
AM\1191416IT.docx PE642.989v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per gli affari esteri

2019/2125(INI)

28.10.2019

EMENDAMENTI
227 - 487
Progetto di relazione
Isabel Wiseler-Lima
(PE641.241v02-00)

I diritti umani e la democrazia nel mondo e la politica dell'Unione europea in 
materia – relazione annuale 2018
(2019/2125(INI))



PE642.989v01-00 2/166 AM\1191416IT.docx

IT



AM\1191416IT.docx 3/166 PE642.989v01-00

IT

AM_Com_NonLegReport



PE642.989v01-00 4/166 AM\1191416IT.docx

IT

Emendamento 227
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. invita l'UE e gli Stati membri a 
continuare a seguire da vicino gli sviluppi 
che si ripercuotono negativamente sulla 
governance e sullo spazio della società 
civile a livello mondiale nonché a 
rispondere in modo sistematico, 
avvalendosi di tutti i mezzi appropriati, ai 
cambiamenti politici e legislativi portati 
avanti da governi autoritari che sono intesi 
a compromettere la governance fondata sui 
principi democratici fondamentali e a 
ridurre lo spazio della società civile; è del 
parere che occorra rafforzare le sinergie tra 
la Commissione, il SEAE e il Parlamento 
in relazione a tale questione;

16. invita l'UE e gli Stati membri a 
continuare a seguire da vicino gli sviluppi 
che si ripercuotono negativamente sulla 
governance democratica e sullo spazio 
della società civile a livello mondiale, 
senza eccezioni, nonché a rispondere in 
modo sistematico, avvalendosi di tutti i 
mezzi appropriati, ai cambiamenti politici e 
legislativi portati avanti da governi 
autoritari che sono intesi a compromettere 
la governance fondata sui principi 
democratici fondamentali e a ridurre lo 
spazio della società civile; è del parere che 
occorra rafforzare le sinergie tra la 
Commissione, il SEAE e il Parlamento in 
relazione a tale questione; si compiace 
dell'assistenza inestimabile fornita alle 
organizzazioni della società civile in tutto 
il mondo dallo strumento europeo per la 
democrazia e i diritti umani, che continua 
a essere lo strumento faro dell'Unione 
europea nell'attuazione della sua politica 
esterna in materia di diritti umani; chiede 
di incrementare ulteriormente i 
finanziamenti alla società civile e ai diritti 
umani nell'ambito dello strumento 
mondiale che lo sostituirà;

Or. en

Emendamento 228
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16
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Proposta di risoluzione Emendamento

16. invita l'UE e gli Stati membri a 
continuare a seguire da vicino gli sviluppi 
che si ripercuotono negativamente sulla 
governance e sullo spazio della società 
civile a livello mondiale nonché a 
rispondere in modo sistematico, 
avvalendosi di tutti i mezzi appropriati, ai 
cambiamenti politici e legislativi portati 
avanti da governi autoritari che sono intesi 
a compromettere la governance fondata sui 
principi democratici fondamentali e a 
ridurre lo spazio della società civile; è del 
parere che occorra rafforzare le sinergie 
tra la Commissione, il SEAE e il 
Parlamento in relazione a tale questione;

16. invita l'UE e gli Stati membri a 
continuare a seguire da vicino gli sviluppi 
che si ripercuotono negativamente sulla 
governance e sullo spazio della società 
civile a livello mondiale nonché a 
rispondere in modo sistematico, 
avvalendosi di tutti i mezzi appropriati, ai 
cambiamenti politici e legislativi portati 
avanti da governi autoritari che sono intesi 
a compromettere la governance fondata sui 
principi democratici fondamentali e a 
ridurre lo spazio della società civile;

Or. en

Emendamento 229
Thierry Mariani, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. invita l'UE e gli Stati membri a 
continuare a seguire da vicino gli sviluppi 
che si ripercuotono negativamente sulla 
governance e sullo spazio della società 
civile a livello mondiale nonché a 
rispondere in modo sistematico, 
avvalendosi di tutti i mezzi appropriati, ai 
cambiamenti politici e legislativi portati 
avanti da governi autoritari che sono intesi 
a compromettere la governance fondata sui 
principi democratici fondamentali e a 
ridurre lo spazio della società civile; è del 
parere che occorra rafforzare le sinergie 
tra la Commissione, il SEAE e il 
Parlamento in relazione a tale questione;

16. invita l'UE e gli Stati membri a 
continuare a seguire da vicino gli sviluppi 
che si ripercuotono negativamente sulla 
governance e sullo spazio della società 
civile a livello mondiale nonché a 
rispondere in modo sistematico, 
avvalendosi di tutti i mezzi appropriati, ai 
cambiamenti politici e legislativi portati 
avanti da governi autoritari che sono intesi 
a compromettere la governance fondata sui 
principi democratici fondamentali e a 
ridurre lo spazio della società civile;

Or. fr
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Emendamento 230
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. si oppone al fatto che in molti 
paesi alla popolazione sia negato il diritto 
di manifestare pacificamente facendo 
ricorso a misure giuridiche, 
amministrative e di altra natura, quali la 
repressione delle manifestazioni 
attraverso l'uso della forza, le molestie e 
la detenzione arbitraria; sottolinea che nel 
2018 sono stati arrestati centinaia di 
manifestanti pacifici, molti dei quali 
hanno subito maltrattamenti e detenzioni 
arbitrarie e sono stati costretti a pagare 
ingenti multe nell'ambito di processi privi 
di garanzia delle norme procedurali 
minime; chiede il rispetto dei diritti alla 
libertà di riunione, associazione ed 
espressione garantiti dalle norme 
internazionali e dai trattati delle Nazioni 
Unite e invita i governi a non ricorrere 
alla forza nei confronti dei manifestanti 
pacifici;

Or. en

Emendamento 231
Andrius Kubilius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. deplora che la decisione di 
consentire alla delegazione della 
Federazione russa di ritornare 
all'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa non sia stata legata ad alcun reale 
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progresso in materia di diritti umani in 
Russia e nei territori occupati o controllati 
dalle forze russe; ricorda che la Russia è 
vincolata dai suoi impegni internazionali in 
qualità di membro del Consiglio d'Europa;

