti umani, ha il particolare 
dovere di rispettare, proteggere e 
promuovere i diritti dei migranti, in 
particolare nelle sue relazioni esterne;

Or. en

Emendamento 23
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che la migrazione è 
un fenomeno globale amplificato dalla 
globalizzazione, dall'aumento dei conflitti, 
dalle disuguaglianze e dalle perturbazioni 
climatiche; considerando che il graduale 
sviluppo normativo nell'ambito del 
moderno quadro internazionale in 
materia di diritti umani dei migranti, 

A. considerando che la migrazione è 
un fenomeno globale amplificato dalla 
globalizzazione, dall'aumento dei conflitti, 
dalle disuguaglianze e dalle perturbazioni 
climatiche nonché dalla mancanza di 
sicurezza; considerando che, tuttavia, le 
donne e le ragazze, le persone anziane e le 
persone con disabilità rimangono tra i 
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indipendentemente dal loro status 
giuridico, rappresenta una fonte di 
progresso e di orgoglio collettivo per 
l'umanità; considerando che, tuttavia, i 
migranti rimangono tra i gruppi più 
vulnerabili a livello mondiale e continuano 
a subire violazioni dei loro diritti; 
considerando che la migrazione continua a 
essere per molti individui un cammino 
umano segnato dalla sofferenza, dalla 
discriminazione e dalla violenza; 
considerando che l'Unione europea, in 
qualità di regione storicamente 
caratterizzata sia da emigrazione che da 
immigrazione, e di comunità unita dai 
valori fondanti della dignità umana, della 
libertà e dei diritti umani, ha il particolare 
dovere di rispettare, proteggere e 
promuovere i diritti dei migranti, in 
particolare nelle sue relazioni esterne;

gruppi più vulnerabili a livello mondiale e 
continuano a subire violazioni dei loro 
diritti; considerando che la migrazione 
continua a essere per molti individui un 
cammino umano segnato dalla sofferenza, 
dalla discriminazione e dalla violenza; 
considerando che l'Unione europea, in 
qualità di regione storicamente 
caratterizzata sia da emigrazione che da 
immigrazione, e di comunità unita dai 
valori fondanti della dignità umana, della 
libertà e dei diritti umani, ha il particolare 
dovere di rispettare, proteggere e 
promuovere i diritti umani di tutti, in 
particolare nelle sue relazioni esterne;

Or. en

Emendamento 24
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che la migrazione è 
un fenomeno globale amplificato dalla 
globalizzazione, dall'aumento dei conflitti, 
dalle disuguaglianze e dalle perturbazioni 
climatiche; considerando che il graduale 
sviluppo normativo nell'ambito del 
moderno quadro internazionale in materia 
di diritti umani dei migranti, 
indipendentemente dal loro status 
giuridico, rappresenta una fonte di 
progresso e di orgoglio collettivo per 
l'umanità; considerando che, tuttavia, i 
migranti rimangono tra i gruppi più 
vulnerabili a livello mondiale e continuano 
a subire violazioni dei loro diritti; 
considerando che la migrazione continua a 

A. considerando che la migrazione è 
un fenomeno globale amplificato dalla 
globalizzazione, dall'aumento dei conflitti, 
dalle disuguaglianze e dalle perturbazioni 
climatiche; considerando che il graduale 
sviluppo normativo nell'ambito del 
moderno quadro internazionale in materia 
di diritti umani dei migranti, 
indipendentemente dal loro status 
giuridico, rappresenta una fonte di 
progresso e di orgoglio collettivo per 
l'umanità; considerando che, tuttavia, i 
migranti rimangono tra i gruppi più 
svantaggiati a livello mondiale e 
continuano a subire violazioni dei loro 
diritti; che migliaia di persone hanno 
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essere per molti individui un cammino 
umano segnato dalla sofferenza, dalla 
discriminazione e dalla violenza; 
considerando che l'Unione europea, in 
qualità di regione storicamente 
caratterizzata sia da emigrazione che da 
immigrazione, e di comunità unita dai 
valori fondanti della dignità umana, della 
libertà e dei diritti umani, ha il particolare 
dovere di rispettare, proteggere e 
promuovere i diritti dei migranti, in 
particolare nelle sue relazioni esterne;

perso la vita nel Mediterraneo e 
nell'Oceano Atlantico, cercando di 
raggiungere l'Europa; considerando che la 
migrazione continua a essere per molti 
individui un cammino umano segnato dalla 
sofferenza, dalla discriminazione e dalla 
violenza; considerando che l'Unione 
europea, in qualità di regione storicamente 
caratterizzata sia da emigrazione che da 
immigrazione, e di comunità unita dai 
valori fondanti della dignità umana, della 
libertà e dei diritti umani, ha il particolare 
dovere di rispettare, proteggere e 
promuovere i diritti dei migranti, in 
particolare nelle sue relazioni esterne;

Or. en

Emendamento 25
Peter van Dalen

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che la migrazione è 
un fenomeno globale amplificato dalla 
globalizzazione, dall'aumento dei conflitti, 
dalle disuguaglianze e dalle perturbazioni 
climatiche; considerando che il graduale 
sviluppo normativo nell'ambito del 
moderno quadro internazionale in materia 
di diritti umani dei migranti, 
indipendentemente dal loro status 
giuridico, rappresenta una fonte di 
progresso e di orgoglio collettivo per 
l'umanità; considerando che, tuttavia, i 
migranti rimangono tra i gruppi più 
vulnerabili a livello mondiale e continuano 
a subire violazioni dei loro diritti; 
considerando che la migrazione continua a 
essere per molti individui un cammino 
umano segnato dalla sofferenza, dalla 
discriminazione e dalla violenza; 
considerando che l'Unione europea, in 
qualità di regione storicamente 

A. considerando che la migrazione è 
un fenomeno globale amplificato dalla 
globalizzazione, dall'aumento dei conflitti, 
dalle disuguaglianze e dalle perturbazioni 
climatiche; considerando che il graduale 
sviluppo normativo nell'ambito del 
moderno quadro internazionale in materia 
di diritti umani dei migranti, 
indipendentemente dal loro status 
giuridico, rappresenta una fonte di 
progresso; considerando che, tuttavia, i 
migranti rimangono tra i gruppi più 
vulnerabili a livello mondiale e continuano 
a subire violazioni dei loro diritti; 
considerando che la migrazione continua a 
essere per molti individui un cammino 
umano segnato dalla sofferenza, dalla 
discriminazione e dalla violenza; 
considerando che l'Unione europea, in 
qualità di regione storicamente 
caratterizzata sia da emigrazione che da 
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caratterizzata sia da emigrazione che da 
immigrazione, e di comunità unita dai 
valori fondanti della dignità umana, della 
libertà e dei diritti umani, ha il particolare 
dovere di rispettare, proteggere e 
promuovere i diritti dei migranti, in 
particolare nelle sue relazioni esterne;

immigrazione, e di comunità unita dai 
valori fondanti della dignità umana, della 
libertà e dei diritti umani, ha il dovere di 
rispettare, proteggere e promuovere i diritti 
dei migranti, in particolare nelle sue 
relazioni esterne;

Or. nl

Emendamento 26
Janina Ochojska

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che l'articolo 79 
TFUE vincola gli Stati membri al 
principio di una "politica comune 
dell'immigrazione intesa ad assicurare, in 
ogni fase, la gestione efficace dei flussi 
migratori, l'equo trattamento dei cittadini 
dei paesi terzi regolarmente soggiornanti 
negli Stati membri e la prevenzione e il 
contrasto rafforzato dell'immigrazione 
illegale e della tratta degli esseri umani";

Or. en

Emendamento 27
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che la 
comunicazione dell'UE sull'approccio 
globale in materia di migrazione e 
mobilità (GAMM) del 2011 fa riferimento 
a un approccio incentrato sui migranti, 
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che ponga al centro i diritti umani, con 
l'obiettivo di rafforzare il "rispetto dei 
diritti fondamentali e dei diritti umani dei 
migranti nei paesi di origine, di transito e 
di destinazione";

Or. en

Emendamento 28
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di risoluzione
Condiserando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che la politica estera 
in materia di migrazione, compresa la 
protezione dei diritti umani dei migranti, 
rappresenta una sfida non solo per gli 
Stati membri sul cui territorio si trovano 
le frontiere esterne, bensì per l'Unione nel 
suo insieme;

Or. es

Emendamento 29
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che è possibile 
vincere la sfida della migrazione illegale 
solamente affrontando le cause profonde 
della migrazione, quali la povertà, la 
sicurezza alimentare e nutrizionale, la 
disoccupazione, l'instabilità e la 
mancanza di sicurezza nei paesi terzi 
d'origine delle migrazioni illegali di 
massa;

Or. en
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Emendamento 30
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Proposta di risoluzione
Considerando A ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A ter. considerando che i rifugiati, gli 
sfollati interni, i migranti regolari e i 
migranti irregolari per motivi economici 
sono categorie distinte in termini di status 
giuridico; che la dignità umana di tutte le 
persone coinvolte in tali spostamenti deve 
essere al centro di tutte le politiche 
europee in materia;

Or. es

Emendamento 31
Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che la 
comunicazione della Commissione, del 7 
giugno 2016, sulla creazione di un nuovo 
quadro di partenariato con i paesi terzi 
nell'ambito dell'agenda europea sulla 
migrazione, ispirata ai principi 
dell'approccio globale in materia di 
migrazione e mobilità (GAMM), 
sottolinea che le questioni migratorie sono 
diventate la prima priorità nelle relazioni 
esterne dell'UE; considerando che tale 
quadro richiede un'intensificazione della 
cooperazione con i paesi terzi, attraverso 
"partenariati" volti a garantire la 
cooperazione in materia di gestione della 
migrazione, a prevenire efficacemente la 
migrazione irregolare e a riammettere i 

soppresso
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migranti irregolari, anche con incentivi 
positivi e negativi derivanti dai diversi 
elementi delle politiche di competenza 
dell'UE, tra cui in materia di vicinato, 
aiuti allo sviluppo, commercio, mobilità, 
energia, sicurezza e digitale, tutti orientati 
al conseguimento dello stesso obiettivo;

Or. en

Emendamento 32
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che la comunicazione 
della Commissione, del 7 giugno 2016, 
sulla creazione di un nuovo quadro di 
partenariato con i paesi terzi nell'ambito 
dell'agenda europea sulla migrazione, 
ispirata ai principi dell'approccio globale in 
materia di migrazione e mobilità (GAMM), 
sottolinea che le questioni migratorie sono 
diventate la prima priorità nelle relazioni 
esterne dell'UE; considerando che tale 
quadro richiede un'intensificazione della 
cooperazione con i paesi terzi, attraverso 
"partenariati" volti a garantire la 
cooperazione in materia di gestione della 
migrazione, a prevenire efficacemente la 
migrazione irregolare e a riammettere i 
migranti irregolari, anche con incentivi 
positivi e negativi derivanti dai diversi 
elementi delle politiche di competenza 
dell'UE, tra cui in materia di vicinato, aiuti 
allo sviluppo, commercio, mobilità, 
energia, sicurezza e digitale, tutti orientati 
al conseguimento dello stesso obiettivo;

B. considerando che la comunicazione 
della Commissione, del 7 giugno 2016, 
sulla creazione di un nuovo quadro di 
partenariato con i paesi terzi nell'ambito 
dell'agenda europea sulla migrazione, 
ispirata ai principi dell'approccio globale in 
materia di migrazione e mobilità (GAMM), 
sottolinea che le questioni migratorie sono 
diventate la prima priorità nelle relazioni 
esterne dell'UE; considerando che tale 
quadro richiede un'intensificazione della 
cooperazione con i paesi terzi, attraverso 
"partenariati" volti a garantire la 
cooperazione in materia di gestione della 
migrazione, a prevenire efficacemente la 
migrazione irregolare e a riammettere i 
migranti irregolari, anche con incentivi 
positivi e negativi derivanti dai diversi 
elementi delle politiche di competenza 
dell'UE, tra cui in materia di vicinato, aiuti 
allo sviluppo, commercio, mobilità, 
energia, sicurezza e digitale, tutti orientati 
al conseguimento dello stesso obiettivo; 
che tutti questi "partenariati" devono 
poggiare su una base giuridica chiara;

Or. en
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Emendamento 33
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che la comunicazione 
della Commissione, del 7 giugno 2016, 
sulla creazione di un nuovo quadro di 
partenariato con i paesi terzi nell'ambito 
dell'agenda europea sulla migrazione, 
ispirata ai principi dell'approccio globale in 
materia di migrazione e mobilità (GAMM), 
sottolinea che le questioni migratorie sono 
diventate la prima priorità nelle relazioni 
esterne dell'UE; considerando che tale 
quadro richiede un'intensificazione della 
cooperazione con i paesi terzi, attraverso 
"partenariati" volti a garantire la 
cooperazione in materia di gestione della 
migrazione, a prevenire efficacemente la 
migrazione irregolare e a riammettere i 
migranti irregolari, anche con incentivi 
positivi e negativi derivanti dai diversi 
elementi delle politiche di competenza 
dell'UE, tra cui in materia di vicinato, aiuti 
allo sviluppo, commercio, mobilità, 
energia, sicurezza e digitale, tutti orientati 
al conseguimento dello stesso obiettivo;

B. considerando che la comunicazione 
della Commissione, del 7 giugno 2016, 
sulla creazione di un nuovo quadro di 
partenariato con i paesi terzi nell'ambito 
dell'agenda europea sulla migrazione, 
ispirata ai principi dell'approccio globale in 
materia di migrazione e mobilità (GAMM), 
sottolinea che le questioni migratorie sono 
diventate la prima priorità nelle relazioni 
esterne dell'UE; considerando che tale 
quadro richiede un'intensificazione della 
cooperazione con i paesi terzi, attraverso 
"partenariati" volti a garantire la 
cooperazione in materia di gestione della 
migrazione, a prevenire efficacemente la 
migrazione irregolare e a riammettere i 
migranti irregolari, anche con incentivi 
positivi e negativi derivanti dai diversi 
elementi delle politiche di competenza 
dell'UE, tra cui in materia di vicinato, 
assistenza allo sviluppo, commercio, 
mobilità, energia, sicurezza e digitale, tutti 
orientati al conseguimento dello stesso 
obiettivo;

Or. en

Emendamento 34
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che la Commissione, 
nella sua comunicazione del 2016, ha 
enunciato tre obiettivi principali per la 

C. considerando che la Commissione, 
nella sua comunicazione del 2016, ha 
enunciato tre obiettivi principali per la 
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cooperazione con i paesi terzi, 
segnatamente: salvare vite nel 
Mediterraneo, aumentare il tasso di 
rimpatrio nei paesi di origine e di transito e 
consentire ai migranti e ai rifugiati di 
rimanere vicino a casa e di evitare viaggi 
pericolosi;

cooperazione con i paesi terzi, 
segnatamente: salvare vite nel 
Mediterraneo, aumentare il tasso di 
rimpatrio nei paesi di origine e di transito e 
consentire ai migranti e ai rifugiati di 
rimanere vicino a casa e di evitare viaggi 
pericolosi; che la comunicazione del 2016 
precisa che la lotta alla migrazione 
irregolare rappresenta una priorità per 
l'Unione e introduce l'approccio "less for 
less" (minori aiuti a fronte di un minor 
impegno), con il quale la Commissione 
esprime la sua disponibilità ad applicare 
tutti gli strumenti dell'UE, ad eccezione 
degli aiuti umanitari, come incentivi 
negativi per ottenere la cooperazione dei 
paesi terzi in materia di riammissione e 
controllo delle frontiere;

Or. en

Emendamento 35
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che un approccio 
globale in materia di migrazione e sistema 
di asilo richiede il potenziamento della 
dimensione esterna della politica europea 
di migrazione; che il nesso tra gli aspetti 
interni ed esterni della migrazione e la 
cooperazione con i principali paesi di 
origine e di transito è importante; che il 
successo della dimensione esterna 
dipende dal sostegno congiunto a livello 
dell'UE e dal coordinamento delle attività 
con i partner esterni;

Or. en

Emendamento 36
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Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che le rotte 
migratorie sono spesso sfruttate da 
organizzazioni criminali e reti della tratta 
di esseri umani e che, per smantellare il 
modello operativo dei trafficanti ed evitare 
così la tragica perdita di vite umane, è 
necessario eliminare gli incentivi che 
spingono i migranti irregolari a 
intraprendere viaggi pericolosi;

Or. es

Emendamento 37
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Proposta di risoluzione
Considerando C ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C ter. considerando che le Isole Canarie 
(Spagna) costituiscono una frontiera 
esterna europea al largo delle coste di una 
regione cruciale per l'azione esterna 
dell'Unione;

Or. es

Emendamento 38
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Proposta di risoluzione
Considerando C quater (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

C quater. considerando che l'arrivo 
di migranti via mare alle Isole Canarie 
(Spagna), è aumentato fino al 1019 % 
rispetto all'anno precedente, superando le 
20.000 persone nel corso del 2020;

Or. es

Emendamento 39
Traian Băsescu

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che dal 2016 l'UE ha 
moltiplicato il numero di accordi e intese 
informali in materia di rimpatrio e 
riammissione con i paesi terzi, tra cui le 
dichiarazioni congiunte sulla migrazione, i 
protocolli d'intesa, le azioni congiunte per 
il futuro, le procedure operative standard e 
le buone pratiche; che, analogamente agli 
accordi formali di riammissione, tali 
accordi informali affermano l'impegno 
degli Stati a riammettere i propri cittadini 
(o altri) e stabiliscono le procedure per 
effettuare concretamente i rimpatri; che dal 
2016 l'UE ha concluso almeno 11 accordi 
informali, ma solo un nuovo accordo di 
riammissione;

D. considerando che dal 2016 l'UE ha 
moltiplicato il numero di accordi e intese 
informali in materia di rimpatrio e 
riammissione con i paesi terzi, tra cui le 
dichiarazioni congiunte sulla migrazione, i 
protocolli d'intesa, le azioni congiunte per 
il futuro, le procedure operative standard e 
le buone pratiche; che, analogamente agli 
accordi formali di riammissione, tali 
accordi informali affermano l'impegno 
degli Stati a riammettere i propri cittadini 
(o altri) e stabiliscono le procedure per 
effettuare concretamente i rimpatri; che dal 
2016 l'UE ha concluso almeno 11 accordi 
informali, ma solo un nuovo accordo di 
riammissione; che sono in corso i 
negoziati per la firma degli accordi di 
riammissione con Nigeria, Cina, Tunisia 
e Marocco; che il progetto di accordo di 
riammissione tra l'Unione europea e il 
Marocco risale a più di due decenni fa, 
quando la Commissione non è riuscita a 
risolvere la questione della riammissione 
con il Marocco; che gli accordi informali 
tra l'UE e i paesi terzi non prevedono una 
politica prevedibile né disposizioni 
legislative quadro stabili e coerenti in 
materia di migrazione illegale;
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Or. ro

Emendamento 40
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che dal 2016 l'UE ha 
moltiplicato il numero di accordi e intese 
informali in materia di rimpatrio e 
riammissione con i paesi terzi, tra cui le 
dichiarazioni congiunte sulla migrazione, i 
protocolli d'intesa, le azioni congiunte per 
il futuro, le procedure operative standard e 
le buone pratiche; che, analogamente agli 
accordi formali di riammissione, tali 
accordi informali affermano l'impegno 
degli Stati a riammettere i propri cittadini 
(o altri) e stabiliscono le procedure per 
effettuare concretamente i rimpatri; che dal 
2016 l'UE ha concluso almeno 11 accordi 
informali, ma solo un nuovo accordo di 
riammissione;

D. considerando che dal 2016 l'UE ha 
moltiplicato il numero di accordi e intese 
informali con i paesi terzi, allo scopo di 
rafforzare le loro capacità operative nel 
controllo e nella gestione delle frontiere, 
nella lotta contro la tratta di esseri umani, 
nonché per quanto concerne le procedure 
di rimpatrio e riammissione, tra cui le 
dichiarazioni congiunte sulla migrazione, i 
protocolli d'intesa, le azioni congiunte per 
il futuro, le procedure operative standard e 
le buone pratiche; che, analogamente agli 
accordi formali di riammissione, tali 
accordi informali affermano l'impegno 
degli Stati a riammettere i propri cittadini 
(o altri) e stabiliscono le procedure per 
effettuare concretamente i rimpatri; che dal 
2016 l'UE ha concluso almeno 11 accordi 
informali, ma solo un nuovo accordo di 
riammissione;

Or. en

Emendamento 41
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che dal 2016 l'UE ha 
moltiplicato il numero di accordi e intese 
informali in materia di rimpatrio e 
riammissione con i paesi terzi, tra cui le 

D. considerando che dal 2016 l'UE e 
taluni Stati membri, quali Francia, 
Grecia, Italia e Spagna, hanno 
moltiplicato il numero di accordi e intese 
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dichiarazioni congiunte sulla migrazione, i 
protocolli d'intesa, le azioni congiunte per 
il futuro, le procedure operative standard e 
le buone pratiche; che, analogamente agli 
accordi formali di riammissione, tali 
accordi informali affermano l'impegno 
degli Stati a riammettere i propri cittadini 
(o altri) e stabiliscono le procedure per 
effettuare concretamente i rimpatri; che dal 
2016 l'UE ha concluso almeno 11 accordi 
informali, ma solo un nuovo accordo di 
riammissione;

informali in materia di rimpatrio e 
riammissione con i paesi terzi, tra cui le 
dichiarazioni congiunte sulla migrazione, i 
protocolli d'intesa, le azioni congiunte per 
il futuro, le procedure operative standard e 
le buone pratiche nonché gli accordi di 
cooperazione di polizia; che, analogamente 
agli accordi formali di riammissione, tali 
accordi informali affermano l'impegno 
degli Stati a riammettere i propri cittadini 
(o altri) e stabiliscono le procedure per 
effettuare concretamente i rimpatri;

Or. en

Emendamento 42
Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che il consenso 
europeo in materia di sviluppo adottato 
nel giugno 2017 evidenzia come una 
migrazione e una mobilità ben gestite 
possano apportare un contributo positivo 
alla crescita inclusiva e allo sviluppo 
sostenibile in linea con l'Agenda 2030, 
pur riconoscendo al contempo che la 
migrazione irregolare pone grandi sfide e 
incide negativamente sui paesi di origine, 
di transito e di destinazione;

Or. en

Emendamento 43
Leopoldo López Gil

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento
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E. considerando che la Commissione, 
nella sua comunicazione sul nuovo patto 
sulla migrazione e l'asilo, del 23 settembre 
2020, ha ribadito che, nell'ambito di 
partenariati globali, la migrazione 
dovrebbe costituire una questione centrale 
ed essere collegata ad altre politiche, tra 
cui quelle in materia di cooperazione allo 
sviluppo, sicurezza, visti, commercio, 
agricoltura, investimenti e occupazione, 
energia, ambiente e cambiamenti climatici 
e istruzione;

E. considerando che la Commissione, 
nella sua comunicazione sul nuovo patto 
sulla migrazione e l'asilo, del 23 settembre 
2020, ha ribadito che le dimensioni interna 
ed esterna della migrazione sono 
indissolubilmente legate, è quindi 
essenziale lavorare a stretto contatto con i 
paesi terzi per perseguire obiettivi che 
siano validi per entrambi, come le cause 
profonde della migrazione irregolare, la 
lotta contro il traffico di migranti, 
l'assistenza ai rifugiati residenti nei paesi 
terzi e il sostegno a una migrazione legale 
ben gestita; che, nell'ambito di tali 
partenariati globali, la migrazione 
dovrebbe costituire una questione centrale 
ed essere collegata ad altre politiche, tra 
cui quelle in materia di cooperazione allo 
sviluppo, sicurezza, visti, commercio, 
agricoltura, investimenti e occupazione, 
energia, ambiente e cambiamenti climatici 
e istruzione;

Or. es

Emendamento 44
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che la Commissione, 
nella sua comunicazione sul nuovo patto 
sulla migrazione e l'asilo, del 23 settembre 
2020, ha ribadito che, nell'ambito di 
partenariati globali, la migrazione 
dovrebbe costituire una questione centrale 
ed essere collegata ad altre politiche, tra 
cui quelle in materia di cooperazione allo 
sviluppo, sicurezza, visti, commercio, 
agricoltura, investimenti e occupazione, 
energia, ambiente e cambiamenti climatici 
e istruzione;

E. considerando che la Commissione, 
nella sua comunicazione sul nuovo patto 
sulla migrazione e l'asilo, del 23 settembre 
2020, sottolinea l'importanza di 
sviluppare e approfondire dialoghi e 
partenariati globali, su misura ed 
equilibrati, con i paesi terzi in materia di 
migrazione con i paesi di origine e di 
transito, integrati da un impegno a livello 
regionale e globale;

Or. en
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Emendamento 45
Assita Kanko

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che l'UE necessita di 
una politica in materia migrazione e asilo 
che sia rigorosa ma equa: rigorosa nei 
confronti di quanti cercano di sfruttare a 
proprio vantaggio le norme europee in 
materia di migrazione entrando 
illegalmente nell'UE ed equa nei 
confronti di chi fugge veramente dalla 
guerra e dalle persecuzioni;

Or. nl

Emendamento 46
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che la 
militarizzazione delle politiche migratorie 
dell'Unione europea è sfociata in un 
aumento della spesa militare e di difesa, 
sia a livello dell'UE che degli Stati 
membri; che gli attori privati che operano 
nel settore della difesa e della sicurezza 
hanno svolto un ruolo fondamentale nella 
creazione e nella definizione di tali 
politiche; che alcune delle società 
incaricate dall'UE di rafforzare la 
sicurezza alle frontiere vendono anche 
armi e altre attrezzature di sicurezza a 
paesi in cui avvengono violazioni dei 
diritti umani;

Or. en
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Emendamento 47
Leopoldo López Gil

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che l'approccio 
dell'Unione europea in materia di 
migrazione è principalmente incentrato 
sulla conclusione di accordi con paesi 
terzi in territori confinanti con il 
continente europeo; che una percentuale 
crescente di richiedenti asilo proviene da 
paesi esenti da visto (il 27 % dei primi 
richiedenti nel 2019), in particolare dal 
continente latinoamericano, ovvero dalla 
Repubblica bolivariana del Venezuela;

Or. es

Emendamento 48
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che l'effettiva 
riammissione dei migranti irregolari è un 
pilastro fondamentale del nuovo patto 
sulla migrazione e l'asilo, presentato dalla 
Commissione, e dovrebbe costituire un 
elemento di rilievo nella dimensione 
esterna della politica dell'Unione in 
materia di migrazione;

Or. es

Emendamento 49



PE662.125v01-00 30/149 AM\1220713IT.docx

IT

Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che il Piano d'azione 
dell'UE sui diritti umani e la democrazia 
2020-2024 impegna l'UE e i suoi Stati 
membri a "propugnare la protezione 
specifica a cui hanno diritto i migranti, i 
rifugiati, gli sfollati interni e gli apolidi"; 
considerando che tale piano d'azione 
impegna l'UE a favorire "un accesso non 
discriminatorio ai servizi sociali, compresa 
l'assistenza sanitaria e l'istruzione (anche 
online) di qualità e a prezzi accessibili, e 
sviluppare la capacità degli operatori di 
rispondere alle esigenze specifiche [...] dei 
migranti, dei rifugiati e [...]" e a "sostenere 
un approccio alla governance della 
migrazione basato sui diritti umani e 
rafforzare la capacità degli Stati, della 
società civile e dei partner delle Nazioni 
Unite di attuarlo";

F. considerando che il Piano d'azione 
dell'UE sui diritti umani e la democrazia 
2020-2024 impegna l'UE e i suoi Stati 
membri a "propugnare la protezione 
specifica a cui hanno diritto i migranti, i 
rifugiati, gli sfollati interni e gli apolidi"; 
considerando che tale piano d'azione 
impegna l'UE a favorire "un accesso non 
discriminatorio ai servizi sociali, compresa 
l'assistenza sanitaria e l'istruzione (anche 
online) di qualità e a prezzi accessibili, e 
sviluppare la capacità degli operatori di 
rispondere alle esigenze specifiche [...] dei 
migranti, dei rifugiati e [...]" e a "sostenere 
un approccio alla governance della 
migrazione basato sui diritti umani e 
rafforzare la capacità degli Stati, della 
società civile e dei partner delle Nazioni 
Unite di attuarlo"; che il piano d'azione 
dell'Unione europea sulla parità di genere 
III impegna l'UE a garantire "la piena 
realizzazione dei diritti umani delle donne 
e delle ragazze migranti, attraverso 
politiche migratorie, programmi e leggi 
che tengano conto della dimensione di 
genere, come pure attraverso il 
rafforzamento di una governance 
migratoria attenta alla prospettiva di 
genere a livello globale, regionale e 
nazionale";

Or. en

Emendamento 50
Leopoldo López Gil

Proposta di risoluzione
Considerando F
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Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che il Piano d'azione 
dell'UE sui diritti umani e la democrazia 
2020-2024 impegna l'UE e i suoi Stati 
membri a "propugnare la protezione 
specifica a cui hanno diritto i migranti, i 
rifugiati, gli sfollati interni e gli apolidi"; 
considerando che tale piano d'azione 
impegna l'UE a favorire "un accesso non 
discriminatorio ai servizi sociali, compresa 
l'assistenza sanitaria e l'istruzione (anche 
online) di qualità e a prezzi accessibili, e 
sviluppare la capacità degli operatori di 
rispondere alle esigenze specifiche [...] dei 
migranti, dei rifugiati e [...]" e a "sostenere 
un approccio alla governance della 
migrazione basato sui diritti umani e 
rafforzare la capacità degli Stati, della 
società civile e dei partner delle Nazioni 
Unite di attuarlo";

F. considerando che il Piano d'azione 
dell'UE sui diritti umani e la democrazia 
2020-2024 stabilisce linee di ambizione e 
priorità, tra cui la protezione delle 
persone, l'eliminazione delle 
disuguaglianze, la discriminazione e 
l'esclusione, in particolare chiedendo "la 
protezione specifica a cui hanno diritto i 
migranti, i rifugiati, gli sfollati interni e gli 
apolidi"; considerando che mediante tale 
piano d'azione l'UE promuoverà "un 
accesso non discriminatorio ai servizi 
sociali, compresa l'assistenza sanitaria e 
l'istruzione (anche online) di qualità e a 
prezzi accessibili, e sviluppare la capacità 
degli operatori di rispondere alle esigenze 
specifiche [...] dei migranti, dei rifugiati e 
[...]" e a "sostenere un approccio alla 
governance della migrazione basato sui 
diritti umani e rafforzare la capacità degli 
Stati, della società civile e dei partner delle 
Nazioni Unite di attuarlo";

Or. es

Emendamento 51
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, Maria 
Arena

