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5.9.2018 A8-0250/4 

Emendamento  4 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situazione in Ungheria 

2017/2131(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – considerando 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(10)  Nei risultati e nelle conclusioni 

preliminari adottati il 9 aprile 2018, la 

missione di osservazione elettorale limitata 

dell'Ufficio per le istituzioni democratiche 

e i diritti umani dell'OSCE 

(OSCE/ODHIR) ha dichiarato che il modo 

in cui le elezioni sono state amministrate 

dal punto di vista tecnico è stato 

professionale e trasparente e che nel 

complesso i diritti e le libertà fondamentali 

sono stati rispettati, ma esercitati in un 

clima avverso. L'amministrazione delle 

elezioni ha assolto il suo mandato in modo 

professionale e trasparente e ha conquistato 

la fiducia generale tra le parti interessate. 

La campagna è stata animata, ma la 

retorica ostile e intimidatoria ha limitato lo 

spazio per un dibattito sostanziale e ha 

ridotto la capacità degli elettori di 

compiere una scelta informata. I massimali 

di finanziamento e di spesa delle campagne 

pubbliche mirano a garantire pari 

opportunità a tutti i candidati. Tuttavia, la 

capacità dei concorrenti di competere su 

base paritaria è stata significativamente 

compromessa dall'eccessiva spesa del 

governo in pubblicità sui mezzi 

d'informazione pubblici che ha amplificato 

il messaggio della coalizione di governo. È 

stata espressa altresì preoccupazione per la 

delimitazione delle circoscrizioni elettorali 

uninominali. Preoccupazioni dello stesso 

(10)  Nella relazione approvata il 27 

giugno 2018, la missione di osservazione 

elettorale limitata dell'Ufficio per le 

istituzioni democratiche e i diritti umani 

dell'OSCE (OSCE/ODHIR) ha dichiarato 

che il modo in cui le elezioni sono state 

amministrate dal punto di vista tecnico è 

stato professionale e trasparente e che nel 

complesso i diritti e le libertà fondamentali 

sono stati rispettati, ma esercitati in un 

clima avverso. L'amministrazione delle 

elezioni ha assolto il suo mandato in modo 

professionale e trasparente, ha conquistato 

la fiducia generale tra le parti interessate ed 

è stata percepita, in generale, come 

imparziale. La campagna è stata animata, 

ma la retorica ostile e intimidatoria ha 

limitato lo spazio per un dibattito 

sostanziale e ha ridotto la capacità degli 

elettori di compiere una scelta informata. I 

massimali di finanziamento e di spesa delle 

campagne pubbliche miravano a garantire 

pari opportunità a tutti i candidati. 

Tuttavia, la capacità dei concorrenti di 

competere su base paritaria è stata 

significativamente compromessa 

dall'eccessiva spesa del governo in 

pubblicità sui mezzi d'informazione 

pubblici che ha amplificato il messaggio 

della coalizione di governo. In assenza di 

obblighi di rendicontazione fino a dopo le 

elezioni, gli elettori sono stati di fatto 
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tipo erano state espresse nel parere comune 

della Commissione di Venezia e del 

Consiglio delle elezioni democratiche del 

18 giugno 2012 in merito alla legge sulle 

elezioni dei membri del parlamento 

ungherese, in cui era menzionato il fatto 

che la delimitazione delle circoscrizioni 

elettorali doveva essere effettuata in 

maniera trasparente e professionale 

mediante una procedura imparziale, ovvero 

evitando di perseguire obiettivi politici a 

breve termine ("gerrymandering"). 

privati di informazioni sul finanziamento 

della campagna elettorale, aspetto 

essenziale per poter scegliere in modo 

consapevole. È stata espressa altresì 

preoccupazione per la delimitazione delle 

circoscrizioni elettorali uninominali. 

