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Emendamento 1
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
a nome del gruppo S&D
Erik Marquardt
a nome del gruppo Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Proposta di risoluzione B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Ricerca e soccorso nel Mediterraneo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. invita gli Stati membri a potenziare 
le operazioni proattive di ricerca e soccorso 
fornendo una quantità sufficiente di navi e 
attrezzature specificamente dedicate alle 
operazioni di ricerca e soccorso, nonché 
personale, lungo le rotte sulle quali 
possono contribuire efficacemente al 
salvataggio di vite umane, nell'ambito di 
un'operazione coordinata da Frontex o in 
operazioni internazionali o operazioni 
nazionali o regionali distinte, 
preferibilmente civili; invita la 
Commissione a sostenere politicamente e 
finanziariamente tali iniziative; invita gli 
Stati membri a sfruttare appieno tutte le 
navi in grado di assistere nelle operazioni 
di ricerca e soccorso, comprese le navi 
gestite da ONG; ritiene che le navi delle 
ONG e le navi mercantili non debbano 
sostituirsi al debito adempimento, da parte 
degli Stati membri e dell'Unione, dei loro 
obblighi di ricerca e soccorso nell'ambito 
di un approccio più a lungo termine, 
strutturale e coordinato;

2. invita tutti gli Stati membri a 
potenziare le operazioni proattive di ricerca 
e soccorso fornendo una quantità 
sufficiente di navi e attrezzature 
specificamente dedicate alle operazioni di 
ricerca e soccorso, nonché personale, lungo 
le rotte sulle quali possono contribuire 
efficacemente al salvataggio di vite umane, 
e chiede il sostegno degli Stati membri 
alle frontiere marittime esterne dell’UE, 
nell'ambito di un'operazione coordinata da 
Frontex o in operazioni internazionali o 
operazioni nazionali o regionali distinte, 
preferibilmente civili; invita la 
Commissione a sostenere politicamente e 
finanziariamente tali iniziative, anche 
introducendo un meccanismo di 
ricollocazione permanente e obbligatorio 
per gli arrivi via mare; invita gli Stati 
membri a sfruttare appieno tutte le navi in 
grado di assistere nelle operazioni di 
ricerca e soccorso, comprese le navi gestite 
da ONG; ritiene che le navi delle ONG e le 
navi mercantili non debbano sostituirsi al 
debito adempimento, da parte degli Stati 
membri e dell'Unione, dei loro obblighi di 
ricerca e soccorso nell'ambito di un 
approccio più a lungo termine, strutturale e 
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coordinato;
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Emendamento 2
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
a nome del gruppo S&D
Erik Marquardt
a nome del gruppo Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Proposta di risoluzione B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Ricerca e soccorso nel Mediterraneo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. invita gli Stati membri a mantenere 
i loro porti aperti alle navi delle ONG;

9. invita gli Stati membri a mantenere 
i loro porti aperti alle navi delle ONG 
impegnate in operazioni di ricerca e 
soccorso, in linea con le pertinenti 
convenzioni internazionali e altre norme 
applicabili;

Or. en
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Emendamento 3
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
a nome del gruppo S&D
Erik Marquardt
a nome del gruppo Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Proposta di risoluzione B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Ricerca e soccorso nel Mediterraneo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ribadisce che la creazione di 
percorsi sicuri e legali è il modo migliore 
per evitare la perdita di vite umane ed 
esorta gli Stati membri a sostenere 
pienamente le operazioni di evacuazione 
dell'UNHCR dalla Libia e a intensificare le 
misure di ricollocazione e creare corridoi 
umanitari verso l'Unione europea;

13. ribadisce che la creazione di 
percorsi sicuri e legali è la vera alternativa 
al traffico di esseri umani e il modo 
migliore per evitare la perdita di vite 
umane ed esorta gli Stati membri a 
sostenere pienamente le operazioni di 
evacuazione dell'UNHCR dalla Libia e a 
intensificare le misure di ricollocazione e 
creare corridoi umanitari verso l'Unione 
europea;

Or. en