Or. en

Emendamento 232
Janina Ochojska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. richiama l'attenzione sulla 
necessità di sostenere il dialogo e la 
cooperazione con le organizzazioni non 
governative e con la società civile, il che è 
indispensabile per un corretto sviluppo 
futuro e per l'osservanza dei diritti umani 
e il rispetto della democrazia;

Or. pl

Emendamento 233
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. si impegna a promuovere una 
maggiore trasparenza dei processi 
democratici, in particolare per quanto 
riguarda il finanziamento di campagne 
politiche e tematiche da parte di diversi 
attori non statali2 bis;
__________________
2 bis Conclusioni del Consiglio sulla 
democrazia, adottate dal Consiglio nella 
3720ª sessione tenutasi il 14 ottobre 2019.
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Or. en

Emendamento 234
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sottolinea il legame tra l'aumento 
delle violazioni dei diritti umani e la 
diffusa impunità e mancanza di 
responsabilità nelle regioni e nei paesi 
devastati dai conflitti o caratterizzati da 
intimidazioni, discriminazioni, molestie e 
aggressioni, sequestri, operazioni di 
polizia violente, arresti arbitrari e casi di 
tortura politicamente motivati;

17. sottolinea il legame tra l'aumento 
delle violazioni dei diritti umani e la diffusa 
impunità e mancanza di responsabilità nelle 
regioni e nei paesi devastati dai conflitti o 
caratterizzati da intimidazioni, 
discriminazioni, molestie e aggressioni, 
arresti arbitrari, casi di tortura e uccisioni 
politicamente motivati; chiede di sostenere 
azioni intese a combattere l'impunità e 
promuovere la responsabilità in particolare 
nelle regioni in cui la dinamica 
dell'impunità ricompensa coloro che sono 
maggiormente responsabili e indebolisce le 
vittime;

Or. en

Emendamento 235
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sottolinea il legame tra l'aumento 
delle violazioni dei diritti umani e la 
diffusa impunità e mancanza di 
responsabilità nelle regioni e nei paesi 
devastati dai conflitti o caratterizzati da 
intimidazioni, discriminazioni, molestie e 
aggressioni, sequestri, operazioni di polizia 
violente, arresti arbitrari e casi di tortura 
politicamente motivati;

17. sottolinea il legame tra l'aumento delle 
violazioni dei diritti umani e la diffusa impunità 
e mancanza di responsabilità nelle regioni e nei 
paesi devastati dai conflitti o caratterizzati da 
intimidazioni, discriminazioni, molestie e 
aggressioni, sequestri, operazioni di polizia 
violente, arresti arbitrari, casi di tortura e 
uccisioni politicamente motivati; chiede di 
sostenere azioni intese a combattere l'impunità 
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e promuovere la responsabilità in particolare 
nelle regioni in cui la dinamica dell'impunità 
ricompensa coloro che sono maggiormente 
responsabili e indebolisce le vittime;

Or. en

Emendamento 236
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sottolinea il legame tra l'aumento 
delle violazioni dei diritti umani e la 
diffusa impunità e mancanza di 
responsabilità nelle regioni e nei paesi 
devastati dai conflitti o caratterizzati da 
intimidazioni, discriminazioni, molestie e 
aggressioni, sequestri, operazioni di polizia 
violente, arresti arbitrari e casi di tortura 
politicamente motivati;

17. sottolinea il legame tra l'aumento 
delle violazioni dei diritti umani e la 
diffusa impunità e mancanza di 
responsabilità nelle regioni e nei paesi 
devastati dai conflitti o caratterizzati da 
intimidazioni, discriminazioni, molestie e 
aggressioni, sequestri, operazioni di polizia 
violente, arresti arbitrari e casi di tortura 
politicamente motivati, in particolare nei 
confronti dei membri di minoranze 
etniche, razziali, religiose, politiche o 
culturali;

Or. en

Emendamento 237
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Isabel Santos, Maria 
Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sottolinea il legame tra l'aumento 
delle violazioni dei diritti umani e la 
diffusa impunità e mancanza di 
responsabilità nelle regioni e nei paesi 
devastati dai conflitti o caratterizzati da 
intimidazioni, discriminazioni, molestie e 

17. sottolinea il legame tra l'aumento 
delle violazioni dei diritti umani e la 
diffusa impunità e mancanza di 
responsabilità nelle regioni e nei paesi 
devastati dai conflitti o caratterizzati da 
intimidazioni, discriminazioni, molestie e 
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aggressioni, sequestri, operazioni di polizia 
violente, arresti arbitrari e casi di tortura 
politicamente motivati;

aggressioni, sequestri, operazioni di polizia 
violente, arresti arbitrari e casi di tortura 
politicamente motivati; sottolinea inoltre 
che nei conflitti l'impatto sulle minoranze 
e sui gruppi emarginati è spesso 
particolarmente grave;

Or. en

Emendamento 238
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sottolinea il legame tra l'aumento 
delle violazioni dei diritti umani e la 
diffusa impunità e mancanza di 
responsabilità nelle regioni e nei paesi 
devastati dai conflitti o caratterizzati da 
intimidazioni, discriminazioni, molestie e 
aggressioni, sequestri, operazioni di polizia 
violente, arresti arbitrari e casi di tortura 
politicamente motivati;

17. sottolinea il legame tra l'aumento 
delle violazioni dei diritti umani e la 
diffusa impunità e mancanza di 
responsabilità nelle regioni e nei paesi 
devastati dai conflitti o caratterizzati da 
intimidazioni, discriminazioni, molestie e 
aggressioni, sequestri, operazioni di polizia 
violente, arresti arbitrari e casi di tortura 
politicamente motivati; sottolinea inoltre 
che nei conflitti l'impatto sulle minoranze 
e sui gruppi emarginati è spesso 
particolarmente grave;

Or. en

Emendamento 239
Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras 
Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert 
Biedroń, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sottolinea il legame tra l'aumento 
delle violazioni dei diritti umani e la 
diffusa impunità e mancanza di 

17. sottolinea il legame tra l'aumento 
delle violazioni dei diritti umani e la 
diffusa impunità e mancanza di 
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responsabilità nelle regioni e nei paesi 
devastati dai conflitti o caratterizzati da 
intimidazioni, discriminazioni, molestie e 
aggressioni, sequestri, operazioni di polizia 
violente, arresti arbitrari e casi di tortura 
politicamente motivati;

responsabilità nelle regioni e nei paesi 
devastati dai conflitti o caratterizzati da 
intimidazioni, discriminazioni, molestie e 
aggressioni, sequestri, operazioni di polizia 
violente, arresti arbitrari e casi di tortura 
politicamente motivati; sottolinea inoltre 
che nei conflitti l'impatto sulle minoranze 
e sui gruppi emarginati è spesso 
particolarmente grave;