Preoccupazioni dello stesso tipo erano state 

espresse nel parere comune della 

Commissione di Venezia e del Consiglio 

delle elezioni democratiche del 18 giugno 

2012 in merito alla legge sulle elezioni dei 

membri del parlamento ungherese, in cui 

era menzionato il fatto che la delimitazione 

delle circoscrizioni elettorali doveva essere 

effettuata in maniera trasparente e 

professionale mediante una procedura 

imparziale, ovvero evitando di perseguire 

obiettivi politici a breve termine 

("gerrymandering"). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/5 

Emendamento  5 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situazione in Ungheria 

2017/2131(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – considerando 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(21)  Nei risultati e nelle conclusioni 

preliminari adottati il 9 aprile 2018, la 

missione di osservazione elettorale limitata 

dell'OSCE/ODIHR ha concluso che lo 

scarso controllo delle spese della campagna 

elettorale e l'assenza di una 

rendicontazione dettagliata sulle fonti di 

finanziamento della campagna fino a dopo 

le elezioni ha messo a repentaglio la 

trasparenza del finanziamento della 

campagna e la capacità degli elettori di 

compiere una scelta informata, in 

violazione degli impegni assunti nel 

quadro dell'OSCE e delle norme 
internazionali. La legislazione in vigore 

opta per un meccanismo di monitoraggio 

e di controllo ex post. La Corte dei conti 

ha la competenza di monitorare e 

controllare il rispetto degli obblighi 

giuridici. Nei risultati e nelle conclusioni 

preliminari, tuttavia, non figurava una 

relazione di audit ufficiale della Corte dei 

conti concernente le elezioni parlamentari 

del 2018, in quanto non era stata 

completata in tempo. 

(21) Nella relazione approvata il 27 

giugno 2018, la missione di osservazione 

elettorale limitata dell'OSCE/ODIHR ha 

concluso che lo scarso controllo delle spese 

della campagna elettorale e l'assenza di una 

rendicontazione dettagliata sulle fonti di 

finanziamento della campagna fino a dopo 

le elezioni ha messo a repentaglio la 

trasparenza del finanziamento della 

campagna e la capacità degli elettori di 

compiere una scelta informata, in 

violazione degli obblighi internazionali e 

contrariamente alla buona prassi. La 

Corte dei conti ha la competenza di 

monitorare e controllare il rispetto degli 

obblighi giuridici. Nella relazione, tuttavia, 

non figurava una relazione di audit 

ufficiale della Corte dei conti concernente 

le elezioni parlamentari del 2018, in quanto 

non era stata completata in tempo. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/6 

Emendamento  6 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situazione in Ungheria 

2017/2131(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – considerando 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(30)  Nella dichiarazione dei risultati e 