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che il piano d'azione 
dell'Unione europea sulla parità di genere 
III impegna l'UE a garantire "la piena 
realizzazione dei diritti umani delle donne 
e delle ragazze migranti, attraverso 
politiche migratorie, programmi e leggi 
che tengano conto della dimensione di 
genere, come pure attraverso il 
rafforzamento di una governance 
migratoria attenta alla prospettiva di 
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genere a livello globale, regionale e 
nazionale";

Or. en

Emendamento 52
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che l'ex relatore 
speciale delle Nazioni Unite per i diritti 
umani dei migranti ha criticato l'approccio 
dell'UE alla migrazione per la mancanza 
di trasparenza e chiarezza e per la 
debolezza di molti degli accordi raggiunti 
nell'ambito di tale quadro, che a suo parere 
soffre di una generale mancanza di misure 
di controllo e responsabilità; considerando 
che il relatore speciale conclude, inoltre, 
che vi sono scarsi segnali del fatto che i 
partenariati in materia di mobilità 
abbiano prodotto ulteriori benefici in 
termini di diritti umani o di sviluppo, 
mentre l'accento generalmente posto sulla 
sicurezza e la mancanza di coerenza 
politica nell'ambito dell'approccio 
complessivo determinano il rischio che 
qualsiasi beneficio derivante dai progetti 
in materia di diritti umani e sviluppo sia 
offuscato dagli effetti secondari di 
politiche maggiormente incentrate sulla 
sicurezza;

G. considerando che la relazione del 
2015 dell'ex relatore speciale delle Nazioni 
Unite per i diritti umani dei migranti ha 
evidenziato una serie di carenze 
nell'approccio dell'UE alla migrazione e 
negli accordi raggiunti nell'ambito di tale 
quadro, che a suo parere soffre di una 
generale mancanza di misure di controllo e 
responsabilità;

Or. en

Emendamento 53
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che diversi 
giornalisti investigativi e gruppi di 
monitoraggio dei diritti umani hanno 
documentato violazioni dei diritti umani 
che, secondo quanto riferito, 
deriverebbero, direttamente o 
indirettamente, dall'attuazione della 
politica migratoria dell'UE nei paesi terzi; 
che alcuni gruppi della società civile 
hanno avviato procedimenti giudiziari 
contro l'UE e gli Stati membri per tali 
violazioni;

Or. en

Emendamento 54
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. I. considerando che alle frontiere 
esterne dell'Unione europea si verificano 
ripetutamente dei respingimenti illegali; 
che la Commissione non ha finora agito 
in linea con la sua responsabilità di 
prevenire e condannare tali azioni illegali 
di respingimento; che la Commissione 
attribuisce la responsabilità agli Stati 
membri interessati;

Or. en

Emendamento 55
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Considerando H
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Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che gli esperti delle 
Nazioni Unite in materia di diritti umani 
hanno avvertito che la pandemia COVID-
19 sta avendo effetti gravi e sproporzionati 
sui migranti e sui loro familiari a livello 
globale; che tali esperti hanno invitato gli 
Stati a proteggere i diritti dei migranti e dei 
loro familiari, indipendentemente dal loro 
status di migranti, sia durante sia dopo la 
pandemia;

H. considerando che gli esperti delle 
Nazioni Unite in materia di diritti umani 
hanno avvertito che la pandemia COVID-
19 sta avendo effetti gravi e sproporzionati 
sui migranti e sui loro familiari a livello 
globale; che tali esperti hanno invitato gli 
Stati a proteggere i diritti dei migranti e dei 
loro familiari;

Or. en

Emendamento 56
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, Maria 
Arena

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che gli esperti delle 
Nazioni Unite in materia di diritti umani 
hanno avvertito che la pandemia COVID-
19 sta avendo effetti gravi e sproporzionati 
sui migranti e sui loro familiari a livello 
globale; che tali esperti hanno invitato gli 
Stati a proteggere i diritti dei migranti e dei 
loro familiari, indipendentemente dal loro 
status di migranti, sia durante sia dopo la 
pandemia;

H. considerando che gli esperti delle 
Nazioni Unite in materia di diritti umani, le 
ONG e le organizzazioni della società 
civile hanno avvertito che la pandemia 
COVID-19 sta avendo effetti gravi e 
sproporzionati sui migranti e sui loro 
familiari a livello globale; che tali esperti 
hanno invitato gli Stati a proteggere i diritti 
dei migranti e dei loro familiari, 
indipendentemente dal loro status di 
migranti, sia durante sia dopo la pandemia;

Or. en

Emendamento 57
Janina Ochojska

Proposta di risoluzione
Considerando H bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

H bis. considerando che il perdurare 
della pandemia di COVID-19 non solo ha 
peggiorato la situazione dei migranti che 
raggiungono l'UE, ma ha altresì 
prolungato la durata delle procedure di 
esame delle domande di asilo;

Or. en

Emendamento 58
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che, accanto all'obbligo, 
sancito dal trattato, di perseguire i valori 
del rispetto della dignità umana, dello Stato 
di diritto e del rispetto dei diritti umani e 
del diritto internazionale in tutte le 
relazioni esterne, l'UE e gli Stati membri 
hanno obblighi in materia di diritti umani 
nei confronti dei cittadini di paesi terzi 
nell'ambito della cooperazione in materia 
di migrazione con tali paesi e con altri 
attori non appartenenti all'UE, come i 
contraenti privati o le organizzazioni 
internazionali;

1. sottolinea che, accanto all'obbligo, 
sancito dal trattato, di perseguire i valori 
del rispetto della dignità umana, dello Stato 
di diritto e del rispetto dei diritti umani e 
del diritto internazionale in tutte le 
relazioni esterne, l'UE e gli Stati membri 
hanno obblighi in materia di diritti umani 
nei confronti dei cittadini di paesi terzi 
nell'ambito della cooperazione in materia 
di migrazione con tali paesi e con altri 
attori non appartenenti all'UE;

Or. en

Emendamento 59
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che tali obblighi 
impongono non solo il riconoscimento 

2. sottolinea che tali obblighi 
impongono non solo il riconoscimento 
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astratto dell'applicabilità delle norme 
pertinenti, ma anche un'adeguata 
operatività attraverso strumenti dettagliati e 
specifici che consentano una protezione 
efficace nella pratica, nonché attraverso 
un approccio basato sui diritti umani 
all'intero ciclo della politica migratoria, 
dalla formulazione fino alla sua adozione, 
attuazione e valutazione;

dell'applicabilità delle norme pertinenti, ma 
anche un'adeguata operatività attraverso 
strumenti dettagliati e specifici che 
consentano una protezione efficace nella 
pratica;

Or. en

Emendamento 60
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che tali obblighi 
impongono non solo il riconoscimento 
astratto dell'applicabilità delle norme 
pertinenti, ma anche un'adeguata 
operatività attraverso strumenti dettagliati e 
specifici che consentano una protezione 
efficace nella pratica, nonché attraverso un 
approccio basato sui diritti umani all'intero 
ciclo della politica migratoria, dalla 
formulazione fino alla sua adozione, 
attuazione e valutazione;

2 sottolinea che tali obblighi 
impongono non solo il riconoscimento 
astratto dell'applicabilità delle norme 
pertinenti, ma anche un'adeguata 
operatività attraverso strumenti dettagliati e 
specifici che consentano una protezione 
efficace e salvaguardie nella pratica, 
nonché attraverso un approccio basato sui 
diritti umani all'intero ciclo della politica 
migratoria, con particolare attenzione 
verso le donne migranti e i minori non 
accompagnati, dalla formulazione fino alla 
sua adozione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione;

Or. en

Emendamento 61
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2
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Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che tali obblighi 
impongono non solo il riconoscimento 
astratto dell'applicabilità delle norme 
pertinenti, ma anche un'adeguata 
operatività attraverso strumenti dettagliati e 
specifici che consentano una protezione 
efficace nella pratica, nonché attraverso un 
approccio basato sui diritti umani all'intero 
ciclo della politica migratoria, dalla 
formulazione fino alla sua adozione, 
attuazione e valutazione;

2. sottolinea che tali obblighi 
impongono non solo il riconoscimento 
astratto dell'applicabilità delle norme 
pertinenti, ma anche un'adeguata 
operatività attraverso strumenti dettagliati e 
specifici che consentano una protezione 
efficace e salvaguardie nella pratica, 
nonché attraverso un approccio basato sui 
diritti umani all'intero ciclo della politica 
migratoria, dalla formulazione fino alla sua 
adozione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione;

Or. en

Emendamento 62
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. ricorda che l'UE e, in sede di 
applicazione del diritto unionale, gli Stati 
membri, nelle loro azioni esterne ed 
extraterritoriali nei settori della 
migrazione, delle frontiere e dell'asilo, 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali, tra cui il diritto alla libertà, 
il diritto di asilo, il diritto alla dignità 
umana e alla sicurezza, il divieto di 
maltrattamenti, della schiavitù e del 
lavoro forzato, e l'obbligo di considerare 
preminente l'interesse del minore e di 
assicurare la non discriminazione e 
garanzie procedurali quali il diritto a un 
ricorso effettivo e alla protezione dei dati;

3. ricorda che, in linea di principio, il 
soggiorno irregolare in qualsiasi Stato 
membro dell'Unione europea costituisce 
una violazione delle leggi e dei 
regolamenti vigenti al suo interno e che 
l'espulsione verso il paese di origine o il 
luogo di provenienza deve costituire la 
norma di base in materia di immigrazione 
illegale;

Or. fr

Emendamento 63
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Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3 ricorda che l'UE e, in sede di 
applicazione del diritto unionale, gli Stati 
membri, nelle loro azioni esterne ed 
extraterritoriali nei settori della migrazione, 
delle frontiere e dell'asilo, dovrebbero 
prestare particolare attenzione ai diritti 
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, 
tra cui il diritto alla libertà, il diritto di 
asilo, il diritto alla dignità umana e alla 
sicurezza, il divieto di maltrattamenti, della 
schiavitù e del lavoro forzato, e l'obbligo di 
considerare preminente l'interesse del 
minore e di assicurare la non 
discriminazione e garanzie procedurali 
quali il diritto a un ricorso effettivo e alla 
protezione dei dati;

3. ricorda che in conformità 
dell'articolo 3, paragrafo 5, e 
dell'articolo 21 TUE, l'UE e gli Stati 
membri, in sede di applicazione del diritto 
unionale, nelle loro azioni esterne ed 
extraterritoriali, nonché negli accordi e 
nella cooperazione, anche nei settori della 
migrazione, delle frontiere e dell'asilo, 
devono garantire il rispetto, la 
realizzazione e la protezione dei diritti 
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, 
tra cui il diritto alla libertà, il diritto di 
asilo, il diritto alla dignità umana e alla 
sicurezza, la protezione dalle sparizioni 
forzate, il divieto di maltrattamenti, di 
tortura, della schiavitù e del lavoro 
forzato, e l'obbligo di considerare 
preminente l'interesse del minore oltre che 
di adottare un approccio di genere e di 
assicurare la non discriminazione e 
garanzie procedurali quali il diritto a un 
ricorso effettivo e alla protezione dei dati 
non solo evitando in modo passivo le 
violazioni dei diritti umani, ma altresì 
chiedendo attivamente clausole efficaci in 
materia di diritti umani in tutti i negoziati 
politici;

Or. en

Emendamento 64
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento
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3. ricorda che l'UE e, in sede di 
applicazione del diritto unionale, gli Stati 
membri, nelle loro azioni esterne ed 
extraterritoriali nei settori della migrazione, 
delle frontiere e dell'asilo, dovrebbero 
prestare particolare attenzione ai diritti 
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, 
tra cui il diritto alla libertà, il diritto di 
asilo, il diritto alla dignità umana e alla 
sicurezza, il divieto di maltrattamenti, della 
schiavitù e del lavoro forzato, e l'obbligo di 
considerare preminente l'interesse del 
minore e di assicurare la non 
discriminazione e garanzie procedurali 
quali il diritto a un ricorso effettivo e alla 
protezione dei dati;

3. ricorda che, in conformità 
dell'articolo 3, paragrafo 5, e 
dell'articolo 21 TUE, l'UE e, in sede di 
applicazione del diritto unionale, gli Stati 
membri, nelle loro azioni esterne ed 
extraterritoriali nei settori della migrazione, 
delle frontiere e dell'asilo, rispettano i 
diritti sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali, tra cui il diritto alla vita, il 
diritto alla libertà, il diritto di asilo, il 
diritto alla dignità umana e alla sicurezza, 
la protezione dalle sparizioni forzate, il 
divieto di maltrattamenti, di tortura, della 
schiavitù e del lavoro forzato, il diritto alla 
tutela dei dati personali, alla protezione in 
caso di allontanamento, espulsione o 
estradizione e l'obbligo di considerare 
preminente l'interesse del minore, come 
anche di adottare un approccio di genere, 
e di assicurare la non discriminazione e 
garanzie procedurali quali il diritto a un 
ricorso effettivo e alla protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 65
Janina Ochojska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. ricorda che l'UE e, in sede di 
applicazione del diritto unionale, gli Stati 
membri, nelle loro azioni esterne ed 
extraterritoriali nei settori della migrazione, 
delle frontiere e dell'asilo, dovrebbero 
prestare particolare attenzione ai diritti 
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, 
tra cui il diritto alla libertà, il diritto di 
asilo, il diritto alla dignità umana e alla 
sicurezza, il divieto di maltrattamenti, della 
schiavitù e del lavoro forzato, e l'obbligo di 
considerare preminente l'interesse del 
minore e di assicurare la non 
discriminazione e garanzie procedurali 

3. ricorda che l'UE e, in sede di 
applicazione del diritto unionale, gli Stati 
membri, nelle loro azioni esterne ed 
extraterritoriali nei settori della migrazione, 
delle frontiere e dell'asilo, dovrebbero 
prestare particolare attenzione ai diritti 
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, 
tra cui il diritto alla libertà, il diritto di 
asilo, il diritto alla dignità umana e alla 
sicurezza, il divieto di maltrattamenti, della 
schiavitù e del lavoro forzato, e l'obbligo di 
considerare preminente l'interesse del 
minore e di assicurare la non 
discriminazione e garanzie procedurali 
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quali il diritto a un ricorso effettivo e alla 
protezione dei dati;

quali il diritto a un ricorso effettivo e alla 
protezione dei dati, compreso il diritto al 
ricongiungimento familiare, prevenendo 
altresì la separazione dei figli dai genitori 
o dai tutori legali;

Or. en

Emendamento 66
Peter van Dalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. ricorda che l'UE e, in sede di 
applicazione del diritto unionale, gli Stati 
membri, nelle loro azioni esterne ed 
extraterritoriali nei settori della migrazione, 
delle frontiere e dell'asilo, dovrebbero 
prestare particolare attenzione ai diritti 
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, 
tra cui il diritto alla libertà, il diritto di 
asilo, il diritto alla dignità umana e alla 
sicurezza, il divieto di maltrattamenti, della 
schiavitù e del lavoro forzato, e l'obbligo di 
considerare preminente l'interesse del 
minore e di assicurare la non 
discriminazione e garanzie procedurali 
quali il diritto a un ricorso effettivo e alla 
protezione dei dati;

3. ricorda che l'UE e, in sede di 
applicazione del diritto unionale, gli Stati 
membri, nelle loro azioni esterne ed 
extraterritoriali nei settori della migrazione, 
delle frontiere e dell'asilo, dovrebbero 
prestare particolare attenzione ai diritti 
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, 
tra cui il diritto alla libertà, il diritto alla 
libertà di religione, il diritto di asilo, il 
diritto alla dignità umana e alla sicurezza, 
il divieto di maltrattamenti, della schiavitù 
e del lavoro forzato, e l'obbligo di 
considerare preminente l'interesse del 
minore e di assicurare la non 
discriminazione e garanzie procedurali 
quali il diritto a un ricorso effettivo e alla 
protezione dei dati;

Or. nl

Emendamento 67
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 quinquies. invita l'UE a garantire che 
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il nuovo patto dell'UE sulla migrazione e 
l'asilo elabori un approccio fondato sui 
diritti umani, assicuri il rispetto 
sistematico delle convenzioni e dei valori 
internazionali e garantisca la 
responsabilità per le violazioni dei diritti 
umani, compresa la violazione del 
principio di non respingimento, mediante 
le procedure di infrazione della 
Commissione europea, e istituendo sistemi 
di monitoraggio e di segnalazione efficaci 
e trasparenti, oltre che sanzioni nei 
confronti degli Stati membri che violano il 
diritto dell'UE; ribadisce la necessità di 
creare dei corridoi umanitari sicuri e rotte 
di migrazione legali verso l'Unione 
europea per migranti e rifugiati, 
compreso un significativo aumento del 
contributo degli Stati membri dell'UE alle 
esigenze globali di reinsediamento; invita 
l'UE a garantire che il nuovo patto 
dell'UE sulla migrazione e l'asilo affronti 
l'impatto negativo sui diritti umani 
dell'esternalizzazione delle politiche di 
migrazione, asilo e gestione delle 
frontiere, assicuri che gli Stati membri 
non esternalizzino le loro responsabilità 
in materia di protezione e i loro obblighi 
di ricerca e salvataggio, e ponga al centro 
della sua strategia un vero meccanismo di 
protezione, inclusione e accesso sicuro al 
territorio europeo;

Or. en

Emendamento 68
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 septies. deplora che il nuovo patto 
dell'UE sulla migrazione e l'asilo rafforzi 
la sicurezza e il controllo delle frontiere e 
leda i diritti umani; è particolarmente 
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preoccupato per l'approccio proposto 
basato sulla messa in sicurezza e per 
l'esternalizzazione della gestione delle 
frontiere dell'UE e del controllo della 
migrazione, che non solo genera risultati 
negativi dal punto di vista dei diritti 
umani e della mobilità umana sicura, ma 
anche prove di risultati negativi in termini 
di sviluppo umano sulle popolazioni locali 
nei paesi in via di sviluppo, in particolare 
in Africa;

Or. en

Emendamento 69
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. si rammarica del fatto che il nuovo 
patto sulla migrazione e l'asilo si 
concentri quasi esclusivamente sulla 
gestione della migrazione, in particolar 
modo sui rimpatri e sulle riammissioni, e 
rammenta l'esigenza di prevedere percorsi 
legali e sicuri per la migrazione;

Or. en

Emendamento 70
Janina Ochojska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di una 
cooperazione tra diversi settori e soggetti 
ai fini della creazione di canali di 
migrazione sicuri e legali;
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Or. en

Emendamento 71
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. ricorda la necessità che gli Stati 
membri garantiscano un controllo 
efficace delle frontiere esterne 
dell'Unione, al fine di prevenire l'ingresso 
irregolare, di combattere la tratta di esseri 
umani e di prevenire la perdita di vite 
umane in mare; ricorda che, ai fini di 
questo incarico, gli Stati membri devono 
disporre del sostegno finanziario e 
materiale dell'Unione;

Or. es

Emendamento 72
Gabriel Mato, Leopoldo López Gil

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 ter. sottolinea che la responsabilità 
deve andare di pari passo con la 
solidarietà e chiede pertanto una 
solidarietà obbligatoria condivisa da tutti 
gli Stati membri, non solo dai paesi di 
ingresso dei flussi migratori; sottolinea 
che occorre altresì un approccio comune 
e solidale nell'uso delle risorse per il 
rimpatrio dei migranti irregolari; auspica, 
a tale proposito, l'inclusione di procedure 
più rapide ed efficaci nel sistema di 
riammissione, nonché nelle procedure di 
frontiera;
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Or. es

Emendamento 73
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 ter. afferma che un'equa ripartizione 
degli oneri relativi alla gestione dei flussi 
migratori è una condizione essenziale per 
qualsiasi politica veramente europea in 
materia di migrazione e asilo; ribadisce 
che gli Stati membri in prima linea non 
possono far fronte da soli alla pressione 
migratoria sull'intera Unione europea; 
ricorda che, secondo l'Ufficio europeo di 
sostegno per l'asilo, la maggior parte delle 
domande di asilo viene trattata solamente 
da cinque Stati membri;

Or. es

Emendamento 74
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 quater. afferma che la dimensione 
esterna deve essere un elemento cruciale 
del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo; 
sottolinea l'importanza di rafforzare la 
cooperazione tra l'Unione e, in particolar 
modo, i paesi del vicinato meridionale al 
fine di affrontare le limitazioni dei flussi 
migratori irregolari, di combattere la 
tratta di esseri umani e i trafficanti di 
esseri umani e di garantire i diritti umani 
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dei migranti; esorta, a tal fine, le 
istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a 
intensificare le loro relazioni con i paesi 
del vicinato meridionale mediante 
frequenti contatti a livello politico, anche 
nell'ambito di consessi quali l'Unione per 
il Mediterraneo;

Or. es

Emendamento 75
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 sexies. sottolinea la mancanza di 
meccanismi di monitoraggio e 
segnalazione efficaci da parte delle 
agenzie dell'UE e degli Stati membri 
relativamente alla protezione dei minori 
stranieri non accompagnati, sia 
all'interno del territorio dell'UE che negli 
Stati confinanti, al fine di garantire 
l'attuazione della Convenzione sui diritti 
del fanciullo del 1989, e chiede che l'UE 
si assicuri che gli Stati membri informino 
sui meccanismi utilizzati per tutelare i 
diritti sanciti dalla suddetta convenzione;

Or. en

Emendamento 76
Gabriel Mato, Leopoldo López Gil

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. esprime preoccupazione per la 
rapida crescita del numero di immigrati 
minori non accompagnati, la cui presenza 



PE662.125v01-00 46/149 AM\1220713IT.docx

IT

si è moltiplicata negli ultimi anni in 
alcuni paesi dell'Unione europea, una 
situazione che dimostra come essi 
rappresentino uno dei principali canali 
delle attività delle reti criminali;

Or. es

Emendamento 77
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 quater. sottolinea la necessità di 
integrare nella politica dell'UE in materia 
di migrazione una prospettiva di genere 
che garantisca i diritti delle donne, delle 
ragazze e delle persone LGBTIQ+ 
rifugiate e richiedenti asilo, introdurre 
procedure sensibili al genere in materia di 
asilo e migrazione, ivi compresa la 
valutazione delle domande di asilo, e 
accelerare il lavoro volto ad assicurare la 
corretta individuazione dei potenziali casi 
di violenza, molestia, stupro e tratta di 
donne anche presso i centri di accoglienza 
di tutta Europa, offrendo opportuna 
protezione; sottolinea l'importanza che 
tutti i richiedenti asilo e i migranti 
abbiano l'accesso garantito ai servizi 
essenziali, compresi la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti;

Or. en

Emendamento 78
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)



AM\1220713IT.docx 47/149 PE662.125v01-00

IT

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. segnala all'attenzione le tipologie 
specifiche di violenza e le forme 
particolari di persecuzioni cui sono 
esposti i migranti LGBTI; chiede il 
sostegno all'attuazione di meccanismi 
specifici di protezione per i migranti e i 
richiedenti asilo LGBTI onde garantire 
che la loro vulnerabilità sia considerata e 
provvedere a che la loro richiesta di 
protezione sia esaminata accuratamente, 
anche in fase di ricorso;

Or. en

Emendamento 79
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. osserva che la Commissione deve 
ancora valutare l'impatto dell'attuazione dei 
suoi successivi quadri politici in materia di 
migrazione, in particolare l'approccio 
globale e il nuovo quadro di partenariato, 
sui diritti umani dei cittadini di paesi terzi 
nonché l'impatto sui diritti umani della 
cooperazione dell'UE in materia di 
migrazione con i paesi terzi; ribadisce la 
necessità di effettuare tale valutazione in 
un formato globale, inclusivo e pubblico, al 
fine di garantire che la politica migratoria 
esterna dell'UE rispetti appieno i diritti 
umani;

4. osserva che la Commissione deve 
ancora valutare l'impatto dell'attuazione dei 
suoi successivi quadri politici in materia di 
migrazione, in particolare l'approccio 
globale e il nuovo quadro di partenariato, 
sui diritti umani dei cittadini di paesi terzi 
nonché l'impatto sui diritti umani della 
cooperazione dell'UE in materia di 
migrazione con i paesi terzi; ribadisce la 
necessità di effettuare tale valutazione in 
un formato globale, inclusivo e pubblico, al 
fine di garantire che la politica migratoria 
esterna dell'UE rispetti appieno i diritti 
umani, prestando particolare attenzione 
alla dichiarazione UE-Turchia, compreso 
lo strumento per i rifugiati in Turchia, al 
Fondo fiduciario di emergenza per 
l'Africa, alla cooperazione con la Libia, 
all'azione congiunta UE-Afghanistan per 
il futuro, ai progetti realizzati nell'ambito 
del processo di Khartoum e alla 
cooperazione di Frontex; chiede alla 
Commissione di sospendere 
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immediatamente qualsiasi forma di 
cooperazione che metta a rischio i diritti 
umani degli interessati;

Or. en

Emendamento 80
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. osserva che la Commissione deve 
ancora valutare l'impatto dell'attuazione dei 
suoi successivi quadri politici in materia di 
migrazione, in particolare l'approccio 
globale e il nuovo quadro di partenariato, 
sui diritti umani dei cittadini di paesi terzi 
nonché l'impatto sui diritti umani della 
cooperazione dell'UE in materia di 
migrazione con i paesi terzi; ribadisce la 
necessità di effettuare tale valutazione in 
un formato globale, inclusivo e pubblico, al 
fine di garantire che la politica migratoria 
esterna dell'UE rispetti appieno i diritti 
umani;

4 osserva che la Commissione deve 
ancora valutare l'impatto dell'attuazione dei 
suoi successivi quadri politici in materia di 
migrazione, in particolare l'approccio 
globale e il nuovo quadro di partenariato, 
sui diritti umani dei cittadini di paesi terzi 
nonché l'impatto sui diritti umani della 
cooperazione dell'UE in materia di 
migrazione con i paesi terzi, compreso 
l'impatto del sostegno dell'UE alle forze di 
frontiera e di sicurezza dei paesi partner; 
ribadisce la necessità di effettuare tale 
valutazione in un formato globale, 
inclusivo e pubblico, al fine di garantire 
che la politica migratoria esterna dell'UE 
rispetti appieno i diritti umani, anche per 
quanto riguarda lo strumento per i 
rifugiati in Turchia nel quadro della 
dichiarazione UE-Turchia, e il Fondo 
fiduciario di emergenza per l'Africa;

Or. en

Emendamento 81
Leopoldo López Gil

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4
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Proposta di risoluzione Emendamento

4. osserva che la Commissione deve 
ancora valutare l'impatto dell'attuazione dei 
suoi successivi quadri politici in materia di 
migrazione, in particolare l'approccio 
globale e il nuovo quadro di partenariato, 
sui diritti umani dei cittadini di paesi terzi 
nonché l'impatto sui diritti umani della 
cooperazione dell'UE in materia di 
migrazione con i paesi terzi; ribadisce la 
necessità di effettuare tale valutazione in 
un formato globale, inclusivo e pubblico, al 
fine di garantire che la politica migratoria 
esterna dell'UE rispetti appieno i diritti 
umani;

4. osserva che la Commissione deve 
ancora valutare l'impatto dell'attuazione dei 
suoi successivi quadri politici in materia di 
migrazione, in particolare l'approccio 
globale e il nuovo quadro di partenariato, 
sui diritti umani dei cittadini di paesi terzi 
nonché l'impatto sui diritti umani della 
cooperazione dell'UE in materia di 
migrazione con i paesi terzi; ribadisce la 
necessità di effettuare tale valutazione in 
un formato globale, inclusivo e pubblico, al 
fine di garantire che la politica migratoria 
esterna dell'UE rispetti appieno i diritti 
umani; invita la Commissione europea a 
una revisione annuale della politica 
migratoria dell'UE;

Or. es

Emendamento 82
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. osserva che la Commissione deve 
ancora valutare l'impatto dell'attuazione dei 
suoi successivi quadri politici in materia di 
migrazione, in particolare l'approccio 
globale e il nuovo quadro di partenariato, 
sui diritti umani dei cittadini di paesi terzi 
nonché l'impatto sui diritti umani della 
cooperazione dell'UE in materia di 
migrazione con i paesi terzi; ribadisce la 
necessità di effettuare tale valutazione in 
un formato globale, inclusivo e pubblico, al 
fine di garantire che la politica migratoria 
esterna dell'UE rispetti appieno i diritti 
umani;

4. osserva che la Commissione deve 
ancora valutare l'impatto dell'attuazione dei 
suoi successivi quadri politici in materia di 
migrazione, in particolare l'approccio 
globale e il nuovo quadro di partenariato, 
sui diritti umani dei cittadini di paesi terzi 
nonché l'impatto sui diritti umani della 
cooperazione dell'UE in materia di 
migrazione con i paesi terzi; ribadisce la 
necessità di effettuare tale valutazione in 
modo sistematico e in un formato globale, 
inclusivo e pubblico, al fine di garantire 
che la politica migratoria esterna dell'UE 
rispetti appieno i diritti umani;

Or. en
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Emendamento 83
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. prende atto con preoccupazione 
dell'assenza di meccanismi operativi, di 
segnalazione, di monitoraggio e di 
responsabilità a livello di singoli casi per 
individuare potenziali violazioni e 
rispondervi, nonché della mancanza di 
mezzi di ricorso giurisdizionali effettivi per 
le persone i cui diritti sono stati 
presumibilmente violati per effetto della 
cooperazione dell'UE con i paesi terzi, 
soprattutto nel caso di accordi informali e 
di cooperazione finanziaria;

5. prende atto con grande 
preoccupazione dell'assenza di meccanismi 
operativi, di segnalazione, di monitoraggio, 
di valutazione e di responsabilità a livello 
di singoli casi per individuare potenziali 
violazioni e rispondervi, nonché della 
mancanza di mezzi di ricorso 
giurisdizionali effettivi per le persone i cui 
diritti sono stati presumibilmente violati 
per effetto della cooperazione dell'UE con i 
paesi terzi, soprattutto nel caso di accordi 
informali e di cooperazione finanziaria; 
sottolinea la mancanza di responsabilità 
degli Stati membri e di trasparenza con 
riferimento ai fondi offerti ai paesi terzi ai 
fini del controllo della migrazione 
nell'ambito di accordi formali o 
informali; chiede l'attuazione di mezzi di 
ricorso giurisdizionali efficaci per 
chiunque abbia subito una violazione dei 
propri diritti in relazione a succitati 
accordi informali;

Or. en

Emendamento 84
Janina Ochojska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. prende atto con preoccupazione 
dell'assenza di meccanismi operativi, di 
segnalazione, di monitoraggio e di 
responsabilità a livello di singoli casi per 
individuare potenziali violazioni e 
rispondervi, nonché della mancanza di 

5. prende atto con preoccupazione 
dell'assenza di meccanismi operativi, di 
segnalazione, di monitoraggio e di 
responsabilità a livello di singoli casi per 
individuare potenziali violazioni e 
rispondervi, nonché della mancanza di 
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mezzi di ricorso giurisdizionali effettivi per 
le persone i cui diritti sono stati 
presumibilmente violati per effetto della 
cooperazione dell'UE con i paesi terzi, 
soprattutto nel caso di accordi informali e 
di cooperazione finanziaria;

mezzi di ricorso giurisdizionali effettivi per 
le persone i cui diritti sono stati 
presumibilmente violati;

