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Emendamento 1
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce che il diritto di migrare è 
un diritto umano; invita la Commissione a 
promuovere politiche di sviluppo e 
umanitarie che tutelino i diritti umani e 
sociali di tutti i migranti, ovunque sia 
attuata l'azione dell'UE e 
indipendentemente dal loro status 
giuridico;

1. 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; invita la 
Commissione a promuovere politiche di 
sviluppo e umanitarie e strumenti giuridici 
correlati per far fronte alla sfida della 
protezione dei diritti umani e sociali di tutti 
i migranti, allo scopo di aumentare 
l'efficacia della nostra cooperazione allo 
sviluppo ovunque sia attuata l'azione 
dell'UE e indipendentemente dal loro status 
giuridico;

Or. en

Emendamento 2
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce che il diritto di migrare è 
un diritto umano; invita la Commissione a 
promuovere politiche di sviluppo e 
umanitarie che tutelino i diritti umani e 
sociali di tutti i migranti, ovunque sia 
attuata l'azione dell'UE e 
indipendentemente dal loro status 

1. ribadisce che il diritto di migrare è 
un diritto umano; invita la Commissione a 
promuovere politiche di sviluppo e 
umanitarie che tutelino i diritti umani e 
sociali di tutti i migranti, ovunque sia 
attuata l'azione dell'UE e 
indipendentemente dal loro status 
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giuridico; giuridico; ricorda che i trattati prevedono 
che l'Unione si fondi sul rispetto dei diritti 
e della dignità umani e ritiene, pertanto, 
che la politica migratoria dell'UE non 
possa comportare violazioni dei diritti 
umani che indeboliscono la posizione 
dell'UE sulla scena internazionale e la 
credibilità della sua politica estera;

Or. en

Emendamento 3
György Hölvényi

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce che il diritto di migrare è 
un diritto umano; invita la Commissione a 
promuovere politiche di sviluppo e 
umanitarie che tutelino i diritti umani e 
sociali di tutti i migranti, ovunque sia 
attuata l'azione dell'UE e 
indipendentemente dal loro status 
giuridico;

1. ribadisce che il diritto di migrare è 
un diritto umano; invita la Commissione a 
promuovere politiche di sviluppo e 
umanitarie che tutelino i diritti umani e 
sociali di tutte le persone, compresi gli 
sfollati interni e i gruppi vulnerabili quali 
le donne e le ragazze nelle regioni colpite 
da conflitti, i disabili, gli anziani, ovunque 
sia attuata l'azione dell'UE e 
indipendentemente dal loro status 
giuridico;

Or. en

Emendamento 4
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce che il diritto di migrare è 
un diritto umano; invita la Commissione a 
promuovere politiche di sviluppo e 

1. ribadisce che il diritto di migrare è 
un diritto umano; invita la Commissione a 
sviluppare politiche di sviluppo e 
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umanitarie che tutelino i diritti umani e 
sociali di tutti i migranti, ovunque sia 
attuata l'azione dell'UE e 
indipendentemente dal loro status 
giuridico;

umanitarie che si basino, promuovano e 
proteggano i diritti umani e fondamentali, 
anche di tutti i migranti;

Or. en

Emendamento 5
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE deve avere come obiettivo 
principale la riduzione e l'eliminazione 
della povertà e che deve basarsi sui 
programmi di sviluppo dei paesi partner, 
seguendo un approccio basato sulle 
esigenze e sui diritti, e non sugli interessi 
interni dell'UE;

2. ricorda che la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE deve avere come obiettivo 
principale la riduzione e l'eliminazione 
della povertà, la lotta alla disuguaglianza 
e all'esclusione, la promozione della 
governance democratica e dei diritti 
umani e il rafforzamento dello sviluppo 
sostenibile e inclusivo, come stabilito dal 
trattato UE (articoli 21 e 208), e che deve 
basarsi sui programmi di sviluppo dei paesi 
partner, seguendo un approccio a lungo 
termine nei confronti della migrazione 
basato sulle esigenze e sui diritti, e non 
sugli interessi interni dell'UE;

Or. en

Emendamento 6
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE deve avere come obiettivo 
principale la riduzione e l'eliminazione 

2. ricorda che la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE deve avere come obiettivo 
principale la riduzione e l'eliminazione 
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della povertà e che deve basarsi sui 
programmi di sviluppo dei paesi partner, 
seguendo un approccio basato sulle 
esigenze e sui diritti, e non sugli interessi 
interni dell'UE;

della povertà e il miglioramento della 
sicurezza umana; ritiene che la 
cooperazione allo sviluppo dell'UE debba 
basarsi sui programmi di sviluppo dei paesi 
partner, seguendo le esigenze specifiche al 
contesto, le valutazioni della vulnerabilità 
della popolazione e un approccio basato 
sui diritti, e non sugli interessi interni 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 7
György Hölvényi

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE deve avere come obiettivo 
principale la riduzione e l'eliminazione 
della povertà e che deve basarsi sui 
programmi di sviluppo dei paesi partner, 
seguendo un approccio basato sulle 
esigenze e sui diritti, e non sugli interessi 
interni dell'UE;

2. ricorda che la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE deve avere come obiettivo 
principale la riduzione e l'eliminazione 
della povertà e che deve basarsi sui 
programmi di sviluppo dei paesi partner, 
seguendo un approccio basato sulle 
esigenze e sui diritti, e chiede una forte 
cooperazione regionale e il 
coinvolgimento dei partner locali nella 
programmazione congiunta;

