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Emendamento  16 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sul programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

20. esprime profonda preoccupazione per i 

recenti sviluppi sulle rotte del 

Mediterraneo e dei Balcani occidentali, 

dove un numero record di migranti 

irregolari ha attraversato i confini 

dell'Unione, mettendo a dura prova 

l'Europa e gli Stati membri, situazione che 

richiede una risposta europea comune e 

incisiva; appoggia le misure presentate 

dalla Commissione e ne chiede l'adozione e 

l'attuazione immediate da parte degli Stati 

membri; sottolinea la necessità di porre 

maggiormente l'accento sulle iniziative 

già avviate dalla Commissione, in 

particolare le proposte sulla ricollocazione 

e sul reinsediamento, dal momento che il 

meccanismo di ricollocazione di 

emergenza attivato a favore dell'Italia e 

della Grecia non costituisce una soluzione 

alla sfida a lungo termine della pressione 

sul sistema di asilo, quanto piuttosto un 

banco di prova in vista della prossima 

proposta legislativa concernente un 

meccanismo permanente di ricollocazione 

da attivarsi in situazioni di afflusso 

massiccio; sollecita la Commissione 

affinché attivi il necessario meccanismo 

ideato specificamente per le situazioni di 

afflussi massicci; sottolinea nel contempo 

20. esprime profonda preoccupazione per i 

recenti sviluppi sulle rotte del 

Mediterraneo e dei Balcani occidentali, 

dove un numero record di migranti 

irregolari ha attraversato i confini 

dell'Unione, mettendo a dura prova 

l'Europa e gli Stati membri, situazione che 

richiede una risposta europea comune e 

incisiva; appoggia le misure presentate 

dalla Commissione e ne chiede l'adozione e 

l'attuazione immediate da parte degli Stati 

membri; si compiace delle iniziative della 

Commissione sulla ricollocazione e il 

reinsediamento, compresa la nuova 

iniziativa concernente la ricollocazione di 

emergenza di un numero più elevato di 

richiedenti asilo bisognosi di protezione 

internazionale, a favore della Grecia, 

dell'Italia e dell'Ungheria, come pure della 

proposta della Commissione concernente 

un meccanismo permanente di 

ricollocazione, da attivare in situazioni di 

emergenza, tenendo conto del numero di 

rifugiati presenti nello Stato membro, 

sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, 

TFUE; sollecita la Commissione affinché 

attivi il necessario meccanismo ideato 

specificamente per le situazioni di afflussi 

massicci; sottolinea nel contempo la 
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la necessità di accelerare il trattamento 

delle richieste di asilo e il rimpatrio di 

coloro le cui domande sono state respinte; 

è favorevole al metodo basato sui "punti di 

crisi" (hotspot) annunciato nell'agenda 

sulla migrazione, che mira a rafforzare il 

sostegno operativo al momento dell'arrivo 

dei richiedenti (anche per la registrazione e 

il trattamento iniziale delle domande), 

anche a favore di quanti non hanno bisogno 

di tutela; respinge le misure che di fatto 

ripristinano i controlli alle frontiere e 

mettono quindi in pericolo lo spazio 

Schengen; 

necessità di accelerare il trattamento delle 

richieste di asilo e il rimpatrio di coloro le 

cui domande sono state respinte; è 

favorevole al metodo basato sui "punti di 

crisi" (hotspot) annunciato nell'agenda 

sulla migrazione, che mira a rafforzare il 

sostegno operativo al momento dell'arrivo 

dei richiedenti (anche per la registrazione e 

il trattamento iniziale delle domande), 

anche a favore di quanti non hanno bisogno 

di tutela; respinge le misure che di fatto 

ripristinano i controlli alle frontiere e 

mettono quindi in pericolo lo spazio 

Schengen; 

Or. en 
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Emendamento  17 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sul programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 73 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

73. invita la Commissione ad aiutare gli 

agricoltori ad anticipare le crisi di mercato, 

comunicando l'evoluzione delle condizioni 

di mercato mediante dati accurati e, ove 

possibile, in tempo reale; 

73. invita la Commissione ad aiutare gli 

agricoltori ad anticipare le crisi di mercato, 

offrendo nuovi e solidi strumenti di 

mercato volti a evitare perdite di reddito e 

comunicando l'evoluzione delle condizioni 

di mercato mediante dati accurati e, ove 

possibile, in tempo reale; 