Or. en

Emendamento 85
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. prende atto con preoccupazione 
dell'assenza di meccanismi operativi, di 
segnalazione, di monitoraggio e di 
responsabilità a livello di singoli casi per 
individuare potenziali violazioni e 
rispondervi, nonché della mancanza di 
mezzi di ricorso giurisdizionali effettivi per 
le persone i cui diritti sono stati 
presumibilmente violati per effetto della 
cooperazione dell'UE con i paesi terzi, 
soprattutto nel caso di accordi informali e 
di cooperazione finanziaria;

5. prende atto con grande 
preoccupazione dell'assenza di meccanismi 
operativi, di segnalazione, di monitoraggio, 
di valutazione e di responsabilità a livello 
di singoli casi per individuare potenziali 
violazioni e rispondervi, nonché della 
mancanza di mezzi di ricorso 
giurisdizionali effettivi per le persone i cui 
diritti sono stati presumibilmente violati 
per effetto della cooperazione dell'UE e 
delle agenzie dell'UE con i paesi terzi, 
soprattutto nel caso di accordi informali e 
di cooperazione finanziaria;

Or. en

Emendamento 86
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. manifesta preoccupazione per il 
fatto che la politica migratoria esterna 
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dell'Unione ha creato incentivi alla 
criminalizzazione della migrazione e un 
clima politico che favorisce le violazioni 
dei diritti umani su larga scala; deplora il 
fatto che, in conseguenza di tale tendenza, 
ciò a cui si assiste è la normalizzazione e 
la banalizzazione delle violazioni 
sistematiche delle convenzioni 
internazionali;

Or. en

Emendamento 87
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. prende atto che il rafforzamento 
dei controlli alle frontiere e 
l'inasprimento delle politiche in materia 
di visti, in conseguenza degli accordi 
formali o informali con i paesi di transito, 
possono creare maggiori difficoltà di 
ingresso o uscita ai migranti, nonostante 
la necessità di protezione; sottolinea che 
tale situazione pregiudica non soltanto il 
diritto di lasciare un paese, ma anche il 
diritto di asilo sancito dalle norme 
internazionali in materia di diritti umani; 
osserva inoltre l'effetto domino del 
controllo delle frontiere e degli accordi di 
riammissione, che hanno ripercussioni 
sulle opportunità di mobilità dei migranti 
nella loro regione;

Or. en

Emendamento 88
Traian Băsescu

Proposta di risoluzione
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Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. invita l'UE a garantire che gli 
accordi di riammissione e gli accordi di 
cooperazione per la gestione delle frontiere 
siano conclusi soltanto con paesi terzi che 
si impegnano esplicitamente a rispettare i 
diritti umani e i diritti sanciti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
rifugiati, e a garantire che la cooperazione 
non comporti la violazione di tali diritti e 
offra strumenti operativi per annullare tali 
accordi, avviare una procedura di ricorso e 
garantire la responsabilità nel caso in cui si 
verifichino siffatte violazioni;

6. invita l'UE a garantire che gli 
accordi di riammissione e gli accordi di 
cooperazione per la gestione delle frontiere 
siano conclusi soltanto con paesi terzi che 
si impegnano esplicitamente a rispettare i 
diritti umani e i diritti sanciti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
rifugiati, e a garantire che la cooperazione 
non comporti la violazione di tali diritti e 
offra strumenti operativi per annullare tali 
accordi, avviare una procedura di ricorso e 
garantire la responsabilità nel caso in cui si 
verifichino siffatte violazioni; invita la 
Commissione europea a elaborare un 
piano e ad adottare tutte le misure 
necessarie per avviare o finalizzare i 
negoziati e, di conseguenza, a firmare 
quanto prima accordi di riammissione con 
i paesi di origine e di transito dei 
migranti, in modo da garantire che essi 
rispettino le norme internazionali in 
materia di diritti dei migranti; invita il 
Consiglio a incaricare la Commissione di 
avviare negoziati per la firma degli 
accordi di riammissione con Siria, 
Afghanistan e Iraq; invita il Consiglio a 
incaricare la Commissione di negoziare 
accordi di cooperazione dell'Unione 
europea con i paesi di transito, al fine di 
contrastare le reti della criminalità 
organizzata coinvolte nella tratta di 
migranti illegali;

Or. ro

Emendamento 89
Assita Kanko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento
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6. invita l'UE a garantire che gli 
accordi di riammissione e gli accordi di 
cooperazione per la gestione delle frontiere 
siano conclusi soltanto con paesi terzi che 
si impegnano esplicitamente a rispettare i 
diritti umani e i diritti sanciti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
rifugiati, e a garantire che la cooperazione 
non comporti la violazione di tali diritti e 
offra strumenti operativi per annullare tali 
accordi, avviare una procedura di ricorso e 
garantire la responsabilità nel caso in cui si 
verifichino siffatte violazioni;

6. invita l'UE a garantire che gli 
accordi di riammissione e gli accordi di 
cooperazione per la gestione delle frontiere 
siano conclusi soltanto con paesi terzi che 
si impegnano esplicitamente a rispettare i 
diritti umani e i diritti sanciti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
rifugiati, a garantire che la cooperazione 
non comporti la violazione di tali diritti e 
offra strumenti operativi per annullare tali 
accordi, avviare una procedura di ricorso e 
garantire la responsabilità nel caso in cui si 
verifichino siffatte violazioni e a integrare 
in tali accordi conclusi con i paesi terzi, 
dove i rifugiati e i migranti economici 
sono bloccati senza alcuna possibilità di 
far ritorno ai loro paesi d'origine, 
disposizioni e obiettivi riguardanti 
l'istruzione, l'occupazione e 
l'insegnamento della lingua locale;

Or. nl

Emendamento 90
Arba Kokalari

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. invita l'UE a garantire che gli 
accordi di riammissione e gli accordi di 
cooperazione per la gestione delle frontiere 
siano conclusi soltanto con paesi terzi che 
si impegnano esplicitamente a rispettare i 
diritti umani e i diritti sanciti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
rifugiati, e a garantire che la cooperazione 
non comporti la violazione di tali diritti e 
offra strumenti operativi per annullare 
tali accordi, avviare una procedura di 
ricorso e garantire la responsabilità nel 
caso in cui si verifichino siffatte 
violazioni;

6. invita l'UE a garantire che gli 
accordi di riammissione e gli accordi di 
cooperazione per la gestione delle frontiere 
siano applicati in maniera tale da 
rispettare i diritti umani, ivi incluso il 
principio di non respingimento, e i diritti 
sanciti dalla Convenzione delle Nazioni 
Unite sui rifugiati;

Or. en
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Emendamento 91
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6 invita l'UE a garantire che gli 
accordi di riammissione e gli accordi di 
cooperazione per la gestione delle frontiere 
siano conclusi soltanto con paesi terzi che 
si impegnano esplicitamente a rispettare i 
diritti umani e i diritti sanciti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
rifugiati, e a garantire che la cooperazione 
non comporti la violazione di tali diritti e 
offra strumenti operativi per annullare 
tali accordi, avviare una procedura di 
ricorso e garantire la responsabilità nel 
caso in cui si verifichino siffatte violazioni;

6 invita l'UE ad adoperarsi affinché 
gli accordi di riammissione e gli accordi di 
cooperazione per la gestione delle frontiere 
siano conclusi soltanto con paesi terzi che 
si impegnano a rispettare i diritti umani e i 
diritti sanciti dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui rifugiati, e a garantire 
che la cooperazione non comporti la 
violazione di tali diritti e a garantire la 
responsabilità nel caso in cui si verifichino 
siffatte violazioni;

Or. en

Emendamento 92
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. invita l'UE a garantire che gli 
accordi di riammissione e gli accordi di 
cooperazione per la gestione delle frontiere 
siano conclusi soltanto con paesi terzi che 
si impegnano esplicitamente a rispettare i 
diritti umani e i diritti sanciti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
rifugiati, e a garantire che la cooperazione 
non comporti la violazione di tali diritti e 
offra strumenti operativi per annullare tali 
accordi, avviare una procedura di ricorso e 

6. invita l'UE a garantire che gli 
accordi di riammissione e gli accordi di 
cooperazione per la gestione delle frontiere 
siano conclusi soltanto con paesi terzi che 
si impegnano esplicitamente a rispettare i 
diritti umani e i diritti sanciti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
rifugiati, e a garantire che la cooperazione 
non comporti la violazione di tali diritti e 
offra strumenti operativi per annullare tali 
accordi, avviare una procedura di ricorso 
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garantire la responsabilità nel caso in cui si 
verifichino siffatte violazioni;

efficace e garantire la responsabilità nel 
caso in cui si verifichino siffatte violazioni;

Or. en

Emendamento 93
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. invita l'UE a garantire che gli 
accordi di riammissione e gli accordi di 
cooperazione per la gestione delle frontiere 
siano conclusi soltanto con paesi terzi che 
si impegnano esplicitamente a rispettare i 
diritti umani e i diritti sanciti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
rifugiati, e a garantire che la cooperazione 
non comporti la violazione di tali diritti e 
offra strumenti operativi per annullare tali 
accordi, avviare una procedura di ricorso e 
garantire la responsabilità nel caso in cui si 
verifichino siffatte violazioni;

6. invita l'UE a garantire che gli 
accordi di riammissione e gli accordi di 
cooperazione per la gestione delle frontiere 
siano conclusi soltanto con paesi terzi che 
rispettano i diritti umani e i diritti sanciti 
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
rifugiati, e a garantire che la cooperazione 
non comporti la violazione di tali diritti e 
offra strumenti operativi per annullare tali 
accordi, avviare una procedura di ricorso 
efficace e garantire la responsabilità nel 
caso in cui si verifichino siffatte violazioni;

Or. en

Emendamento 94
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. prende atto che finora sono stati 
conclusi 18 accordi ufficiali di 
riammissione (ARUE) e che la maggior 
parte di essi prevede la riammissione di 
cittadini di paesi terzi in un paese di 
transito; sottolinea che il ritorno nei paesi 
di transito comporta il rischio che i 
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migranti si ritrovino in un limbo legale in 
cui possono essere messi a repentaglio i 
loro diritti umani, dal momento che in 
taluni paesi di transito la situazione 
relativa a suddetti diritti è preoccupante; 
condivide, alla luce del grave impatto 
potenziale sui diritti umani dei cittadini di 
paesi terzi interessati, la raccomandazione 
contenuta nella valutazione degli ARUE 
effettuata dalla Commissione nel 2011, 
secondo cui, in linea di principio, l'UE 
dovrebbe sempre cercare di far 
riammettere una persona nel suo paese 
d'origine e dovrebbe concentrare la 
propria strategia di riammissione su paesi 
d'origine importanti;

Or. en

Emendamento 95
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. rammenta che, conformemente 
alla Convenzione relativa allo status dei 
rifugiati del 1951 (articolo 3) e alla 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo (articolo 14), il paese di origine 
non deve in alcun modo costituire un 
ostacolo all'applicazione del diritto di 
chiedere asilo; chiede che l'UE garantisca 
che, ai fini degli accordi di riammissione, 
nessun paese terzo sia considerato sicuro 
e che tutti i richiedenti asilo abbiano il 
diritto di far valutare singolarmente le 
loro domande;

Or. en

Emendamento 96
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Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. ricorda che la riammissione come 
obiettivo politico a sé stante non è 
necessariamente complementare né si 
rafforza reciprocamente con altri obiettivi 
chiave della politica migratoria dell'UE, 
quali il controllo delle frontiere o la lotta 
alle cause profonde della migrazione 
irregolare di massa; invita la 
Commissione a svolgere un'analisi 
politico-economica individuale di ciascun 
paese partner quale base per un dialogo 
migratorio su misura con tali paesi;

Or. en

Emendamento 97
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. ribadisce che, affinché la politica 
migratoria dell'Unione funzioni 
correttamente e sia sostenibile, essa deve 
combinare una maggiore azione esterna 
in cooperazione con i paesi di origine e di 
transito con un sostanziale aumento del 
numero di riammissioni effettive di 
migranti irregolari;

Or. es

Emendamento 98
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. invita la Commissione a garantire 
valutazioni di rischio ex ante, effettuate 
da agenzie indipendenti, sull'impatto di 
qualsiasi cooperazione formale, informale 
o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui 
diritti dei migranti e dei rifugiati; invita la 
Commissione a elaborare orientamenti di 
attuazione per le agenzie dell'UE e gli Stati 
membri prima di avviare una cooperazione 
con i paesi terzi; chiede, al riguardo, di 
prestare particolare attenzione in relazione 
ai paesi coinvolti in conflitti in corso o 
congelati e che sono esposti a maggiori 
rischi di violazione dei diritti umani;

7. invita la Commissione a elaborare 
orientamenti di attuazione per le agenzie 
dell'UE e gli Stati membri prima di avviare 
una cooperazione con i paesi terzi; chiede, 
al riguardo, di prestare particolare 
attenzione in relazione ai paesi coinvolti in 
conflitti in corso o congelati e che sono 
esposti a maggiori rischi di violazione dei 
diritti umani; invita la Commissione a 
garantire che qualsiasi cooperazione 
dell'UE con i paesi terzi sia debitamente 
formalizzata garantendo un efficace 
monitoraggio degli accordi con i paesi 
terzi; sottolinea in tale frangente la 
necessità del pieno controllo 
parlamentare e della responsabilità 
democratica;

Or. en

Emendamento 99
Traian Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. invita la Commissione a garantire 
valutazioni di rischio ex ante, effettuate da 
agenzie indipendenti, sull'impatto di 
qualsiasi cooperazione formale, informale 
o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui 
diritti dei migranti e dei rifugiati; invita la 
Commissione a elaborare orientamenti di 
attuazione per le agenzie dell'UE e gli Stati 
membri prima di avviare una cooperazione 
con i paesi terzi; chiede, al riguardo, di 
prestare particolare attenzione in relazione 
ai paesi coinvolti in conflitti in corso o 
congelati e che sono esposti a maggiori 
rischi di violazione dei diritti umani;

7. invita la Commissione a garantire 
valutazioni di rischio ex ante, effettuate da 
agenzie indipendenti, sull'impatto di 
qualsiasi cooperazione formale, informale 
o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui 
diritti dei migranti e dei rifugiati; invita la 
Commissione a elaborare orientamenti di 
attuazione per le agenzie dell'UE e gli Stati 
membri prima di avviare una cooperazione 
con i paesi terzi; chiede, al riguardo, di 
prestare particolare attenzione in relazione 
ai paesi coinvolti in conflitti in corso o 
congelati e che sono esposti a maggiori 
rischi di violazione dei diritti umani; invita 
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la Commissione a formulare un piano 
d'azione per tenere sotto controllo la 
migrazione illegale e a snellire le 
procedure di riammissione, inasprendo i 
termini per la presentazione delle 
domande e chiarendo le circostanze in cui 
si rende necessaria una procedura di 
riammissione accelerata;

Or. ro

Emendamento 100
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7 invita la Commissione a garantire 
valutazioni di rischio ex ante, effettuate da 
agenzie indipendenti, sull'impatto di 
qualsiasi cooperazione formale, informale 
o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui 
diritti dei migranti e dei rifugiati; invita la 
Commissione a elaborare orientamenti di 
attuazione per le agenzie dell'UE e gli Stati 
membri prima di avviare una cooperazione 
con i paesi terzi; chiede, al riguardo, di 
prestare particolare attenzione in relazione 
ai paesi coinvolti in conflitti in corso o 
congelati e che sono esposti a maggiori 
rischi di violazione dei diritti umani;

7 invita la Commissione a garantire 
valutazioni di rischio ex ante, effettuate da 
agenzie indipendenti, sull'impatto di 
qualsiasi cooperazione formale, informale 
o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui 
diritti dei migranti e dei rifugiati, dei 
difensori dei diritti umani e della società 
civile del paese che operano in difesa di 
tali diritti e, nella misura del possibile, 
sull'impatto che tale cooperazione 
avrebbe sulla popolazione del paese 
interessato, compresi l'accesso ai diritti, il 
contributo alla sicurezza umana e alla 
pace e lo sviluppo sostenibile; invita la 
Commissione a elaborare orientamenti di 
attuazione per le agenzie dell'UE e gli Stati 
membri prima di avviare una cooperazione 
con i paesi terzi; chiede, al riguardo, di 
prestare particolare attenzione in relazione 
ai paesi che si sospetta abbiano violato lo 
Stato di diritto, coinvolti in conflitti in 
corso o congelati e che sono esposti a 
maggiori rischi di violazione dei diritti 
umani, come la Turchia, la Libia e l'Egitto 
e paesi in cui migranti e rifugiati sono 
sottoposti a maltrattamenti e 
respingimenti illegali, come la Tunisia, 
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l'Algeria, il Marocco; chiede un impegno 
a favore di un approccio che tenga conto 
delle situazioni di conflitto e che 
riconosca gli effetti dell'assistenza nelle 
situazioni di conflitto, cercando di ridurre 
i danni al minimo; esorta, a tale 
proposito, la Commissione a insistere sul 
fatto che tutti gli interventi in materia di 
migrazione devono strutturare gli obiettivi 
o i progetti a breve termine nell'ambito di 
obiettivi a più lungo termine che 
sostengano la governance;

Or. en

Emendamento 101
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. invita la Commissione a garantire 
valutazioni di rischio ex ante, effettuate da 
agenzie indipendenti, sull'impatto di 
qualsiasi cooperazione formale, informale 
o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui 
diritti dei migranti e dei rifugiati; invita la 
Commissione a elaborare orientamenti di 
attuazione per le agenzie dell'UE e gli Stati 
membri prima di avviare una cooperazione 
con i paesi terzi; chiede, al riguardo, di 
prestare particolare attenzione in 
relazione ai paesi coinvolti in conflitti in 
corso o congelati e che sono esposti a 
maggiori rischi di violazione dei diritti 
umani;

7. invita la Commissione a garantire 
valutazioni di rischio ex ante, effettuate da 
agenzie indipendenti, sull'impatto di 
qualsiasi cooperazione formale, informale 
o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui 
diritti dei migranti e dei rifugiati e dei 
difensori dei diritti umani e della società 
civile del paese che operano in difesa di 
questi diritti; invita la Commissione a 
elaborare orientamenti di attuazione per le 
agenzie dell'UE e gli Stati membri prima di 
avviare una cooperazione con i paesi terzi; 
invita l'UE a ritirarsi specificamente dai 
negoziati sugli accordi di riammissione in 
relazione ai paesi che si sospetta abbiano 
violato lo Stato di diritto, coinvolti in 
conflitti in corso o congelati e che sono 
esposti a maggiori rischi di violazione dei 
diritti umani, come la Turchia, la Libia e 
l'Egitto e paesi in cui migranti e rifugiati 
sono sottoposti a maltrattamenti e 
respingimenti illegali, come la Tunisia, 
l'Algeria, il Marocco; deplora che alcuni 
paesi abbiano firmato i propri accordi di 
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partenariato con l'UE e si siano assunti 
l'impegno di prevenire la migrazione 
irregolare verso l'Europa, e abbiano 
iniziato a deportare sempre più spesso i 
migranti subsahariani, sia quelli 
irregolari che quelli con diritto di 
soggiorno legale;

Or. en

Emendamento 102
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. invita la Commissione a garantire 
valutazioni di rischio ex ante, effettuate da 
agenzie indipendenti, sull'impatto di 
qualsiasi cooperazione formale, informale 
o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui 
diritti dei migranti e dei rifugiati; invita la 
Commissione a elaborare orientamenti di 
attuazione per le agenzie dell'UE e gli Stati 
membri prima di avviare una cooperazione 
con i paesi terzi; chiede, al riguardo, di 
prestare particolare attenzione in relazione 
ai paesi coinvolti in conflitti in corso o 
congelati e che sono esposti a maggiori 
rischi di violazione dei diritti umani;

7 invita la Commissione a garantire 
valutazioni di rischio ex ante, effettuate da 
agenzie indipendenti, sull'impatto di 
qualsiasi cooperazione formale, informale 
o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui 
diritti dei migranti e dei rifugiati e sulla 
resilienza e sui mezzi di sussistenza delle 
comunità nelle regioni di intervento, in 
particolare nelle regioni di confine, 
nonché sulla sicurezza umana, la pace e 
la stabilità, con particolare attenzione alle 
donne; invita la Commissione a elaborare 
orientamenti di attuazione per le agenzie 
dell'UE e gli Stati membri prima di avviare 
una cooperazione con i paesi terzi; chiede, 
al riguardo, di prestare particolare 
attenzione in relazione ai paesi coinvolti in 
conflitti in corso o congelati e che sono 
esposti a maggiori rischi di violazione dei 
diritti umani;

Or. en

Emendamento 103
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
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Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7 invita la Commissione a garantire 
valutazioni di rischio ex ante, effettuate da 
agenzie indipendenti, sull'impatto di 
qualsiasi cooperazione formale, informale 
o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui 
diritti dei migranti e dei rifugiati; invita la 
Commissione a elaborare orientamenti di 
attuazione per le agenzie dell'UE e gli Stati 
membri prima di avviare una cooperazione 
con i paesi terzi; chiede, al riguardo, di 
prestare particolare attenzione in relazione 
ai paesi coinvolti in conflitti in corso o 
congelati e che sono esposti a maggiori 
rischi di violazione dei diritti umani;

7. invita la Commissione a garantire 
valutazioni di rischio, effettuate 
dall'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali, sull'impatto di 
qualsiasi cooperazione formale, informale 
o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui 
diritti dei migranti e dei rifugiati; invita la 
Commissione a elaborare orientamenti di 
attuazione per le agenzie dell'UE e gli Stati 
membri prima di avviare una cooperazione 
con i paesi terzi; chiede, al riguardo, di 
prestare particolare attenzione in relazione 
ai paesi coinvolti in conflitti in corso o 
congelati e che sono esposti a maggiori 
rischi di violazione dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 104
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. invita la Commissione a garantire 
valutazioni di rischio ex ante, effettuate da 
agenzie indipendenti, sull'impatto di 
qualsiasi cooperazione formale, informale 
o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui 
diritti dei migranti e dei rifugiati; invita la 
Commissione a elaborare orientamenti di 
attuazione per le agenzie dell'UE e gli Stati 
membri prima di avviare una cooperazione 
con i paesi terzi; chiede, al riguardo, di 
prestare particolare attenzione in relazione 
ai paesi coinvolti in conflitti in corso o 
congelati e che sono esposti a maggiori 
rischi di violazione dei diritti umani;

7. invita la Commissione a garantire 
valutazioni di rischio ex ante trasparenti, 
effettuate da agenzie indipendenti, 
sull'impatto di qualsiasi cooperazione 
formale, informale o finanziaria dell'UE 
con i paesi terzi sui diritti dei migranti e dei 
rifugiati; invita la Commissione a elaborare 
orientamenti di attuazione per le agenzie 
dell'UE e gli Stati membri prima di avviare 
una cooperazione con i paesi terzi; chiede, 
al riguardo, di prestare particolare 
attenzione in relazione ai paesi coinvolti in 
conflitti in corso o congelati e che sono 
esposti a maggiori rischi di violazione dei 
diritti umani;

Or. en
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Emendamento 105
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita la Commissione a istituire 
un meccanismo di monitoraggio 
indipendente, trasparente ed efficace, che 
preveda relazioni periodiche 
sull'attuazione degli accordi formali, 
informali e finanziari con un potenziale 
impatto sui diritti dei migranti e dei 
rifugiati nei paesi terzi, come i 
partenariati in materia di migrazione, gli 
accordi di riammissione e la cooperazione 
internazionale in materia di gestione e 
governance della migrazione, affrontando 
direttamente le sfide connesse alla 
migrazione e ai trasferimenti forzati; 
sottolinea che tale meccanismo di 
monitoraggio deve essere trasparente, 
partecipativo per la società civile e per gli 
operatori sul campo e pubblicamente 
disponibile; insiste sulla necessità di 
garantire i mezzi necessari affinché la 
società civile e altri portatori di interessi 
possano contribuire all'azione del 
meccanismo;

8. ricorda che la Commissione 
europea non può intromettersi, in nessun 
modo, nella politica migratoria degli Stati 
membri, che devono rimanere le sole 
autorità con la facoltà di decidere in modo 
sovrano in merito all'ammissione o al 
rifiuto del permesso di soggiorno;

Or. fr

Emendamento 106
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita la Commissione a istituire un 
meccanismo di monitoraggio indipendente, 
trasparente ed efficace, che preveda 

8. invita la Commissione a istituire un 
meccanismo di monitoraggio indipendente, 
trasparente ed efficace, che preveda 
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relazioni periodiche sull'attuazione degli 
accordi formali, informali e finanziari con 
un potenziale impatto sui diritti dei 
migranti e dei rifugiati nei paesi terzi, 
come i partenariati in materia di 
migrazione, gli accordi di riammissione e 
la cooperazione internazionale in materia 
di gestione e governance della migrazione, 
affrontando direttamente le sfide 
connesse alla migrazione e ai 
trasferimenti forzati; sottolinea che tale 
meccanismo di monitoraggio deve essere 
trasparente, partecipativo per la società 
civile e per gli operatori sul campo e 
pubblicamente disponibile; insiste sulla 
necessità di garantire i mezzi necessari 
affinché la società civile e altri portatori 
di interessi possano contribuire all'azione 
del meccanismo;

relazioni periodiche sull'attuazione degli 
accordi formali, informali e finanziari con 
un potenziale impatto sui diritti dei 
migranti e dei rifugiati nei paesi terzi, 
come i partenariati in materia di 
migrazione, gli accordi di riammissione e 
la cooperazione internazionale in materia 
di gestione e governance della migrazione;

Or. en

Emendamento 107
Assita Kanko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita la Commissione a istituire un 
meccanismo di monitoraggio indipendente, 
trasparente ed efficace, che preveda 
relazioni periodiche sull'attuazione degli 
accordi formali, informali e finanziari con 
un potenziale impatto sui diritti dei 
migranti e dei rifugiati nei paesi terzi, 
come i partenariati in materia di 
migrazione, gli accordi di riammissione e 
la cooperazione internazionale in materia 
di gestione e governance della migrazione, 
affrontando direttamente le sfide connesse 
alla migrazione e ai trasferimenti forzati; 
sottolinea che tale meccanismo di 
monitoraggio deve essere trasparente, 
partecipativo per la società civile e per gli 
operatori sul campo e pubblicamente 

8. invita la Commissione a istituire un 
meccanismo di monitoraggio indipendente, 
trasparente ed efficace, che preveda 
relazioni periodiche sull'attuazione degli 
accordi formali, informali e finanziari con 
un potenziale impatto sui diritti dei 
migranti e dei rifugiati nei paesi terzi, 
come i partenariati in materia di 
migrazione, gli accordi di riammissione e 
la cooperazione internazionale in materia 
di gestione e governance della migrazione, 
affrontando direttamente le sfide connesse 
alla migrazione e ai trasferimenti forzati; 
sottolinea che tale meccanismo di 
monitoraggio deve essere trasparente e 
pubblico;
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disponibile; insiste sulla necessità di 
garantire i mezzi necessari affinché la 
società civile e altri portatori di interessi 
possano contribuire all'azione del 
meccanismo;

Or. nl

Emendamento 108
Traian Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita la Commissione a istituire un 
meccanismo di monitoraggio indipendente, 
trasparente ed efficace, che preveda 
relazioni periodiche sull'attuazione degli 
accordi formali, informali e finanziari con 
un potenziale impatto sui diritti dei 
migranti e dei rifugiati nei paesi terzi, 
come i partenariati in materia di 
migrazione, gli accordi di riammissione e 
la cooperazione internazionale in materia 
di gestione e governance della migrazione, 
affrontando direttamente le sfide connesse 
alla migrazione e ai trasferimenti forzati; 
sottolinea che tale meccanismo di 
monitoraggio deve essere trasparente, 
partecipativo per la società civile e per gli 
operatori sul campo e pubblicamente 
disponibile; insiste sulla necessità di 
garantire i mezzi necessari affinché la 
società civile e altri portatori di interessi 
possano contribuire all'azione del 
meccanismo;

8. invita la Commissione a istituire un 
meccanismo di monitoraggio indipendente, 
trasparente ed efficace, che preveda 
relazioni periodiche sull'attuazione degli 
accordi formali, informali e finanziari con 
un potenziale impatto sui diritti dei 
migranti e dei rifugiati nei paesi terzi, 
come i partenariati in materia di 
migrazione, gli accordi di riammissione e 
la cooperazione internazionale in materia 
di gestione e governance della migrazione, 
affrontando direttamente le sfide connesse 
alla migrazione e ai trasferimenti forzati; 
sottolinea che tale meccanismo di 
monitoraggio deve essere trasparente, 
partecipativo per la società civile e per gli 
operatori sul campo e pubblicamente 
disponibile; insiste sulla necessità di 
garantire i mezzi necessari affinché la 
società civile e altri portatori di interessi 
possano contribuire all'azione del 
meccanismo; invita la Commissione a 
stabilire un quadro generale per il 
monitoraggio e la valutazione efficaci 
dell'attuazione di tutti gli accordi di 
riammissione presenti e futuri dell'UE, 
nonché l'integrazione in questi ultimi di 
speciali disposizioni in materia di 
monitoraggio e di clausole penali in caso 
di inadempienza, comprese sanzioni 
finanziarie relative ai finanziamenti 
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dell'UE; sottolinea che i finanziamenti 
dell'UE dovrebbero essere ridotti altresì 
per i paesi terzi di origine e di transito che 
rifiutano o rinviano indebitamente la 
conclusione di accordi di riammissione 
con l'UE;

Or. ro

Emendamento 109
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita la Commissione a istituire un 
meccanismo di monitoraggio indipendente, 
trasparente ed efficace, che preveda 
relazioni periodiche sull'attuazione degli 
accordi formali, informali e finanziari con 
un potenziale impatto sui diritti dei 
migranti e dei rifugiati nei paesi terzi, 
come i partenariati in materia di 
migrazione, gli accordi di riammissione e 
la cooperazione internazionale in materia 
di gestione e governance della migrazione, 
affrontando direttamente le sfide connesse 
alla migrazione e ai trasferimenti forzati; 
sottolinea che tale meccanismo di 
monitoraggio deve essere trasparente, 
partecipativo per la società civile e per gli 
operatori sul campo e pubblicamente 
disponibile; insiste sulla necessità di 
garantire i mezzi necessari affinché la 
società civile e altri portatori di interessi 
possano contribuire all'azione del 
meccanismo;