Or. en

Emendamento 8
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE deve avere come obiettivo 
principale la riduzione e l'eliminazione 

2. ricorda che la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE deve concentrarsi sulle 
esigenze dei più vulnerabili, anche 
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della povertà e che deve basarsi sui 
programmi di sviluppo dei paesi partner, 
seguendo un approccio basato sulle 
esigenze e sui diritti, e non sugli interessi 
interni dell'UE;

quando si tratta di migranti e di rifugiati e 
deve avere come obiettivo principale la 
riduzione e l'eliminazione della povertà e 
della disuguaglianza, l'emancipazione 
delle persone e la promozione dello Stato 
di diritto attraverso un approccio basato 
sui diritti;

Or. en

Emendamento 9
Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE deve avere come obiettivo 
principale la riduzione e l'eliminazione 
della povertà e che deve basarsi sui 
programmi di sviluppo dei paesi partner, 
seguendo un approccio basato sulle 
esigenze e sui diritti, e non sugli interessi 
interni dell'UE;

2. ricorda che la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE deve avere come obiettivo 
principale la riduzione e l'eliminazione 
della povertà e che deve basarsi sulle 
esigenze specifiche dei paesi partner, in 
particolare sulle esigenze di coloro che si 
trovano nelle situazioni più vulnerabili;

Or. en

Emendamento 10
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE deve avere come obiettivo 
principale la riduzione e l'eliminazione 
della povertà e che deve basarsi sui 
programmi di sviluppo dei paesi partner, 
seguendo un approccio basato sulle 
esigenze e sui diritti, e non sugli interessi 

2. ricorda che la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE deve avere come obiettivo 
principale la riduzione e l'eliminazione 
della povertà e delle disuguaglianze, senza 
lasciare indietro nessuno, e che deve 
basarsi sui programmi di sviluppo dei paesi 
partner, seguendo un approccio basato 
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interni dell'UE; sulle esigenze e sui diritti, e non sugli 
interessi interni dell'UE;

Or. en

Emendamento 11
Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE deve avere come obiettivo 
principale la riduzione e l'eliminazione 
della povertà e che deve basarsi sui 
programmi di sviluppo dei paesi partner, 
seguendo un approccio basato sulle 
esigenze e sui diritti, e non sugli interessi 
interni dell'UE;

2. ricorda che la cooperazione allo 
sviluppo dell'UE deve avere come obiettivo 
principale la riduzione e l'eliminazione 
della povertà e delle disuguaglianze e che 
deve basarsi sui programmi di sviluppo dei 
paesi partner, seguendo un approccio 
basato sulle esigenze e sui diritti, e non 
sugli interessi interni dell'UE;

Or. en

Emendamento 12
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita l'UE ad allineare i suoi 
obiettivi di migrazione esterna con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile; invita 
l'UE a promuovere la cooperazione allo 
sviluppo e il finanziamento dello sviluppo 
sulla base di una più stretta cooperazione 
con i paesi terzi; sottolinea che queste 
politiche dovrebbero essere inserite in un 
approccio che rafforza la resilienza dei 
più vulnerabili; invita l'UE ad adattare il 
suo APS per affrontare le cause profonde 
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della povertà e ridurre al minimo gli 
incentivi negativi a favore della 
migrazione irregolare e dei trasferimenti 
forzati migliorando i processi democratici 
e la buona governance, creando 
opportunità per l'impegno e 
l'imprenditorialità giovanile, 
promuovendo l'uguaglianza di genere, 
affrontando i cambiamenti climatici e 
fornendo accesso ai servizi; insiste 
sull'importanza di progettare politiche 
adattate alle circostanze locali e in 
collaborazione con gli attori locali;

Or. en

Emendamento 13
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che le pratiche e i luoghi di 
accoglienza dei migranti dovrebbero 
garantire dignità e umanità agli ospiti, 
sviluppando buone pratiche di 
accoglienza e di assistenza, compresa 
l'assistenza psicologica e legale gratuita, 
prestando particolare attenzione alle 
categorie in situazione di vulnerabilità, 
come le donne e i nuclei familiari; ritiene, 
pertanto, inaccettabile assistere a 
condizioni di vita e di accoglienza 
totalmente inadeguate e persino a 
emergenze umanitarie nei paesi dell'UE o 
appena oltre i nostri confini;

Or. en

Emendamento 14
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che il consenso europeo 
per lo sviluppo prevede un approccio 
coordinato, olistico e strutturato alla 
migrazione, data la sua natura 
trasversale, e lo considera uno dei settori 
chiave a cui si applica la coerenza delle 
politiche per lo sviluppo (CPS); chiede a 
tal proposito politiche migratorie esterne 
conformi alla CPS e valutate 
regolarmente, che contribuiscano ai diritti 
umani, all'uguaglianza e 
all'emancipazione di genere, 
all'eliminazione della povertà e al 
progresso umano;

