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21.2.2018 A8-0025/37 

Emendamento  37 

Jörg Meuthen, 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 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  17 bis. raccomanda che le domande di 

asilo siano presentate presso le 

ambasciate degli Stati membri dell'UE nei 

paesi d'origine dei richiedenti asilo e 

trattate dalle autorità nazionali 

competenti oppure in strutture di 

accoglienza centralizzate da istituire sotto 

l'egida dell'UE o dell'UNHCR; 

Or. en 



 

AM\1146500IT.docx  PE616.048v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.2.2018 A8-0025/38 

Emendamento  38 

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 17 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  17 ter. rileva la necessità di operare una 

distinzione tra, da un lato, le vittime di 

persecuzione politica e i rifugiati (di 

guerra) che immediatamente prima del 

loro ingresso nell'Unione correvano 

rischi effettivi in ragione della guerra e, 

dall'altro, i migranti irregolari; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/39 

Emendamento  39 

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 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  18 bis. invita gli Stati membri e la 

Commissione ad assumersi un fermo 

impegno volto a combattere l'intolleranza 

religiosa e la violenza nei confronti dei 

cristiani e a documentare in modo più 

preciso i casi di discriminazione e 

violenza ai danni dei rifugiati cristiani; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/40 

Emendamento  40 

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 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. invita l'UE e i suoi Stati membri a 

porre la solidarietà e il rispetto dei diritti 

fondamentali dei migranti e dei richiedenti 

asilo al centro delle politiche dell'UE in 

materia di migrazione; 

20. invita l'UE e i suoi Stati membri a 

porre la solidarietà e il rispetto dei diritti 

fondamentali dei migranti e dei richiedenti 

asilo al centro delle politiche dell'UE in 

materia di migrazione; invita i governi 

degli Stati membri a concentrarsi, nel 

gestire la crisi dei rifugiati, sui problemi 

realmente importanti; 

Or. en 



 

AM\1146500IT.docx  PE616.048v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.2.2018 A8-0025/41 

Emendamento  41 

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 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  20 bis. invita gli Stati membri a introdurre 

procedure più rapide ed efficaci per il 

rimpatrio dei richiedenti asilo la cui 

domanda è stata respinta; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/42 

Emendamento  42 

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 23 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  23 bis. sottolinea che una caratteristica 

saliente della sovranità nazionale di tutti 

gli Stati membri è la loro facoltà di 

determinare autonomamente la natura e 

l'entità dell'immigrazione; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/43 

Emendamento  43 

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 37 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  37 bis. esprime preoccupazione per il fatto 

che il concetto di "incitamento all'odio" 

viene sempre più spesso invocato e 

strumentalizzato da alcuni gruppi di 

minoranza per porre restrizioni 

inaccettabili alle manifestazioni legittime 

della libertà di espressione, della libertà di 

religione e della libertà di coscienza; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/44 

Emendamento  44 

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 48 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  48 bis. ricorda che il diritto fondamentale 

all'obiezione di coscienza è sancito 

dall'articolo 10, paragrafo 2, della Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea e che la pratica dell'obiezione di 

coscienza è adeguatamente disciplinata 

negli Stati membri dell'UE attraverso un 

quadro politico e giuridico chiaro ed 

esaustivo; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/45 

Emendamento  45 

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 59 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

59. incoraggia a includere nei 

programmi scolastici la formazione ai 

valori della tolleranza, onde fornire ai 

minori gli strumenti per individuare tutte le 

forme di discriminazione, siano esse rivolte 

contro i musulmani, gli ebrei, gli africani, i 

rom, la comunità LGBTI o qualsiasi altra 

minoranza; 

59. incoraggia a includere nei 

programmi scolastici la formazione ai 

valori della tolleranza, onde fornire ai 

minori gli strumenti per individuare tutte le 

forme di discriminazione, siano esse rivolte 

contro i musulmani, gli ebrei, gli africani, i 

rom, la comunità LGBTI o qualsiasi altra 

minoranza; ricorda che la responsabilità 

principale dell'educazione di un bambino 

spetta in prima istanza ai suoi genitori; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/46 

Emendamento  46 

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 59 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  59 bis. ritiene che, nell'ambito dei diritti 

del minore, il primato del ruolo di guida 

condiviso dalla madre e dal padre in 

relazione ai propri figli e la loro posizione 

unica e privilegiata nei confronti della 

protezione dell'interesse superiore del 

minore debbano essere presi pienamente 

in considerazione; sottolinea inoltre che 

devono ricevere particolare attenzione lo 

sviluppo armonioso e completo della 

personalità del minore e la protezione 

della sua integrità psicologica; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/47 

Emendamento  47 

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 75 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  75 bis. invita gli Stati membri a 

intraprendere un'azione mirata per 

garantire che le donne abbiano un 

accesso equo ai sistemi sanitari pubblici - 

in particolare all'assistenza sanitaria 

primaria, che comprende la protezione 

delle donne gestanti, delle puerpere e delle 

donne che allattano e dei loro figli prima 

e dopo la nascita - nonché all'assistenza 

sanitaria ginecologica e ostetrica, come 

stabilito dall'Organizzazione mondiale 

della sanità; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/48 

Emendamento  48 

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 85 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  85 bis. sottolinea che l'attuazione della 

politica globale in materia di diritti 

fondamentali deve rispettare le 

competenze dell'Unione europea, delle 

sue agenzie e degli Stati membri; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/49 

Emendamento  49 

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 48 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  48 ter. ricorda che, nella maggior parte 

degli Stati membri del Consiglio 

d'Europa, la pratica dell'obiezione di 

coscienza è adeguatamente disciplinata; 

ricorda che vi è un quadro politico e 

giuridico ampio e chiaro che disciplina la 

pratica dell'obiezione di coscienza da 

parte di fornitori di assistenza sanitaria 

volto ad assicurare che i diritti e gli 

interessi di quanti richiedono prestazioni 

mediche siano rispettati, protetti e 

soddisfatti1; 

 

_________________________________ 

1 Risoluzione dell'APCE 1763 (2010), paragrafo 3. 

Or. en 

 

 