8. osserva che le pratiche di 
esternalizzazione delle frontiere evolvono 
sistematicamente in situazioni di impunità 
per i potenziali colpevoli di violazioni dei 
diritti umani; invita la Commissione a 
istituire un meccanismo di monitoraggio 
indipendente, trasparente ed efficace, che 
preveda relazioni periodiche sull'attuazione 
degli accordi formali, informali e finanziari 
con i paesi terzi con un potenziale impatto 
sui diritti dei migranti e dei rifugiati e dei 
difensori dei diritti umani e della società 
civile del paese che operano in difesa di 
tali diritti, come i partenariati in materia di 
migrazione, gli accordi di riammissione e 
la cooperazione internazionale in materia 
di gestione e governance della migrazione, 
affrontando direttamente le sfide connesse 
alla migrazione e ai trasferimenti forzati; 
sottolinea che tale meccanismo di 
monitoraggio deve essere trasparente, 
partecipativo per la società civile e per gli 
operatori sul campo e pubblicamente 
disponibile; insiste sulla necessità di 
garantire i mezzi necessari affinché la 
società civile e altri portatori di interessi 
possano contribuire all'azione del 
meccanismo; sottolinea che tale sistema 
dovrebbe garantire la responsabilità 
legale e politica per potenziali violazioni 
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dei diritti umani, compresi i respingimenti 
illegali che violano il principio di non 
respingimento;

Or. en

Emendamento 110
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita la Commissione a istituire un 
meccanismo di monitoraggio indipendente, 
trasparente ed efficace, che preveda 
relazioni periodiche sull'attuazione degli 
accordi formali, informali e finanziari con 
un potenziale impatto sui diritti dei 
migranti e dei rifugiati nei paesi terzi, 
come i partenariati in materia di 
migrazione, gli accordi di riammissione e 
la cooperazione internazionale in materia 
di gestione e governance della migrazione, 
affrontando direttamente le sfide connesse 
alla migrazione e ai trasferimenti forzati; 
sottolinea che tale meccanismo di 
monitoraggio deve essere trasparente, 
partecipativo per la società civile e per gli 
operatori sul campo e pubblicamente 
disponibile; insiste sulla necessità di 
garantire i mezzi necessari affinché la 
società civile e altri portatori di interessi 
possano contribuire all'azione del 
meccanismo;

8 invita la Commissione a istituire un 
meccanismo di monitoraggio indipendente, 
trasparente ed efficace, che preveda 
relazioni periodiche sull'attuazione degli 
accordi formali, informali e finanziari con i 
paesi terzi con un potenziale impatto sui 
diritti dei migranti e dei rifugiati e dei 
difensori dei diritti umani e della società 
civile del paese che operano in difesa di 
tali diritti, come i partenariati in materia di 
migrazione, gli accordi di riammissione e 
la cooperazione internazionale in materia 
di gestione e governance della migrazione, 
affrontando direttamente le sfide connesse 
alla migrazione e ai trasferimenti forzati; 
sottolinea che tale meccanismo di 
monitoraggio deve essere trasparente, 
partecipativo per la società civile e per gli 
operatori sul campo e pubblicamente 
disponibile; insiste sulla necessità di 
garantire i mezzi necessari affinché la 
società civile e altri portatori di interessi 
possano contribuire all'azione del 
meccanismo; ribadisce che tale sistema 
potrebbe contribuire ad assicurare la 
responsabilità per potenziali violazioni dei 
diritti umani, compresi i respingimenti 
illegali che violano il principio di non 
respingimento; insiste sul fatto che tale 
meccanismo di monitoraggio valuterà 
l'attuazione degli accordi rigorosamente 
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sulla base del diritto internazionale, della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 111
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita la Commissione a istituire un 
meccanismo di monitoraggio indipendente, 
trasparente ed efficace, che preveda 
relazioni periodiche sull'attuazione degli 
accordi formali, informali e finanziari con 
un potenziale impatto sui diritti dei 
migranti e dei rifugiati nei paesi terzi, 
come i partenariati in materia di 
migrazione, gli accordi di riammissione e 
la cooperazione internazionale in materia 
di gestione e governance della migrazione, 
affrontando direttamente le sfide connesse 
alla migrazione e ai trasferimenti forzati; 
sottolinea che tale meccanismo di 
monitoraggio deve essere trasparente, 
partecipativo per la società civile e per gli 
operatori sul campo e pubblicamente 
disponibile; insiste sulla necessità di 
garantire i mezzi necessari affinché la 
società civile e altri portatori di interessi 
possano contribuire all'azione del 
meccanismo;

8. invita la Commissione a istituire un 
meccanismo di monitoraggio indipendente, 
trasparente ed efficace, che preveda 
relazioni periodiche sull'attuazione degli 
accordi formali, informali e finanziari con 
un potenziale impatto sui diritti dei 
migranti e dei rifugiati nei paesi terzi, 
come i partenariati in materia di 
migrazione, gli accordi di riammissione e 
la cooperazione internazionale in materia 
di gestione e governance della migrazione, 
affrontando direttamente le sfide connesse 
alla migrazione e ai trasferimenti forzati; 
sottolinea che tale meccanismo di 
monitoraggio deve essere trasparente, 
partecipativo per la società civile e per gli 
operatori sul campo e pubblicamente 
disponibile; insiste sulla necessità di 
garantire i mezzi necessari affinché la 
società civile e altri portatori di interessi 
possano contribuire all'azione del 
meccanismo; invita la Commissione a 
istituire un meccanismo di follow-up che 
sia supervisionato dal Parlamento 
europeo conformemente alle sue 
competenze in materia di monitoraggio, in 
cui i risultati della valutazione e le 
raccomandazioni degli esperti siano 
debitamente integrati nel relativo accordo, 
intesa o azione;
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Or. en

Emendamento 112
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita la Commissione a istituire un 
meccanismo di monitoraggio indipendente, 
trasparente ed efficace, che preveda 
relazioni periodiche sull'attuazione degli 
accordi formali, informali e finanziari con 
un potenziale impatto sui diritti dei 
migranti e dei rifugiati nei paesi terzi, 
come i partenariati in materia di 
migrazione, gli accordi di riammissione e 
la cooperazione internazionale in materia 
di gestione e governance della migrazione, 
affrontando direttamente le sfide connesse 
alla migrazione e ai trasferimenti forzati; 
sottolinea che tale meccanismo di 
monitoraggio deve essere trasparente, 
partecipativo per la società civile e per gli 
operatori sul campo e pubblicamente 
disponibile; insiste sulla necessità di 
garantire i mezzi necessari affinché la 
società civile e altri portatori di interessi 
possano contribuire all'azione del 
meccanismo;

8. invita la Commissione a istituire un 
meccanismo di monitoraggio indipendente, 
trasparente ed efficace, fondato sul diritto 
internazionale, sulla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e sugli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, che 
preveda relazioni periodiche sull'attuazione 
degli accordi formali, informali e finanziari 
con un potenziale impatto sui diritti dei 
migranti e dei rifugiati nei paesi terzi, 
come i partenariati in materia di 
migrazione, gli accordi di riammissione e 
la cooperazione internazionale in materia 
di gestione e governance della migrazione, 
affrontando direttamente le sfide connesse 
alla migrazione e ai trasferimenti forzati; 
sottolinea che tale meccanismo di 
monitoraggio deve essere trasparente, 
partecipativo per la società civile e per gli 
operatori sul campo e pubblicamente 
disponibile; insiste sulla necessità di 
garantire i mezzi necessari affinché la 
società civile e altri portatori di interessi 
possano contribuire all'azione del 
meccanismo;

Or. en

Emendamento 113
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9
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Proposta di risoluzione Emendamento

9 invita l'UE a valutare strumenti per 
garantire l'accesso alla giustizia alle 
persone lese dalle misure di attuazione 
della cooperazione tra l'UE e i paesi terzi in 
materia di migrazione, anche attraverso 
meccanismi accessibili per la ricerca di 
informazioni, la presentazione di denunce e 
la garanzia di un ricorso effettivo;

9. invita l'UE a garantire l'accesso alla 
giustizia e alle cure mediche, ivi compresi 
i servizi per la salute sessuale e 
riproduttiva, alle persone lese dalle misure 
di attuazione della cooperazione tra l'UE e i 
paesi terzi in materia di migrazione, anche 
attraverso meccanismi accessibili per la 
ricerca di informazioni, la presentazione di 
denunce e la garanzia di un ricorso 
effettivo; chiede di garantire che le 
potenziali vittime di violazioni dei diritti 
umani dovute a tali pratiche di 
esternalizzazione possano accedere a 
mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci e 
possano presentare ricorso o ottenere un 
risarcimento;

Or. en

Emendamento 114
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9 invita l'UE a valutare strumenti per 
garantire l'accesso alla giustizia alle 
persone lese dalle misure di attuazione 
della cooperazione tra l'UE e i paesi terzi in 
materia di migrazione, anche attraverso 
meccanismi accessibili per la ricerca di 
informazioni, la presentazione di denunce 
e la garanzia di un ricorso effettivo;

9. invita l'UE a valutare strumenti per 
garantire l'accesso alla giustizia alle 
persone lese dalle misure di attuazione 
della cooperazione tra l'UE e i paesi terzi in 
materia di migrazione, anche attraverso la 
creazione di un meccanismo di ricorso 
indipendente e accessibile;

Or. en

Emendamento 115
Dietmar Köster, Pierfrancesco Majorino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. esprime grande preoccupazione 
per l'impossibilità di determinare 
l'identità della maggioranza delle persone 
che muoiono nel tentativo di traversare il 
Mediterraneo; ritiene pertanto che la loro 
identificazione rappresenti un obbligo; 
sottolinea che l'identificazione di una 
persona presenta un forte valore nel 
rafforzare la memoria delle tragedie e il 
senso di umanità che dovrebbe essere 
legato ad esse; ritiene che si tratti 
nondimeno di un dovere morale, giuridico 
e amministrativo nei confronti di chi è in 
vita; ritiene pertanto necessario stabilire 
un approccio europeo coordinato a 
sostegno dei processi di identificazione 
nonché creare una banca dati delle 
persone decedute;

Or. en

Emendamento 116
Janina Ochojska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. invita l'UE a valutare la possibilità 
di sviluppare e predisporre un sistema di 
gestione dei dati relativi agli effetti 
personali, ai documenti e agli oggetti 
personali dei migranti morti sulla rotta 
verso l'UE, annegati nel Mediterraneo o 
durante il loro viaggio negli Stati membri 
dell'UE, al fine di fornire dati alle loro 
famiglie e parenti, consentendo loro il 
riconoscimento della salma;

Or. en
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Emendamento 117
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10 osserva che l'attuazione e il 
finanziamento della politica migratoria 
esterna dell'UE sono affidati a diverse 
direzioni generali della Commissione e 
sono integrati in tutte le politiche in 
materia di migrazione, asilo, sviluppo e 
politica estera dell'UE senza un attore 
istituzionale principale designato; osserva 
con preoccupazione che questa 
commistione di responsabilità esecutive ha 
determinato la mancanza di un controllo 
sufficiente e coerente delle attività della 
Commissione che consentirebbe al 
Parlamento di sottoporre la politica 
migratoria esterna dell'UE a controllo 
democratico e di esercitare l'autorità di 
bilancio sui fondi per lo sviluppo; esorta 
la Commissione a designare un 
interlocutore istituzionale principale 
unico nella figura di un Commissario per 
la dimensione esterna della migrazione;

10. osserva che l'attuazione e il 
finanziamento della politica migratoria 
esterna dell'UE sono affidati a diverse 
direzioni generali della Commissione e 
sono integrati in tutte le politiche in 
materia di migrazione e asilo, come anche 
di sviluppo e politica estera dell'UE 
laddove la questione sia affrontare le 
cause profonde della migrazione; osserva 
con preoccupazione che questa 
commistione di responsabilità esecutive ha 
determinato la mancanza di un controllo 
sufficiente e coerente delle attività della 
Commissione che consentirebbe al 
Parlamento di sottoporre la politica 
migratoria esterna dell'UE a controllo 
democratico, insiste sull'importanza di 
garantire coerenza, sinergie e 
complementarità per evitare 
sovrapposizioni tra i diversi strumenti; ;

Or. en

Emendamento 118
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. osserva che l'attuazione e il 
finanziamento della politica migratoria 
esterna dell'UE sono affidati a diverse 
direzioni generali della Commissione e 
sono integrati in tutte le politiche in 
materia di migrazione, asilo, sviluppo e 

10. osserva che l'attuazione e il 
finanziamento della politica migratoria 
esterna dell'UE sono affidati a diverse 
direzioni generali della Commissione e 
sono integrati in tutte le politiche in 
materia di migrazione, asilo, sviluppo e 
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politica estera dell'UE senza un attore 
istituzionale principale designato; osserva 
con preoccupazione che questa 
commistione di responsabilità esecutive ha 
determinato la mancanza di un controllo 
sufficiente e coerente delle attività della 
Commissione che consentirebbe al 
Parlamento di sottoporre la politica 
migratoria esterna dell'UE a controllo 
democratico e di esercitare l'autorità di 
bilancio sui fondi per lo sviluppo; esorta la 
Commissione a designare un 
interlocutore istituzionale principale 
unico nella figura di un Commissario per 
la dimensione esterna della migrazione;

politica estera dell'UE senza un attore 
istituzionale principale designato; osserva 
con preoccupazione che questa 
commistione di responsabilità esecutive ha 
determinato la mancanza di un controllo 
sufficiente e coerente delle attività della 
Commissione che consentirebbe al 
Parlamento di sottoporre la politica 
migratoria esterna dell'UE a controllo 
democratico e di esercitare l'autorità di 
bilancio sui fondi per lo sviluppo;

Or. en

Emendamento 119
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. osserva che l'attuazione e il 
finanziamento della politica migratoria 
esterna dell'UE sono affidati a diverse 
direzioni generali della Commissione e 
sono integrati in tutte le politiche in 
materia di migrazione, asilo, sviluppo e 
politica estera dell'UE senza un attore 
istituzionale principale designato; osserva 
con preoccupazione che questa 
commistione di responsabilità esecutive ha 
determinato la mancanza di un controllo 
sufficiente e coerente delle attività della 
Commissione che consentirebbe al 
Parlamento di sottoporre la politica 
migratoria esterna dell'UE a controllo 
democratico e di esercitare l'autorità di 
bilancio sui fondi per lo sviluppo; esorta la 
Commissione a designare un interlocutore 
istituzionale principale unico nella figura di 
un Commissario per la dimensione esterna 

10. osserva che l'attuazione e il 
finanziamento della politica migratoria 
esterna dell'UE sono affidati a diverse 
direzioni generali della Commissione e 
sono integrati in tutte le politiche in 
materia di migrazione, asilo, sviluppo e 
politica estera dell'UE senza un attore 
istituzionale principale designato; osserva 
con preoccupazione che questa 
commistione di responsabilità esecutive ha 
determinato la mancanza di un controllo 
sufficiente e coerente delle attività della 
Commissione che consentirebbe al 
Parlamento di sottoporre la politica 
migratoria esterna dell'UE a controllo 
democratico e di esercitare l'autorità di 
bilancio sui fondi per lo sviluppo, fondi 
fiduciari, strutture e altri strumenti di 
finanziamento indirizzati al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell'UE in materia di migrazione; esorta 
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della migrazione; la Commissione a designare un 
interlocutore istituzionale principale unico 
nella figura di un Commissario per la 
dimensione esterna della migrazione;

Or. en

Emendamento 120
Peter van Dalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. osserva che l'attuazione e il 
finanziamento della politica migratoria 
esterna dell'UE sono affidati a diverse 
direzioni generali della Commissione e 
sono integrati in tutte le politiche in 
materia di migrazione, asilo, sviluppo e 
politica estera dell'UE senza un attore 
istituzionale principale designato; osserva 
con preoccupazione che questa 
commistione di responsabilità esecutive ha 
determinato la mancanza di un controllo 
sufficiente e coerente delle attività della 
Commissione che consentirebbe al 
Parlamento di sottoporre la politica 
migratoria esterna dell'UE a controllo 
democratico e di esercitare l'autorità di 
bilancio sui fondi per lo sviluppo; esorta la 
Commissione a designare un interlocutore 
istituzionale principale unico nella figura di 
un Commissario per la dimensione esterna 
della migrazione;

10. osserva che l'attuazione e il 
finanziamento della politica migratoria 
esterna dell'UE sono affidati a diverse 
direzioni generali della Commissione e 
sono integrati in tutte le politiche in 
materia di migrazione, asilo, sviluppo e 
politica estera dell'UE senza un attore 
istituzionale principale designato; osserva 
con preoccupazione che questa 
commistione di responsabilità esecutive ha 
determinato la mancanza di un controllo 
sufficiente e coerente delle attività della 
Commissione che consentirebbe al 
Parlamento di sottoporre la politica 
migratoria esterna dell'UE a controllo 
democratico e di esercitare l'autorità di 
bilancio sui fondi per lo sviluppo; esorta la 
Commissione a designare un interlocutore 
istituzionale principale unico esistente 
nella figura di un Commissario per la 
dimensione esterna della migrazione;

Or. nl

Emendamento 121
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11
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Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea le implicazioni pratiche 
per i diritti umani derivanti dal numero 
crescente, e quindi dalla natura 
stragiudiziale, degli accordi informali di 
rimpatrio e riammissione, che vengono 
conclusi in assenza del dovuto controllo 
democratico e parlamentare, e sfuggono 
al controllo giudiziario; invita la 
Commissione ad accordare priorità alla 
conclusione di accordi formali di 
riammissione, garantendo così il pieno 
rispetto dell'articolo 218, paragrafo 6 
TUE, e a garantire che gli accordi formali 
di riammissione dell'UE (ARUE) 
escludano l'applicazione di accordi 
informali; ritiene che il Parlamento debba 
valutare la legalità degli accordi informali 
che includono impegni su questioni di sua 
competenza, come la riammissione, e 
debba essere pronto a intraprendere 
ulteriori azioni qualora tali accordi 
informali appaiano incompatibili con i 
trattati;

soppresso

Or. es

Emendamento 122
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea le implicazioni pratiche 
per i diritti umani derivanti dal numero 
crescente, e quindi dalla natura 
stragiudiziale, degli accordi informali di 
rimpatrio e riammissione, che vengono 
conclusi in assenza del dovuto controllo 
democratico e parlamentare, e sfuggono al 
controllo giudiziario; invita la 
Commissione ad accordare priorità alla 
conclusione di accordi formali di 
riammissione, garantendo così il pieno 

11. condanna il crescente ricorso da 
parte dell'UE e degli Stati membri ad 
accordi informali con paesi terzi, quali 
dichiarazioni, procedure operative 
standard e protocolli d'intesa volti ad 
aumentare i rimpatri e a impedire alle 
persone di trovare rifugio in Europa; 
sottolinea con grande preoccupazione le 
implicazioni pratiche per i diritti umani 
derivanti dal numero crescente, e quindi 
dalla natura stragiudiziale, degli accordi 
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rispetto dell'articolo 218, paragrafo 6 TUE, 
e a garantire che gli accordi formali di 
riammissione dell'UE (ARUE) escludano 
l'applicazione di accordi informali; ritiene 
che il Parlamento debba valutare la legalità 
degli accordi informali che includono 
impegni su questioni di sua competenza, 
come la riammissione, e debba essere 
pronto a intraprendere ulteriori azioni 
qualora tali accordi informali appaiano 
incompatibili con i trattati;

informali di rimpatrio e riammissione, che 
vengono conclusi in assenza del dovuto 
controllo democratico e parlamentare, e 
sfuggono al controllo giudiziario; invita la 
Commissione ad accordare priorità alla 
conclusione di accordi formali di 
riammissione, garantendo così il pieno 
rispetto dell'articolo 218, paragrafo 6 TUE, 
e a garantire che gli accordi formali di 
riammissione dell'UE (ARUE) escludano 
l'applicazione di accordi informali; ritiene 
che il Parlamento debba valutare la legalità 
degli accordi informali che includono 
impegni su questioni di sua competenza, 
come la riammissione, e debba essere 
pronto a intraprendere ulteriori azioni 
qualora tali accordi informali appaiano 
incompatibili con i trattati; invoca la 
sospensione degli accordi incompatibili 
con la Carta dei diritti fondamentali, i 
trattati dell'UE e il diritto internazionale; 
chiede l'attuazione di mezzi di ricorso 
giurisdizionali efficaci per chiunque 
abbia subito una violazione dei propri 
diritti in relazione a succitati accordi 
informali;

Or. en

Emendamento 123
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea le implicazioni pratiche 
per i diritti umani derivanti dal numero 
crescente, e quindi dalla natura 
stragiudiziale, degli accordi informali di 
rimpatrio e riammissione, che vengono 
conclusi in assenza del dovuto controllo 
democratico e parlamentare, e sfuggono al 
controllo giudiziario; invita la 
Commissione ad accordare priorità alla 

11. sottolinea le implicazioni pratiche 
per i diritti umani derivanti dal numero 
crescente, e quindi dalla natura 
stragiudiziale, degli accordi informali di 
rimpatrio e riammissione, che vengono 
conclusi in assenza del dovuto controllo 
democratico e parlamentare, e sfuggono al 
controllo giudiziario; osserva che i diritti 
dei richiedenti asilo sono intrinsecamente 
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conclusione di accordi formali di 
riammissione, garantendo così il pieno 
rispetto dell'articolo 218, paragrafo 6 TUE, 
e a garantire che gli accordi formali di 
riammissione dell'UE (ARUE) escludano 
l'applicazione di accordi informali; ritiene 
che il Parlamento debba valutare la legalità 
degli accordi informali che includono 
impegni su questioni di sua competenza, 
come la riammissione, e debba essere 
pronto a intraprendere ulteriori azioni 
qualora tali accordi informali appaiano 
incompatibili con i trattati;

subordinati alla possibilità di una 
valutazione delle violazioni dei diritti 
umani da parte di un tribunale e che, in 
assenza di accordi formali, diventa molto 
complicato stabilire se nel contesto di 
partenza uno Stato o un'organizzazione 
fossero impegnati in una giurisdizione 
extraterritoriale e se avessero in effetti 
concordato con uno Stato terzo di 
delegare determinati atti o funzioni; invita 
la Commissione ad accordare priorità alla 
conclusione di accordi formali di 
riammissione, garantendo così il pieno 
rispetto dell'articolo 218, paragrafo 6 TUE, 
e a garantire che gli accordi formali di 
riammissione dell'UE (ARUE) escludano 
l'applicazione di accordi informali; ritiene 
che il Parlamento debba valutare la legalità 
degli accordi informali che includono 
impegni su questioni di sua competenza, 
come la riammissione, e debba essere 
pronto a intraprendere ulteriori azioni 
qualora tali accordi informali appaiano 
incompatibili con i trattati;

Or. en

Emendamento 124
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea le implicazioni pratiche 
per i diritti umani derivanti dal numero 
crescente, e quindi dalla natura 
stragiudiziale, degli accordi informali di 
rimpatrio e riammissione, che vengono 
conclusi in assenza del dovuto controllo 
democratico e parlamentare, e sfuggono al 
controllo giudiziario; invita la 
Commissione ad accordare priorità alla 
conclusione di accordi formali di 
riammissione, garantendo così il pieno 
rispetto dell'articolo 218, paragrafo 6 TUE, 

11. sottolinea le implicazioni pratiche 
per i diritti umani derivanti dal numero 
crescente, e quindi dalla natura 
stragiudiziale, degli accordi informali di 
rimpatrio e riammissione, che vengono 
conclusi in assenza del dovuto controllo 
democratico e parlamentare, e sfuggono al 
controllo giudiziario; invita la 
Commissione ad accordare priorità alla 
conclusione di accordi formali di 
riammissione, garantendo così il pieno 
rispetto dell'articolo 218, paragrafo 6 TUE, 
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e a garantire che gli accordi formali di 
riammissione dell'UE (ARUE) escludano 
l'applicazione di accordi informali; ritiene 
che il Parlamento debba valutare la 
legalità degli accordi informali che 
includono impegni su questioni di sua 
competenza, come la riammissione, e 
debba essere pronto a intraprendere 
ulteriori azioni qualora tali accordi 
informali appaiano incompatibili con i 
trattati;

e a garantire che gli accordi formali di 
riammissione dell'UE (ARUE) escludano 
l'applicazione di accordi informali;

Or. en

Emendamento 125
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea le implicazioni pratiche 
per i diritti umani derivanti dal numero 
crescente, e quindi dalla natura 
stragiudiziale, degli accordi informali di 
rimpatrio e riammissione, che vengono 
conclusi in assenza del dovuto controllo 
democratico e parlamentare, e sfuggono al 
controllo giudiziario; invita la 
Commissione ad accordare priorità alla 
conclusione di accordi formali di 
riammissione, garantendo così il pieno 
rispetto dell'articolo 218, paragrafo 6 TUE, 
e a garantire che gli accordi formali di 
riammissione dell'UE (ARUE) escludano 
l'applicazione di accordi informali; ritiene 
che il Parlamento debba valutare la legalità 
degli accordi informali che includono 
impegni su questioni di sua competenza, 
come la riammissione, e debba essere 
pronto a intraprendere ulteriori azioni 
qualora tali accordi informali appaiano 
incompatibili con i trattati;

11 sottolinea con grande 
preoccupazione le implicazioni pratiche 
per i diritti umani derivanti dal numero 
crescente, e quindi dalla natura 
stragiudiziale, degli accordi informali di 
rimpatrio e riammissione, che vengono 
conclusi in assenza del dovuto controllo 
democratico e parlamentare, e sfuggono al 
controllo giudiziario; invita la 
Commissione ad accordare priorità alla 
conclusione di accordi formali di 
riammissione, garantendo così il pieno 
rispetto dell'articolo 218, paragrafo 6 TUE, 
e a garantire che gli accordi formali di 
riammissione dell'UE (ARUE) escludano 
l'applicazione di accordi informali; ritiene 
che il Parlamento debba valutare la legalità 
degli accordi informali che includono 
impegni su questioni di sua competenza, 
come la riammissione, e debba essere 
pronto a intraprendere ulteriori azioni, tra 
cui la sospensione, qualora tali accordi 
informali appaiano incompatibili con i 
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trattati;

Or. en

Emendamento 126
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea le implicazioni pratiche 
per i diritti umani derivanti dal numero 
crescente, e quindi dalla natura 
stragiudiziale, degli accordi informali di 
rimpatrio e riammissione, che vengono 
conclusi in assenza del dovuto controllo 
democratico e parlamentare, e sfuggono al 
controllo giudiziario; invita la 
Commissione ad accordare priorità alla 
conclusione di accordi formali di 
riammissione, garantendo così il pieno 
rispetto dell'articolo 218, paragrafo 6 TUE, 
e a garantire che gli accordi formali di 
riammissione dell'UE (ARUE) escludano 
l'applicazione di accordi informali; ritiene 
che il Parlamento debba valutare la legalità 
degli accordi informali che includono 
impegni su questioni di sua competenza, 
come la riammissione, e debba essere 
pronto a intraprendere ulteriori azioni 
qualora tali accordi informali appaiano 
incompatibili con i trattati;

11. sottolinea le implicazioni pratiche 
per i diritti umani derivanti dal numero 
crescente, e quindi dalla natura 
stragiudiziale, degli accordi informali di 
rimpatrio e riammissione, che vengono 
conclusi in assenza del dovuto controllo 
democratico e parlamentare, e sfuggono al 
controllo giudiziario; esorta la 
Commissione ad accordare priorità alla 
conclusione di accordi formali di 
riammissione, garantendo così il pieno 
rispetto dell'articolo 218, paragrafo 6 TUE, 
e a garantire che gli accordi formali di 
riammissione dell'UE (ARUE) escludano 
l'applicazione di accordi informali; ritiene 
che il Parlamento debba valutare la legalità 
degli accordi informali che includono 
impegni su questioni di sua competenza, 
come la riammissione, e debba essere 
pronto a intraprendere ulteriori azioni 
qualora tali accordi informali appaiano 
incompatibili con i trattati;

Or. en

Emendamento 127
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento
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12. sottolinea il ruolo accresciuto 
dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera nella cooperazione 
pratica e operativa con i paesi terzi, anche 
in materia di rimpatrio e riammissione, 
fornitura di formazione, assistenza 
operativa e tecnica alle autorità dei paesi 
terzi ai fini della gestione e del controllo 
delle frontiere, svolgimento di operazioni, 
anche congiunte, alle frontiere esterne 
dell'UE o nei territori dei paesi terzi e invio 
di funzionari di collegamento e personale 
operativo nei paesi terzi;

12. sottolinea il ruolo accresciuto 
dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera nella cooperazione 
pratica e operativa con i paesi terzi, anche 
in materia di rimpatrio e riammissione, 
fornitura di formazione, assistenza 
operativa e tecnica alle autorità dei paesi 
terzi ai fini della gestione e del controllo 
delle frontiere, svolgimento di operazioni, 
anche congiunte, alle frontiere esterne 
dell'UE o nei territori dei paesi terzi e invio 
di funzionari di collegamento e personale 
operativo nei paesi terzi; ricorda che il 
ruolo essenziale di tale Agenzia deve 
consistere nel rimpatrio sistematico dei 
migranti irregolari verso il luogo da cui 
sono partiti, ovunque esso sia;

Or. fr

Emendamento 128
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sottolinea il ruolo accresciuto 
dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera nella cooperazione 
pratica e operativa con i paesi terzi, anche 
in materia di rimpatrio e riammissione, 
fornitura di formazione, assistenza 
operativa e tecnica alle autorità dei paesi 
terzi ai fini della gestione e del controllo 
delle frontiere, svolgimento di operazioni, 
anche congiunte, alle frontiere esterne 
dell'UE o nei territori dei paesi terzi e invio 
di funzionari di collegamento e personale 
operativo nei paesi terzi;

12 sottolinea con grande 
preoccupazione il ruolo accresciuto 
dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera nella cooperazione 
pratica e operativa con i paesi terzi, anche 
in materia di rimpatrio e riammissione, 
fornitura di formazione, assistenza 
operativa e tecnica alle autorità dei paesi 
terzi ai fini della gestione e del controllo 
delle frontiere, svolgimento di operazioni, 
anche congiunte, alle frontiere esterne 
dell'UE o nei territori dei paesi terzi e invio 
di funzionari di collegamento e personale 
operativo nei paesi terzi; invita la 
Commissione a istituire un meccanismo di 
monitoraggio indipendente, trasparente 
ed efficace di tutte le attività svolte 
dall'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera, parallelo al 
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meccanismo di reclamo interno in vigore;

Or. en

Emendamento 129
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sottolinea il ruolo accresciuto 
dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera nella cooperazione 
pratica e operativa con i paesi terzi, anche 
in materia di rimpatrio e riammissione, 
fornitura di formazione, assistenza 
operativa e tecnica alle autorità dei paesi 
terzi ai fini della gestione e del controllo 
delle frontiere, svolgimento di operazioni, 
anche congiunte, alle frontiere esterne 
dell'UE o nei territori dei paesi terzi e invio 
di funzionari di collegamento e personale 
operativo nei paesi terzi;