delle conclusioni preliminari adottata il 9 

aprile 2018, la missione di osservazione 

elettorale limitata dell'OSCE/ODHIR per le 

elezioni parlamentari ungheresi del 2018 

ha concluso che l'accesso alle 

informazioni, la libertà dei mezzi di 

comunicazione e la libertà di associazione 

sono stati soggetti a restrizioni, anche 

attraverso recenti modifiche giuridiche, e 

che la copertura mediatica della campagna 

è stata ampia, ma molto polarizzata e priva 

di analisi critiche. L'emittente pubblica ha 

adempiuto al suo mandato di fornire un 

tempo di trasmissione gratuito ai candidati 

in lizza, ma i suoi telegiornali e la sua 

produzione editoriale hanno chiaramente 

favorito la coalizione di governo, il che è in 

contrasto con le norme internazionali. La 

maggior parte delle emittenti commerciali 

erano di parte e hanno sostenuto i partiti di 

governo o quelli dell'opposizione. I mezzi 

di comunicazione online hanno fornito una 

piattaforma per un dibattito politico 

pluralista e incentrato sui problemi da 

affrontare. Ha inoltre osservato che la 

politicizzazione della proprietà, unitamente 

a un quadro giuridico restrittivo, ha avuto 

un effetto dissuasivo sulla libertà 

editoriale, ostacolando l'accesso degli 

elettori a un'informazione pluralistica. Ha 

(30)  Nella relazione approvata il 27 

giugno 2018, la missione di osservazione 

elettorale limitata dell'OSCE/ODHIR per le 

elezioni parlamentari ungheresi del 2018 

ha concluso che l'accesso alle 

informazioni, la libertà dei mezzi di 

comunicazione e la libertà di associazione 

sono stati soggetti a restrizioni, anche 

attraverso recenti modifiche giuridiche, e 

che la copertura mediatica della campagna 

è stata ampia, ma molto polarizzata e priva 

di analisi critiche in ragione della 

politicizzazione della proprietà dei media e 

dell'influsso delle campagne pubblicitarie 

del governo. L'emittente pubblica ha 

adempiuto al suo mandato di fornire un 

tempo di trasmissione gratuito ai candidati 

in lizza, ma i suoi telegiornali e la sua 

produzione editoriale hanno chiaramente 

favorito la coalizione di governo, il che è in 

contrasto con le norme internazionali. La 

maggior parte delle emittenti commerciali 

erano di parte e si sono schierate a favore 

dei partiti di governo o di quelli 

dell'opposizione. I mezzi di comunicazione 

online hanno fornito una piattaforma per 

un dibattito politico pluralista e incentrato 

sui problemi da affrontare. Ha inoltre 

osservato che la politicizzazione della 

proprietà, unitamente a un quadro giuridico 

restrittivo e all'assenza di un'istanza 
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inoltre indicato che le modifiche hanno 

introdotto indebite restrizioni all'accesso 

alle informazioni ampliando la definizione 

di informazioni non soggette a 

divulgazione e aumentando i diritti per il 

trattamento delle richieste di informazioni. 

indipendente di regolamentazione dei 

media, ha avuto un effetto dissuasivo sulla 

libertà editoriale, ostacolando l'accesso 

degli elettori a un'informazione pluralistica. 

Ha inoltre indicato che le modifiche hanno 

introdotto indebite restrizioni all'accesso 

alle informazioni ampliando la definizione 

di informazioni non soggette a 

divulgazione e aumentando i diritti per il 

trattamento delle richieste di informazioni. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/7 

Emendamento  7 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situazione in Ungheria 

2017/2131(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – considerando 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(44)  Il 29 maggio 2018 il governo 

ungherese ha presentato un progetto di 

legge che modifica alcune leggi connesse a 

misure per combattere l'immigrazione 

illegale (T/333). Il progetto è una versione 

riveduta del pacchetto legislativo 

precedente e propone pene per 

"favoreggiamento dell'immigrazione 

clandestina". Lo stesso giorno, l'Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati ha chiesto di ritirare la proposta e 

ha espresso preoccupazione per il fatto che 

tali proposte, se approvate, avrebbero 

privato le persone costrette a fuggire dalle 

proprie case di aiuti e servizi essenziali e 

avrebbero infiammato ulteriormente il 

dibattito pubblico già teso e aggravato i 

crescenti atteggiamenti xenofobici. Il 1° 

giugno 2018, il commissario per i diritti 

umani del Consiglio d'Europa ha espresso 

analoghe preoccupazioni. Il 31 maggio 

2018 il presidente della commissione per 

gli affari giuridici e i diritti umani 

dell'Assemblea parlamentare del Consiglio 

d'Europa ha confermato la richiesta di un 

parere della Commissione di Venezia sulla 

nuova proposta. Il progetto è stato adottato 

il 20 giugno 2018, prima che la 

Commissione di Venezia formulasse il suo 

parere. Il 21 giugno 2018 l'Alto 

Commissario delle Nazioni Unite per i 

(44)  Il 29 maggio 2018 il governo 

ungherese ha presentato un progetto di 

legge che modifica alcune leggi connesse a 

misure per combattere l'immigrazione 

illegale (T/333). Il progetto è una versione 

riveduta del pacchetto legislativo 

precedente e propone pene per 

"favoreggiamento dell'immigrazione 

clandestina". Lo stesso giorno, l'Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati ha chiesto di ritirare la proposta e 

ha espresso preoccupazione per il fatto che 

tali proposte, se approvate, avrebbero 

privato le persone costrette a fuggire dalle 

proprie case di aiuti e servizi essenziali e 

avrebbero infiammato ulteriormente il 

dibattito pubblico già teso e aggravato i 

crescenti atteggiamenti xenofobici. Il 1° 

giugno 2018, il commissario per i diritti 

umani del Consiglio d'Europa ha espresso 

analoghe preoccupazioni. Il 31 maggio 

2018 il presidente della commissione per 

gli affari giuridici e i diritti umani 

dell'Assemblea parlamentare del Consiglio 

d'Europa ha confermato la richiesta di un 

parere della Commissione di Venezia sulla 

nuova proposta. Il progetto è stato adottato 

il 20 giugno 2018, prima che la 

Commissione di Venezia formulasse il suo 

parere. Il 21 giugno 2018 l'Alto 

Commissario delle Nazioni Unite per i 
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diritti umani ha condannato la decisione 

del parlamento ungherese. Il 22 giugno 

2018 la Commissione di Venezia e 

l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i 

diritti umani dell'OSCE hanno dichiarato 

che la disposizione sulla responsabilità 

penale può scoraggiare le attività protette 

relative all'organizzazione e all'espressione 

e viola il diritto alla libertà di associazione 

e di espressione, e deve pertanto essere 

abrogata. 