Or. en

Emendamento 15
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. invita l'UE a rafforzare i suoi 
programmi di sviluppo e protezione 
regionale (PSPR) nel quadro dei diritti 
umani e a promuovere il rafforzamento 
delle capacità dei paesi terzi, la 
risoluzione dei conflitti e la protezione, la 
promozione e il rispetto dei diritti umani; 
invita l'UE a incoraggiare e ad assistere i 
paesi impegnati in un partenariato a 
realizzare una maggiore cooperazione con 
le organizzazioni internazionali, la società 
civile e gli organismi e le organizzazioni 
regionali per facilitare la mobilità 
regionale e per rafforzare la mobilitazione 
delle risorse per gestire i migranti, i 
rifugiati e i rimpatriati con dignità e nel 
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rispetto del diritto internazionale 
umanitario;

Or. en

Emendamento 16
Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto del nuovo patto dell'UE 
sulla migrazione e l'asilo; esprime 
rammarico per il fatto che le misure 
proposte non siano sufficienti a garantire 
il rispetto dei diritti umani dei migranti ed 
è particolarmente preoccupato per 
l'esternalizzazione della gestione delle 
frontiere dell'UE e del controllo della 
migrazione;

3. plaude al nuovo patto dell'UE sulla 
migrazione e l'asilo; ribadisce che il 
rispetto dei diritti umani dei migranti è e 
resta un elemento centrale della politica 
dell'UE in materia di migrazione e asilo; 
insiste affinché l'UE conduca un 
controllo delle frontiere e una gestione 
della migrazione umani e sicuri;

Or. en

Emendamento 17
György Hölvényi

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto del nuovo patto dell'UE 
sulla migrazione e l'asilo; esprime 
rammarico per il fatto che le misure 
proposte non siano sufficienti a garantire il 
rispetto dei diritti umani dei migranti ed è 
particolarmente preoccupato per 
l'esternalizzazione della gestione delle 
frontiere dell'UE e del controllo della 
migrazione;

3. prende atto del nuovo patto dell'UE 
sulla migrazione e l'asilo; esprime 
rammarico per il fatto che le misure 
proposte non siano sufficienti a istituire un 
sistema di asilo sostenibile, fortemente 
basato sulla cooperazione in materia di 
rimpatrio e di riammissione e a garantire il 
rispetto dei diritti umani e osserva che il 
rimpatrio e il reinsediamento locale degli 
sfollati interni devono essere considerati 
prioritari e sostenuti per garantire il loro 
diritto a rimanere in patria;
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Or. en

Emendamento 18
Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto del nuovo patto dell'UE 
sulla migrazione e l'asilo; esprime 
rammarico per il fatto che le misure 
proposte non siano sufficienti a garantire il 
rispetto dei diritti umani dei migranti ed è 
particolarmente preoccupato per 
l'esternalizzazione della gestione delle 
frontiere dell'UE e del controllo della 
migrazione;

3. prende atto del nuovo patto dell'UE 
sulla migrazione e l'asilo; esprime 
rammarico per il fatto che le misure 
proposte non siano sufficienti a garantire 
un'adeguata gestione delle frontiere 
dell'UE e del controllo della migrazione;

Or. en

Emendamento 19
Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto del nuovo patto dell'UE 
sulla migrazione e l'asilo; esprime 
rammarico per il fatto che le misure 
proposte non siano sufficienti a garantire il 
rispetto dei diritti umani dei migranti ed è 
particolarmente preoccupato per 
l'esternalizzazione della gestione delle 
frontiere dell'UE e del controllo della 
migrazione;

3. prende atto del nuovo patto dell'UE 
sulla migrazione e l'asilo; esprime 
rammarico per il fatto che le misure 
proposte non siano sufficienti, se non 
direttamente controproducenti, a garantire 
il rispetto dei diritti umani dei migranti; è 
particolarmente 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 
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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 20
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto del nuovo patto dell'UE 
sulla migrazione e l'asilo; esprime 
rammarico per il fatto che le misure 
proposte non siano sufficienti a garantire il 
rispetto dei diritti umani dei migranti ed è 
particolarmente preoccupato per 
l'esternalizzazione della gestione delle 
frontiere dell'UE e del controllo della 
migrazione;

3. prende atto del nuovo patto dell'UE 
sulla migrazione e l'asilo; esprime 
rammarico per il fatto che le misure 
proposte non siano sufficienti a garantire il 
rispetto dei diritti umani dei migranti, 
concentrandosi principalmente sulla 
riduzione dell'arrivo dei migranti in 
Europa e sull'agevolazione dei rimpatri 
verso i loro paesi di origine, ed è 
particolarmente preoccupato per 
l'esternalizzazione della gestione delle 
frontiere dell'UE e del controllo della 
migrazione;

Or. en

Emendamento 21
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto del nuovo patto dell'UE 
sulla migrazione e l'asilo; esprime 
rammarico per il fatto che le misure 
proposte non siano sufficienti a garantire il 
rispetto dei diritti umani dei migranti ed è 

3. prende atto del nuovo patto dell'UE 
sulla migrazione e l'asilo; esprime 
rammarico per il fatto che le misure 
proposte per la dimensione interna ed 
esterna delle politiche migratorie non 
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particolarmente preoccupato per 
l'esternalizzazione della gestione delle 
frontiere dell'UE e del controllo della 
migrazione;

siano sufficienti a garantire il rispetto dei 
diritti umani dei migranti e degli sfollati ed 
è particolarmente preoccupato per 
l'esternalizzazione della gestione delle 
frontiere dell'UE e del controllo della 
migrazione;