12. sottolinea con grande 
preoccupazione il ruolo accresciuto 
dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera nella cooperazione 
pratica e operativa con i paesi terzi, anche 
in materia di rimpatrio e riammissione, 
fornitura di formazione, assistenza 
operativa e tecnica alle autorità dei paesi 
terzi ai fini della gestione e del controllo 
delle frontiere, svolgimento di operazioni, 
anche congiunte, alle frontiere esterne 
dell'UE o nei territori dei paesi terzi e invio 
di funzionari di collegamento e personale 
operativo nei paesi terzi; invita la 
Commissione a istituire un meccanismo di 
monitoraggio indipendente, trasparente 
ed efficace di tutte le attività svolte 
dall'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera, parallelo al 
meccanismo di reclamo interno in vigore;

Or. en

Emendamento 130
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento
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12. sottolinea il ruolo accresciuto 
dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera nella cooperazione 
pratica e operativa con i paesi terzi, anche 
in materia di rimpatrio e riammissione, 
fornitura di formazione, assistenza 
operativa e tecnica alle autorità dei paesi 
terzi ai fini della gestione e del controllo 
delle frontiere, svolgimento di operazioni, 
anche congiunte, alle frontiere esterne 
dell'UE o nei territori dei paesi terzi e invio 
di funzionari di collegamento e personale 
operativo nei paesi terzi;

12. sottolinea il ruolo accresciuto 
dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera nella cooperazione 
pratica e operativa con i paesi terzi, anche 
in materia di rimpatrio e riammissione, 
fornitura di formazione, assistenza 
operativa e tecnica alle autorità dei paesi 
terzi ai fini della gestione e del controllo 
delle frontiere, svolgimento di operazioni, 
anche congiunte, alle frontiere esterne 
dell'UE o nei territori dei paesi terzi e invio 
di funzionari di collegamento e personale 
operativo nei paesi terzi; prende atto dei 
continui sforzi dell'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera per 
proteggere i diritti umani, anche mediante 
le sue azioni e i risultati conseguiti nella 
lotta contro la tratta di esseri umani;

Or. en

Emendamento 131
Stelios Kympouropoulos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sottolinea il ruolo accresciuto 
dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera nella cooperazione 
pratica e operativa con i paesi terzi, anche 
in materia di rimpatrio e riammissione, 
fornitura di formazione, assistenza 
operativa e tecnica alle autorità dei paesi 
terzi ai fini della gestione e del controllo 
delle frontiere, svolgimento di operazioni, 
anche congiunte, alle frontiere esterne 
dell'UE o nei territori dei paesi terzi e invio 
di funzionari di collegamento e personale 
operativo nei paesi terzi;

12. sottolinea il ruolo accresciuto 
dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera nella cooperazione 
pratica e operativa con i paesi terzi, anche 
in materia di rimpatrio e riammissione, 
fornitura di formazione, assistenza 
operativa e tecnica alle autorità dei paesi 
terzi ai fini della gestione e del controllo 
delle frontiere, svolgimento di operazioni, 
anche congiunte, alle frontiere esterne 
dell'UE o nei territori dei paesi terzi e invio 
di funzionari di collegamento e personale 
operativo nei paesi terzi, nonché 
assistenza tecnica e finanziaria per la 
protezione delle frontiere per tutti gli Stati 
membri dell'Europa sudorientale, i paesi 
candidati all'adesione all'UE e gli altri 
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paesi partner della regione;

Or. en

Emendamento 132
Leopoldo López Gil

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sottolinea il ruolo accresciuto 
dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera nella cooperazione 
pratica e operativa con i paesi terzi, anche 
in materia di rimpatrio e riammissione, 
fornitura di formazione, assistenza 
operativa e tecnica alle autorità dei paesi 
terzi ai fini della gestione e del controllo 
delle frontiere, svolgimento di operazioni, 
anche congiunte, alle frontiere esterne 
dell'UE o nei territori dei paesi terzi e invio 
di funzionari di collegamento e personale 
operativo nei paesi terzi;

12. sottolinea il ruolo accresciuto 
dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera nella cooperazione 
pratica e operativa con i paesi terzi, anche 
in materia di rimpatrio e riammissione, 
fornitura di formazione, assistenza 
operativa e tecnica alle autorità dei paesi 
terzi ai fini della gestione e del controllo 
delle frontiere, svolgimento di operazioni, 
anche congiunte, alle frontiere esterne 
dell'UE o nei territori dei paesi terzi e invio 
di funzionari di collegamento e personale 
operativo nei paesi terzi; chiede una 
valutazione periodica delle esigenze 
dell'Agenzia per garantirne il 
funzionamento ottimale e per rafforzarne 
le capacità, ove necessario;

Or. es

Emendamento 133
Janina Ochojska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. invita l'UE a fornire un numero 
sufficiente di hotspot dotati di dipendenti, 
attrezzature e infrastrutture adeguati, 
oltre che a garantire un'ulteriore 
formazione del personale nell'ottica di 
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ottimizzare le procedure di registrazione e 
identificazione delle persone che 
raggiungono l'Europa;

Or. en

Emendamento 134
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. esprime grande preoccupazione 
per il massiccio arrivo di migranti e di 
imbarcazioni irregolari sulle coste delle 
Isole Canarie; invita le istituzioni 
dell'Unione e gli Stati membri a reagire 
tempestivamente a questi eventi e a 
incrementare le risorse tecniche e 
finanziarie destinate alla protezione delle 
frontiere esterne dell'Unione nelle Isole 
Canarie; esorta in particolare l'Ufficio 
europeo di sostegno per l'asilo e l'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e 
costiera (Frontex) a intensificare gli sforzi 
per affrontare la crisi migratoria nelle 
Isole Canarie;

Or. es

Emendamento 135
Stelios Kympouropoulos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. chiede di proteggere con maggiore 
efficienza le frontiere esterne dell'UE 
attraverso il pattugliamento delle guardie 
costiere nazionali in cooperazione con 
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Frontex, EUNAVFOR MED SOPHIA e 
la NATO, con l'obiettivo di impedire 
l'ingresso irregolare nell'UE, contrastare 
la tratta di esseri umani e prevenire la 
perdita di vite umane in mare;

Or. en

Emendamento 136
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. ricorda che anche altri attori 
dell'UE, nell'attuazione della politica 
migratoria esterna, ad esempio nel 
contesto delle missioni navali dell'UE, 
sono vincolati al diritto internazionale 
applicabile e che la trasmissione di 
informazioni alle autorità di paesi terzi 
che, in definitiva, comportano il rimpatrio 
illegale di migranti e rifugiati in paesi non 
sicuri, può essere considerata, a norma 
del diritto internazionale, una forma di 
connivenza alle violazioni dei diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 137
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ricorda che gli accordi ad hoc sullo 
status, che devono essere approvati dal 
Parlamento europeo, sono necessari per 

13. ricorda che gli accordi ad hoc sullo 
status sono necessari per l'invio delle 
squadre di gestione delle frontiere 
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l'invio delle squadre di gestione delle 
frontiere dell'Agenzia in un paese terzo nel 
quale i membri di tali squadre 
eserciteranno poteri esecutivi; si rammarica 
del fatto che i due accordi sullo status 
finora conclusi non prevedano misure 
specifiche per l'operatività dei diritti umani 
nell'ambito della gestione delle frontiere e 
non disciplinino chiaramente la 
responsabilità per potenziali violazioni dei 
diritti umani e chiede che qualsiasi futuro 
accordo sullo status includa tali misure;

dell'Agenzia in un paese terzo nel quale i 
membri di tali squadre eserciteranno poteri 
esecutivi; si rammarica del fatto che i due 
accordi sullo status finora conclusi non 
prevedano misure specifiche per 
l'operatività dei diritti umani nell'ambito 
della gestione delle frontiere;

Or. en

Emendamento 138
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ricorda che gli accordi ad hoc sullo 
status, che devono essere approvati dal 
Parlamento europeo, sono necessari per 
l'invio delle squadre di gestione delle 
frontiere dell'Agenzia in un paese terzo nel 
quale i membri di tali squadre 
eserciteranno poteri esecutivi; si rammarica 
del fatto che i due accordi sullo status 
finora conclusi non prevedano misure 
specifiche per l'operatività dei diritti umani 
nell'ambito della gestione delle frontiere e 
non disciplinino chiaramente la 
responsabilità per potenziali violazioni dei 
diritti umani e chiede che qualsiasi futuro 
accordo sullo status includa tali misure;

13. ricorda che gli accordi ad hoc sullo 
status, che devono essere approvati dal 
Parlamento europeo, sono necessari per 
l'invio delle squadre di gestione delle 
frontiere dell'Agenzia in un paese terzo nel 
quale i membri di tali squadre 
eserciteranno poteri esecutivi; si rammarica 
del fatto che i due accordi sullo status 
finora conclusi non prevedano misure 
specifiche per l'operatività dei diritti umani 
nell'ambito della gestione delle frontiere e 
non disciplinino chiaramente la 
responsabilità per potenziali violazioni dei 
diritti umani né assicurino che il sostegno 
materiale e la formazione a paesi terzi 
non siano indirizzati agli autori di 
violazioni dei diritti umani, e chiede che 
qualsiasi futuro accordo sullo status 
includa tali misure;

Or. en
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Emendamento 139
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ricorda che gli accordi ad hoc sullo 
status, che devono essere approvati dal 
Parlamento europeo, sono necessari per 
l'invio delle squadre di gestione delle 
frontiere dell'Agenzia in un paese terzo nel 
quale i membri di tali squadre 
eserciteranno poteri esecutivi; si rammarica 
del fatto che i due accordi sullo status 
finora conclusi non prevedano misure 
specifiche per l'operatività dei diritti umani 
nell'ambito della gestione delle frontiere e 
non disciplinino chiaramente la 
responsabilità per potenziali violazioni dei 
diritti umani e chiede che qualsiasi futuro 
accordo sullo status includa tali misure;

13. ricorda che gli accordi ad hoc sullo 
status, che devono essere approvati dal 
Parlamento europeo, sono necessari per 
l'invio delle squadre di gestione delle 
frontiere dell'Agenzia in un paese terzo nel 
quale i membri di tali squadre 
eserciteranno poteri esecutivi; si rammarica 
del fatto che i due accordi sullo status 
finora conclusi non prevedano misure 
specifiche per l'operatività dei diritti umani 
nell'ambito della gestione delle frontiere e 
non disciplinino chiaramente la 
responsabilità per potenziali violazioni dei 
diritti umani né assicurino che il sostegno 
materiale e la formazione a paesi terzi 
non siano indirizzati agli autori di 
violazioni dei diritti umani, e chiede che 
qualsiasi futuro accordo sullo status 
includa tali misure;

Or. en

Emendamento 140
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. manifesta forti preoccupazioni per 
quanto riguarda le testimonianze del 
presunto coinvolgimento di Frontex nei 
respingimenti alle frontiere esterne 
dell'Unione e la trasmissione della 
sorveglianza aerea di Frontex ai paesi 
terzi per intercettare le persone che 



AM\1220713IT.docx 89/149 PE662.125v01-00

IT

fuggono dalla tortura e dai trattamenti 
disumani e degradanti; ricorda che, ai 
sensi dell'articolo 46 del regolamento 
(UE) 2019/1896 relativo alla guardia di 
frontiera e costiera europea, il direttore 
esecutivo dovrebbe sospendere o cessare, 
interamente o parzialmente, qualsiasi 
attività, se ritiene che vi siano violazioni 
dei diritti fondamentali o degli obblighi in 
materia di protezione internazionale di 
natura grave o destinate a persistere;

Or. en

Emendamento 141
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 ter. ricorda che la collaborazione nella 
gestione delle frontiere per intercettare 
migranti e rifugiati nel tragitto verso 
l'Europa e impedire loro di lasciare 
qualsiasi paese viola l'articolo 13 della 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo; chiede che l'UE garantisca 
che, ai fini degli accordi di riammissione, 
nessun paese terzo sia considerato sicuro 
e che tutti i richiedenti asilo abbiano il 
diritto di far valutare singolarmente le 
loro domande; ricorda che la mancata 
assistenza a persone in pericolo in mare e 
i respingimenti verso porti non sicuri di 
paesi terzi violano il diritto internazionale 
del mare, il diritto alla vita e il diritto di 
asilo; ricorda che il salvataggio in mare è 
un obbligo giuridico ai sensi del diritto 
internazionale, in particolare ai sensi 
dell'articolo 98 della Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare, che 
prevede l'assistenza di qualsiasi persona 
in pericolo in mare; chiede che l'UE e i 
suoi Stati membri promuovano la 
costituzione e il funzionamento 
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permanente di adeguate ed efficaci 
operazioni di ricerca e soccorso, senza 
criminalizzare le persone e le 
organizzazioni che offrono sostegno o 
assistenza alle persone in difficoltà;

Or. en

Emendamento 142
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 quater. invita l'UE e gli Stati 
membri ad assistere le navi in difficoltà e 
a mettere a disposizione un luogo di 
sbarco per le persone salvate in mare, 
anche da imbarcazioni della società civile 
e da navi mercantili; invita a garantire 
che, in caso di intercettazione o di 
salvataggio in mare, lo sbarco definitivo 
avvenga in un luogo sicuro, con servizi e 
procedure di accoglienza adeguati, che 
considerino prioritari i diritti, la dignità e 
l'integrità dei migranti, e ad evitare il 
porto più vicino come opzione preferita 
laddove sussistano rischi di persecuzione 
e di trattamento disumano o degradante; 
chiede che le organizzazioni umanitarie 
dispongano dei mezzi per assistere tutti i 
migranti in difficoltà, soprattutto in 
situazioni di detenzione e presso i valichi 
di frontiera, allo scopo di fornire loro 
assistenza umanitaria, compresi i servizi 
di ricerca; chiede che il rafforzamento 
delle capacità di gestione delle frontiere e 
la lotta al traffico e alla tratta non siano 
impiegati per criminalizzare i migranti né 
coloro che li assistono;

Or. en
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Emendamento 143
Charles Goerens, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. condanna le violazioni dei diritti 
umani, le violazioni del diritto 
internazionale, umanitario e/o relativo ai 
rifugiati, quali il non respingimento, i 
respingimenti illegali e gli attacchi 
violenti contro i migranti che si verificano 
con sempre maggior frequenza alle 
frontiere esterne dell'UE; ricorda che gli 
Stati membri hanno l'obbligo di rispettare 
il diritto dell'Unione e il diritto 
internazionale, compresi i diritti umani, il 
diritto umanitario e il diritto relativo ai 
rifugiati; condanna la mancanza di 
azione da parte della Commissione in 
merito; invita la Commissione a garantire 
che gli Stati membri adempiano ai loro 
obblighi umanitari e in materia di diritti 
umani in conformità del diritto 
dell'Unione e del diritto internazionale; 
raccomanda alla Commissione europea di 
avviare procedure di infrazione nei casi in 
cui gli Stati membri non rispettino i diritti 
umani e i loro obblighi umanitari;

Or. en

Emendamento 144
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. sottolinea l'importanza degli 
accordi relativi allo status per la sicurezza 
delle frontiere esterne dell'UE nonché per 
il rafforzamento dello sviluppo delle 
capacità e della gestione delle frontiere 
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dei paesi terzi; sottolinea a tale proposito 
la competenza dell'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali nel 
controllo della conformità e del rispetto 
dei diritti fondamentali nell'ambito della 
gestione delle frontiere dell'UE;

Or. en

Emendamento 145
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. sottolinea il ruolo della rete 
europea dei funzionari di collegamento 
incaricati dell'immigrazione nel 
raccogliere e condividere informazioni 
sulla gestione integrata delle frontiere 
esterne dell'UE, sul rimpatrio, la 
riammissione e il reinserimento, sui 
canali di tutela e migrazione legale 
disponibili, sulla legislazione e le pratiche 
dei paesi terzi, anche per quanto concerne 
i centri di accoglienza e di trattenimento e 
le relative condizioni, nonché sulle 
modalità e i mezzi per assistere le autorità 
dei paesi terzi nella prevenzione della 
migrazione irregolare; sottolinea che uno 
dei compiti centrali del comitato direttivo 
della rete europea dei funzionari di 
collegamento incaricati dell'immigrazione 
è quello di sostenere lo sviluppo delle 
capacità dei funzionari di collegamento 
incaricati dell'immigrazione, anche 
integrando, quale parte delle loro attività, 
l'elaborazione di orientamenti in materia 
di attuazione dei diritti umani; invita la 
Commissione, attraverso il comitato 
direttivo, a elaborare urgentemente tali 
orientamenti basati sui diritti umani;

Or. en
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Emendamento 146
Leopoldo López Gil

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. sottolinea che il regolamento (UE) 
2019/1240 relativo alla creazione di una 
rete europea di funzionari di 
collegamento incaricati dell'immigrazione 
dovrebbe ottimizzare la capacità 
dell'Unione europea di coordinare, 
cooperare e scambiare informazioni tra i 
funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione dislocati nei paesi terzi, 
la Commissione europea e le agenzie 
dell'UE, al fine di far fronte più 
efficacemente alle priorità dell'Unione nel 
contesto della migrazione, segnatamente 
la prevenzione e la lotta contro la 
migrazione illegale, l'agevolazione del 
rimpatrio e la gestione della migrazione 
legale;

Or. es

Emendamento 147
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. chiede l'estensione del mandato 
dell'Agenzia per i diritti fondamentali per 
consentirle di esercitare un ruolo 
consultivo nella dimensione esterna delle 
politiche dell'UE in materia di asilo e 
migrazione e di partecipare alle attività di 
monitoraggio;

soppresso

Or. en
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Emendamento 148
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. chiede l'estensione del mandato 
dell'Agenzia per i diritti fondamentali per 
consentirle di esercitare un ruolo 
consultivo nella dimensione esterna delle 
politiche dell'UE in materia di asilo e 
migrazione e di partecipare alle attività di 
monitoraggio;

soppresso

Or. en

Emendamento 149
Charles Goerens, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. chiede l'estensione del mandato 
dell'Agenzia per i diritti fondamentali per 
consentirle di esercitare un ruolo 
consultivo nella dimensione esterna delle 
politiche dell'UE in materia di asilo e 
migrazione e di partecipare alle attività di 
monitoraggio;

15. chiede l'estensione del mandato, 
delle competenze e del bilancio 
dell'Agenzia per i diritti fondamentali per 
consentirle di monitorare efficacemente la 
dimensione esterna delle politiche dell'UE 
in materia di asilo e migrazione; 
suggerisce di estendere il mandato 
dell'Agenzia europea per i diritti 
fondamentali per consentirle di allertare 
la Corte di giustizia dell'Unione europea 
nel caso in cui gli Stati membri non 
aderiscano alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea o alla 
Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali;

Or. en
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Emendamento 150
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. chiede l'estensione del mandato 
dell'Agenzia per i diritti fondamentali per 
consentirle di esercitare un ruolo 
consultivo nella dimensione esterna delle 
politiche dell'UE in materia di asilo e 
migrazione e di partecipare alle attività di 
monitoraggio;

15. chiede l'estensione del mandato 
dell'Agenzia per i diritti fondamentali per 
consentirle di esercitare un ruolo 
consultivo nella dimensione esterna delle 
politiche dell'UE in materia di asilo e 
migrazione e di partecipare in modo 
efficace e indipendente alle attività di 
monitoraggio; chiede che l'Agenzia per i 
diritti fondamentali elabori strumenti e 
orientamenti pertinenti;

Or. en

Emendamento 151
Peter van Dalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. chiede l'estensione del mandato 
dell'Agenzia per i diritti fondamentali per 
consentirle di esercitare un ruolo 
consultivo nella dimensione esterna delle 
politiche dell'UE in materia di asilo e 
migrazione e di partecipare alle attività di 
monitoraggio;

15. chiede l'estensione temporanea 
(per un massimo di tre anni) del mandato 
dell'Agenzia per i diritti fondamentali per 
consentirle di esercitare un ruolo 
consultivo nella dimensione esterna delle 
politiche dell'UE in materia di asilo e 
migrazione e di partecipare alle attività di 
monitoraggio;

Or. nl

Emendamento 152
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Stelios Kympouropoulos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. chiede l'estensione del mandato 
dell'Agenzia per i diritti fondamentali per 
consentirle di esercitare un ruolo 
consultivo nella dimensione esterna delle 
politiche dell'UE in materia di asilo e 
migrazione e di partecipare alle attività di 
monitoraggio;

15. invita l'Agenzia per i diritti 
fondamentali a esercitare un ruolo 
consultivo nella dimensione esterna delle 
politiche dell'UE in materia di asilo e 
migrazione, nell'ambito del suo mandato;

Or. en

Emendamento 153
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. ribadisce che il diritto di migrare è 
un diritto umano; deplora che l'attuale 
dimensione esterna delle politiche 
migratorie dell'UE, attraverso misure 
volte principalmente a rafforzare la messa 
in sicurezza e i controlli alle frontiere 
esterne dell'UE e nei paesi partner 
contribuisca alle violazioni dei diritti 
umani dei cittadini dei paesi partner e dei 
migranti in transito; condanna gli abusi e 
le violazioni sistematici dei diritti umani 
che colpiscono un gran numero di 
migranti compresa la detenzione 
arbitraria e di durata indefinita in 
condizioni disumane, lo sfruttamento, la 
tortura e altri maltrattamenti, tra cui 
stupri, scomparse e uccisioni;
deplora che le politiche di ingresso 
dell'UE eccessivamente restrittive, in 
particolare l'assenza di rotte migratorie 
legali, abbiano contribuito ad alimentare 
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il traffico e la tratta di esseri umani;

Or. en

Emendamento 154
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 ter. rileva che, secondo l'UNHCR, le 
donne rappresentano circa il 48 % della 
popolazione di rifugiati nel mondo, 
nonché un'alta percentuale dei 
richiedenti asilo vulnerabili, in particolare 
perché costituiscono la maggioranza delle 
vittime della tratta e subiscono quasi 
sistematicamente violenze sessuali e 
sfruttamento nel tragitto verso l'UE e una 
volta arrivate; chiede l'istituzione e il 
rafforzamento di sistemi di protezione 
delle donne migranti al fine di prevenire e 
contrastare la violenza, l'abuso, 
l'abbandono e lo sfruttamento di cui sono 
vittime;

Or. en

Emendamento 155
Leopoldo López Gil

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. sottolinea il ruolo fondamentale di 
Europol nella lotta contro la tratta di 
esseri umani; chiede il rafforzamento 
delle capacità del Centro europeo per la 
lotta al traffico di migranti di Europol, 
che fornisce sostegno, cooperazione e 
scambio di informazioni ai paesi terzi al 



PE662.125v01-00 98/149 AM\1220713IT.docx

IT

fine di eliminare tale pratica criminale 
transnazionale;

Or. es

Emendamento 156
Leopoldo López Gil

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 ter. ricorda che la lotta contro la tratta 
di esseri umani costituisce una sfida 
comune, che richiede cooperazione e 
coordinamento con i paesi terzi in modo 
da riuscire ad anticipare il fenomeno; 
sottolinea che la conferenza ministeriale 
tra l'UE e i partner africani del 
luglio 2020 ha dimostrato la reciproca 
determinazione ad affrontare questo 
problema; sottolinea che il nuovo piano 
d'azione dell'UE contro il traffico di 
migranti promuoverà la cooperazione tra 
l'UE e i paesi terzi attraverso partenariati 
specifici contro tale traffico, nel quadro di 
partenariati più ampi con i paesi terzi che 
sono fondamentali in tale frangente;

Or. es

Emendamento 157
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. ritiene che occorra fornire 
maggiore assistenza ai paesi delle regioni 
del Maghreb e del Sahel per consentire 
loro di far fronte all'afflusso di migranti 
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provenienti dall'Africa subsahariana e di 
contrastare la tratta di esseri umani e i 
trafficanti di esseri umani; sottolinea, a 
tale proposito, la necessità di rafforzare la 
cooperazione giudiziaria e di polizia con 
questi paesi per far sì che le reti della 
criminalità organizzata siano individuate 
e smantellate; ricorda inoltre la necessità 
di rafforzare le capacità dei suddetti paesi 
affinché siano in grado di perseguire e 
punire efficacemente i responsabili; 
chiede pertanto la promozione della 
cooperazione tra l'Unione, gli Stati 
membri, Europol, Eurojust, Frontex e i 
paesi terzi interessati; ribadisce che le 
misure adottate contro la tratta di esseri 
umani non devono incidere 
negativamente sui diritti delle vittime della 
tratta, dei migranti, dei rifugiati o delle 
persone che necessitano di protezione 
internazionale;

Or. es

Emendamento 158
Assita Kanko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. osserva con preoccupazione il 
crescente ricorso, dal 2016, a una maggiore 
condizionalità tra la cooperazione allo 
sviluppo e la gestione della migrazione, 
compresi il rimpatrio e la riammissione; 
sottolinea, tuttavia, che ai sensi 
dell'articolo 208 TFUE, l'obiettivo 
principale della politica dell'Unione in 
materia di cooperazione allo sviluppo è la 
riduzione e, nel lungo termine, 
l'eliminazione della povertà; invita 
pertanto la Commissione a garantire che 
le politiche di cooperazione allo sviluppo 
non siano in contrasto con i principi 
sanciti dall'articolo 208 TFUE; sottolinea 

16. accoglie con favore il crescente 
ricorso, dal 2016, a una maggiore 
condizionalità tra la cooperazione allo 
sviluppo e la gestione della migrazione, 
compresi il rimpatrio e la riammissione; 
sottolinea che l'obiettivo prioritario della 
politica dell'Unione in materia di 
cooperazione allo sviluppo a norma 
dell'articolo 208 del TFUE deve essere 
quello di ridurre e, in ultima analisi, 
eliminare la povertà nei paesi di origine e 
di transito sviluppando le economie locali 
e indebolendo così i fattori di attrazione 
che portano i migranti economici a 
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che l'uso della cooperazione allo sviluppo 
come incentivo per la gestione della 
migrazione compromette un'azione 
incisiva per quanto concerne le esigenze 
delle persone nei paesi in via di sviluppo, i 
diritti dei rifugiati e dei migranti, il loro 
potenziale impatto sui modelli migratori 
regionali nonché il loro contributo alle 
economie locali e compromette quindi 
anche un'ampia gamma di diritti derivanti 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile;

rischiare la vita;

Or. nl

Emendamento 159
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. osserva con preoccupazione il 
crescente ricorso, dal 2016, a una 
maggiore condizionalità tra la 
cooperazione allo sviluppo e la gestione 
della migrazione, compresi il rimpatrio e 
la riammissione; sottolinea, tuttavia, che 
ai sensi dell'articolo 208 TFUE, 
l'obiettivo principale della politica 
dell'Unione in materia di cooperazione 
allo sviluppo è la riduzione e, nel lungo 
termine, l'eliminazione della povertà; 
invita pertanto la Commissione a 
garantire che le politiche di cooperazione 
allo sviluppo non siano in contrasto con i 
principi sanciti dall'articolo 208 TFUE; 
sottolinea che l'uso della cooperazione allo 
sviluppo come incentivo per la gestione 
della migrazione compromette un'azione 
incisiva per quanto concerne le esigenze 
delle persone nei paesi in via di sviluppo, i 
diritti dei rifugiati e dei migranti, il loro 
potenziale impatto sui modelli migratori 
regionali nonché il loro contributo alle 
economie locali e compromette quindi 
anche un'ampia gamma di diritti derivanti 

16. prende atto della necessità di 
garantire che l'assistenza allo sviluppo 
aiuti i paesi partner a gestire la 
migrazione in modo più efficace; esorta a 
una maggiore condizionalità tra la 
cooperazione allo sviluppo e la gestione 
della migrazione che preveda di 
incentivare gli sforzi supplementari dei 
paesi di origine e di transito mediante una 
maggiore cooperazione e un sostegno 
supplementare; sottolinea, tuttavia, che 
subordinare gli aiuti umanitari e gli aiuti 
d'emergenza alla cooperazione con l'UE 
in materia di migrazione non è 
compatibile con i principi dell'aiuto 
umanitario;
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dagli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 160
Traian Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. osserva con preoccupazione il 
crescente ricorso, dal 2016, a una 
maggiore condizionalità tra la 
cooperazione allo sviluppo e la gestione 
della migrazione, compresi il rimpatrio e 
la riammissione; sottolinea, tuttavia, che 
ai sensi dell'articolo 208 TFUE, l'obiettivo 
principale della politica dell'Unione in 
materia di cooperazione allo sviluppo è la 
riduzione e, nel lungo termine, 
l'eliminazione della povertà; invita pertanto 
la Commissione a garantire che le politiche 
di cooperazione allo sviluppo non siano in 
contrasto con i principi sanciti dall'articolo 
208 TFUE; sottolinea che l'uso della 
cooperazione allo sviluppo come incentivo 
per la gestione della migrazione 
compromette un'azione incisiva per 
quanto concerne le esigenze delle persone 
nei paesi in via di sviluppo, i diritti dei 
rifugiati e dei migranti, il loro potenziale 
impatto sui modelli migratori regionali 
nonché il loro contributo alle economie 
locali e compromette quindi anche 
un'ampia gamma di diritti derivanti dagli 
obiettivi di sviluppo sostenibile;

16. sottolinea che ai sensi dell'articolo 
208 TFUE, l'obiettivo principale della 
politica dell'Unione in materia di 
cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, 
nel lungo termine, l'eliminazione della 
povertà; invita pertanto la Commissione a 
garantire che le politiche di cooperazione 
allo sviluppo non siano in contrasto con i 
principi sanciti dall'articolo 208 TFUE;

Or. ro

Emendamento 161
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
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Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. osserva con preoccupazione il 
crescente ricorso, dal 2016, a una 
maggiore condizionalità tra la 
cooperazione allo sviluppo e la gestione 
della migrazione, compresi il rimpatrio e 
la riammissione; sottolinea, tuttavia, che 
ai sensi dell'articolo 208 TFUE, 
l'obiettivo principale della politica 
dell'Unione in materia di cooperazione 
allo sviluppo è la riduzione e, nel lungo 
termine, l'eliminazione della povertà; 
invita pertanto la Commissione a 
garantire che le politiche di cooperazione 
allo sviluppo non siano in contrasto con i 
principi sanciti dall'articolo 208 TFUE; 
sottolinea che l'uso della cooperazione 
allo sviluppo come incentivo per la 
gestione della migrazione compromette 
un'azione incisiva per quanto concerne le 
esigenze delle persone nei paesi in via di 
sviluppo, i diritti dei rifugiati e dei 
migranti, il loro potenziale impatto sui 
modelli migratori regionali nonché il loro 
contributo alle economie locali e 
compromette quindi anche un'ampia 
gamma di diritti derivanti dagli obiettivi di 
sviluppo sostenibile;