Or. en

Emendamento 240
Bert-Jan Ruissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sottolinea il legame tra l'aumento 
delle violazioni dei diritti umani e la 
diffusa impunità e mancanza di 
responsabilità nelle regioni e nei paesi 
devastati dai conflitti o caratterizzati da 
intimidazioni, discriminazioni, molestie e 
aggressioni, sequestri, operazioni di polizia 
violente, arresti arbitrari e casi di tortura 
politicamente motivati;

17. sottolinea il legame tra l'aumento 
delle violazioni dei diritti umani e la diffusa 
impunità e mancanza di responsabilità nelle 
regioni e nei paesi devastati dai conflitti o 
caratterizzati da intimidazioni, 
discriminazioni, molestie e aggressioni, 
sequestri, operazioni di polizia violente, 
arresti arbitrari e casi di tortura politicamente 
motivati; esorta a condurre ricerche sui 
meccanismi di responsabilità nazionali per 
porre rimedio a tale mancanza di 
responsabilità e contribuire alla giustizia, al 
dialogo e alla riconciliazione in tali paesi;

Or. en

Emendamento 241
Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. invita l'UE e gli Stati membri ad 
avvalersi di tutto il loro peso politico per 
prevenire qualsiasi atto che possa essere 
considerato genocidio, crimine di guerra o 
crimine contro l'umanità, per reagire in 
modo efficiente e coordinato qualora 
vengano perpetrati tali crimini, per 
mobilitare tutte le risorse necessarie ad 
assicurare alla giustizia tutti i responsabili, 
per assistere le vittime e per sostenere i 
processi di stabilizzazione e di 
riconciliazione; invita la comunità 
internazionale a mettere a punto strumenti 
volti a ridurre al minimo l'intervallo 
intercorrente tra allerta e reazione, come il 
sistema di allerta precoce dell'Unione, al 
fine di prevenire l'insorgere, il riemergere e 
l'aggravarsi di conflitti violenti;

Or. en

Emendamento 242
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. ricorda le sue risoluzioni in cui 
denuncia specifiche responsabilità per i 
conflitti che nel 2018 hanno provocato 
centinaia di vittime tra i minori, condotti 
nell'ambito di attacchi deliberati nei 
confronti della popolazione civile e delle 
infrastrutture umanitarie; esorta gli Stati 
membri dell'UE ad astenersi dal vendere 
armi e attrezzature militari a tutte le parti 
in conflitto;

Or. en
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Emendamento 243
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. ricorda le sue risoluzioni in cui 
denuncia specifiche responsabilità per i 
conflitti che nel 2018 hanno provocato 
centinaia di vittime tra i minori, nel corso 
di attacchi deliberati nei confronti della 
popolazione civile e delle infrastrutture 
umanitarie;

Or. en

Emendamento 244
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. invita tutti gli Stati membri dell'UE 
ad attenersi scrupolosamente al codice di 
condotta dell'Unione europea per le 
esportazioni di armi e, in particolare, a 
interrompere qualsivoglia trasferimento di 
armi e apparecchiature di sorveglianza e di 
intelligence che possano essere usati dai 
governi per reprimere i diritti umani e 
ancora di più nel contesto di un conflitto 
armato; sottolinea che alcuni Stati membri 
dell'UE sono tra i maggiori esportatori di 
armi del mondo e ritiene essenziale 
applicare e rafforzare norme internazionali 
sulle vendite di armi per evitare che 
qualsiasi Stato membro dell'UE o impresa 
europea partecipi direttamente o 
indirettamente a un'escalation della 
violenza e al finanziamento di eserciti o 
gruppi coinvolti in violazioni dei diritti 
umani; si oppone fermamente a qualsiasi 
riorientamento della PESC verso una 
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maggiore militarizzazione del rafforzamento 
esclusivo della NATO e ritiene che le 
politiche europee dovrebbero incentrarsi 
soltanto sulla pace e sulla risoluzione dei 
conflitti;

Or. en

Emendamento 245
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. ricorda che il criterio 2 della 
posizione comune 944/2008/PESC obbliga 
gli Stati membri dell'UE a esaminare ogni 
licenza di esportazione di armi sulla base del 
rispetto dei diritti umani da parte del paese 
di destinazione; deplora i numerosi casi di 
mancato rispetto di tale criterio da parte 
degli Stati membri dell'UE; chiede una 
riforma del processo di valutazione dei 
progetti di esportazione di armi, in 
particolare con l'introduzione di una 
valutazione del rischio basata sulla 
situazione generale del paese, introducendo 
in questo modo il principio di precauzione; 
raccomanda, inoltre, di avviare discussioni 
sull'estensione del criterio 2 al fine di 
includere indicatori della governance 
democratica che potrebbero aiutare a 
istituire tutele future contro le conseguenze 
negative indesiderate delle esportazioni di 
armi; insiste sulla necessità di una piena 
trasparenza e di una comunicazione 
periodica da parte degli Stati membri 
dell'UE sui loro trasferimenti di armi;

Or. en
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Emendamento 246
Bettina Vollath

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. condanna fermamente la guerra di 
aggressione in violazione del diritto 
internazionale, condotta dalla Turchia 
contro la Siria settentrionale e orientale, 
in particolare l'uso di armi proibite, la 
collaborazione dell'esercito turco con le 
milizie terroristiche e la conseguente 
espulsione di curdi, armeni, siro-aramei 
ed esponenti di altri gruppi etnici e 
religiosi della regione, e invita l'UE a 
rispondere alle azioni della Turchia con 
un rigoroso embargo sulle armi e severe 
sanzioni economiche; invita l'Unione 
europea, in tale contesto, ad adoperarsi 
con fermezza affinché l'esercito di 
occupazione turco e le milizie ad esso 
alleate si ritirino da Afrin e la popolazione 
sfollata nel 2018 possa fare ritorno e 
ottenere riparazione;