diritti umani ha condannato la decisione 

del parlamento ungherese. Il 22 giugno 

2018 la Commissione di Venezia e 

l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i 

diritti umani dell'OSCE hanno dichiarato 

che la disposizione sulla responsabilità 

penale può scoraggiare le attività protette 

relative all'organizzazione e all'espressione 

e viola il diritto alla libertà di associazione 

e di espressione, e deve pertanto essere 

abrogata. Il 19 luglio 2018 la 

Commissione ha inviato all'Ungheria una 

lettera di costituzione in mora in relazione 

alle nuove leggi che qualificano come 

reato le attività di sostegno alle domande 

di asilo e di soggiorno e limitano 

ulteriormente il diritto di chiedere asilo. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/8 

Emendamento  8 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situazione in Ungheria 

2017/2131(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – considerando 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(45)  Dal 17 al 26 maggio 2016 il gruppo 

di lavoro delle Nazioni Unite sulla 

discriminazione nei confronti delle donne 

nel diritto e nella pratica si è recato in 

visita in Ungheria. Nella sua relazione, il 

gruppo di lavoro ha osservato che non si 

dovrebbe creare uno squilibrio tra una 

forma conservatrice di famiglia, la cui 

protezione è garantita in quanto essenziale 

per la sopravvivenza nazionale, e i diritti 

politici, economici e sociali delle donne e 

la loro emancipazione. Il gruppo di lavoro 

ha inoltre evidenziato che il diritto di una 

donna all'uguaglianza non può essere 

considerato soltanto alla luce della 

protezione dei gruppi vulnerabili, accanto 

ai minori, agli anziani e ai disabili, dal 

momento che le donne costituiscono parte 

integrante di tutti questi gruppi. I nuovi 

testi scolastici contengono ancora stereotipi 

di genere, presentando le donne 

principalmente come madri e mogli e, in 

alcuni casi, raffigurando le madri come 

meno intelligenti dei padri. Dall'altro lato, 

il gruppo di lavoro ha riconosciuto gli 

sforzi del governo ungherese volti a 

rafforzare la conciliazione tra lavoro e vita 

familiare introducendo disposizioni 

favorevoli nel sistema di sostegno alle 

famiglie e in relazione all'educazione e alla 

cura della prima infanzia. Nei risultati e 

(45)  Dal 17 al 26 maggio 2016 il gruppo 

di lavoro delle Nazioni Unite sulla 

discriminazione nei confronti delle donne 

nel diritto e nella pratica si è recato in 

visita in Ungheria. Nella sua relazione, il 

gruppo di lavoro ha osservato che non si 

dovrebbe creare uno squilibrio tra una 

forma conservatrice di famiglia, la cui 

protezione è garantita in quanto essenziale 

per la sopravvivenza nazionale, e i diritti 

politici, economici e sociali delle donne e 

la loro emancipazione. Il gruppo di lavoro 

ha inoltre evidenziato che il diritto di una 

donna all'uguaglianza non può essere 

considerato soltanto alla luce della 

protezione dei gruppi vulnerabili, accanto 

ai minori, agli anziani e ai disabili, dal 

momento che le donne costituiscono parte 

integrante di tutti questi gruppi. I nuovi 

testi scolastici contengono ancora stereotipi 

di genere, presentando le donne 

principalmente come madri e mogli e, in 

alcuni casi, raffigurando le madri come 

meno intelligenti dei padri. Dall'altro lato, 

il gruppo di lavoro ha riconosciuto gli 

sforzi del governo ungherese volti a 

rafforzare la conciliazione tra lavoro e vita 

familiare introducendo disposizioni 

favorevoli nel sistema di sostegno alle 

famiglie e in relazione all'educazione e alla 

cura della prima infanzia. Nella relazione 
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nelle conclusioni preliminari adottati il 9 