16. osserva che la cooperazione allo 
sviluppo e gli investimenti pubblici 
europei dovrebbero promuovere 
l'eliminazione della povertà, l'azione per il 
clima e l'ambiente, le politiche 
economiche e commerciali e la lotta 
contro la migrazione illegale, e 
dovrebbero altresì essere pienamente 
allineati ai principi dei diritti umani 
universali, della democrazia e della buona 
governance;

Or. en

Emendamento 162
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. osserva con preoccupazione il 
crescente ricorso, dal 2016, a una 
maggiore condizionalità tra la 
cooperazione allo sviluppo e la gestione 
della migrazione, compresi il rimpatrio e 

16. esprime grande preoccupazione per 
il fatto che i problemi economici e di 
sicurezza in Africa, aggravati dalla crisi 
derivante dalla pandemia di COVID-19, 
stiano alimentando i flussi migratori; 
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la riammissione; sottolinea, tuttavia, che 
ai sensi dell'articolo 208 TFUE, 
l'obiettivo principale della politica 
dell'Unione in materia di cooperazione 
allo sviluppo è la riduzione e, nel lungo 
termine, l'eliminazione della povertà; 
invita pertanto la Commissione a 
garantire che le politiche di cooperazione 
allo sviluppo non siano in contrasto con i 
principi sanciti dall'articolo 208 TFUE; 
sottolinea che l'uso della cooperazione 
allo sviluppo come incentivo per la 
gestione della migrazione compromette 
un'azione incisiva per quanto concerne le 
esigenze delle persone nei paesi in via di 
sviluppo, i diritti dei rifugiati e dei 
migranti, il loro potenziale impatto sui 
modelli migratori regionali nonché il loro 
contributo alle economie locali e 
compromette quindi anche un'ampia 
gamma di diritti derivanti dagli obiettivi di 
sviluppo sostenibile;

invita l'Unione a definire un'agenda di 
cooperazione congiunta con i nostri 
partner africani in occasione del vertice 
UE-Unione africana del 2021; esorta 
l'Unione ad avvalersi dello strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI) per 
affrontare le cause profonde della 
migrazione, quali i conflitti, le questioni 
climatiche e ambientali, la povertà 
estrema e l'esclusione sociale;

Or. es

Emendamento 163
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. osserva con preoccupazione il 
crescente ricorso, dal 2016, a una maggiore 
condizionalità tra la cooperazione allo 
sviluppo e la gestione della migrazione, 
compresi il rimpatrio e la riammissione; 
sottolinea, tuttavia, che ai sensi 
dell'articolo 208 TFUE, l'obiettivo 
principale della politica dell'Unione in 
materia di cooperazione allo sviluppo è la 
riduzione e, nel lungo termine, 
l'eliminazione della povertà; invita pertanto 
la Commissione a garantire che le politiche 
di cooperazione allo sviluppo non siano in 
contrasto con i principi sanciti dall'articolo 

16. respinge il crescente ricorso, dal 
2016, a una maggiore condizionalità tra la 
cooperazione o l'aiuto allo sviluppo e la 
gestione della migrazione, compresi il 
rimpatrio e la riammissione avente 
l'obiettivo di gestire i movimenti migratori 
che implicano un'ulteriore 
esternalizzazione dei controlli sulle 
migrazioni dell'UE, processo che ostacola 
la prestazione di servizi umanitari; 
sottolinea che suddetto approccio 
pregiudica gli articoli 21 e 208 TFUE, a 
norma dei quali l'obiettivo principale della 
politica dell'Unione in materia di 
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208 TFUE; sottolinea che l'uso della 
cooperazione allo sviluppo come incentivo 
per la gestione della migrazione 
compromette un'azione incisiva per quanto 
concerne le esigenze delle persone nei 
paesi in via di sviluppo, i diritti dei rifugiati 
e dei migranti, il loro potenziale impatto 
sui modelli migratori regionali nonché il 
loro contributo alle economie locali e 
compromette quindi anche un'ampia 
gamma di diritti derivanti dagli obiettivi di 
sviluppo sostenibile;

cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, 
nel lungo termine, l'eliminazione della 
povertà, la lotta alla disuguaglianza e 
all'esclusione, la promozione della 
governance democratica e dei diritti 
umani nonché di uno sviluppo sostenibile 
e inclusivo; invita pertanto la Commissione 
a garantire che le politiche di cooperazione 
allo sviluppo, ivi compresi l'assistenza allo 
sviluppo o i partenariati bilaterali o 
multilaterali, non siano in contrasto con i 
principi sanciti nel TFUE e invita pertanto 
l'UE a porre fine a questa condizionalità; 
sottolinea che l'uso della cooperazione allo 
sviluppo come incentivo per la gestione 
della migrazione compromette un'azione 
incisiva per quanto concerne le esigenze 
delle persone nei paesi in via di sviluppo, i 
diritti dei rifugiati e dei migranti, il loro 
potenziale impatto sui modelli migratori 
regionali nonché il loro contributo alle 
economie locali e compromette quindi 
anche un'ampia gamma di diritti derivanti 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 164
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. osserva con preoccupazione il 
crescente ricorso, dal 2016, a una maggiore 
condizionalità tra la cooperazione allo 
sviluppo e la gestione della migrazione, 
compresi il rimpatrio e la riammissione; 
sottolinea, tuttavia, che ai sensi 
dell'articolo 208 TFUE, l'obiettivo 
principale della politica dell'Unione in 
materia di cooperazione allo sviluppo è la 
riduzione e, nel lungo termine, 
l'eliminazione della povertà; invita pertanto 
la Commissione a garantire che le politiche 

16. osserva con preoccupazione il 
crescente ricorso, dal 2016, a una maggiore 
condizionalità tra la cooperazione allo 
sviluppo e la gestione della migrazione, 
compresi il rimpatrio e la riammissione; 
sottolinea che il ricorso all'aiuto allo 
sviluppo ai fini della promozione di 
finalità e obiettivi propri dell'Unione nei 
paesi partner può essere in contrasto con 
le norme e la definizione di aiuto pubblico 
allo sviluppo definite dal comitato per 
l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE, oltre 
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di cooperazione allo sviluppo non siano in 
contrasto con i principi sanciti dall'articolo 
208 TFUE; sottolinea che l'uso della 
cooperazione allo sviluppo come incentivo 
per la gestione della migrazione 
compromette un'azione incisiva per quanto 
concerne le esigenze delle persone nei 
paesi in via di sviluppo, i diritti dei rifugiati 
e dei migranti, il loro potenziale impatto 
sui modelli migratori regionali nonché il 
loro contributo alle economie locali e 
compromette quindi anche un'ampia 
gamma di diritti derivanti dagli obiettivi di 
sviluppo sostenibile;

che con i principi di efficacia dell'aiuto 
allo sviluppo; sottolinea, a tal riguardo, 
che ai sensi dell'articolo 208 TFUE, 
l'obiettivo principale della politica 
dell'Unione in materia di cooperazione allo 
sviluppo è la riduzione e, nel lungo 
termine, l'eliminazione della povertà; invita 
pertanto la Commissione a garantire che le 
politiche di cooperazione allo sviluppo non 
siano in contrasto con i principi sanciti 
dall'articolo 208 TFUE; sottolinea che l'uso 
della cooperazione allo sviluppo come 
incentivo per la gestione della migrazione 
compromette un'azione incisiva per quanto 
concerne le esigenze delle persone nei 
paesi in via di sviluppo, i diritti dei rifugiati 
e dei migranti, il loro potenziale impatto 
sui modelli migratori regionali nonché il 
loro contributo alle economie locali e 
compromette quindi anche un'ampia 
gamma di diritti derivanti dagli obiettivi di 
sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 165
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. osserva con preoccupazione il 
crescente ricorso, dal 2016, a una maggiore 
condizionalità tra la cooperazione allo 
sviluppo e la gestione della migrazione, 
compresi il rimpatrio e la riammissione; 
sottolinea, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 
208 TFUE, l'obiettivo principale della 
politica dell'Unione in materia di 
cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, 
nel lungo termine, l'eliminazione della 
povertà; invita pertanto la Commissione a 
garantire che le politiche di cooperazione 

16. osserva con preoccupazione il 
crescente ricorso, dal 2016, a una maggiore 
condizionalità tra la cooperazione allo 
sviluppo e la gestione della migrazione, 
compresi il rimpatrio e la riammissione; 
sottolinea, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 
208 TFUE, l'obiettivo principale della 
politica dell'Unione in materia di 
cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, 
nel lungo termine, l'eliminazione della 
povertà; invita pertanto la Commissione a 
garantire che le politiche di cooperazione 
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allo sviluppo non siano in contrasto con i 
principi sanciti dall'articolo 208 TFUE; 
sottolinea che l'uso della cooperazione allo 
sviluppo come incentivo per la gestione 
della migrazione compromette un'azione 
incisiva per quanto concerne le esigenze 
delle persone nei paesi in via di sviluppo, i 
diritti dei rifugiati e dei migranti, il loro 
potenziale impatto sui modelli migratori 
regionali nonché il loro contributo alle 
economie locali e compromette quindi 
anche un'ampia gamma di diritti derivanti 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile;

allo sviluppo non siano in contrasto con i 
principi sanciti dall'articolo 208 TFUE; 
sottolinea che l'uso della cooperazione allo 
sviluppo come incentivo per la gestione 
della migrazione compromette un'azione 
incisiva per quanto concerne le esigenze 
delle persone nei paesi in via di sviluppo, i 
diritti dei rifugiati e dei migranti, il loro 
potenziale impatto sui modelli migratori 
regionali nonché il loro contributo alle 
economie locali e compromette quindi 
anche un'ampia gamma di diritti derivanti 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile; 
sottolinea che i programmi di sviluppo e il 
rilascio dei visti non dovrebbero essere 
soggetti alla cooperazione in materia di 
riammissioni; sottolinea che il bilancio 
destinato alla cooperazione e allo sviluppo 
non dovrebbe essere utilizzato ai fini della 
gestione delle frontiere e/o del controllo 
della migrazione;

Or. en

Emendamento 166
Arba Kokalari

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16 osserva con preoccupazione il 
crescente ricorso, dal 2016, a una maggiore 
condizionalità tra la cooperazione allo 
sviluppo e la gestione della migrazione, 
compresi il rimpatrio e la riammissione; 
sottolinea, tuttavia, che ai sensi 
dell'articolo 208 TFUE, l'obiettivo 
principale della politica dell'Unione in 
materia di cooperazione allo sviluppo è la 
riduzione e, nel lungo termine, 
l'eliminazione della povertà; invita 
pertanto la Commissione a garantire che 
le politiche di cooperazione allo sviluppo 
non siano in contrasto con i principi 
sanciti dall'articolo 208 TFUE; sottolinea 

16. osserva il crescente ricorso, dal 
2016, a una maggiore condizionalità tra la 
cooperazione allo sviluppo e la gestione 
della migrazione, compresi il rimpatrio e la 
riammissione; sottolinea che ai sensi 
dell'articolo 208 TFUE, l'obiettivo 
principale della politica dell'Unione in 
materia di cooperazione allo sviluppo è la 
riduzione e, nel lungo termine, 
l'eliminazione della povertà; ritiene che gli 
aiuti allo sviluppo e gli investimenti 
pubblici europei dovrebbero promuovere 
priorità e obiettivi politici comuni, tra i 
quali l'eliminazione della povertà, l'azione 
per il clima e l'ambiente, le politiche 
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che l'uso della cooperazione allo sviluppo 
come incentivo per la gestione della 
migrazione compromette un'azione incisiva 
per quanto concerne le esigenze delle 
persone nei paesi in via di sviluppo, i diritti 
dei rifugiati e dei migranti, il loro 
potenziale impatto sui modelli migratori 
regionali nonché il loro contributo alle 
economie locali e compromette quindi 
anche un'ampia gamma di diritti derivanti 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile;

economiche e commerciali e la gestione 
della migrazione; sottolinea che l'uso 
dell'aiuto umanitario e degli aiuti 
d'urgenza come incentivo per la gestione 
della migrazione compromette un'azione 
incisiva per quanto concerne le esigenze 
delle persone nei paesi in via di sviluppo, i 
diritti dei rifugiati e dei migranti, il loro 
potenziale impatto sui modelli migratori 
regionali nonché il loro contributo alle 
economie locali; invita pertanto la 
Commissione a garantire che le politiche 
di cooperazione allo sviluppo non siano in 
contrasto con i principi sanciti 
dall'articolo 208 TFUE e che siano 
pienamente in linea con i principi dei 
diritti umani fondamentali, della 
democrazia e della buona governance;

Or. en

Emendamento 167
Leopoldo López Gil

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. osserva con preoccupazione il 
crescente ricorso, dal 2016, a una 
maggiore condizionalità tra la 
cooperazione allo sviluppo e la gestione 
della migrazione, compresi il rimpatrio e 
la riammissione; sottolinea, tuttavia, che 
ai sensi dell'articolo 208 TFUE, l'obiettivo 
principale della politica dell'Unione in 
materia di cooperazione allo sviluppo è la 
riduzione e, nel lungo termine, 
l'eliminazione della povertà; invita pertanto 
la Commissione a garantire che le politiche 
di cooperazione allo sviluppo non siano in 
contrasto con i principi sanciti dall'articolo 
208 TFUE; sottolinea che l'uso della 
cooperazione allo sviluppo come incentivo 
per la gestione della migrazione 
compromette un'azione incisiva per 

16. ribadisce che ai sensi dell'articolo 
208 TFUE, l'obiettivo principale della 
politica dell'Unione in materia di 
cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, 
nel lungo termine, l'eliminazione della 
povertà non escludendo altri obiettivi 
comuni come l'azione per il clima e 
l'ambiente, le politiche economiche e 
commerciali, la gestione della migrazione 
e il pieno e incondizionato rispetto dei 
principi dei diritti umani fondamentali, 
della democrazia e della buona 
governance; invita pertanto la 
Commissione a garantire che le politiche di 
cooperazione allo sviluppo non siano in 
contrasto con i principi sanciti dall'articolo 
208 TFUE e a verificare che la 
cooperazione derivante da tali politiche si 



PE662.125v01-00 108/149 AM\1220713IT.docx

IT

quanto concerne le esigenze delle persone 
nei paesi in via di sviluppo, i diritti dei 
rifugiati e dei migranti, il loro potenziale 
impatto sui modelli migratori regionali 
nonché il loro contributo alle economie 
locali e compromette quindi anche 
un'ampia gamma di diritti derivanti dagli 
obiettivi di sviluppo sostenibile;

basi sul principio "più progressi più 
aiuti", concludendo che la mancata 
volontà di conseguire standard 
comparabili di protezione dei diritti umani 
dovrebbe comportare una riduzione del 
sostegno dell'UE, senza incidere sugli 
aiuti umanitari;

Or. es

Emendamento 168
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. osserva con preoccupazione il 
crescente ricorso, dal 2016, a una maggiore 
condizionalità tra la cooperazione allo 
sviluppo e la gestione della migrazione, 
compresi il rimpatrio e la riammissione; 
sottolinea, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 
208 TFUE, l'obiettivo principale della 
politica dell'Unione in materia di 
cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, 
nel lungo termine, l'eliminazione della 
povertà; invita pertanto la Commissione a 
garantire che le politiche di cooperazione 
allo sviluppo non siano in contrasto con i 
principi sanciti dall'articolo 208 TFUE; 
sottolinea che l'uso della cooperazione allo 
sviluppo come incentivo per la gestione 
della migrazione compromette un'azione 
incisiva per quanto concerne le esigenze 
delle persone nei paesi in via di sviluppo, i 
diritti dei rifugiati e dei migranti, il loro 
potenziale impatto sui modelli migratori 
regionali nonché il loro contributo alle 
economie locali e compromette quindi 
anche un'ampia gamma di diritti derivanti 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile;

16. osserva con preoccupazione il 
crescente ricorso, dal 2016, a una maggiore 
condizionalità tra la cooperazione allo 
sviluppo e la gestione della migrazione, 
compresi il rimpatrio e la riammissione; 
sottolinea, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 
208 TFUE, l'obiettivo principale della 
politica dell'Unione in materia di 
cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, 
nel lungo termine, l'eliminazione della 
povertà; invita pertanto la Commissione a 
garantire che le politiche di cooperazione 
allo sviluppo non siano in contrasto con i 
principi sanciti dall'articolo 208 TFUE; 
sottolinea che l'uso della cooperazione allo 
sviluppo come incentivo per la gestione 
della migrazione compromette un'azione 
incisiva per quanto concerne le esigenze 
delle persone nei paesi in via di sviluppo, i 
diritti dei rifugiati e dei migranti, il loro 
potenziale impatto sui modelli migratori 
regionali nonché il loro contributo alle 
economie locali e compromette quindi 
anche un'ampia gamma di diritti derivanti 
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile; 
sottolinea che occorre operare una netta 
separazione tra le politiche, gli strumenti 
e i fondi dell'UE in materia di migrazione 
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interna ed esterna;

Or. en

Emendamento 169
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. esorta l'UE e i suoi Stati membri a 
subordinare gli aiuti concessi ai paesi in 
via di sviluppo agli accordi sull'effettiva 
riammissione dei migranti illegali presenti 
nell'UE;

Or. en

Emendamento 170
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. invita l'UE ad affrontare le cause 
profonde della migrazione, quali la 
povertà, la sicurezza alimentare e 
nutrizionale, la disoccupazione, 
l'instabilità e la mancanza di sicurezza nei 
paesi terzi d'origine delle migrazioni 
illegali di massa; sottolinea che occorre 
altresì privilegiare il sostegno alla 
creazione di istituzioni stabili per 
promuovere lo sviluppo sostenibile della 
società in questi Stati;

Or. en

Emendamento 171



PE662.125v01-00 110/149 AM\1220713IT.docx

IT

György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 ter. ritiene che l'UE debba aiutare i 
paesi terzi nell'offrire una prospettiva 
futura alle giovani generazioni, che 
costituiscono la forza lavoro attiva dei 
loro paesi, nell'intento di evitare che le 
persone intraprendano il pericoloso 
viaggio verso l'Europa, rischiando la 
propria vita e quella dei propri figli;

Or. en

Emendamento 172
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. deplora che, con i suoi progetti, 
l'UE finanzia le violazioni dei diritti 
umani dei migranti nei paesi africani, 
dove i migranti sono detenuti e sottoposti 
a diffuse e sistematiche violazioni dei 
diritti umani; esprime preoccupazione per 
i molteplici impatti negativi delle politiche 
dell'UE in materia di gestione della 
migrazione sui mezzi di sostentamento 
locali in taluni paesi africani; deplora che 
i progetti e i partenariati esterni dell'UE 
siano palesemente incentrati 
sull'esternalizzazione del controllo delle 
frontiere verso i paesi di origine e di 
transito e sulla lotta alla migrazione 
irregolare attraverso un paradigma di 
contenimento che impedisca ai migranti 
di lasciare il proprio paese e di entrare 
nell'UE; chiede un approccio 
all'assistenza umanitaria basato sulle 
necessità, che rispetti i principi umanitari, 
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il diritto internazionale in materia di 
diritti umani, il diritto internazionale 
umanitario e il diritto internazionale 
relativo ai rifugiati;

Or. en

Emendamento 173
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 ter. chiede che il sostegno finanziario 
dell'UE non sia utilizzato per contrastare 
la migrazione, bensì piuttosto per creare 
soluzioni sostenibili in grado di far fronte 
alle sfide locali e regionali, in particolare 
per quanto riguarda i processi 
democratici e lo Stato di diritto, lo 
sviluppo socioeconomico, le cause 
profonde della povertà, la partecipazione 
dei giovani, la parità di genere, i 
cambiamenti climatici, l'accesso ai servizi, 
e in linea con il patto globale sui rifugiati, 
per promuovere i diritti dei rifugiati e 
migliorarne l'autonomia;

Or. en

Emendamento 174
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 quater. manifesta forte 
preoccupazione per le clausole di 
riammissione giuridicamente vincolanti 
incluse negli accordi di partenariato e di 
cooperazione con i paesi terzi, in 
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particolare in assenza di disposizioni in 
linea con il diritto internazionale dei 
diritti umani; sottolinea che i programmi 
di sviluppo e il rilascio dei visti non 
dovrebbero essere soggetti alla 
cooperazione in materia di riammissioni; 
sottolinea che il bilancio destinato alla 
cooperazione e allo sviluppo non dovrebbe 
essere utilizzato ai fini della gestione delle 
frontiere;

Or. en

Emendamento 175
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 quinquies. esprime preoccupazione 
per il fatto che l'azione esterna dell'UE 
tende a incentrarsi sempre più su misure 
che impediscono la migrazione verso 
l'UE; solleva preoccupazioni per gli 
incentivi e il contesto politico incline a 
violazioni dei diritti umani su larga scala 
in tutti i paesi dell'ECOWAS, negli Stati 
limitrofi del Nordafrica e nel Corno 
d'Africa, risultato degli accordi di 
partenariato in materia di migrazione; 
deplora che ciò non solo danneggia le 
norme sui diritti umani in tutta la regione, 
ma compromette altresì le strategie di 
risposta di molte comunità vulnerabili;

Or. en

Emendamento 176
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 sexies (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

16 sexies. invita l'Unione a non 
ostacolare, attraverso le sue politiche 
migratorie esterne, la libertà di 
movimento nella regione africana, che 
riflette una lunga tradizione di migrazione 
stagionale e circolare all'interno della 
regione; richiama l'attenzione sul fatto 
che la criminalizzazione delle migrazioni 
ha avuto ripercussioni negative sui mezzi 
di sussistenza a livello locale in alcuni 
paesi dell'Africa occidentale;

Or. en

Emendamento 177
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. ritiene che la libertà di 
circolazione e il diritto al lavoro 
rafforzino l'autonomia dei migranti 
contribuendo alla loro integrazione; 
riconosce che la migrazione tra gli Stati 
ECOWAS è un elemento importante di 
questi modelli economici transfrontalieri; 
sottolinea che gli interventi intesi ad 
alterare tali realtà non hanno risonanza 
locale ed è improbabile che portino a 
risultati positivi sul lungo periodo;

Or. en

Emendamento 178
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis – comma 1 (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

rileva che la cooperazione allo sviluppo 
dell'UE deve essere allineata con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, anche nel 
contesto delle azioni relative alle questioni 
di genere;

Or. en

Emendamento 179
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. osserva che non è ancora 
disponibile una rassegna completa e 
pubblica dei finanziamenti dell'UE ai paesi 
terzi per facilitare la cooperazione in 
materia di migrazione; invita la 
Commissione a garantire una maggiore 
trasparenza, anche elaborando una chiara 
rassegna dei fondi utilizzati per finanziare 
la cooperazione con i paesi terzi nel settore 
della gestione della migrazione attraverso 
tutti i suoi strumenti finanziari e la loro 
attuazione, comprese informazioni quali 
l'importo, la finalità e la fonte di 
finanziamento, nonché informazioni 
dettagliate su qualsiasi altra potenziale 
misura di sostegno erogata dalle agenzie 
dell'UE, come l'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera, al fine di 
garantire che il Parlamento possa svolgere 
efficacemente il suo ruolo istituzionale di 
controllo dell'esecuzione del bilancio 
dell'UE;

17. osserva che non è ancora 
disponibile una rassegna completa e 
pubblica dei finanziamenti dell'UE ai paesi 
terzi per facilitare la cooperazione in 
materia di migrazione; invita la 
Commissione a garantire una maggiore 
trasparenza, anche elaborando una chiara 
rassegna dei fondi utilizzati per finanziare 
la cooperazione con i paesi terzi nel settore 
della gestione della migrazione attraverso 
tutti i suoi strumenti finanziari e la loro 
attuazione, comprese informazioni quali 
l'importo, la finalità e la fonte di 
finanziamento, nonché informazioni 
dettagliate su qualsiasi altra potenziale 
misura di sostegno erogata dalle agenzie 
dell'UE, come l'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera, al fine di 
garantire che il Parlamento possa svolgere 
efficacemente il suo ruolo istituzionale di 
controllo dell'esecuzione del bilancio 
dell'UE; sottolinea la necessità di 
sospendere qualsiasi tipo di sostegno 
finanziario e di formazione alle autorità 
di frontiera dei paesi terzi che, in questo 
modo, procedono a respingimenti per 
procura in violazione del principio di non 
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respingimento (ad esempio Libia, Tunisia, 
Marocco) e dell'articolo 13 della 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo;

Or. en

Emendamento 180
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. osserva che non è ancora 
disponibile una rassegna completa e 
pubblica dei finanziamenti dell'UE ai 
paesi terzi per facilitare la cooperazione 
in materia di migrazione; invita la 
Commissione a garantire una maggiore 
trasparenza, anche elaborando una chiara 
rassegna dei fondi utilizzati per finanziare 
la cooperazione con i paesi terzi nel settore 
della gestione della migrazione attraverso 
tutti i suoi strumenti finanziari e la loro 
attuazione, comprese informazioni quali 
l'importo, la finalità e la fonte di 
finanziamento, nonché informazioni 
dettagliate su qualsiasi altra potenziale 
misura di sostegno erogata dalle agenzie 
dell'UE, come l'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera, al fine di 
garantire che il Parlamento possa svolgere 
efficacemente il suo ruolo istituzionale di 
controllo dell'esecuzione del bilancio 
dell'UE;

17. invita la Commissione a garantire 
la piena trasparenza, anche elaborando una 
chiara rassegna dei fondi utilizzati per 
finanziare la cooperazione con i paesi terzi 
nel settore della gestione della migrazione 
attraverso tutti i suoi strumenti finanziari e 
la loro attuazione, comprese informazioni 
quali l'importo, la finalità e la fonte di 
finanziamento, nonché informazioni 
dettagliate su qualsiasi altra potenziale 
misura di sostegno erogata dalle agenzie 
dell'UE, come l'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera, al fine di 
garantire che il Parlamento possa svolgere 
efficacemente il suo ruolo istituzionale di 
controllo dell'esecuzione del bilancio 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 181
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17
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Proposta di risoluzione Emendamento

17. osserva che non è ancora 
disponibile una rassegna completa e 
pubblica dei finanziamenti dell'UE ai paesi 
terzi per facilitare la cooperazione in 
materia di migrazione; invita la 
Commissione a garantire una maggiore 
trasparenza, anche elaborando una chiara 
rassegna dei fondi utilizzati per finanziare 
la cooperazione con i paesi terzi nel settore 
della gestione della migrazione attraverso 
tutti i suoi strumenti finanziari e la loro 
attuazione, comprese informazioni quali 
l'importo, la finalità e la fonte di 
finanziamento, nonché informazioni 
dettagliate su qualsiasi altra potenziale 
misura di sostegno erogata dalle agenzie 
dell'UE, come l'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera, al fine di 
garantire che il Parlamento possa svolgere 
efficacemente il suo ruolo istituzionale di 
controllo dell'esecuzione del bilancio 
dell'UE;

17. osserva che non è ancora 
disponibile una rassegna completa e 
pubblica dei finanziamenti dell'UE ai paesi 
terzi per facilitare la cooperazione in 
materia di migrazione; deplora la 
mancanza di trasparenza e segretezza dei 
progetti finanziati dall'UE e invita la 
Commissione a garantire una maggiore 
trasparenza, anche elaborando una chiara 
rassegna dei fondi utilizzati per finanziare 
la cooperazione con i paesi terzi nel settore 
della gestione della migrazione attraverso 
tutti i suoi strumenti finanziari e la loro 
attuazione, comprese informazioni quali 
l'importo, la finalità e la fonte di 
finanziamento, nonché informazioni 
dettagliate su qualsiasi altra potenziale 
misura di sostegno erogata dalle agenzie 
dell'UE, come l'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera, al fine di 
garantire che il Parlamento possa svolgere 
efficacemente il suo ruolo istituzionale di 
controllo dell'esecuzione del bilancio 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 182
Ioan-Rareş Bogdan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. osserva che non è ancora 
disponibile una rassegna completa e 
pubblica dei finanziamenti dell'UE ai paesi 
terzi per facilitare la cooperazione in 
materia di migrazione; invita la 
Commissione a garantire una maggiore 
trasparenza, anche elaborando una chiara 
rassegna dei fondi utilizzati per finanziare 
la cooperazione con i paesi terzi nel settore 

17. è profondamente preoccupato per 
il fatto che non sia ancora disponibile una 
rassegna completa e pubblica dei 
finanziamenti dell'UE ai paesi terzi per 
facilitare la cooperazione in materia di 
migrazione; esorta la Commissione a 
garantire una maggiore trasparenza, anche 
elaborando una chiara rassegna dei fondi 
utilizzati per finanziare la cooperazione 
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della gestione della migrazione attraverso 
tutti i suoi strumenti finanziari e la loro 
attuazione, comprese informazioni quali 
l'importo, la finalità e la fonte di 
finanziamento, nonché informazioni 
dettagliate su qualsiasi altra potenziale 
misura di sostegno erogata dalle agenzie 
dell'UE, come l'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera, al fine di 
garantire che il Parlamento possa svolgere 
efficacemente il suo ruolo istituzionale di 
controllo dell'esecuzione del bilancio 
dell'UE;

con i paesi terzi nel settore della gestione 
della migrazione attraverso tutti i suoi 
strumenti finanziari e la loro attuazione, 
comprese informazioni quali l'importo, la 
finalità e la fonte di finanziamento, nonché 
informazioni dettagliate su qualsiasi altra 
potenziale misura di sostegno erogata dalle 
agenzie dell'UE, come l'Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera, al fine 
di garantire che il Parlamento possa 
svolgere efficacemente il suo ruolo 
istituzionale di controllo dell'esecuzione 
del bilancio dell'UE;

Or. en

Emendamento 183
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. osserva che non è ancora 
disponibile una rassegna completa e 
pubblica dei finanziamenti dell'UE ai paesi 
terzi per facilitare la cooperazione in 
materia di migrazione; invita la 
Commissione a garantire una maggiore 
trasparenza, anche elaborando una chiara 
rassegna dei fondi utilizzati per finanziare 
la cooperazione con i paesi terzi nel settore 
della gestione della migrazione attraverso 
tutti i suoi strumenti finanziari e la loro 
attuazione, comprese informazioni quali 
l'importo, la finalità e la fonte di 
finanziamento, nonché informazioni 
dettagliate su qualsiasi altra potenziale 
misura di sostegno erogata dalle agenzie 
dell'UE, come l'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera, al fine di 
garantire che il Parlamento possa svolgere 
efficacemente il suo ruolo istituzionale di 
controllo dell'esecuzione del bilancio 
dell'UE;

17. osserva che non è ancora 
disponibile una rassegna completa e 
pubblica dei finanziamenti dell'UE ai paesi 
terzi per facilitare la cooperazione in 
materia di migrazione; invita la 
Commissione a garantire una maggiore 
trasparenza, anche elaborando una chiara 
rassegna di tutti gli strumenti all'interno 
del bilancio dell'UE utilizzati per 
finanziare la cooperazione con i paesi terzi 
nel settore della gestione della migrazione, 
comprese informazioni quali l'importo, la 
finalità e la fonte di finanziamento, nonché 
informazioni dettagliate su qualsiasi altra 
potenziale misura di sostegno erogata dalle 
agenzie dell'UE, come l'Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera, al fine 
di garantire che il Parlamento possa 
svolgere efficacemente il suo ruolo 
istituzionale di controllo dell'esecuzione 
del bilancio dell'UE;
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Or. en