Or. de

Emendamento 247
Bettina Vollath

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 ter. invita la comunità internazionale a 
riconoscere ufficialmente a livello politico 
e internazionale i genocidi, come quello 
perpetrato ad agosto 2014 nel Sinjar 
iracheno a danno degli yazidi, e a offrire 
sostegno e misure per dare un seguito 
giudiziario a tali crimini e per la 
ricostruzione della regione, nonché a 
garantire, ad esempio tramite missioni di 
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osservatori civili, che in futuro siano 
evitate ulteriori e analoghe persecuzioni 
genocide in Iraq e in Siria;

Or. de

Emendamento 248
Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. plaude agli sforzi compiuti dall'UE 
per promuovere l'universalità dello Statuto 
di Roma nel 2018, anno in cui è stato 
celebrato il 20º anniversario della sua 
adozione, e ribadisce il suo fermo sostegno 
alla Corte penale internazionale; invita la 
Commissione e il SEAE a esaminare le 
modalità e presentare nuovi strumenti per 
aiutare le vittime di violazioni del diritto 
internazionale in materia di diritti umani e 
del diritto internazionale umanitario ad 
accedere alla giustizia internazionale e ad 
ottenere risarcimento e riparazione;

18. plaude agli sforzi compiuti dall'UE 
per promuovere l'universalità dello Statuto di 
Roma nel 2018, anno in cui è stato celebrato 
il 20º anniversario della sua adozione, e 
ribadisce il suo fermo sostegno alla Corte 
penale internazionale; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a incoraggiare tutti i paesi 
membri delle Nazioni Unite a ratificare e 
attuare lo Statuto di Roma della CPI ed è 
costernato per i casi di paesi che si ritirano 
dallo Statuto o che minacciano di farlo; 
invita inoltre tutti i firmatari dello Statuto di 
Roma a coordinarsi e a cooperare con la 
CPI; invita la Commissione e il SEAE a 
esaminare le modalità e presentare nuovi 
strumenti per aiutare le vittime di violazioni 
del diritto internazionale in materia di diritti 
umani e del diritto internazionale umanitario 
ad accedere alla giustizia internazionale e ad 
ottenere risarcimento e riparazione;

Or. en

Emendamento 249
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18
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Proposta di risoluzione Emendamento

18. plaude agli sforzi compiuti dall'UE 
per promuovere l'universalità dello Statuto 
di Roma nel 2018, anno in cui è stato 
celebrato il 20º anniversario della sua 
adozione, e ribadisce il suo fermo sostegno 
alla Corte penale internazionale; invita la 
Commissione e il SEAE a esaminare le 
modalità e presentare nuovi strumenti per 
aiutare le vittime di violazioni del diritto 
internazionale in materia di diritti umani e 
del diritto internazionale umanitario ad 
accedere alla giustizia internazionale e ad 
ottenere risarcimento e riparazione;

18. plaude agli sforzi compiuti dall'UE 
per promuovere l'universalità dello Statuto di 
Roma nel 2018, anno in cui è stato celebrato 
il 20º anniversario della sua adozione, e 
ribadisce il suo fermo sostegno alla Corte 
penale internazionale; chiede di riassegnare i 
fondi esistenti al fine di assistere le 
organizzazioni che raccolgono, conservano 
e proteggono le prove, digitali o di altro tipo, 
dei crimini commessi dalle parti coinvolte 
nei conflitti, al fine di facilitare le azioni 
penali nei loro confronti a livello 
internazionale; invita gli Stati membri e la 
rete dell'UE sul genocidio a sostenere la 
squadra investigativa delle Nazioni Unite 
nel raccogliere, preservare e conservare le 
prove dei crimini commessi dall'ISIS in 
Iraq, in particolare il genocidio contro 
cristiani e yazidi; invita la Commissione e il 
SEAE a esaminare le modalità e presentare 
nuovi strumenti per aiutare le vittime di 
violazioni del diritto internazionale in materia 
di diritti umani e del diritto internazionale 
umanitario ad accedere alla giustizia 
internazionale e ad ottenere risarcimento e 
riparazione;

Or. en

Emendamento 250
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. plaude agli sforzi compiuti dall'UE 
per promuovere l'universalità dello Statuto 
di Roma nel 2018, anno in cui è stato 
celebrato il 20º anniversario della sua 
adozione, e ribadisce il suo fermo sostegno 
alla Corte penale internazionale; invita la 
Commissione e il SEAE a esaminare le 

18. plaude agli sforzi compiuti dall'UE 
per promuovere l'universalità dello Statuto 
di Roma nel 2018, anno in cui è stato 
celebrato il 20º anniversario della sua 
adozione, e ribadisce il suo fermo sostegno 
alla Corte penale internazionale; invita 
l'UE e i suoi Stati membri a sostenere 
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modalità e presentare nuovi strumenti per 
aiutare le vittime di violazioni del diritto 
internazionale in materia di diritti umani e 
del diritto internazionale umanitario ad 
accedere alla giustizia internazionale e ad 
ottenere risarcimento e riparazione;

sistematicamente le indagini, le inchieste 
e le decisioni della CPI e ad adottare le 
misure necessarie a impedire i casi di 
mancata cooperazione con la Corte; invita 
la Commissione e il SEAE a esaminare le 
modalità e presentare nuovi strumenti per 
aiutare le vittime di violazioni del diritto 
internazionale in materia di diritti umani e 
del diritto internazionale umanitario ad 
accedere alla giustizia internazionale e ad 
ottenere risarcimento e riparazione;

Or. fr

Emendamento 251
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. plaude agli sforzi compiuti dall'UE 
per promuovere l'universalità dello Statuto 
di Roma nel 2018, anno in cui è stato 
celebrato il 20º anniversario della sua 
adozione, e ribadisce il suo fermo sostegno 
alla Corte penale internazionale; invita la 
Commissione e il SEAE a esaminare le 
modalità e presentare nuovi strumenti per 
aiutare le vittime di violazioni del diritto 
internazionale in materia di diritti umani e 
del diritto internazionale umanitario ad 
accedere alla giustizia internazionale e ad 
ottenere risarcimento e riparazione;

18. plaude agli sforzi compiuti dall'UE 
per promuovere l'universalità dello Statuto 
di Roma nel 2018, anno in cui è stato 
celebrato il 20º anniversario della sua 
adozione, e ribadisce il suo fermo sostegno 
alla Corte penale internazionale; invita la 
Commissione e il SEAE a esaminare le 
modalità e presentare nuovi strumenti per 
aiutare le vittime di violazioni del diritto 
internazionale in materia di diritti umani e 
del diritto internazionale umanitario ad 
accedere alla giustizia internazionale e ad 
ottenere risarcimento e riparazione, anche 
attraverso il rafforzamento della capacità 
degli Stati membri nonché dei paesi terzi 
di applicare il principio di giurisdizione 
universale nei loro sistemi giuridici 
nazionali;