Or. en

Emendamento 22
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto del nuovo patto dell'UE 
sulla migrazione e l'asilo; esprime 
rammarico per il fatto che le misure 
proposte non siano sufficienti a garantire il 
rispetto dei diritti umani dei migranti ed è 
particolarmente preoccupato per 
l'esternalizzazione della gestione delle 
frontiere dell'UE e del controllo della 
migrazione;

3. prende atto del nuovo patto dell'UE 
sulla migrazione e l'asilo; esprime 
rammarico per il fatto che le misure 
proposte non siano sufficienti a garantire il 
rispetto dei diritti umani dei migranti ed è 
particolarmente preoccupato per 
l'esternalizzazione della gestione delle 
frontiere dell'UE e del controllo della 
migrazione; ritiene che concordare una 
politica migratoria comune che rispetti i 
diritti umani e distribuisca l'onere assunto 
dagli Stati membri che ricevono la 
stragrande maggioranza delle richieste di 
asilo sia una questione fondamentale per 
l'UE e che, in caso contrario, vi sarà una 
minaccia strutturale alla fattibilità del 
progetto di integrazione europea;

Or. en

Emendamento 23
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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3 bis. ritiene che il nuovo patto dell'UE 
sulla migrazione e l'asilo debba essere 
sostanzialmente migliorato ed è del parere 
che la dignità umana dei rifugiati e dei 
migranti dovrebbe essere al centro di un 
nuovo approccio basato sui principi di 
solidarietà e di responsabilità condivisa, 
che includa politiche di accoglienza 
comuni e un sistema obbligatorio di 
ricollocazione e che garantisca il pieno 
rispetto del diritto internazionale dei diritti 
umani, dei rifugiati e marittimo;

Or. en

Emendamento 24
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sostiene che i naufragi e le morti 
dei migranti nel Mar Mediterraneo siano 
una tragedia epocale alla quale abbiamo 
la responsabilità di porre fine; 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; ritiene che sia 
necessaria una risposta dell'Unione 
permanente, solida ed efficace alle 
operazioni di ricerca e salvataggio in 
mare, soprattutto attraverso una missione 
dell'UE dedicata, al fine di prevenire 
ulteriori perdite di vite umane tra i 
migranti che tentano di attraversare il 
Mar Mediterraneo;

Or. en
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Emendamento 25
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. condanna gli abusi e le 
violazioni sistematici dei diritti umani che 
colpiscono un gran numero di migranti; 
ricorda, in particolare, la situazione 
inaccettabile nei centri di detenzione in 
Libia, dove migliaia di persone sono 
sistematicamente sottoposte a detenzione 
arbitraria in condizioni disumane, tortura 
e altri abusi, compresi stupri, uccisioni 
arbitrarie e sfruttamento;

Or. en

Emendamento 26
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda che, dal momento che la 
maggior parte dei migranti si sposta 
all'interno della propria regione e 
continente di origine, sarebbe opportuno 
agevolare la mobilità intra-regionale e 
intra-continentale; invita il partenariato 
UE-Africa e il futuro accordo ACP-UE a 
sostenere la mobilità intra-regionale e 
intra-continentale delle persone 
conformemente alla Carta africana dei 
diritti dell'uomo e al protocollo 
dell'Unione africana al trattato che 
istituisce la Comunità economica africana 
relativo alla libera circolazione delle 
persone, al diritto di soggiorno e al diritto 
di stabilimento;
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Or. en

Emendamento 27
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. manifesta forte preoccupazione 
per le clausole di riammissione 
giuridicamente vincolanti incluse negli 
accordi di partenariato e di cooperazione 
con i paesi terzi, in particolare in assenza 
di disposizioni in linea con il diritto 
internazionale dei diritti umani; invita le 
parti negoziali del nuovo partenariato 
ACP-UE a escludere tali misure 
dall'accordo, anche dai suoi allegati, 
soprattutto dal momento che la maggior 
parte dei paesi ACP non sostengono gli 
accordi di riammissione dell'UE e non ne 
sono firmatari;

Or. en

Emendamento 28
György Hölvényi

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. insiste sulla necessità di corridoi 
umanitari e percorsi migratori sicuri e 
legali dai paesi limitrofi e in via di 
sviluppo verso l'UE;

4. invita la Commissione a una 
gestione dei conflitti più efficiente, in 
collaborazione con gli attori locali; insiste 
sulla necessità di corridoi umanitari verso 
la destinazione sicura più vicina, in caso 
di conflitti armati e di catastrofi naturali, 
e invita ad affrontare le esigenze 
umanitarie a livello locale e a fornire 
assistenza alle persone che rientrano 
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volontariamente nel loro luogo di origine;

Or. en

Emendamento 29
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. insiste sulla necessità di corridoi 
umanitari e percorsi migratori sicuri e 
legali dai paesi limitrofi e in via di 
sviluppo verso l'UE;

4. insiste sulla necessità di corridoi 
umanitari dai paesi limitrofi e in via di 
sviluppo verso l'UE; invita l'UE ad 
affrontare le reti della tratta di esseri 
umani;

Or. en

Emendamento 30
Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. insiste sulla necessità di corridoi 
umanitari e percorsi migratori sicuri e 
legali dai paesi limitrofi e in via di 
sviluppo verso l'UE;

4. osserva la necessità di corridoi 
umanitari e percorsi migratori sicuri e 
legali dai paesi limitrofi e in via di 
sviluppo verso l'UE;