Emendamento 184
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. sottolinea la necessità di 
sospendere qualsiasi tipo di sostegno 
finanziario e di formazione alle autorità 
di frontiera dei paesi terzi che, in questo 
modo, procedono a respingimenti per 
procura in violazione del principio di non 
respingimento (ad esempio Libia, Tunisia, 
Marocco) e dell'articolo 13 della 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo; chiede che l'UE si astenga dal 
fornire assistenza finanziaria e tecnica 
finalizzata alla gestione dei centri di 
trattenimento;

Or. en

Emendamento 185
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 ter. esprime profonda preoccupazione 
per il possibile uso improprio dei fondi per 
lo sviluppo ai fini del controllo delle 
frontiere, compresi quelli del Fondo 
fiduciario di emergenza dell'UE per 
l'Africa (EUTF), e per le presunte 
violazioni dei diritti umani legate 
all'EUTF in Libia, Etiopia, Eritrea e 
Niger; invita a creare forti meccanismi 
per monitorare gli impatti sui diritti 
umani dell'EUTF, nonché un sistema di 
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responsabilità per prevenire e affrontare 
le violazioni del diritto internazionale; 
deplora che la relazione della 
Commissione sull'estensione dell'EUTF 
non preveda alcun miglioramento in 
questo ambito; deplora la mancanza di 
trasparenza del Fondo fiduciario di 
emergenza dell'UE per l'Africa (EUTF) e 
il fatto che il Parlamento non sia 
coinvolto nel suo controllo; invita la 
Commissione a riesaminare in modo 
esaustivo l'attuazione dell'EUTF per 
garantire che sia in linea con gli obiettivi 
umanitari e di sviluppo; sottolinea che 
non dovrebbe essere prevista alcuna 
estensione dell'EUTF in assenza di questo 
riesame e nel caso in cui questi obiettivi 
non siano adeguatamente valutati e 
conseguiti;

Or. en

Emendamento 186
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18 sottolinea l'importanza di destinare 
una quota sostanziale dei futuri 
finanziamenti dell'UE nell'ambito della 
migrazione ai gruppi della società civile 
dei paesi terzi per fornire assistenza e per 
la protezione e il monitoraggio dei diritti 
dei migranti nonché di garantire che una 
parte significativa dei finanziamenti 
dell'UE sia destinata al miglioramento dei 
diritti umani, della protezione 
internazionale e delle prospettive future 
dei rifugiati;

18. sottolinea l'importanza di bloccare i 
finanziamenti ai gruppi della società civile 
che fungono da "servizio navetta" illegale 
alimentando il traffico e la tratta illegali 
dei migranti;

Or. en
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Emendamento 187
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18 sottolinea l'importanza di destinare 
una quota sostanziale dei futuri 
finanziamenti dell'UE nell'ambito della 
migrazione ai gruppi della società civile 
dei paesi terzi per fornire assistenza e per 
la protezione e il monitoraggio dei diritti 
dei migranti nonché di garantire che una 
parte significativa dei finanziamenti 
dell'UE sia destinata al miglioramento dei 
diritti umani, della protezione 
internazionale e delle prospettive future dei 
rifugiati;

18. sottolinea l'obiettivo degli 
strumenti finanziari europei di sostenere i 
paesi terzi nello sviluppo del quadro 
istituzionale e delle capacità necessarie 
per gestire la migrazione in tutti i suoi 
aspetti, allineandosi nel contempo alle 
norme europee e internazionali; sottolinea 
l'importante contributo dei gruppi della 
società civile nell'ambito della migrazione 
per fornire assistenza e per la protezione e 
il monitoraggio dei diritti dei migranti; 
sottolinea la necessità che una parte dei 
finanziamenti dell'UE sia stanziata a 
favore del miglioramento dei diritti umani, 
della protezione internazionale e delle 
prospettive future dei rifugiati;

Or. en

Emendamento 188
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18 sottolinea l'importanza di destinare 
una quota sostanziale dei futuri 
finanziamenti dell'UE nell'ambito della 
migrazione ai gruppi della società civile 
dei paesi terzi per fornire assistenza e per 
la protezione e il monitoraggio dei diritti 
dei migranti nonché di garantire che una 
parte significativa dei finanziamenti 
dell'UE sia destinata al miglioramento dei 
diritti umani, della protezione 
internazionale e delle prospettive future 
dei rifugiati;

18. sottolinea l'importanza di destinare 
una quota sostanziale dei futuri 
finanziamenti dell'UE nell'ambito della 
migrazione ai gruppi della società civile, di 
agevolare la creazione di condizioni di 
vita dignitose per le persone nel loro paese 
d'origine per fornire assistenza sanitaria, 
istruzione e sostenere la creazione di posti 
di lavoro;
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Or. en

Emendamento 189
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. sottolinea l'importanza di destinare 
una quota sostanziale dei futuri 
finanziamenti dell'UE nell'ambito della 
migrazione ai gruppi della società civile 
dei paesi terzi per fornire assistenza e per 
la protezione e il monitoraggio dei diritti 
dei migranti nonché di garantire che una 
parte significativa dei finanziamenti 
dell'UE sia destinata al miglioramento dei 
diritti umani, della protezione 
internazionale e delle prospettive future 
dei rifugiati;

18. sottolinea l'importanza di destinare 
una quota sostanziale dei futuri 
finanziamenti dell'UE nell'ambito della 
migrazione ai gruppi della società civile e 
basati sulle comunità locali dei paesi terzi 
per fornire assistenza e per la protezione e 
il monitoraggio dei diritti dei migranti, 
sostenere le persone vittime di sfollamento 
forzato e le comunità che li ospitano, 
cogliendo i vantaggi di una migrazione 
ordinata e ben gestita nonché di garantire 
che una parte significativa dei 
finanziamenti dell'UE sia destinata al 
miglioramento dei diritti umani, della 
protezione internazionale e a soluzioni per 
i rifugiati e i migranti;

Or. en

Emendamento 190
Peter van Dalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. sottolinea l'importanza di destinare 
una quota sostanziale dei futuri 
finanziamenti dell'UE nell'ambito della 
migrazione ai gruppi della società civile 
dei paesi terzi per fornire assistenza e per 
la protezione e il monitoraggio dei diritti 

18. sottolinea l'importanza di destinare 
una quota sostanziale dei futuri 
finanziamenti dell'UE nell'ambito della 
migrazione ai gruppi della società civile 
dei paesi terzi per fornire assistenza e per 
la protezione e il monitoraggio dei diritti 
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dei migranti nonché di garantire che una 
parte significativa dei finanziamenti 
dell'UE sia destinata al miglioramento dei 
diritti umani, della protezione 
internazionale e delle prospettive future dei 
rifugiati;

dei migranti nonché di garantire che una 
parte significativa dei finanziamenti 
dell'UE sia destinata al miglioramento dei 
diritti umani, della protezione 
internazionale, della prevenzione e 
dell'intervento adeguato in caso di tratta 
di esseri umani e delle prospettive future 
dei rifugiati;

Or. en

Emendamento 191
Peter van Dalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. sottolinea l'importanza di destinare 
una quota sostanziale dei futuri 
finanziamenti dell'UE nell'ambito della 
migrazione ai gruppi della società civile 
dei paesi terzi per fornire assistenza e per 
la protezione e il monitoraggio dei diritti 
dei migranti nonché di garantire che una 
parte significativa dei finanziamenti 
dell'UE sia destinata al miglioramento dei 
diritti umani, della protezione 
internazionale e delle prospettive future dei 
rifugiati;

18. sottolinea l'importanza di destinare 
una quota sostanziale dei futuri 
finanziamenti dell'UE nell'ambito della 
migrazione ai gruppi della società civile 
dei paesi terzi per fornire assistenza e per 
la protezione e il monitoraggio dei diritti 
dei migranti nonché di garantire che una 
parte significativa dei finanziamenti 
dell'UE sia destinata al miglioramento dei 
diritti umani, della protezione 
internazionale e delle prospettive future dei 
rifugiati, nonché a misure volte a tutelare 
la libertà di religione e di credo;

Or. nl

Emendamento 192
Stelios Kympouropoulos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. sottolinea l'importanza di destinare 
una quota sostanziale dei futuri 

18. sottolinea l'importanza di destinare 
una quota sostanziale dei futuri 
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finanziamenti dell'UE nell'ambito della 
migrazione ai gruppi della società civile 
dei paesi terzi per fornire assistenza e per 
la protezione e il monitoraggio dei diritti 
dei migranti nonché di garantire che una 
parte significativa dei finanziamenti 
dell'UE sia destinata al miglioramento dei 
diritti umani, della protezione 
internazionale e delle prospettive future dei 
rifugiati;

finanziamenti dell'UE nell'ambito della 
migrazione alle autorità governative, 
regionali e locali e alle ONG riconosciute 
dalle Nazioni Unite dei paesi terzi per 
fornire assistenza e per la protezione e il 
monitoraggio dei diritti dei migranti 
nonché di garantire che una parte 
significativa dei finanziamenti dell'UE sia 
destinata al miglioramento dei diritti 
umani, della protezione internazionale e 
delle prospettive future dei rifugiati;

Or. en

Emendamento 193
Traian Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. sottolinea l'importanza di destinare 
una quota sostanziale dei futuri 
finanziamenti dell'UE nell'ambito della 
migrazione ai gruppi della società civile 
dei paesi terzi per fornire assistenza e per 
la protezione e il monitoraggio dei diritti 
dei migranti nonché di garantire che una 
parte significativa dei finanziamenti 
dell'UE sia destinata al miglioramento dei 
diritti umani, della protezione 
internazionale e delle prospettive future dei 
rifugiati;

18. sottolinea l'importanza di destinare 
una quota sostanziale dei futuri 
finanziamenti dell'UE nell'ambito della 
migrazione ai gruppi della società civile 
dei paesi terzi per fornire assistenza e per 
la protezione e il monitoraggio dei diritti 
dei migranti nonché di garantire che una 
parte significativa dei finanziamenti 
dell'UE sia destinata al miglioramento dei 
diritti umani, della protezione 
internazionale e delle prospettive future dei 
rifugiati nei loro paesi d'origine;

Or. ro

Emendamento 194
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento
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18 bis. sottolinea il ruolo chiave che le 
organizzazioni internazionali, come 
l'UNHCR, l'UNICEF e l'OIM, svolgono 
nel garantire la protezione dei diritti 
umani nel contesto delle migrazioni e 
degli sfollamenti forzati e ribadisce che il 
sostegno dell'UE a succitate 
organizzazioni dovrebbe essere 
debitamente incrementato;

Or. en

Emendamento 195
Janina Ochojska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. sottolinea l'importanza delle 
organizzazioni non governative nella 
gestione della crisi dei rifugiati, 
considerato il loro aiuto a favore dei più 
vulnerabili, e sottolinea la necessità di 
finanziamenti dell'UE per il 
proseguimento delle loro attività;

Or. en

Emendamento 196
Assita Kanko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. rileva che le possibilità di integrare 
la politica migratoria nella politica esterna 
dell'UE sono notevolmente ampliate 
dall'inclusione della migrazione nella 
componente tematica, geografica e di 
risposta rapida dello strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 

19. rileva che le possibilità di integrare 
la politica migratoria nella politica esterna 
dell'UE sono notevolmente ampliate 
dall'inclusione della migrazione nella 
componente tematica, geografica e di 
risposta rapida dello strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
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internazionale (NDICI) proposto; osserva 
con preoccupazione, tuttavia, che 
attraverso la componente "risposta 
rapida", la cooperazione con i paesi terzi 
in materia di gestione della migrazione 
può essere finanziata senza che la 
Commissione debba pubblicare documenti 
di programmazione o consultare gli attori 
della società civile e senza il 
coinvolgimento del Parlamento, anche nel 
quadro del programma di preparazione e 
di risposta alle crisi nel settore della 
migrazione, che non prevede meccanismi 
per valutare i possibili effetti negativi di 
tali interventi; insiste, al riguardo, sulla 
necessità di garantire che il quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027 sia 
accompagnato da un solido quadro di 
riferimento sui diritti umani per 
l'identificazione, l'attuazione e il 
monitoraggio dei futuri programmi di 
cooperazione in materia di migrazione;

internazionale (NDICI) proposto;

Or. nl

Emendamento 197
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. rileva che le possibilità di integrare 
la politica migratoria nella politica esterna 
dell'UE sono notevolmente ampliate 
dall'inclusione della migrazione nella 
componente tematica, geografica e di 
risposta rapida dello strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI) proposto; osserva 
con preoccupazione, tuttavia, che 
attraverso la componente "risposta 
rapida", la cooperazione con i paesi terzi 
in materia di gestione della migrazione 
può essere finanziata senza che la 
Commissione debba pubblicare documenti 

19. rileva che le possibilità di integrare 
la politica migratoria nella politica esterna 
dell'UE sono notevolmente ampliate 
dall'inclusione della migrazione nella 
componente tematica, geografica e di 
risposta rapida dello strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI) proposto; osserva 
che una struttura flessibile e non 
programmata nell'ambito di suddetto 
strumento sarà necessaria per fornire una 
risposta rapida, efficace e mirata alle sfide 
emergenti come i disastri naturali, i 
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di programmazione o consultare gli attori 
della società civile e senza il 
coinvolgimento del Parlamento, anche nel 
quadro del programma di preparazione e 
di risposta alle crisi nel settore della 
migrazione, che non prevede meccanismi 
per valutare i possibili effetti negativi di 
tali interventi; insiste, al riguardo, sulla 
necessità di garantire che il quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027 sia 
accompagnato da un solido quadro di 
riferimento sui diritti umani per 
l'identificazione, l'attuazione e il 
monitoraggio dei futuri programmi di 
cooperazione in materia di migrazione;

conflitti armati e la migrazione di massa;

Or. en

Emendamento 198
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19 rileva che le possibilità di integrare 
la politica migratoria nella politica esterna 
dell'UE sono notevolmente ampliate 
dall'inclusione della migrazione nella 
componente tematica, geografica e di 
risposta rapida dello strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI) proposto; osserva 
con preoccupazione, tuttavia, che 
attraverso la componente "risposta rapida", 
la cooperazione con i paesi terzi in materia 
di gestione della migrazione può essere 
finanziata senza che la Commissione debba 
pubblicare documenti di programmazione 
o consultare gli attori della società civile e 
senza il coinvolgimento del Parlamento, 
anche nel quadro del programma di 
preparazione e di risposta alle crisi nel 
settore della migrazione, che non prevede 
meccanismi per valutare i possibili effetti 
negativi di tali interventi; insiste, al 

19. rileva che le possibilità di integrare 
la politica migratoria nella politica esterna 
dell'UE sono aumentate grazie alla 
generalizzata inclusione delle azioni legate 
alla migrazione nel nuovo strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI); 
sottolinea che la spesa relativa alla 
migrazione nell'NDICI dovrebbe essere 
limitata a un massimo del 10 % e che le 
attività relative alla migrazione 
nell'ambito dello strumento dovrebbero 
concentrarsi sull'affrontare le cause 
profonde della migrazione irregolare e 
degli sfollamenti forzati, nonché sostenere 
un maggiore impegno inteso ad agevolare 
una migrazione sicura, ordinata, regolare 
e responsabile, e sull'attuazione di 
politiche migratorie e di governance 
pianificate e ben gestite; sottolinea che 
occorre operare una netta separazione tra 
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riguardo, sulla necessità di garantire che il 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027 
sia accompagnato da un solido quadro di 
riferimento sui diritti umani per 
l'identificazione, l'attuazione e il 
monitoraggio dei futuri programmi di 
cooperazione in materia di migrazione;

le politiche, gli strumenti e i fondi dell'UE 
in materia di migrazione interna ed 
esterna; ricorda a questo proposito che 
l'NDICI non dovrebbe essere utilizzato in 
modo improprio per realizzare gli obiettivi 
di politica interna dell'UE, sottolinea che 
l'accordo finale sulle attività legate alla 
migrazione nell'NDICI dovrebbe essere 
coordinato orizzontalmente con i fondi 
interni dell'UE e con l'IPA in modo da 
evitare sovrapposizioni; insiste sul fatto 
che i finanziamenti umanitari e per lo 
sviluppo non possono in alcun modo 
essere subordinati alla gestione delle 
migrazioni; rammenta che l'NDICI è 
innanzitutto uno strumento di sviluppo; 
osserva con preoccupazione, tuttavia, che 
attraverso la componente "risposta rapida", 
la cooperazione con i paesi terzi in materia 
di gestione della migrazione può essere 
finanziata senza che la Commissione debba 
pubblicare documenti di programmazione 
o consultare gli attori della società civile e 
senza il coinvolgimento del Parlamento, 
anche nel quadro del programma di 
preparazione e di risposta alle crisi nel 
settore della migrazione, che non prevede 
meccanismi per valutare i possibili effetti 
negativi di tali interventi; insiste, al 
riguardo, sulla necessità di garantire che il 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027 
sia accompagnato da un solido quadro di 
riferimento sui diritti umani per 
l'identificazione, l'attuazione e il 
monitoraggio dei futuri programmi di 
cooperazione in materia di migrazione;

Or. en

Emendamento 199
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento



PE662.125v01-00 128/149 AM\1220713IT.docx

IT

19. rileva che le possibilità di integrare 
la politica migratoria nella politica 
esterna dell'UE sono notevolmente 
ampliate dall'inclusione della migrazione 
nella componente tematica, geografica e 
di risposta rapida dello strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI) 
proposto; osserva con preoccupazione, 
tuttavia, che attraverso la componente 
"risposta rapida", la cooperazione con i 
paesi terzi in materia di gestione della 
migrazione può essere finanziata senza 
che la Commissione debba pubblicare 
documenti di programmazione o 
consultare gli attori della società civile e 
senza il coinvolgimento del Parlamento, 
anche nel quadro del programma di 
preparazione e di risposta alle crisi nel 
settore della migrazione, che non prevede 
meccanismi per valutare i possibili effetti 
negativi di tali interventi; insiste, al 
riguardo, sulla necessità di garantire che 
il quadro finanziario pluriennale 2021-
2027 sia accompagnato da un solido 
quadro di riferimento sui diritti umani per 
l'identificazione, l'attuazione e il 
monitoraggio dei futuri programmi di 
cooperazione in materia di migrazione;

19 rileva le possibilità di affrontare la 
migrazione attraverso le azioni del pilastro 
geografico, tematico e di risposta rapida 
dello strumento di vicinato, cooperazione 
allo sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) proposto; sottolinea che 
l'approccio basato sui diritti umani è 
applicabile a tutti i pilastri dell'NDICI, 
compresa la risposta alle crisi nell'ambito 
del pilastro per la risposta rapida; osserva 
che le azioni relative alle migrazioni in 
situazioni di crisi attraverso il pilastro 
"azioni di risposta rapida" dovrebbero 
affrontare, in particolare, le esigenze 
legate allo sfollamento forzato, compreso 
il sostegno alle comunità ospitanti, in 
conformità del diritto e dei principi 
umanitari internazionali;

Or. en

Emendamento 200
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. rileva che le possibilità di integrare 
la politica migratoria nella politica esterna 
dell'UE sono notevolmente ampliate 
dall'inclusione della migrazione nella 
componente tematica, geografica e di 

19. rileva che le possibilità di integrare 
la politica migratoria nella politica esterna 
dell'UE sono notevolmente ampliate 
dall'inclusione della migrazione nella 
componente tematica, geografica e di 



AM\1220713IT.docx 129/149 PE662.125v01-00

IT

risposta rapida dello strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI) proposto; osserva 
con preoccupazione, tuttavia, che 
attraverso la componente "risposta rapida", 
la cooperazione con i paesi terzi in materia 
di gestione della migrazione può essere 
finanziata senza che la Commissione debba 
pubblicare documenti di programmazione 
o consultare gli attori della società civile e 
senza il coinvolgimento del Parlamento, 
anche nel quadro del programma di 
preparazione e di risposta alle crisi nel 
settore della migrazione, che non prevede 
meccanismi per valutare i possibili effetti 
negativi di tali interventi; insiste, al 
riguardo, sulla necessità di garantire che il 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027 
sia accompagnato da un solido quadro di 
riferimento sui diritti umani per 
l'identificazione, l'attuazione e il 
monitoraggio dei futuri programmi di 
cooperazione in materia di migrazione;

risposta rapida dello strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI) proposto; osserva 
con preoccupazione, tuttavia, che 
attraverso la componente "risposta rapida", 
la cooperazione con i paesi terzi in materia 
di gestione della migrazione può essere 
finanziata senza che la Commissione debba 
pubblicare documenti di programmazione 
o consultare gli attori della società civile e 
senza il coinvolgimento del Parlamento, 
anche nel quadro del programma di 
preparazione e di risposta alle crisi nel 
settore della migrazione, che non prevede 
meccanismi per valutare i possibili effetti 
negativi di tali interventi; insiste, al 
riguardo, sulla necessità di garantire che il 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027 
sia accompagnato da un solido quadro di 
riferimento sui diritti umani per 
l'identificazione, l'attuazione e il 
monitoraggio dei futuri programmi di 
cooperazione in materia di migrazione, 
oltre che per collegare gli esborsi 
finanziari dell'Unione agli obblighi in 
materia di diritti umani;

Or. en

Emendamento 201
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19 rileva che le possibilità di integrare 
la politica migratoria nella politica 
esterna dell'UE sono notevolmente 
ampliate dall'inclusione della migrazione 
nella componente tematica, geografica e 
di risposta rapida dello strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI) 
proposto; osserva con preoccupazione, 
tuttavia, che attraverso la componente 

19. ribadisce che il bilancio 
dell'NDICI dedicato alla migrazione 
dovrebbe essere utilizzato per affrontare le 
cause profonde della migrazione e non 
per controllare i flussi migratori o 
finanziare la gestione delle frontiere 
esterne; osserva con preoccupazione che 
attraverso la componente "risposta rapida", 
la cooperazione con i paesi terzi in materia 
di gestione della migrazione può essere 
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"risposta rapida", la cooperazione con i 
paesi terzi in materia di gestione della 
migrazione può essere finanziata senza che 
la Commissione debba pubblicare 
documenti di programmazione o consultare 
gli attori della società civile e senza il 
coinvolgimento del Parlamento, anche nel 
quadro del programma di preparazione e di 
risposta alle crisi nel settore della 
migrazione, che non prevede meccanismi 
per valutare i possibili effetti negativi di 
tali interventi; insiste, al riguardo, sulla 
necessità di garantire che il quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027 sia 
accompagnato da un solido quadro di 
riferimento sui diritti umani per 
l'identificazione, l'attuazione e il 
monitoraggio dei futuri programmi di 
cooperazione in materia di migrazione;

finanziata senza che la Commissione debba 
pubblicare documenti di programmazione 
o consultare gli attori della società civile e 
senza il coinvolgimento del Parlamento, 
anche nel quadro del programma di 
preparazione e di risposta alle crisi nel 
settore della migrazione, che non prevede 
meccanismi per valutare i possibili effetti 
negativi di tali interventi; insiste, al 
riguardo, sulla necessità di garantire che il 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027 
sia accompagnato da un solido quadro di 
riferimento sui diritti umani per 
l'identificazione, l'attuazione e il 
monitoraggio dei futuri programmi di 
cooperazione in materia di migrazione, 
oltre che per collegare gli esborsi 
finanziari dell'Unione agli obblighi in 
materia di diritti umani;

Or. en

Emendamento 202
Arba Kokalari

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. rileva che le possibilità di integrare 
la politica migratoria nella politica esterna 
dell'UE sono notevolmente ampliate 
dall'inclusione della migrazione nella 
componente tematica, geografica e di 
risposta rapida dello strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI) proposto; osserva 
con preoccupazione, tuttavia, che 
attraverso la componente "risposta rapida", 
la cooperazione con i paesi terzi in materia 
di gestione della migrazione può essere 
finanziata senza che la Commissione debba 
pubblicare documenti di programmazione 
o consultare gli attori della società civile e 
senza il coinvolgimento del Parlamento, 
anche nel quadro del programma di 

19. si compiace del fatto che le 
possibilità di integrare la politica 
migratoria nella politica esterna dell'UE 
sono notevolmente ampliate dall'inclusione 
della migrazione nella componente 
tematica, geografica e di risposta rapida 
dello strumento di vicinato, cooperazione 
allo sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) proposto; osserva con 
preoccupazione, tuttavia, che attraverso la 
componente "risposta rapida", la 
cooperazione con i paesi terzi in materia di 
gestione della migrazione può essere 
finanziata senza che la Commissione debba 
pubblicare documenti di programmazione 
o consultare gli attori della società civile e 
senza il coinvolgimento del Parlamento, 
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preparazione e di risposta alle crisi nel 
settore della migrazione, che non prevede 
meccanismi per valutare i possibili effetti 
negativi di tali interventi; insiste, al 
riguardo, sulla necessità di garantire che il 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027 
sia accompagnato da un solido quadro di 
riferimento sui diritti umani per 
l'identificazione, l'attuazione e il 
monitoraggio dei futuri programmi di 
cooperazione in materia di migrazione;

anche nel quadro del programma di 
preparazione e di risposta alle crisi nel 
settore della migrazione, che non prevede 
meccanismi per valutare i possibili effetti 
negativi di tali interventi; insiste, al 
riguardo, sulla necessità di garantire che il 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027 
sia accompagnato da un solido quadro di 
riferimento sui diritti umani per 
l'identificazione, l'attuazione e il 
monitoraggio dei futuri programmi di 
cooperazione in materia di migrazione;

Or. en

Emendamento 203
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. invita la Commissione a riferire 
regolarmente al Parlamento sul 
finanziamento dei programmi di 
cooperazione in materia di migrazione nei 
paesi terzi e sul loro impatto sui diritti 
umani, anche nel quadro del gruppo di 
lavoro sugli strumenti finanziari esterni 
della commissione per gli affari esteri;

20. invita la Commissione a riferire 
regolarmente e pubblicamente al 
Parlamento sul finanziamento dei 
programmi di cooperazione in materia di 
migrazione nei paesi terzi e sul loro 
impatto sui diritti umani, anche nel quadro 
del gruppo di lavoro sugli strumenti 
finanziari esterni della commissione per gli 
affari esteri; chiede che al Parlamento sia 
assegnato un ruolo più incisivo nel 
monitorare l'impatto dell'utilizzo dei 
finanziamenti dell'UE in materia di diritti 
umani, compresi i diritti umani dei 
migranti, nei paesi terzi interessati, 
nell'ottica di ottenere delle valutazioni 
sulla rielaborazione delle future priorità 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 204
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
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Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20 invita la Commissione a riferire 
regolarmente al Parlamento sul 
finanziamento dei programmi di 
cooperazione in materia di migrazione nei 
paesi terzi e sul loro impatto sui diritti 
umani, anche nel quadro del gruppo di 
lavoro sugli strumenti finanziari esterni 
della commissione per gli affari esteri;

20 invita la Commissione a riferire 
regolarmente e pubblicamente al 
Parlamento sul finanziamento dei 
programmi di cooperazione in materia di 
migrazione nei paesi terzi, sulle modalità 
di utilizzo di tali finanziamenti da parte 
dei paesi partner e sul loro impatto sui 
diritti umani, anche nel quadro del gruppo 
di lavoro sugli strumenti finanziari esterni 
della commissione per gli affari esteri;

Or. en

Emendamento 205
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. ritiene che il Parlamento debba 
utilizzare appieno i suoi poteri di 
esecuzione, verifica e controllo di bilancio 
e garantire che le decisioni di 
finanziamento dell'UE e le relative 
dotazioni siano conformi ai principi di 
legalità e di sana gestione finanziaria 
dell'Unione;

21. ritiene che il Parlamento debba 
utilizzare appieno i suoi poteri di 
esecuzione, verifica e controllo di bilancio 
e le procedure di revisione contabile 
dinanzi alla Corte dei conti europea e 
garantire che le decisioni di finanziamento 
dell'UE e le relative dotazioni siano 
conformi ai principi di legalità e di sana 
gestione finanziaria dell'Unione;

Or. en

Emendamento 206
György Hölvényi, Kinga Gál
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. ritiene che il Parlamento debba 
utilizzare appieno i suoi poteri di 
esecuzione, verifica e controllo di bilancio 
e garantire che le decisioni di 
finanziamento dell'UE e le relative 
dotazioni siano conformi ai principi di 
legalità e di sana gestione finanziaria 
dell'Unione;

21. ritiene che il Parlamento debba 
utilizzare appieno i suoi poteri di 
esecuzione, verifica e controllo di bilancio 
e garantire che le decisioni di 
finanziamento dell'UE e le relative 
dotazioni siano conformi ai principi di 
legalità e di sana gestione finanziaria 
dell'Unione in linea con il regolamento 
finanziario dell'UE;

Or. en

Emendamento 207
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. rammenta l'impegno dell'UE e 
degli Stati membri, nell'ambito del Patto 
globale sui rifugiati, a condividere la 
responsabilità della protezione dei 
rifugiati e ad allentare la pressione sui 
paesi ospitanti; sottolinea, al riguardo, 
che l'UE e gli Stati membri dovrebbero 
contribuire a un finanziamento più 
strutturale e sostanziale delle regioni che 
ospitano la maggior parte dei rifugiati e 
che non dovrebbero utilizzare i 
finanziamenti per trasferire la 
responsabilità della protezione dei 
rifugiati verso i paesi terzi; ribadisce 
l'importanza di attuare integralmente i 23 
obiettivi del Patto globale per una 
migrazione sicura, ordinata e regolare; 
ritiene che il Parlamento debba garantire 
un adeguato controllo dell'attuazione di 
entrambi i patti da parte dell'UE;

soppresso
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Or. en

Emendamento 208
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. rammenta l'impegno dell'UE e 
degli Stati membri, nell'ambito del Patto 
globale sui rifugiati, a condividere la 
responsabilità della protezione dei 
rifugiati e ad allentare la pressione sui 
paesi ospitanti; sottolinea, al riguardo, 
che l'UE e gli Stati membri dovrebbero 
contribuire a un finanziamento più 
strutturale e sostanziale delle regioni che 
ospitano la maggior parte dei rifugiati e 
che non dovrebbero utilizzare i 
finanziamenti per trasferire la 
responsabilità della protezione dei 
rifugiati verso i paesi terzi; ribadisce 
l'importanza di attuare integralmente i 23 
obiettivi del Patto globale per una 
migrazione sicura, ordinata e regolare; 
ritiene che il Parlamento debba garantire 
un adeguato controllo dell'attuazione di 
entrambi i patti da parte dell'UE;

soppresso

Or. en

Emendamento 209
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. rammenta l'impegno dell'UE e 
degli Stati membri, nell'ambito del Patto 
globale sui rifugiati, a condividere la 
responsabilità della protezione dei 