Or. en
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Emendamento 252
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. plaude agli sforzi compiuti dall'UE 
per promuovere l'universalità dello Statuto 
di Roma nel 2018, anno in cui è stato 
celebrato il 20º anniversario della sua 
adozione, e ribadisce il suo fermo sostegno 
alla Corte penale internazionale; invita la 
Commissione e il SEAE a esaminare le 
modalità e presentare nuovi strumenti per 
aiutare le vittime di violazioni del diritto 
internazionale in materia di diritti umani e 
del diritto internazionale umanitario ad 
accedere alla giustizia internazionale e ad 
ottenere risarcimento e riparazione;

18. plaude agli sforzi compiuti dall'UE 
per promuovere l'universalità dello Statuto 
di Roma nel 2018, anno in cui è stato 
celebrato il 20º anniversario della sua 
adozione, e ribadisce il suo fermo sostegno 
alla Corte penale internazionale; invita la 
Commissione e il SEAE a esaminare le 
modalità e presentare nuovi strumenti per 
aiutare le vittime di violazioni del diritto 
internazionale in materia di diritti umani e 
del diritto internazionale umanitario ad 
accedere alla giustizia internazionale e ad 
ottenere risarcimento e riparazione; 
osserva che il diritto internazionale 
subisce attualmente pesanti pressioni ed è 
preoccupato per il fatto che, a causa della 
sua ampia giurisdizione, dei 193 Stati 
membri delle Nazioni Unite, solo 122 sono 
membri della CPI e solo 38 hanno 
ratificato l'emendamento di Kampala che 
conferisce alla CPI i poteri di perseguire 
il crimine di aggressione;

Or. en

Emendamento 253
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. ritiene fermamente che la sfida 
concernente l'impunità sia emersa con 
chiarezza quale questione centrale e invita 
pertanto il SEAE e la Commissione a 
includere una strategia ambiziosa a tale 
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riguardo nell'ambito del terzo piano 
d'azione dell'UE sui diritti umani e la 
democrazia; raccomanda vivamente, in 
tale ottica, l'istituzione di un Osservatorio 
europeo sulla prevenzione, la 
responsabilità e la lotta all'impunità 
finalizzato a collegare i meccanismi di 
responsabilità esistenti (ad esempio i 
sistemi di allarme precoce dell'Unione, la 
prevenzione del genocidio, l'attuazione 
della "responsabilità di proteggere", i 
processi di assunzione di responsabilità e 
la giustizia di transizione post-conflitto), a 
dare seguito alle risoluzioni del 
Parlamento sui casi di violazioni dei diritti 
umani, della democrazia e dello Stato di 
diritto (note come risoluzioni d'urgenza, 
in conformità dell'articolo 144, ex articolo 
135, del suo regolamento), a sensibilizzare 
in merito a situazioni non segnalate e 
violazioni dei diritti umani, tra cui le 
questioni più delicate (ad esempio 
uccisioni extragiudiziali e sparizioni 
forzate), a colmare il divario tra 
meccanismi e vittime e a contribuire ad 
attuare l'obiettivo di sviluppo sostenibile 
(OSS) 16 in materia di pace, giustizia e 
istituzioni forti e a potenziare 
ulteriormente la visibilità e la notorietà 
dell'impegno dell'UE al riguardo;

Or. en

Emendamento 254
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. ritiene fermamente che la sfida 
concernente l'impunità sia emersa con 
chiarezza quale questione centrale e invita 
pertanto il SEAE e la Commissione a 
includere una strategia ambiziosa a tale 
riguardo nell'ambito del terzo piano 
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d'azione dell'UE sui diritti umani e la 
democrazia; raccomanda vivamente, in 
tale ottica, l'istituzione di un Osservatorio 
europeo sulla prevenzione, la 
responsabilità e la lotta all'impunità 
finalizzato a collegare i meccanismi di 
responsabilità esistenti come i sistemi di 
allarme precoce dell'Unione, la 
prevenzione del genocidio, l'attuazione 
della "responsabilità di proteggere", i 
processi di assunzione di responsabilità e 
la giustizia di transizione post-conflitto; 
ricorda che ciò potrebbe servire anche a 
sensibilizzare in merito a situazioni non 
segnalate e violazioni dei diritti umani, tra 
cui le questioni più delicate come 
uccisioni extragiudiziali e sparizioni 
forzate, a colmare il divario tra 
meccanismi e vittime e a contribuire ad 
attuare l'obiettivo di sviluppo sostenibile 
(OSS) 16 in materia di pace, giustizia e 
istituzioni forti; sottolinea che 
l'Osservatorio europeo sulla prevenzione, 
la responsabilità e la lotta all'impunità 
potrebbe potenziare ulteriormente la 
visibilità e la notorietà dell'impegno 
dell'UE al riguardo;

Or. en

Emendamento 255
Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. condanna fermamente tutti i 
crimini efferati e le violazioni dei diritti 
umani a opera di attori statali e non 
statali, anche contro i cittadini che 
esercitano pacificamente i loro diritti 
umani; inorridisce di fronte alla vasta 
gamma di crimini commessi, compresi 
omicidi, torture, stupri, schiavizzazione e 
schiavitù sessuale, reclutamento di 
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bambini soldato, conversioni religiose 
forzate e uccisioni sistematiche che 
colpiscono minoranze religiose ed 
etniche; esorta l'UE e i suoi Stati membri 
a combattere i crimini di genocidio, i 
crimini contro l'umanità e i crimini di 
guerra e a garantire che i responsabili di 
tali atti siano assicurati alla giustizia;

Or. en

Emendamento 256
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. ribadisce l'importanza di altri 
meccanismi fondamentali volti a porre 
fine all'impunità, ivi compreso l'uso della 
giurisdizione universale, e invita gli Stati 
membri dell'UE ad adottare la 
legislazione necessaria; invita 
nuovamente l'AR/VP a nominare un 
rappresentante speciale dell'UE in 
materia di diritto umanitario 
internazionale e giustizia internazionale 
incaricato di promuovere, inserire e 
rappresentare l'impegno dell'Unione in 
materia di lotta contro l'impunità;