Or. en

Emendamento 31
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. insiste sulla necessità di corridoi 
umanitari e percorsi migratori sicuri e 
legali dai paesi limitrofi e in via di 
sviluppo verso l'UE;

4. insiste sulla necessità di istituire 
corridoi umanitari e di sviluppare 
ulteriormente percorsi migratori sicuri e 
legali dai paesi limitrofi e in via di 
sviluppo verso l'UE in conformità con gli 
impegni internazionali in materia di diritti 
umani, per evitare violazioni dei diritti 
umani e sfruttamento durante il 
pericoloso viaggio che i migranti devono 
intraprendere, nonché traumi correlati; 
sottolinea che le donne e i bambini 
dovrebbero beneficiare di una protezione 
e assistenza specifiche durante il viaggio e 
all'arrivo in Europa; ricorda che la 
definizione delle priorità e 
l'intensificazione delle misure di messa in 
sicurezza quali la gestione integrata delle 
frontiere spesso determinano la 
deviazione dalle rotte migratorie abituali e 
favoriscono, quindi, la tratta degli esseri 
umani e il traffico dei migranti;

Or. en

Emendamento 32
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. insiste sulla necessità di corridoi 
umanitari e percorsi migratori sicuri e 
legali dai paesi limitrofi e in via di 
sviluppo verso l'UE;

4. insiste sulla necessità di corridoi 
umanitari e percorsi migratori sicuri e 
legali dai paesi limitrofi e in via di 
sviluppo verso l'UE; sottolinea che 
l'esistenza di rotte d'accesso all'UE sicure 
e legali è l'unica alternativa alla 
migrazione irregolare e deplora la 
mancanza di tali rotte, anche per i 
richiedenti asilo e i rifugiati; ritiene che 
un approccio a breve termine basato su 
misure volte a rafforzare il controllo delle 
frontiere e a ridurre gli arrivi dei migranti 
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in Europa abbia portato a una drastica 
riduzione delle opportunità di migrazione 
legale, spingendo i migranti verso rotte 
più pericolose;

Or. en

Emendamento 33
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. insiste sulla necessità di corridoi 
umanitari e percorsi migratori sicuri e 
legali dai paesi limitrofi e in via di 
sviluppo verso l'UE;

4. insiste sulla necessità di corridoi 
umanitari e percorsi migratori sicuri e 
legali dai paesi limitrofi e in via di 
sviluppo verso l'UE; sottolinea che il 
semplice contenimento della migrazione 
irregolare non porta alla sua effettiva 
riduzione ma costringe i migranti a 
seguire rotte più pericolose;

Or. en

Emendamento 34
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione e il 
Consiglio ad adottare misure per 
garantire che le politiche migratorie 
dell'UE non abbiano un impatto negativo 
sulla libera circolazione e sui processi di 
sviluppo sostenibile nei paesi al di fuori 
dell'UE, in linea con l'obbligo giuridico 
dell'UE di coerenza delle politiche per lo 
sviluppo e con il consenso europeo per lo 
sviluppo;
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Or. en

Emendamento 35
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita l'UE a sviluppare nuove 
rotte legali e sicure per i migranti e a 
migliorare quelle esistenti; ritiene che 
l'UE dovrebbe adoperarsi per sviluppare 
una politica circolare di migrazione dei 
lavoratori più sostenibile nel suo 
partenariato con i paesi terzi e per 
garantire una mobilità migratoria 
bidirezionale sicura, ad esempio per scopi 
lavorativi e accademici;

Or. en

Emendamento 36
Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce che né l'assistenza allo 
sviluppo né i partenariati bilaterali o 
multilaterali con i paesi in via di sviluppo 
devono essere subordinati alla 
cooperazione in materia di politiche 
migratorie;

soppresso

Or. en

Emendamento 37
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György Hölvényi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce che né l'assistenza allo 
sviluppo né i partenariati bilaterali o 
multilaterali con i paesi in via di sviluppo 
devono essere subordinati alla 
cooperazione in materia di politiche 
migratorie;

5. osserva che senza una forte 
cooperazione in materia di politiche di 
rimpatrio e di riammissione non è 
possibile istituire un sistema di asilo 
sostenibile in Europa e osserva che i 
giovani sono la risorsa più preziosa dei 
paesi in via di sviluppo in Africa, pertanto 
è interesse dei paesi partner garantire che 
queste persone possano tornare nel loro 
paese di origine;

Or. en

Emendamento 38
Stéphane Bijoux

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce che né l'assistenza allo 
sviluppo né i partenariati bilaterali o 
multilaterali con i paesi in via di sviluppo 
devono essere subordinati alla 
cooperazione in materia di politiche 
migratorie;

5. insiste sulla necessità di coerenza 
tra l'assistenza allo sviluppo e i partenariati 
bilaterali o multilaterali attuati nei paesi in 
via di sviluppo e con le politiche 
migratorie dell'Unione europea, 
utilizzando in particolare strumenti e leve 
che permettano di valorizzare gli sforzi dei 
paesi partner;

Or. fr

Emendamento 39
Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews, Iskra Mihaylova

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce che né l'assistenza allo 
sviluppo né i partenariati bilaterali o 
multilaterali con i paesi in via di sviluppo 
devono essere subordinati alla 
cooperazione in materia di politiche 
migratorie;