22. mette in guardia contro la natura 
particolarmente nociva del Patto globale 
sui rifugiati, che pone in essere un diritto 
illimitato a migrare, segnatamente in 
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rifugiati e ad allentare la pressione sui 
paesi ospitanti; sottolinea, al riguardo, che 
l'UE e gli Stati membri dovrebbero 
contribuire a un finanziamento più 
strutturale e sostanziale delle regioni che 
ospitano la maggior parte dei rifugiati e 
che non dovrebbero utilizzare i 
finanziamenti per trasferire la 
responsabilità della protezione dei 
rifugiati verso i paesi terzi; ribadisce 
l'importanza di attuare integralmente i 
23 obiettivi del Patto globale per una 
migrazione sicura, ordinata e regolare; 
ritiene che il Parlamento debba garantire 
un adeguato controllo dell'attuazione di 
entrambi i patti da parte dell'UE;

modo irregolare; chiede che né l'Unione 
europea né gli Stati membri possano 
servirsene a titolo di fonte legislativa in 
relazione alla loro politica migratoria;

Or. fr

Emendamento 210
Arba Kokalari

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. rammenta l'impegno dell'UE e degli 
Stati membri, nell'ambito del Patto globale 
sui rifugiati, a condividere la responsabilità 
della protezione dei rifugiati e ad allentare 
la pressione sui paesi ospitanti; sottolinea, 
al riguardo, che l'UE e gli Stati membri 
dovrebbero contribuire a un finanziamento 
più strutturale e sostanziale delle regioni 
che ospitano la maggior parte dei rifugiati e 
che non dovrebbero utilizzare i 
finanziamenti per trasferire la 
responsabilità della protezione dei 
rifugiati verso i paesi terzi; ribadisce 
l'importanza di attuare integralmente i 23 
obiettivi del Patto globale per una 
migrazione sicura, ordinata e regolare; 
ritiene che il Parlamento debba garantire 
un adeguato controllo dell'attuazione di 
entrambi i patti da parte dell'UE;

22. rammenta l'impegno dell'UE e degli 
Stati membri, nell'ambito del Patto globale 
sui rifugiati, a condividere la responsabilità 
della protezione dei rifugiati e ad allentare 
la pressione sui paesi ospitanti; sottolinea, 
al riguardo, che l'UE e gli Stati membri 
dovrebbero contribuire a un finanziamento 
più strutturale e sostanziale delle regioni 
che ospitano la maggior parte dei rifugiati; 
ricorda i 23 obiettivi del Patto globale per 
una migrazione sicura, ordinata e regolare; 
ritiene che il Parlamento debba garantire 
un adeguato controllo dell'attuazione di 
entrambi i patti da parte dell'UE;
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Or. en

Emendamento 211
Traian Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. rammenta l'impegno dell'UE e degli 
Stati membri, nell'ambito del Patto globale 
sui rifugiati, a condividere la responsabilità 
della protezione dei rifugiati e ad allentare 
la pressione sui paesi ospitanti; sottolinea, 
al riguardo, che l'UE e gli Stati membri 
dovrebbero contribuire a un finanziamento 
più strutturale e sostanziale delle regioni 
che ospitano la maggior parte dei rifugiati e 
che non dovrebbero utilizzare i 
finanziamenti per trasferire la 
responsabilità della protezione dei 
rifugiati verso i paesi terzi; ribadisce 
l'importanza di attuare integralmente i 23 
obiettivi del Patto globale per una 
migrazione sicura, ordinata e regolare; 
ritiene che il Parlamento debba garantire 
un adeguato controllo dell'attuazione di 
entrambi i patti da parte dell'UE;

22. rammenta l'impegno dell'UE e degli 
Stati membri, nell'ambito del Patto globale 
sui rifugiati, a condividere la responsabilità 
della protezione dei rifugiati e ad allentare 
la pressione sui paesi ospitanti; sottolinea, 
al riguardo, che l'UE e gli Stati membri 
dovrebbero contribuire a un finanziamento 
più strutturale e sostanziale delle regioni 
che ospitano la maggior parte dei rifugiati; 
ribadisce l'importanza di attuare 
integralmente i 23 obiettivi del Patto 
globale per una migrazione sicura, ordinata 
e regolare; ritiene che il Parlamento debba 
garantire un adeguato controllo 
dell'attuazione di entrambi i patti da parte 
dell'UE;

Or. ro

Emendamento 212
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. rammenta l'impegno dell'UE e degli 
Stati membri, nell'ambito del Patto globale 
sui rifugiati, a condividere la responsabilità 
della protezione dei rifugiati e ad allentare 

22. rammenta l'impegno dell'UE e degli 
Stati membri, nell'ambito del Patto globale 
sui rifugiati, a condividere la responsabilità 
della protezione dei rifugiati e ad allentare 



AM\1220713IT.docx 137/149 PE662.125v01-00

IT

la pressione sui paesi ospitanti; sottolinea, 
al riguardo, che l'UE e gli Stati membri 
dovrebbero contribuire a un finanziamento 
più strutturale e sostanziale delle regioni 
che ospitano la maggior parte dei rifugiati e 
che non dovrebbero utilizzare i 
finanziamenti per trasferire la 
responsabilità della protezione dei rifugiati 
verso i paesi terzi; ribadisce l'importanza di 
attuare integralmente i 23 obiettivi del 
Patto globale per una migrazione sicura, 
ordinata e regolare; ritiene che il 
Parlamento debba garantire un adeguato 
controllo dell'attuazione di entrambi i patti 
da parte dell'UE;

la pressione sui paesi ospitanti; sottolinea, 
al riguardo, che l'UE e gli Stati membri 
dovrebbero contribuire a un finanziamento 
più strutturale e sostanziale delle regioni 
che ospitano la maggior parte dei rifugiati e 
che non dovrebbero utilizzare i 
finanziamenti per trasferire la 
responsabilità della protezione dei rifugiati 
verso i paesi terzi; ribadisce l'importanza di 
attuare integralmente i 23 obiettivi del 
Patto globale per una migrazione sicura, 
ordinata e regolare; ritiene che il 
Parlamento debba garantire un adeguato 
controllo dell'attuazione di entrambi i patti 
da parte dell'UE; invita gli Stati membri a 
rafforzare gli impegni in materia di 
reinsediamento, in particolare per i 
rifugiati più vulnerabili attualmente 
ospitati in paesi fragili, e a garantire che 
il reinsediamento non sia subordinato alla 
cooperazione del paese di transito in 
materia di riammissione o controllo delle 
frontiere;

Or. en

Emendamento 213
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. rammenta l'impegno dell'UE e degli 
Stati membri, nell'ambito del Patto globale 
sui rifugiati, a condividere la responsabilità 
della protezione dei rifugiati e ad allentare 
la pressione sui paesi ospitanti; sottolinea, 
al riguardo, che l'UE e gli Stati membri 
dovrebbero contribuire a un finanziamento 
più strutturale e sostanziale delle regioni 
che ospitano la maggior parte dei rifugiati e 
che non dovrebbero utilizzare i 
finanziamenti per trasferire la 

22 rammenta l'impegno dell'UE e degli 
Stati membri, nell'ambito del Patto globale 
sui rifugiati, a condividere la responsabilità 
della protezione dei rifugiati, che sia 
efficace e globale, ad allentare la pressione 
sui paesi ospitanti; sottolinea, al riguardo, 
che l'UE e gli Stati membri dovrebbero 
rafforzare gli impegni in materia di 
reinsediamento, consolidare percorsi 
regolari e contribuire a un finanziamento 
più strutturale e sostanziale delle comunità 



PE662.125v01-00 138/149 AM\1220713IT.docx

IT

responsabilità della protezione dei rifugiati 
verso i paesi terzi; ribadisce l'importanza di 
attuare integralmente i 23 obiettivi del 
Patto globale per una migrazione sicura, 
ordinata e regolare; ritiene che il 
Parlamento debba garantire un adeguato 
controllo dell'attuazione di entrambi i patti 
da parte dell'UE;

e paesi che ospitano la maggior parte dei 
rifugiati e che non dovrebbero utilizzare i 
finanziamenti per trasferire la 
responsabilità della protezione dei rifugiati 
verso i paesi terzi; chiede all'UE e ai suoi 
Stati membri di incrementare gli 
stanziamenti per il reinsediamento e di 
collaborare per impedire il rimpatrio 
forzato dei rifugiati dai paesi ospitanti; 
ribadisce l'importanza di attuare 
integralmente i 23 obiettivi del Patto 
globale per una migrazione sicura, ordinata 
e regolare; ritiene che il Parlamento debba 
garantire un adeguato controllo 
dell'attuazione di entrambi i patti da parte 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 214
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. rammenta l'impegno dell'UE e degli 
Stati membri, nell'ambito del Patto globale 
sui rifugiati, a condividere la responsabilità 
della protezione dei rifugiati e ad allentare 
la pressione sui paesi ospitanti; sottolinea, 
al riguardo, che l'UE e gli Stati membri 
dovrebbero contribuire a un finanziamento 
più strutturale e sostanziale delle regioni 
che ospitano la maggior parte dei rifugiati e 
che non dovrebbero utilizzare i 
finanziamenti per trasferire la 
responsabilità della protezione dei rifugiati 
verso i paesi terzi; ribadisce l'importanza di 
attuare integralmente i 23 obiettivi del 
Patto globale per una migrazione sicura, 
ordinata e regolare; ritiene che il 
Parlamento debba garantire un adeguato 
controllo dell'attuazione di entrambi i patti 
da parte dell'UE;

22. rammenta l'impegno dell'UE e degli 
Stati membri, nell'ambito del Patto globale 
sui rifugiati, a condividere la responsabilità 
della protezione efficace dei rifugiati e ad 
allentare la pressione sui paesi ospitanti; 
sottolinea, al riguardo, che l'UE e gli Stati 
membri dovrebbero rafforzare gli impegni 
in materia di reinsediamento, consolidare 
percorsi legali, contribuire a un 
finanziamento più strutturale e sostanziale 
delle regioni che ospitano la maggior parte 
dei rifugiati e che non dovrebbero 
utilizzare i finanziamenti per trasferire la 
responsabilità della protezione dei rifugiati 
verso i paesi terzi; chiede all'UE e ai suoi 
Stati membri di incrementare gli 
stanziamenti per il reinsediamento e di 
collaborare per impedire il rimpatrio 
forzato dei rifugiati dai paesi ospitanti; 
ribadisce l'importanza di attuare 
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integralmente i 23 obiettivi del Patto 
globale per una migrazione sicura, ordinata 
e regolare; ritiene che il Parlamento debba 
garantire un adeguato controllo 
dell'attuazione di entrambi i patti da parte 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 215
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. invita l'UE e gli Stati membri a 
perseguire una politica migratoria che 
rifletta appieno i diritti umani dei 
migranti, sanciti dal diritto internazionale 
e dalle leggi regionali; invita il SEAE, la 
Commissione e gli Stati membri a 
collaborare con i paesi terzi per quanto 
concerne i diritti dei migranti come 
dimensione integrante della politica 
dell'UE in materia di diritti umani; insiste 
affinché il nesso tra diritti umani e 
migrazione sia adeguatamente 
contemplato nel quadro dei dialoghi 
bilaterali dell'UE sui diritti umani con i 
paesi interessati; invita le delegazioni 
dell'UE in tali paesi a monitorare 
attentamente i diritti dei migranti, in 
particolare nei paesi di transito; insiste 
sull'impegno proattivo dell'UE nei paesi 
in cui i difensori dei diritti umani e le 
organizzazioni della società civile, 
compresi quelli che tutelano la vita dei 
migranti e dei richiedenti asilo a rischio, 
sono minacciati o vengono criminalizzati 
per il loro legittimo lavoro;

23. invita l'UE e gli Stati membri a 
perseguire una politica migratoria che 
rifletta appieno i desideri delle comunità 
autoctone d'Europa; insiste sulla 
necessità che i difensori dei diritti umani e 
le organizzazioni della società civile 
rispettino le leggi nazionali e 
internazionali e pongano fine alle attività 
che creano fattori di attrazione per i 
migranti illegali che raggiungono l'UE;

Or. en
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Emendamento 216
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23 invita l'UE e gli Stati membri a 
perseguire una politica migratoria che 
rifletta appieno i diritti umani dei migranti, 
sanciti dal diritto internazionale e dalle 
leggi regionali invita il SEAE, la 
Commissione e gli Stati membri a 
collaborare con i paesi terzi per quanto 
concerne i diritti dei migranti come 
dimensione integrante della politica 
dell'UE in materia di diritti umani; insiste 
affinché il nesso tra diritti umani e 
migrazione sia adeguatamente 
contemplato nel quadro dei dialoghi 
bilaterali dell'UE sui diritti umani con i 
paesi interessati; invita le delegazioni 
dell'UE in tali paesi a monitorare 
attentamente i diritti dei migranti, in 
particolare nei paesi di transito; insiste 
sull'impegno proattivo dell'UE nei paesi in 
cui i difensori dei diritti umani e le 
organizzazioni della società civile, 
compresi quelli che tutelano la vita dei 
migranti e dei richiedenti asilo a rischio, 
sono minacciati o vengono criminalizzati 
per il loro legittimo lavoro;

23. invita l'UE e gli Stati membri a 
perseguire una politica migratoria che 
rifletta appieno i diritti umani dei rifugiati, 
sanciti dal diritto internazionale e dalle 
leggi regionali invita il SEAE, la 
Commissione e gli Stati membri a 
collaborare con i paesi terzi per affrontare 
le cause profonde della migrazione come 
dimensione integrante della politica di 
sviluppo dell'UE; invita le delegazioni 
dell'UE in tali paesi a monitorare 
attentamente i diritti dei rifugiati e degli 
sfollati interni, in particolare nei paesi di 
transito; insiste sull'impegno proattivo 
dell'UE nei paesi partner in via di sviluppo 
con le organizzazioni della società civile, 
come le OSC, le chiese, gli OSA e altre 
organizzazioni che svolgono attività 
umanitarie, educative e di protezione dei 
diritti umani, comprese quelle che tutelano 
la vita delle persone in difficoltà, in 
particolare i rifugiati, le donne e le 
ragazze nei conflitti armati, gli anziani e 
le persone con disabilità e altri gruppi 
emarginati;

Or. en

Emendamento 217
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. invita l'UE e gli Stati membri a 23. invita l'UE e gli Stati membri a 
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perseguire una politica migratoria che 
rifletta appieno i diritti umani dei migranti, 
sanciti dal diritto internazionale e dalle 
leggi regionali; invita il SEAE, la 
Commissione e gli Stati membri a 
collaborare con i paesi terzi per quanto 
concerne i diritti dei migranti come 
dimensione integrante della politica 
dell'UE in materia di diritti umani; insiste 
affinché il nesso tra diritti umani e 
migrazione sia adeguatamente contemplato 
nel quadro dei dialoghi bilaterali dell'UE 
sui diritti umani con i paesi interessati; 
invita le delegazioni dell'UE in tali paesi a 
monitorare attentamente i diritti dei 
migranti, in particolare nei paesi di 
transito; insiste sull'impegno proattivo 
dell'UE nei paesi in cui i difensori dei 
diritti umani e le organizzazioni della 
società civile, compresi quelli che tutelano 
la vita dei migranti e dei richiedenti asilo a 
rischio, sono minacciati o vengono 
criminalizzati per il loro legittimo lavoro;

perseguire una politica migratoria che 
rifletta appieno i diritti umani dei migranti, 
sanciti dal diritto internazionale e dell'UE 
e dalle leggi nazionali e regionali; invita il 
SEAE, la Commissione e gli Stati membri 
a collaborare con i paesi terzi per quanto 
concerne i diritti dei migranti come 
dimensione integrante della politica 
dell'UE in materia di diritti umani; insiste 
affinché il nesso tra diritti umani e 
migrazione sia adeguatamente contemplato 
nel quadro dei dialoghi bilaterali dell'UE 
sui diritti umani con i paesi interessati; 
invita le delegazioni dell'UE in tali paesi a 
monitorare attentamente i diritti dei 
migranti e di altri gruppi potenzialmente 
vulnerabili, come gli sfollati interni, 
nonché le condizioni sociali, l'accesso ai 
servizi di base e le preoccupazioni per la 
sicurezza umana nei paesi di emigrazione; 
insiste sull'impegno proattivo dell'UE nei 
paesi in cui i difensori dei diritti umani e le 
organizzazioni della società civile e quelle 
basate sulle comunità locali, compresi 
quelli che tutelano la vita dei migranti e dei 
richiedenti asilo a rischio, sia all'interno 
che all'esterno dell'UE, sono minacciati o 
vengono criminalizzati per il loro legittimo 
lavoro;

Or. en

Emendamento 218
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. invita l'UE e gli Stati membri a 
perseguire una politica migratoria che 
rifletta appieno i diritti umani dei migranti, 
sanciti dal diritto internazionale e dalle 
leggi regionali; invita il SEAE, la 
Commissione e gli Stati membri a 
collaborare con i paesi terzi per quanto 

23. invita l'UE e gli Stati membri a 
perseguire una politica migratoria che 
rifletta appieno i diritti umani dei migranti, 
sanciti dal diritto internazionale e dalle 
leggi regionali; invita il SEAE, la 
Commissione e gli Stati membri a 
collaborare con i paesi terzi per quanto 
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concerne i diritti dei migranti come 
dimensione integrante della politica 
dell'UE in materia di diritti umani; insiste 
affinché il nesso tra diritti umani e 
migrazione sia adeguatamente contemplato 
nel quadro dei dialoghi bilaterali dell'UE 
sui diritti umani con i paesi interessati; 
invita le delegazioni dell'UE in tali paesi a 
monitorare attentamente i diritti dei 
migranti, in particolare nei paesi di 
transito; insiste sull'impegno proattivo 
dell'UE nei paesi in cui i difensori dei 
diritti umani e le organizzazioni della 
società civile, compresi quelli che tutelano 
la vita dei migranti e dei richiedenti asilo a 
rischio, sono minacciati o vengono 
criminalizzati per il loro legittimo lavoro;

concerne i diritti dei migranti come 
dimensione integrante della politica 
dell'UE in materia di diritti umani; insiste 
affinché il nesso tra diritti umani e 
migrazione sia adeguatamente contemplato 
nel quadro dei dialoghi bilaterali dell'UE 
sui diritti umani con i paesi interessati; 
invita le delegazioni dell'UE in tali paesi a 
monitorare attentamente i diritti dei 
migranti, in particolare nei paesi di 
transito; sottolinea l'urgente necessità di 
creare e promuovere percorsi di 
migrazione e di protezione sicuri e legali 
per garantire i diritti umani ed evitare la 
perdita di vite umane; insiste sull'impegno 
proattivo dell'UE nei paesi in cui i difensori 
dei diritti umani e le organizzazioni della 
società civile, compresi quelli che tutelano 
la vita dei migranti e dei richiedenti asilo a 
rischio, sono minacciati o vengono 
criminalizzati per il loro legittimo lavoro;

Or. en

Emendamento 219
Stelios Kympouropoulos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23 invita l'UE e gli Stati membri a 
perseguire una politica migratoria che 
rifletta appieno i diritti umani dei migranti, 
sanciti dal diritto internazionale e dalle 
leggi regionali; invita il SEAE, la 
Commissione e gli Stati membri a 
collaborare con i paesi terzi per quanto 
concerne i diritti dei migranti come 
dimensione integrante della politica 
dell'UE in materia di diritti umani; insiste 
affinché il nesso tra diritti umani e 
migrazione sia adeguatamente contemplato 
nel quadro dei dialoghi bilaterali dell'UE 
sui diritti umani con i paesi interessati; 
invita le delegazioni dell'UE in tali paesi a 

23. invita l'UE e gli Stati membri a 
perseguire una politica migratoria che 
rifletta appieno i diritti umani dei migranti, 
sanciti dal diritto internazionale e dalle 
leggi regionali; insiste affinché il nesso tra 
diritti umani e migrazione sia 
adeguatamente contemplato nel quadro dei 
dialoghi bilaterali dell'UE sui diritti umani 
con i paesi interessati; invita le delegazioni 
dell'UE in tali paesi a monitorare 
attentamente i diritti dei migranti, in 
particolare nei paesi di transito; insiste 
sull'impegno proattivo dell'UE nei paesi in 
cui i difensori dei diritti umani e le 
organizzazioni della società civile, 
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monitorare attentamente i diritti dei 
migranti, in particolare nei paesi di 
transito; insiste sull'impegno proattivo 
dell'UE nei paesi in cui i difensori dei 
diritti umani e le organizzazioni della 
società civile, compresi quelli che tutelano 
la vita dei migranti e dei richiedenti asilo a 
rischio, sono minacciati o vengono 
criminalizzati per il loro legittimo lavoro;

compresi quelli che tutelano la vita dei 
migranti e dei richiedenti asilo a rischio, 
sono minacciati o vengono criminalizzati 
per il loro legittimo lavoro;

Or. en

Emendamento 220
Peter van Dalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. invita l'UE e gli Stati membri a 
perseguire una politica migratoria che 
rifletta appieno i diritti umani dei migranti, 
sanciti dal diritto internazionale e dalle 
leggi regionali; invita il SEAE, la 
Commissione e gli Stati membri a 
collaborare con i paesi terzi per quanto 
concerne i diritti dei migranti come 
dimensione integrante della politica 
dell'UE in materia di diritti umani; insiste 
affinché il nesso tra diritti umani e 
migrazione sia adeguatamente contemplato 
nel quadro dei dialoghi bilaterali dell'UE 
sui diritti umani con i paesi interessati; 
invita le delegazioni dell'UE in tali paesi a 
monitorare attentamente i diritti dei 
migranti, in particolare nei paesi di 
transito; insiste sull'impegno proattivo 
dell'UE nei paesi in cui i difensori dei 
diritti umani e le organizzazioni della 
società civile, compresi quelli che tutelano 
la vita dei migranti e dei richiedenti asilo a 
rischio, sono minacciati o vengono 
criminalizzati per il loro legittimo lavoro;

23. invita l'UE e gli Stati membri a 
perseguire una politica migratoria che 
rifletta appieno i diritti umani dei migranti, 
sanciti dal diritto internazionale e dalle 
leggi regionali; invita il SEAE, la 
Commissione e gli Stati membri a 
collaborare con i paesi terzi per quanto 
concerne i diritti dei migranti come 
dimensione integrante della politica 
dell'UE in materia di diritti umani; insiste 
affinché il nesso tra diritti umani e 
migrazione sia adeguatamente contemplato 
nel quadro dei dialoghi bilaterali dell'UE 
sui diritti umani con i paesi interessati; 
invita le delegazioni dell'UE in tali paesi a 
monitorare attentamente i diritti dei 
migranti, in particolare nei paesi di 
transito, inclusa la libertà di religione e di 
credo; insiste sull'impegno proattivo 
dell'UE nei paesi in cui i difensori dei 
diritti umani e le organizzazioni della 
società civile, compresi quelli che tutelano 
la vita dei migranti e dei richiedenti asilo a 
rischio, sono minacciati o vengono 
criminalizzati per il loro legittimo lavoro;

Or. nl
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Emendamento 221
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. chiede che l'UE conduca una 
campagna globale per sostenere la ratifica 
universale della Convenzione di Ginevra 
relativa allo status dei rifugiati; esorta gli 
Stati membri a dare l'esempio aderendo 
alla Convenzione delle Nazioni Unite 
sulla protezione dei diritti dei lavoratori 
migranti, una delle convenzioni 
fondamentali delle Nazioni Unite sui 
diritti umani;

soppresso

Or. en

Emendamento 222
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24 chiede che l'UE conduca una 
campagna globale per sostenere la ratifica 
universale della Convenzione di Ginevra 
relativa allo status dei rifugiati; esorta gli 
Stati membri a dare l'esempio aderendo 
alla Convenzione delle Nazioni Unite 
sulla protezione dei diritti dei lavoratori 
migranti, una delle convenzioni 
fondamentali delle Nazioni Unite sui 
diritti umani;

24 chiede che gli Stati membri dell'UE 
interpretino la Convenzione di Ginevra nel 
suo significato originario;

Or. en

Emendamento 223
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Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. chiede che l'UE conduca una 
campagna globale per sostenere la ratifica 
universale della Convenzione di Ginevra 
relativa allo status dei rifugiati; esorta gli 
Stati membri a dare l'esempio aderendo 
alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla 
protezione dei diritti dei lavoratori 
migranti, una delle convenzioni 
fondamentali delle Nazioni Unite sui diritti 
umani;

24. chiede che l'UE conduca una 
campagna globale per sostenere la ratifica 
universale della Convenzione di Ginevra 
relativa allo status dei rifugiati e il relativo 
protocollo del 1967; esorta gli Stati 
membri a dare l'esempio aderendo alla 
Convenzione delle Nazioni Unite sulla 
protezione dei diritti dei lavoratori 
migranti, una delle convenzioni 
fondamentali delle Nazioni Unite sui diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 224
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. chiede che l'UE collabori con i 
paesi interessati per individuare e attuare 
soluzioni di mitigazione e di adattamento 
per le comunità che rischiano di venire 
sradicate a causa della crisi climatica 
globale e per promuovere la cooperazione 
multilaterale su soluzioni durature per i 
futuri sfollati;

Or. en

Emendamento 225
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Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. ritiene che l'UE debba assumere un 
ruolo guida nel sostenere gli sviluppi 
politici e normativi in relazione ai diritti 
dei migranti nei consessi multilaterali; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
fornire sostegno finanziario e politico agli 
organismi internazionali e regionali 
competenti, tra cui le ONG, il Comitato 
internazionale della Croce Rossa, l'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati (UNHCR) e l'UNRWA, nonché 
l'OHCHR e il relatore speciale delle 
Nazioni Unite per i diritti umani dei 
migranti;

25. ritiene che l'UE non debba 
assumere un ruolo guida nel sostenere gli 
sviluppi politici e normativi in relazione ai 
diritti dei migranti nei consessi 
multilaterali;

Or. en

Emendamento 226
Assita Kanko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. ritiene che l'UE debba assumere un 
ruolo guida nel sostenere gli sviluppi 
politici e normativi in relazione ai diritti 
dei migranti nei consessi multilaterali; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
fornire sostegno finanziario e politico agli 
organismi internazionali e regionali 
competenti, tra cui le ONG, il Comitato 
internazionale della Croce Rossa, l'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati (UNHCR) e l'UNRWA, nonché 
l'OHCHR e il relatore speciale delle 
Nazioni Unite per i diritti umani dei 
migranti;

25. ritiene che l'UE debba assumere un 
ruolo guida nel sostenere gli sviluppi 
politici e normativi in relazione ai diritti 
dei migranti nei consessi multilaterali; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
fornire sostegno finanziario e politico agli 
organismi internazionali e regionali 
competenti;
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Or. nl

Emendamento 227
Stelios Kympouropoulos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. ritiene che l'UE debba assumere un 
ruolo guida nel sostenere gli sviluppi 
politici e normativi in relazione ai diritti 
dei migranti nei consessi multilaterali; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
fornire sostegno finanziario e politico agli 
organismi internazionali e regionali 
competenti, tra cui le ONG, il Comitato 
internazionale della Croce Rossa, l'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati (UNHCR) e l'UNRWA, nonché 
l'OHCHR e il relatore speciale delle 
Nazioni Unite per i diritti umani dei 
migranti;

25. ritiene che l'UE debba assumere un 
ruolo guida nel sostenere gli sviluppi 
politici e normativi in relazione ai diritti 
dei migranti nei consessi multilaterali; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
fornire sostegno finanziario e politico agli 
organismi internazionali e regionali 
competenti;

Or. en

Emendamento 228
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25 ritiene che l'UE debba assumere un 
ruolo guida nel sostenere gli sviluppi 
politici e normativi in relazione ai diritti 
dei migranti nei consessi multilaterali; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
fornire sostegno finanziario e politico agli 
organismi internazionali e regionali 
competenti, tra cui le ONG, il Comitato 
internazionale della Croce Rossa, l'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i 

25. ritiene che l'UE debba assumere un 
ruolo guida nel sostenere lo sviluppo 
sostenibile e il dialogo politico sui diritti 
umani universali nei consessi 
multilaterali; invita la Commissione e gli 
Stati membri ad aumentare l'efficacia 
dell'attuazione dei finanziamenti allo 
sviluppo, ed esorta a fornire maggiore 
visibilità e responsabilità per i 
finanziamenti dell'UE agli organismi 



PE662.125v01-00 148/149 AM\1220713IT.docx

IT

rifugiati (UNHCR) e l'UNRWA, nonché 
l'OHCHR e il relatore speciale delle 
Nazioni Unite per i diritti umani dei 
migranti;

internazionali e regionali competenti, tra 
cui le ONG, il Comitato internazionale 
della Croce Rossa, l'Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(UNHCR) e l'UNRWA, nonché l'OHCHR 
e il relatore speciale delle Nazioni Unite 
per i diritti umani dei migranti;

Or. en

Emendamento 229
David Lega

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. ritiene che l'UE debba assumere un 
ruolo guida nel sostenere gli sviluppi 
politici e normativi in relazione ai diritti 
dei migranti nei consessi multilaterali; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
fornire sostegno finanziario e politico agli 
organismi internazionali e regionali 
competenti, tra cui le ONG, il Comitato 
internazionale della Croce Rossa, l'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati (UNHCR) e l'UNRWA, nonché 
l'OHCHR e il relatore speciale delle 
Nazioni Unite per i diritti umani dei 
migranti;

25. ritiene che l'UE debba assumere un 
ruolo guida nel sostenere gli sviluppi 
politici e normativi in relazione ai diritti 
dei migranti nei consessi multilaterali; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
fornire sostegno finanziario e politico agli 
organismi internazionali e regionali 
competenti, tra cui le ONG, il Comitato 
internazionale della Croce Rossa, l'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati (UNHCR), nonché l'OHCHR e il 
relatore speciale delle Nazioni Unite per i 
diritti umani dei migranti;

Or. en

Emendamento 230
Janina Ochojska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. sottolinea l'importanza di fornire 
informazioni veritiere sui migranti e 
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condanna le notizie false e l'uso 
deliberato dei migranti come elemento di 
propaganda o per attività politiche, 
creando un'immagine negativa degli 
stessi e portando la società ad adottare un 
atteggiamento negativo nei loro confronti;

Or. en

Emendamento 231
Stelios Kympouropoulos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. chiede di intensificare la 
cooperazione con le Nazioni Unite e gli 
altri attori, ivi compreso un aumento dei 
contributi finanziari per l'UNHCR; 
ricorda che il diritto internazionale si 
applica allo stesso modo in tutto il mondo, 
e altri paesi ricchi o a medio reddito 
potrebbero fare di più offrendo un 
maggiore sostegno finanziario e/o 
accogliendo un maggior numero di 
rifugiati;

Or. en