Or. en

Emendamento 257
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 ter. condanna gli attacchi contro 
ospedali e scuole, che sono vietati dal 
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diritto internazionale, riconoscendo che 
tali atti possono costituire gravi violazioni 
delle convenzioni di Ginevra del 1949 
nonché crimini di guerra ai sensi dello 
Statuto di Roma della CPI; esprime il 
convincimento che la salvaguardia delle 
strutture sanitarie e scolastiche in quanto 
spazi neutri e protetti durante le situazioni 
di conflitto armato debba essere garantita 
attraverso indagini trasparenti, 
indipendenti e imparziali sui brutali 
attacchi che si sono verificati e 
assicurando che tutte le parti in causa si 
assumano realmente la responsabilità per 
i reati commessi;

Or. en

Emendamento 258
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 ter. ricorda che nel 2018 l'UE ha 
sostenuto la risoluzione sullo Yemen che 
denuncia le responsabilità della crisi 
umanitaria sia delle forze Houthi sia della 
coalizione guidata dall'Arabia Saudita e 
dagli Emirati arabi uniti (EAU) in 
particolare nell'aver causato centinaia di 
vittime tra i minori nella conquista della 
città di Hodeida; esorta gli Stati membri 
dell'UE ad astenersi dal vendere armi e 
attrezzature militari all'Arabia Saudita, 
agli Emirati arabi uniti e a qualsiasi 
membro della coalizione internazionale, 
nonché al governo yemenita e ad altre 
parti del conflitto;

Or. en
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Emendamento 259
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. accoglie favorevolmente l'avvio 
delle discussioni in seno al Consiglio in 
merito all'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE in materia di diritti 
umani (la cosiddetta "lista Magnitskij"), 
che consentirebbe di imporre sanzioni 
mirate nei confronti di individui coinvolti 
in gravi violazioni dei diritti umani;

soppresso

Or. en

Emendamento 260
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. accoglie favorevolmente l'avvio 
delle discussioni in seno al Consiglio in 
merito all'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE in materia di diritti 
umani (la cosiddetta "lista Magnitskij"), 
che consentirebbe di imporre sanzioni 
mirate nei confronti di individui coinvolti 
in gravi violazioni dei diritti umani;

soppresso

Or. en

Emendamento 261
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19
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Proposta di risoluzione Emendamento

19. accoglie favorevolmente l'avvio 
delle discussioni in seno al Consiglio in 
merito all'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE in materia di diritti 
umani (la cosiddetta "lista Magnitskij"), 
che consentirebbe di imporre sanzioni 
mirate nei confronti di individui coinvolti 
in gravi violazioni dei diritti umani;

19. prende atto dell'avvio delle 
discussioni esplorative in seno al Consiglio 
in merito all'istituzione di un eventuale 
meccanismo sanzionatorio globale dell'UE 
in materia di diritti umani, che 
consentirebbe di imporre sanzioni mirate 
nei confronti di individui coinvolti in gravi 
violazioni dei diritti umani, osservando al 
contempo che non è stata adottata alcuna 
decisione politica al riguardo;

Or. en

Emendamento 262
Radosław Sikorski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. accoglie favorevolmente l'avvio 
delle discussioni in seno al Consiglio in 
merito all'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE in materia di diritti 
umani (la cosiddetta "lista Magnitskij"), 
che consentirebbe di imporre sanzioni 
mirate nei confronti di individui coinvolti 
in gravi violazioni dei diritti umani;

19. chiede di istituire un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE in materia di diritti 
umani (la cosiddetta "lista Magnitskij"), 
che consentirebbe di imporre sanzioni 
mirate nei confronti di individui coinvolti 
in gravi violazioni dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 263
Andrius Kubilius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. accoglie favorevolmente l'avvio 
delle discussioni in seno al Consiglio in 

19. esorta il Consiglio ad adottare 
quanto prima il meccanismo sanzionatorio 
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merito all'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE in materia di diritti 
umani (la cosiddetta "lista Magnitskij"), 
che consentirebbe di imporre sanzioni 
mirate nei confronti di individui coinvolti 
in gravi violazioni dei diritti umani;

dell'UE in materia di diritti umani (la 
cosiddetta "lista Magnitskij"), che 
consentirebbe di imporre sanzioni mirate 
nei confronti di individui coinvolti in gravi 
violazioni dei diritti umani, come richiesto 
dal Parlamento europeo in molte 
occasioni;

Or. en

Emendamento 264
Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. accoglie favorevolmente l'avvio 
delle discussioni in seno al Consiglio in 
merito all'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE in materia di diritti 
umani (la cosiddetta "lista Magnitskij"), 
che consentirebbe di imporre sanzioni 
mirate nei confronti di individui coinvolti 
in gravi violazioni dei diritti umani;

19. accoglie favorevolmente l'avvio 
delle discussioni in seno al Consiglio in 
merito all'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE in materia di diritti 
umani ed esorta a seguire l'esempio degli 
Stati membri dell'UE (Estonia, Lettonia, 
Lituania e Regno Unito), che hanno già 
attuato la cosiddetta "lista Magnitskij", che 
consentirebbe di imporre sanzioni mirate 
nei confronti di individui coinvolti in gravi 
violazioni dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 265
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. accoglie favorevolmente l'avvio 
delle discussioni in seno al Consiglio in 
merito all'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE in materia di diritti 

19. accoglie favorevolmente l'avvio 
delle discussioni in seno al Consiglio in 
merito all'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE in materia di diritti 
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umani (la cosiddetta "lista Magnitskij"), 
che consentirebbe di imporre sanzioni 
mirate nei confronti di individui coinvolti 
in gravi violazioni dei diritti umani;

umani, che consentirebbe di imporre 
sanzioni mirate nei confronti di individui 
coinvolti in gravi violazioni dei diritti 
umani; esorta, tuttavia, il Consiglio ad 
adottare rapidamente la legislazione 
necessaria e rileva che il Parlamento ha 
espresso il suo sostegno al meccanismo 
già nel marzo 2019;

Or. en

Emendamento 266
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. accoglie favorevolmente l'avvio 
delle discussioni in seno al Consiglio in 
merito all'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE in materia di diritti 
umani (la cosiddetta "lista Magnitskij"), 
che consentirebbe di imporre sanzioni 
mirate nei confronti di individui coinvolti 
in gravi violazioni dei diritti umani;