5. ribadisce che l'assistenza allo 
sviluppo dell'UE nei partenariati bilaterali 
o multilaterali con i paesi in via di sviluppo 
non può essere subordinata al successo 
della cooperazione in materia di politiche 
migratorie con l'UE; insiste sul fatto che 
l'aiuto allo sviluppo non è legato alle 
politiche di sicurezza esterna dell'UE;

Or. en

Emendamento 40
Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce che né l'assistenza allo 
sviluppo né i partenariati bilaterali o 
multilaterali con i paesi in via di sviluppo 
devono essere subordinati alla 
cooperazione in materia di politiche 
migratorie;

5. ribadisce che né l'assistenza allo 
sviluppo né i partenariati bilaterali o 
multilaterali con i paesi in via di sviluppo 
devono essere subordinati alla 
cooperazione in materia di politiche 
migratorie, dal momento che ciò 
comprometterebbe l'obbligo giuridico 
dell'UE di coerenza delle politiche per lo 
sviluppo e con il consenso europeo per lo 
sviluppo, nonché lo scopo principale 
dell'aiuto pubblico allo sviluppo di 
eliminare la povertà, e sarebbe contrario 
al principio dell'efficacia degli aiuti della 
titolarità nazionale;

Or. en

Emendamento 41
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce che né l'assistenza allo 
sviluppo né i partenariati bilaterali o 
multilaterali con i paesi in via di sviluppo 
devono essere subordinati alla 
cooperazione in materia di politiche 
migratorie;

5. ribadisce che né l'assegnazione 
dell'assistenza allo sviluppo né i 
partenariati bilaterali o multilaterali con i 
paesi in via di sviluppo devono essere 
subordinati all'assistenza e alla 
cooperazione in materia di politiche 
migratorie; insiste sul fatto che un 
approccio alla migrazione più coordinato, 
strutturato e olistico deve ancora essere 
definito e attuato nel pieno rispetto dei 
diritti umani, compreso il diritto di ogni 
individuo di lasciare il proprio paese di 
origine;

Or. en

Emendamento 42
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ribadisce che né l'assistenza allo 
sviluppo né i partenariati bilaterali o 
multilaterali con i paesi in via di sviluppo 
devono essere subordinati alla 
cooperazione in materia di politiche 
migratorie;

5. ribadisce che né l'assistenza allo 
sviluppo né i partenariati bilaterali o 
multilaterali con i paesi in via di sviluppo 
devono essere subordinati alla 
cooperazione in materia di politiche 
migratorie, dal momento che ciò 
comprometterebbe il principio 
dell'efficacia degli aiuti e lo scopo 
principale dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo di eliminare la povertà;

Or. en

Emendamento 43
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che qualsiasi accordo con i 
paesi di origine e di transito dovrebbe 
garantire la piena protezione delle vite 
umane, della dignità e dei diritti umani; 
esprime profonda preoccupazione e 
vergogna per il fatto che tali garanzie 
minime non siano effettivamente 
rispettate e che migranti e rifugiati siano 
costretti ad affrontare condizioni di 
trasferimento e detenzione disumane;

Or. en

Emendamento 44
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ritiene che il rimpatrio dei 
migranti possa essere effettuato soltanto 
in condizioni di sicurezza, nel pieno 
rispetto dei diritti fondamentali e 
procedurali dei migranti interessati e 
soltanto se il paese in cui i migranti 
stanno per essere rimpatriati è 
considerato sicuro; ritiene positiva la 
pratica del rimpatrio volontario assistito, 
che consente ai migranti che desiderano 
espressamente ritornare nel loro paese di 
origine di ricevere assistenza in tutte le 
fasi;

Or. en

Emendamento 45
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 quater. chiede agli Stati membri di 
rispettare pienamente il principio di non 
respingimento e di introdurre adeguate 
salvaguardie procedurali nelle rispettive 
procedure di asilo e di frontiera;

Or. en

Emendamento 46
György Hölvényi

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. 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 e Niger;

6. riconosce che il Fondo fiduciario 
di emergenza dell'UE per l'Africa (EUTF) 
è uno strumento flessibile ed efficace per 
affrontare le cause profonde della 
migrazione, quali mancanza di sicurezza, 
disoccupazione, mancanza di istruzione e 
povertà; esprime preoccupazione per il 
possibile uso improprio dei fondi per lo 
sviluppo e chiede indagini in tutti i casi in 
cui si verifica la possibilità di un uso 
improprio dei fondi dell'UE, comprese le 
violazioni dei diritti umani validamente 
dimostrate;

Or. en

Emendamento 47
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esprime profonda preoccupazione 6. sottolinea la necessità di fornire 



AM\1216780IT.docx 27/37 PE660.082v01-00

IT

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 e Niger;

assistenza diretta ai rifugiati e ai migranti 
vicino ai luoghi da cui sono fuggiti o da 
cui si sono trasferiti, in particolare 
rafforzando l'efficacia di strumenti quali 
il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE 
per l'Africa (EUTF); manifesta profonda 
preoccupazione per l'uso improprio dei 
fondi per lo sviluppo per azioni che si 
traducono in violazioni dei diritti umani 
nella gestione delle frontiere; deplora le 
presunte violazioni dei diritti umani legate 
all'EUTF in Libia, Etiopia e Niger; 
ribadisce la necessità di un'indagine 
approfondita sulle presunte violazioni dei 
diritti umani, comprese quelle alle 
frontiere dell'UE; plaude, al riguardo, 
all'introduzione di un nuovo meccanismo 
di monitoraggio indipendente nel nuovo 
patto della Commissione sulla migrazione 
e l'asilo;