Or. en 
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Emendamento  18 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sul programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 74 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

74. sottolinea la necessità di correggere gli 

squilibri nella filiera agroalimentare, in 

particolare per garantire la correttezza e la 

trasparenza nei rapporti tra produttori 

primari, trasformatori, fornitori e 

distributori, e invita la Commissione a 

esaminare lo squilibrio nella catena 

dell'approvvigionamento e il ruolo 

sostenibile dei produttori primari all'interno 

della stessa; 

74. sottolinea la necessità di misure 

rigorose per correggere gli squilibri nella 

filiera agroalimentare, in particolare per 

garantire la correttezza e la trasparenza nei 

rapporti tra produttori primari, 

trasformatori, fornitori e distributori, e 

invita la Commissione a esaminare lo 

squilibrio nella catena 

dell'approvvigionamento e il ruolo 

sostenibile dei produttori primari all'interno 

della stessa; 

Or. en 
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Emendamento  19 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sul programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 86 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 86 bis. chiede alla Commissione di 

valutare la necessità di rimediare alle 

lacune e scappatoie nell'applicazione 

dell'articolo 2 TUE e dei valori su cui si 

basa l'UE, segnatamente il rispetto della 

dignità umana, della libertà, della 

democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato 

di diritto e il rispetto dei diritti umani, 

compresi i diritti delle persone 

appartenenti a minoranze, attraverso, tra 

l'altro, un meccanismo vincolante basato 

su una serie di indicatori oggettivi che 

permetta una risposta graduale alle 

violazioni di tali valori, compresi i diritti 

fondamentali, a livello dell'UE e degli 

Stati membri; ricorda che il rispetto dei 

diritti umani dovrà essere garantito in 

maniera efficace attraverso il rispetto di 

tutte le disposizioni del trattato in materia 

di democrazia; 

Or. en 



 

AM\1072791IT.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

IT Unita nella diversità IT 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 20 

Emendamento  20 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sul programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 98 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 98 bis. sottolinea che l'aumento del 

razzismo e della xenofobia in Europa 

costituisce una delle principali sfide per 

l'UE, dal momento che rappresenta una 

minaccia per la democrazia e il rispetto 

dei diritti umani; invita pertanto la 

Commissione a proporre iniziative 

destinate a combattere il razzismo e la 

xenofobia nell'UE; 

Or. en 
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Emendamento  21 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sul programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 101 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  101 bis. sottolinea la sua disponibilità a 

esaminare il nuovo regime di 

ricollocazione di emergenza ricorrendo a 

una procedura accelerata e dichiara la 

sua intenzione di anticipare tutte le altre 

misure proposte dalla Commissione in 

parallelo, in modo da garantire che gli 

Stati membri applichino senza ritardi il 

regime di ricollocazione permanente; 

ricorda al Consiglio che il Parlamento 

sostiene con forza un meccanismo di 

ricollocazione vincolante basato su criteri 

chiari e ben definiti che tenga conto delle 

preferenze dei rifugiati; 

Or. en 
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Emendamento  22 

Maria João Rodrigues 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sul programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 103 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

103. accoglie con favore la proposta della 

Commissione di aumentare l'efficienza del 

sistema di rimpatrio per i richiedenti asilo 

respinti; incoraggia la Commissione a 

presentare, tuttavia, una proposta relativa 

ad una politica di rimpatrio rapido a 

seguito della valutazione e della revisione 

delle misure esistenti, ad esempio per 

includere in tale quadro l'assistenza 

potenziata di FRONTEX; pone l'accento 

sul fatto che qualsiasi rimpatrio dovrebbe 

essere effettuato nel pieno rispetto dei 

diritti fondamentali; 

103. prende atto della proposta della 

Commissione di aumentare l'efficienza del 

sistema di rimpatrio per i richiedenti asilo 

respinti, che deve andare di pari passo con 

il rispetto delle procedure e delle norme 

che consentono all'Europa di garantire 

un trattamento umano e dignitoso dei 

rimpatriati, in linea con il principio di 

non respingimento; ricorda che i rimpatri 

volontari dovrebbero avere la priorità sui 

rimpatri forzati; 

Or. en 

 

 


