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3.7.2018 B8-0314/1 

Emendamento  1 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0314/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato 

dell'assistenza umanitaria 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che, nella sua 

risoluzione del 18 aprile 2018 sui 

progressi relativi ai patti mondiali delle 

Nazioni Unite sui rifugiati e per una 

migrazione sicura, ordinata e regolare, il 

Parlamento ha chiesto la non 

criminalizzazione dell'assistenza 

umanitaria, maggiori capacità di ricerca e 

soccorso per le persone in difficoltà, il 

dispiegamento di maggiori capacità da 

parte di tutti gli Stati e il riconoscimento 

del sostegno fornito da attori privati e 

ONG nell'esecuzione di operazioni di 

soccorso in mare e a terra; 

C. considerando che il diritto penale 

non è di competenza esclusiva dell'UE e 

rimane soggetto ai principi di 

proporzionalità e sussidiarietà; che 

l'indipendenza giudiziaria è un principio 

fondamentale del diritto; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/2 

Emendamento  2 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0314/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato 

dell'assistenza umanitaria 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che, nel documento di 

lavoro dei suoi servizi sulla valutazione 

REFIT del "pacchetto favoreggiatori", la 

Commissione ha evidenziato che un 

potenziamento dello scambio di 

conoscenze e di buone prassi fra i pubblici 

ministeri, le autorità di contrasto e la 

società civile potrebbe contribuire a 

migliorare la situazione attuale ed evitare il 

rischio di configurare come reato la reale 

assistenza umanitaria; 

D. considerando che, nel documento di 

lavoro dei suoi servizi sulla valutazione 

REFIT del "pacchetto favoreggiatori", la 

Commissione ha evidenziato che un 

potenziamento dello scambio di 

conoscenze e di buone prassi fra i pubblici 

ministeri e le autorità di contrasto potrebbe 

contribuire a migliorare l'insoddisfacente 

situazione attuale; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/3 

Emendamento  3 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0314/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato 

dell'assistenza umanitaria 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che l'articolo 1, 

paragrafo 1, lettera b) della direttiva sul 

favoreggiamento non impone agli Stati 

membri l'obbligo di astenersi dal 

sanzionare il favoreggiamento del 

soggiorno irregolare quando non vi sia 

alcuna intenzione di perseguire lo scopo di 

lucro, e che la decisione quadro non 

contiene disposizioni obbligatorie che 

evitino la sanzione di atti effettuati a fini 

umanitari o in situazioni di emergenza; 

E. considerando che l'articolo 1, 

paragrafo 1, lettera b) della direttiva sul 

favoreggiamento non impone agli Stati 

membri l'obbligo di astenersi dal 

sanzionare il favoreggiamento del 

soggiorno irregolare quando non vi sia 

alcuna intenzione di perseguire lo scopo di 

lucro, e che la decisione quadro non 

contiene disposizioni obbligatorie che 

evitino la sanzione di atti effettuati a fini 

umanitari o in situazioni di emergenza; che 

tale disposizione determina una situazione 

ambigua, che deve essere chiarita; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/4 

Emendamento  4 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0314/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato 

dell'assistenza umanitaria 

Proposta di risoluzione 

Considerando E bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 E bis. considerando che l'articolo 1, 

paragrafo 2, della direttiva opera 

inutilmente una distinzione tra i motivi 

fondamentali per cui prestare assistenza; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/5 

Emendamento  5 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0314/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato 

dell'assistenza umanitaria 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea che, in linea con il 

protocollo delle Nazioni Unite sul traffico 
di migranti, gli atti di assistenza 

umanitaria non sono da configurare come 

reato; 

3. raccomanda che qualunque tipo di 

aiuto prestato a chiunque faccia ingresso, 

transiti o soggiorni illegalmente nel 

territorio di uno Stato membro ai sensi 

dell'articolo 1 della direttiva sia da 

configurare come reato; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/6 

Emendamento  6 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0314/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato 

dell'assistenza umanitaria 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. si rammarica del livello di 

recepimento alquanto limitato, da parte 

degli Stati membri, della deroga per motivi 

di assistenza umanitaria prevista dalla 

direttiva sul favoreggiamento e osserva che 

tale deroga dovrebbe essere applicata per 

estinguere l'azione penale, in modo da 

garantire che non siano perseguiti gli 

individui e le organizzazioni della società 

civile che assistono i migranti per motivi 

umanitari; 

5. constata il livello di recepimento 

alquanto limitato, da parte degli Stati 

membri, della deroga per motivi di 

assistenza umanitaria prevista dalla 

direttiva sul favoreggiamento, come effetto 

dell'ambiguità giuridica di tale 

disposizione; tenuto conto che la 

concessione di deroghe penali è un diritto 

sovrano di ciascuno Stato membro, invita 

la Commissione a proporre una modifica 

della direttiva 2002/90/CE volta a 

sopprimere l'articolo 1, paragrafo 2; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/7 

Emendamento  7 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0314/2018 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato 

dell'assistenza umanitaria 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. invita gli Stati membri a recepire 

la deroga per motivi di assistenza 

umanitaria prevista dalla direttiva sul 

favoreggiamento e a predisporre sistemi 

adeguati per monitorare l'attuazione e 

l'effettiva applicazione pratica del 

"pacchetto favoreggiatori", raccogliendo 

e registrando, a cadenza annuale, dati sul 

numero di persone arrestate per 

favoreggiamento alla frontiera e 

all'interno dei paesi, sul numero di 

procedimenti giudiziari avviati e sul 

numero di condanne, unitamente a 

informazioni sul modo in cui vengono 

stabilite le condanne e sui motivi per i 

quali viene interrotta un'indagine; 

6. ribadisce che le ONG, anche 

quando prestano "assistenza umanitaria" 

in acque internazionali e/o alle frontiere 

terrestri esterne dell'Unione, rimangono 

pienamente soggette a tutte le norme 

applicabili nell'ambito del diritto 

nazionale e internazionale; 

Or. en 

 

 