Or. en

Emendamento 48
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. 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 e Niger;

6. esprime profonda preoccupazione 
per la possibilità di un uso improprio dei 
fondi per lo sviluppo ai fini della 
restrizione della mobilità e del controllo 
delle frontiere, compresi quelli del Fondo 
fiduciario di emergenza dell'UE per 
l'Africa (EUTF), e per le riferite 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 responsabilità per 
prevenire e affrontare le violazioni del 
diritto internazionale; deplora che la 
relazione della Commissione 
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sull'estensione dell'EUTF non preveda 
alcun miglioramento in questo ambito;

Or. en

Emendamento 49
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. 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 e Niger;

6. 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 e Niger; ritiene che questi 
fatti dimostrino che è necessario che i 
progetti finanziati dall'EUTF includano 
valutazioni dei rischi dettagliate, in 
particolare per quanto concerne le 
potenziali violazioni dei diritti umani, 
nonché protocolli che dovrebbero 
prevedere le situazioni che 
comporterebbero la sospensione di un 
progetto;

Or. en

Emendamento 50
Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esprime profonda preoccupazione 
per il possibile uso improprio dei fondi per 
lo sviluppo ai fini del controllo delle 

6. esprime profonda preoccupazione 
per il possibile uso improprio dei fondi per 
lo sviluppo, compresi quelli del Fondo 
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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 e Niger;

fiduciario di emergenza dell'UE per 
l'Africa (EUTF), e per le presunte 
violazioni dei diritti umani legate all'EUTF 
in Libia, Etiopia e Niger;

Or. en

Emendamento 51
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. deplora la mancanza di trasparenza 
dell'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;

7. deplora la mancanza di trasparenza 
dell'EUTF e il fatto che il Parlamento non 
sia coinvolto nel suo controllo; ritiene che, 
data la loro esperienza nelle questioni 
umanitarie e di sviluppo, le organizzazioni 
della società civile dovrebbero svolgere un 
ruolo più attivo nell'individuazione delle 
esigenze, dovrebbero avere voce in 
capitolo nella formulazione dei 
programmi e dovrebbero impegnarsi in 
discussioni su come valutare il successo 
dei progetti di sviluppo; ritiene che i 
progetti di sicurezza finanziati dall'EUTF 
dovrebbero sempre concentrarsi sul diritto 
delle persone di sentirsi al sicuro nel loro 
ambiente, tenere conto delle esigenze dei 
diversi gruppi che compongono la 
popolazione dei paesi partner, con 
particolare riguardo alle minoranze e alle 
donne, e valutare precedentemente il loro 
impatto sulle situazioni fragili e di 
conflitto, anziché promuovere 
semplicemente l'attuazione dei programmi 
di politica estera degli Stati membri 
dell'UE; deplora che appena l'1,5 % del 
valore totale dell'EUTF per l'Africa sia 
destinato al finanziamento di programmi 
di migrazione regolare; invita la 
Commissione a riesaminare in modo 
esaustivo l'attuazione dell'EUTF per 
garantire che sia in linea con gli obiettivi 
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umanitari e di sviluppo;

Or. en

Emendamento 52
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. deplora la mancanza di trasparenza 
dell'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;

7. deplora la mancanza di trasparenza 
dell'EUTF, il fatto che il Parlamento non 
sia coinvolto nel suo controllo e che i paesi 
partner non siano formalmente coinvolti 
nella sua gestione; esorta la Commissione 
a presentare un suo esaustivo riesame 
finale dell'attuazione dell'EUTF per 
garantire che sia in linea con gli obiettivi 
umanitari, dei diritti umani 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 53
György Hölvényi

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. deplora la mancanza di trasparenza 
dell'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;

7. deplora la mancanza di trasparenza 
dell'EUTF e il fatto che il ruolo del 
Parlamento sia limitato 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, riconoscendo che 
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l'architettura finanziaria e il 
coordinamento dei fondi fiduciari hanno 
fortemente contribuito all'applicazione 
dell'approccio nexus nei contesti fragili;

Or. en

Emendamento 54
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. deplora la mancanza di trasparenza 
dell'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;

7. deplora la mancanza di trasparenza 
dell'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 dell'UE;

Or. en

Emendamento 55
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ribadisce la sua richiesta di un 
pieno coinvolgimento del Parlamento 
europeo nella supervisione e nella 
governance degli EUTF; ritiene 
fondamentale che anche le attività dei 
comitati operativi siano monitorate e 
chiede alla Commissione di garantire la 
presenza di un rappresentante del 
Parlamento europeo in tale sede e di 
trasmettere informazioni dettagliate sulle 
decisioni prese;
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Or. en

Emendamento 56
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. manifesta preoccupazione per 
l'estensione del mandato degli EUTF 
senza un'adeguata valutazione della loro 
applicazione e, in particolare, del rispetto 
dei diritti umani da parte dei progetti 
finanziati;

Or. en

Emendamento 57
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita l'UE a impegnarsi a favore 
di accordi formali con i paesi partner 
sulla mobilità migratoria, il rimpatrio e la 
riammissione, in linea con la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
con la Convenzione di Ginevra relativa 
allo status dei rifugiati; insiste 
sull'importanza della partecipazione attiva 
del Parlamento europeo allo sviluppo di 
questi accordi e di quelli esistenti; 
sottolinea che i futuri accordi di 
partenariato dovrebbero essere soggetti al 
controllo parlamentare e basarsi sui 
principi di solidarietà, responsabilità 
condivisa, rispetto dei diritti umani, Stato 
di diritto e diritto internazionale 
umanitario;
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Or. en

Emendamento 58
Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. 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.