19. accoglie favorevolmente l'avvio 
delle discussioni in seno al Consiglio in 
merito all'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE in materia di diritti 
umani, che consentirebbe di imporre 
sanzioni mirate nei confronti di individui 
coinvolti in gravi violazioni dei diritti 
umani; sottolinea l'importanza per tale 
sistema di conformarsi al meccanismo 
dell'UE di controllo giurisdizionale;

Or. en

Emendamento 267
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. accoglie favorevolmente l'avvio 
delle discussioni in seno al Consiglio in 
merito all'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE in materia di diritti 
umani (la cosiddetta "lista Magnitskij"), 

19. accoglie favorevolmente l'avvio 
delle discussioni in seno al Consiglio in 
merito all'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE in materia di diritti 
umani, che consentirebbe di imporre 
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che consentirebbe di imporre sanzioni 
mirate nei confronti di individui coinvolti 
in gravi violazioni dei diritti umani;

sanzioni mirate nei confronti di individui 
coinvolti in gravi violazioni dei diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 268
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. accoglie favorevolmente l'avvio 
delle discussioni in seno al Consiglio in 
merito all'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE in materia di diritti 
umani (la cosiddetta "lista Magnitskij"), 
che consentirebbe di imporre sanzioni 
mirate nei confronti di individui coinvolti 
in gravi violazioni dei diritti umani;

19. accoglie favorevolmente l'avvio 
delle discussioni in seno al Consiglio in 
merito all'istituzione di un meccanismo 
sanzionatorio dell'UE in materia di diritti 
umani (la cosiddetta "lista Magnitskij"), 
che consentirebbe di imporre sanzioni 
mirate nei confronti di individui coinvolti 
in gravi violazioni dei diritti umani; invita 
il Consiglio ad accelerare le sue 
discussioni al fine di dotare questo 
meccanismo di risorse adeguate quanto 
prima;

Or. en

Emendamento 269
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. invita l'AR/VP e il Consiglio a 
prestare particolare attenzione alla 
situazione dei diritti umani nei territori 
occupati illegalmente dei paesi del 
partenariato orientale e ad adottare 
misure efficaci con l'obiettivo di prevenire 
gravi violazioni dei diritti umani sul 
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campo, tra cui la violazione del diritto alla 
vita, la restrizione alla libera circolazione 
e la discriminazione fondata sull'etnia;

Or. en

Emendamento 270
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 ter. ricorda, a tale riguardo, la sua 
risoluzione del 14 giugno 2018 sui 
territori georgiani occupati a 10 anni 
dall'invasione russa [2018/2741(RSP)] e 
ribadisce la necessità che l'UE e i suoi 
Stati membri impongano misure restrittive 
alle persone che figurano nella "lista 
Otkhozoria-Tatunashvili", i soggetti 
responsabili delle gravi violazioni dei 
diritti umani nelle regioni georgiane 
dell'Abkhazia e nella regione di 
Tskhinvali/Ossezia meridionale;

Or. en

Emendamento 271
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. insiste sull'importanza di garantire 
la coerenza della politica dell'UE nei 
confronti delle situazioni di occupazione o 
annessione di territorio; ricorda che il 
diritto internazionale umanitario 
dovrebbe orientare la politica dell'UE 
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verso tutte le suddette situazioni, anche 
nei casi di protratta occupazione come in 
Palestina, nel Sahara occidentale, nella 
parte settentrionale di Cipro, e dei 
numerosi conflitti congelati nei paesi del 
partenariato orientale;

Or. en

Emendamento 272
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. pone l'accento sul prezioso ed 
essenziale ruolo svolto dai difensori dei 
diritti umani a rischio della loro vita; 
raccomanda di rafforzare la cooperazione 
tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati 
membri, consentendo loro di fornire un 
sostegno costante ai difensori dei diritti 
umani; loda il meccanismo 
"ProtectDefenders.eu" istituito per 
proteggere i difensori dei diritti umani che 
si trovano in pericolo; invita il Consiglio e 
la Commissione a istituire una procedura 
coordinata specifica per conferire i visti ai 
difensori dei diritti umani; invita la 
Commissione ad avvalersi appieno della 
capacità finanziaria dello strumento 
europeo per la democrazia e i diritti 
umani (EIDHR) al fine di sostenere i 
difensori dei diritti umani;

20. pone l'accento sul prezioso ed 
essenziale ruolo svolto dai difensori dei 
diritti umani a rischio della loro vita; 
raccomanda di rafforzare la cooperazione 
tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati 
membri, consentendo loro di fornire un 
sostegno costante ai difensori dei diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 273
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. pone l'accento sul prezioso ed 
essenziale ruolo svolto dai difensori dei 
diritti umani a rischio della loro vita; 
raccomanda di rafforzare la cooperazione 
tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati 
membri, consentendo loro di fornire un 
sostegno costante ai difensori dei diritti 
umani; loda il meccanismo 
"ProtectDefenders.eu" istituito per 
proteggere i difensori dei diritti umani che 
si trovano in pericolo; invita il Consiglio e 
la Commissione a istituire una procedura 
coordinata specifica per conferire i visti ai 
difensori dei diritti umani; invita la 
Commissione ad avvalersi appieno della 
capacità finanziaria dello strumento 
europeo per la democrazia e i diritti umani 
(EIDHR) al fine di sostenere i difensori dei 
diritti umani;

20. pone l'accento sul prezioso ed 
essenziale ruolo svolto dai difensori dei 
diritti umani a rischio della loro vita; 
denuncia il brusco aumento degli atti 
compiuti da imprese e attori statali contro 
ambientalisti e difensori dei terreni; 
raccomanda di rafforzare la cooperazione 
tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati 
membri, consentendo loro di fornire un 
sostegno costante ai difensori dei diritti 
umani; loda il meccanismo 
"ProtectDefenders.eu" istituito per 
proteggere i difensori dei diritti umani che 
si trovano in pericolo e ne chiede il 
rafforzamento; sottolinea la necessità di 
un approccio dell'UE alla tutela dei 
difensori dei diritti umani strategico, 
visibile e orientato ai risultati; invita il 
Consiglio a pubblicare conclusioni 
annuali del Consiglio "Affari esteri" 
sull'azione dell'UE intesa a promuovere e 
tutelare i difensori dei diritti umani nel 
quadro della politica estera dell'Unione; 
invita il Consiglio e la Commissione a 
istituire una procedura coordinata specifica 
per conferire i visti ai difensori dei diritti 
umani; invita la Commissione ad avvalersi 
appieno della capacità finanziaria dello 
strumento europeo per la democrazia e i 
diritti umani (EIDHR) al fine di sostenere i 
difensori dei diritti umani e insiste 
affinché le delegazioni e gli Stati membri 
dell'UE sfruttino appieno e aumentino i 
loro finanziamenti e la loro capacità di 
protezione e sostegno d'emergenza dei 
difensori dei diritti umani a rischio;

