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21.2.2018 A8-0025/27 

Emendamento  27 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – viste le pertinenti risoluzioni 

dell'Assemblea parlamentare del Consiglio 

d'Europa, 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/28 

Emendamento  28 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando U bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  U bis. considerando che "gli accordi 

interistituzionali possono avere effetti 

giuridici solo riguardo ai rapporti tra le 

istituzioni dell'UE e che pertanto non 

costituiscono strumenti normativi non 

vincolanti nel senso dell'efficacia giuridica 

nei confronti di terzi" (ossia i singoli Stati 

membri), come espresso al paragrafo 15 

della propria risoluzione del 4 settembre 

2007 sulle implicazioni istituzionali e 

giuridiche dell'impiego di strumenti 

normativi non vincolanti (2007/2028(INI)); 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/29 

Emendamento  29 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando U ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  U ter. considerando che i profughi cristiani 

che vivono nei centri di accoglienza per 

richiedenti asilo degli Stati membri sono 

soggetti ad aggressioni e addirittura a 

minacce di morte da parte di musulmani 

fanatici che vivono secondo la sharia; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/30 

Emendamento  30 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando U quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  U quater. considerando che in virtù 

dell'articolo 4, paragrafo 2 TUE "l'Unione 

rispetta l'uguaglianza degli Stati membri 

davanti ai trattati e la loro identità nazionale 

insita nella loro struttura fondamentale, 

politica e costituzionale, compreso il sistema 

delle autonomie locali e regionali. Rispetta le 

funzioni essenziali dello Stato, in particolare 

le funzioni di salvaguardia dell'integrità 

territoriale, di mantenimento dell'ordine 

pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. 

In particolare, la sicurezza nazionale resta di 

esclusiva competenza di ciascuno Stato 

membro"; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/31 

Emendamento  31 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. dichiara che né la sovranità 

nazionale né la sussidiarietà possono 

giustificare o legittimare il fatto che uno 

Stato membro si sottragga 

sistematicamente al rispetto dei valori 

fondamentali dell'Unione europea che 

hanno guidato la redazione degli articoli 

introduttivi dei trattati europei e che tutti 

gli Stati membri hanno sottoscritto per loro 

libera scelta impegnandosi al loro rispetto; 

1. dichiara che né la sovranità nazionale 

né la sussidiarietà possono giustificare o 

legittimare il fatto che uno Stato membro si 

sottragga sistematicamente al rispetto dei 

valori fondamentali dell'Unione europea che 

hanno guidato la redazione degli articoli 

introduttivi dei trattati europei e che tutti gli 

Stati membri hanno sottoscritto per loro libera 

scelta impegnandosi al loro rispetto; dichiara 

altresì che la definizione dei valori e dei 

principi fondanti costituisce un processo 

evolutivo e permanente e dovrebbe essere 

riconosciuta sulla base della dignità umana, 

tenendo conto del particolare ethos della 

società di ciascuno Stato membro; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/32 

Emendamento  32 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. sottolinea la necessità di evitare 

interpretazioni unilaterali del principio di 

non discriminazione e respinge il tentativo 

di attribuire all'articolo 21 della Carta dei 

diritti fondamentali un ruolo preminente 

rispetto ad altre disposizioni (parimenti 

importanti) ivi contenute; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/33 

Emendamento  33 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 ter. rammenta che l'articolo 67 TFUE 

sancisce che "l'Unione realizza uno 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel 

rispetto dei diritti fondamentali nonché 

dei diversi ordinamenti e delle diverse 

tradizioni giuridiche degli Stati membri"; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/34 

Emendamento  34 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 quater. rammenta che in virtù 

dell'articolo 4, paragrafo 2 TUE "l'Unione 

rispetta l'uguaglianza degli Stati membri 

davanti ai trattati e la loro identità nazionale 

insita nella loro struttura fondamentale, 

politica e costituzionale, compreso il sistema 

delle autonomie locali e regionali. Rispetta le 

funzioni essenziali dello Stato, in particolare 

le funzioni di salvaguardia dell'integrità 

territoriale, di mantenimento dell'ordine 

pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. 

In particolare, la sicurezza nazionale resta di 

esclusiva competenza di ciascuno Stato 

membro"; 

Or. en 



 

AM\1146496IT.docx  PE616.048v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.2.2018 A8-0025/35 

Emendamento  35 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. prende atto che il rispetto dei criteri 

di Copenaghen da parte degli Stati al 

momento della loro adesione all'Unione 

deve essere oggetto di una vigilanza e un 

dialogo costanti in seno al Parlamento, alla 

Commissione e al Consiglio nonché tra le 

tre istituzioni; 

2. prende atto che il rispetto dei criteri di 

Copenaghen da parte degli Stati al momento 

della loro adesione all'Unione deve essere 

oggetto di una vigilanza e un dialogo costanti 

in seno al Parlamento, alla Commissione e al 

Consiglio nonché tra le tre istituzioni; rileva 

che, in linea più generale, si tratta di 

stabilire se le istituzioni dell'UE, soprattutto 

il Parlamento e la Commissione, hanno il 

diritto di obbligare gli Stati membri a 

effettuare una valutazione d'impatto degli 

obblighi supplementari in sede di attuazione 

dei criteri di Copenaghen e del diritto 

dell'UE in materia di diritti fondamentali; 

Or. en 

 

 