aprile 2018, la missione di osservazione 

elettorale limitata dell'Ufficio per le 

istituzioni democratiche e i diritti umani 

dell'OSCE per le elezioni parlamentari 

ungheresi del 2018 ha dichiarato che le 

donne continuano a essere 

sottorappresentate nella vita politica e che 

non vi sono requisiti giuridici per la 

promozione dell'uguaglianza di genere nel 

contesto elettorale. Sebbene un importante 

partito abbia indicato una donna come 

capolista a livello nazionale e alcuni partiti 

abbiano affrontato nei loro programmi 

questioni legate al genere, l'emancipazione 

delle donne ha ricevuto scarsa attenzione 

come tema della campagna, anche nei 

media. 

approvata il 27 giugno, la missione di 

osservazione elettorale limitata dell'Ufficio 

per le istituzioni democratiche e i diritti 

umani dell'OSCE per le elezioni 

parlamentari ungheresi del 2018 ha 

dichiarato che le donne sono 

sottorappresentate nella vita politica e che 

non vi sono requisiti giuridici per la 

promozione dell'uguaglianza di genere nel 

quadro delle elezioni. Sebbene un 

importante partito abbia indicato una donna 

come capolista a livello nazionale e alcuni 

partiti abbiano affrontato nei loro 

programmi questioni legate al genere, 

l'emancipazione delle donne ha ricevuto 

scarsa attenzione come tema della 

campagna, anche nei media. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/9 

Emendamento  9 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situazione in Ungheria 

2017/2131(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – considerando 65 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 (65 bis)  A metà agosto 2018 le 

autorità competenti per l'immigrazione 

hanno smesso di fornire cibo ai 

richiedenti asilo adulti che hanno 

impugnato dinanzi ad un tribunale le 

decisioni di inammissibilità. Diversi 

richiedenti asilo hanno dovuto chiedere 

l'adozione di misure provvisorie da parte 

della Corte europea dei diritti dell'uomo 

(CEDU) per poter fruire del vitto. La 

CEDU ha autorizzato misure provvisorie 

in due casi il 10 agosto 2018 e in un terzo 

caso il 16 agosto 2018 e ha disposto la 

fornitura di cibo ai richiedenti. Le 

autorità ungheresi si sono conformate alle 

sentenze. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/10 

Emendamento  10 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situazione in Ungheria 

2017/2131(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – considerando 69 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(69)  Il 7 dicembre 2017 la 

Commissione ha deciso di portare avanti la 

procedura di infrazione nei confronti 

dell'Ungheria concernente la legislazione 

in materia di asilo inviando un parere 

motivato. La Commissione ritiene che la 

legislazione ungherese non sia conforme al 

diritto dell'Unione, in particolare alle 

direttive 2013/32/UE1, 2008/115/CE2 e 

2013/33/UE3 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, nonché a diverse disposizioni 

della Carta. 

(69)  Il 7 dicembre 2017 la Commissione 

ha deciso di portare avanti la procedura di 

infrazione nei confronti dell'Ungheria 

concernente la legislazione in materia di 

asilo inviando un parere motivato. La 

Commissione ritiene che la legislazione 

ungherese non sia conforme al diritto 

dell'Unione, in particolare alle direttive 

2013/32/UE1, 2008/115/CE2 e 

2013/33/UE3 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, nonché a diverse disposizioni 

della Carta. Il 19 luglio 2018 la 

Commissione ha deciso di deferire 

l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'UE 

per inosservanza del diritto dell'Unione 

nelle sue leggi in materia di asilo e 

rimpatrio. 

_______________________ _______________________ 

1 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, recante procedure comuni ai fini del 

riconoscimento e della revoca dello status 

di protezione internazionale (GU L 180 del 

29.6.2013, pag. 60). 

1 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, recante procedure comuni ai fini del 

riconoscimento e della revoca dello status 

di protezione internazionale (GU L 180 del 

29.6.2013, pag. 60). 

2 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

2008, recante norme e procedure comuni 

applicabili negli Stati membri al rimpatrio 

di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, 

2 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

2008, recante norme e procedure comuni 

applicabili negli Stati membri al rimpatrio 

di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, 
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pag. 98). pag. 98). 

3 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, recante norme relative 

all'accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, 

pag. 96). 

3 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, recante norme relative 

all'accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, 

pag. 96). 

Or. en 

 

 