8. ribadisce che il bilancio dell'NDICI 
dedicato alla migrazione dovrebbe essere 
utilizzato per affrontare le cause profonde 
della migrazione rafforzando la politica 
umanitaria e di sviluppo dell'UE e 
l'efficacia degli aiuti in cooperazione con 
le autorità dei paesi partner e con le 
pertinenti ONG internazionali e locali, 
comprese le organizzazioni ecclesiastiche 
e missionarie;

Or. en

Emendamento 59
György Hölvényi

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. 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.

8. ribadisce che il bilancio dell'NDICI 
dedicato alla migrazione dovrebbe essere 
utilizzato per affrontare le cause profonde 
della migrazione e per migliorare la 
sicurezza umana anche facilitando il 
mantenimento della pace e la gestione dei 
conflitti e un migliore controllo delle 
frontiere per quanto riguarda la gestione 
delle frontiere esterne.

Or. en
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Emendamento 60
Caroline Roose
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. 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.

8. ribadisce che il bilancio dell'NDICI 
dedicato alla migrazione dovrebbe essere 
programmato e utilizzato esclusivamente 
per affrontare le cause profonde della 
migrazione e dei trasferimenti forzati e 
non per controllare i flussi migratori, 
sostenere le politiche di rimpatrio e di 
riammissione o finanziare la gestione delle 
frontiere esterne; invita la Commissione e 
gli Stati membri a impegnare un massimo 
del 10 % della dotazione finanziaria 
dell'NDICI per affrontare le cause 
profonde della migrazione e dei 
trasferimenti forzati e per sostenere un 
impegno rafforzato al fine di facilitare 
una migrazione sicura, ordinata, regolare 
e responsabile e l'attuazione di politiche e 
governance in materia di migrazione 
pianificate e ben gestite, compresa la 
protezione dei diritti dei rifugiati e dei 
migranti conformemente al diritto 
internazionale e dell'Unione;

Or. en

Emendamento 61
Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ribadisce che il bilancio dell'NDICI 
dedicato alla migrazione dovrebbe essere 
utilizzato per affrontare le cause profonde 
della migrazione e non per controllare i 

8. ribadisce che il bilancio dell'NDICI 
dedicato alla migrazione dovrebbe essere 
utilizzato per affrontare le cause profonde 
della migrazione e non per controllare i 
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flussi migratori o finanziare la gestione 
delle frontiere esterne.

flussi migratori o finanziare la gestione 
delle frontiere esterne; sottolinea che 
l'NDICI dovrebbe contenere misure che 
garantiranno la responsabilità e la 
trasparenza della spesa e dell'attuazione 
dei progetti relativi alla migrazione in 
modo che il loro obiettivo di affrontare le 
cause profonde della migrazione sia 
monitorato e preservato.

Or. en

Emendamento 62
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. 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.

8. 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; sottolinea la 
necessità di garantire la responsabilità e 
la trasparenza nella spesa e 
nell'attuazione dei progetti relativi alla 
migrazione al fine di monitorare e di 
preservare il loro obiettivo di affrontare le 
cause profonde della migrazione.

Or. en

Emendamento 63
Antoni Comín i Oliveres

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ribadisce che il bilancio dell'NDICI 
dedicato alla migrazione dovrebbe essere 

8. ribadisce che il bilancio dell'NDICI 
dedicato alla migrazione dovrebbe essere 
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utilizzato per affrontare le cause profonde 
della migrazione e non per controllare i 
flussi migratori o finanziare la gestione 
delle frontiere esterne.

utilizzato per affrontare le cause profonde 
della migrazione e non per controllare i 
flussi migratori o finanziare la gestione 
delle frontiere esterne; ricorda che 
affrontare le cause profonde della 
migrazione è l'unico modo per garantire 
una regolamentazione efficace dei flussi 
migratori;

Or. en

Emendamento 64
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea che dovrebbero essere 
tenuti in debita considerazione le esigenze 
e i diritti delle persone in situazioni 
vulnerabili, compresi i minori non 
accompagnati, le persone con disabilità, le 
donne e i bambini, e chiede di fornire loro 
adeguate forme di protezione e di rifugio 
immediati;

Or. en

Emendamento 65
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. sottolinea la prevalenza del 
principio dell'interesse superiore del 
minore in tutti gli aspetti riguardanti i 
bambini e ritiene fondamentale applicare 
procedure specifiche per garantire la 
protezione di tutti i bambini, in linea con 
la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
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diritti del fanciullo;

Or. en

Emendamento 66
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Progetto di parere
Paragrafo 8 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 quater. sottolinea le particolari 
difficoltà incontrate dalle donne nel loro 
percorso migratorio e chiede, pertanto, 
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