Or. en

Emendamento 274
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. pone l'accento sul prezioso ed 
essenziale ruolo svolto dai difensori dei 
diritti umani a rischio della loro vita; 
raccomanda di rafforzare la cooperazione 
tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati 
membri, consentendo loro di fornire un 
sostegno costante ai difensori dei diritti 
umani; loda il meccanismo 
"ProtectDefenders.eu" istituito per 
proteggere i difensori dei diritti umani che 
si trovano in pericolo; invita il Consiglio e 
la Commissione a istituire una procedura 
coordinata specifica per conferire i visti ai 
difensori dei diritti umani; invita la 
Commissione ad avvalersi appieno della 
capacità finanziaria dello strumento 
europeo per la democrazia e i diritti 
umani (EIDHR) al fine di sostenere i 
difensori dei diritti umani;

20. pone l'accento sul prezioso ed 
essenziale ruolo svolto dai difensori dei 
diritti umani a rischio della loro vita, in 
particolare i difensori dei diritti umani 
delle donne; raccomanda di rafforzare la 
cooperazione tra le istituzioni dell'Unione e 
gli Stati membri, consentendo loro di 
fornire un sostegno costante ai difensori 
dei diritti umani; loda il meccanismo 
"ProtectDefenders.eu" istituito per 
proteggere i difensori dei diritti umani che 
si trovano in pericolo; invita il Consiglio e 
la Commissione a istituire una procedura 
coordinata specifica per conferire i visti ai 
difensori dei diritti umani; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire finanziamenti sufficienti per la 
tutela dei difensori dei diritti umani nei 
pertinenti programmi tematici del 
prossimo strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI) e ad assicurarne 
l'accessibilità da parte di coloro che ne 
hanno maggiormente bisogno, che sono i 
più emarginati; invita la Commissione ad 
avvalersi appieno di tale strumento in 
futuro;

Or. en

Emendamento 275
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. pone l'accento sul prezioso ed 
essenziale ruolo svolto dai difensori dei 
diritti umani a rischio della loro vita; 

20. pone l'accento sul prezioso ed 
essenziale ruolo svolto dai difensori dei 
diritti umani a rischio della loro vita; 
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raccomanda di rafforzare la cooperazione 
tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati 
membri, consentendo loro di fornire un 
sostegno costante ai difensori dei diritti 
umani; loda il meccanismo 
"ProtectDefenders.eu" istituito per 
proteggere i difensori dei diritti umani che 
si trovano in pericolo; invita il Consiglio e 
la Commissione a istituire una procedura 
coordinata specifica per conferire i visti ai 
difensori dei diritti umani; invita la 
Commissione ad avvalersi appieno della 
capacità finanziaria dello strumento 
europeo per la democrazia e i diritti umani 
(EIDHR) al fine di sostenere i difensori dei 
diritti umani;

raccomanda di rafforzare la cooperazione 
tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati 
membri, consentendo loro di fornire un 
sostegno e una tutela costanti ai difensori 
dei diritti umani, in particolare alle donne 
difensori dei diritti umani; loda il 
meccanismo "ProtectDefenders.eu" 
istituito per proteggere i difensori dei diritti 
umani che si trovano in pericolo; invita il 
Consiglio e la Commissione a istituire una 
procedura coordinata specifica per 
conferire i visti ai difensori dei diritti 
umani; invita la Commissione ad avvalersi 
appieno della capacità finanziaria dello 
strumento europeo per la democrazia e i 
diritti umani (EIDHR) al fine di sostenere i 
difensori dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 276
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. pone l'accento sul prezioso ed 
essenziale ruolo svolto dai difensori dei 
diritti umani a rischio della loro vita; 
raccomanda di rafforzare la cooperazione 
tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati 
membri, consentendo loro di fornire un 
sostegno costante ai difensori dei diritti 
umani; loda il meccanismo 
"ProtectDefenders.eu" istituito per 
proteggere i difensori dei diritti umani che 
si trovano in pericolo; invita il Consiglio e 
la Commissione a istituire una procedura 
coordinata specifica per conferire i visti ai 
difensori dei diritti umani; invita la 
Commissione ad avvalersi appieno della 
capacità finanziaria dello strumento 
europeo per la democrazia e i diritti 
umani (EIDHR) al fine di sostenere i 

20. pone l'accento sul prezioso ed 
essenziale ruolo svolto dai difensori dei 
diritti umani a rischio della loro vita; 
raccomanda di rafforzare la cooperazione 
tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati 
membri, consentendo loro di fornire un 
sostegno costante ai difensori dei diritti 
umani; loda il meccanismo 
"ProtectDefenders.eu" istituito per 
proteggere i difensori dei diritti umani che 
si trovano in pericolo; sottolinea la 
necessità che le delegazioni dell'UE e le 
ambasciate degli Stati membri sfruttino 
appieno e aumentino i loro finanziamenti 
e la loro capacità di protezione e sostegno 
d'emergenza per i difensori dei diritti 
umani a rischio; invita il Consiglio e la 
Commissione a istituire una procedura 
coordinata specifica per conferire i visti ai 
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difensori dei diritti umani; difensori dei diritti umani; invita la 
Commissione ad avvalersi appieno della 
capacità finanziaria dell'EIDHR al fine di 
sostenere i difensori dei diritti umani, 
assicurando che tali fondi siano noti e 
accessibili alla popolazione beneficiaria 
tenendo debitamente conto delle comunità 
e delle organizzazioni di base;

Or. en

Emendamento 277
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. pone l'accento sul prezioso ed 
essenziale ruolo svolto dai difensori dei 
diritti umani a rischio della loro vita; 
raccomanda di rafforzare la cooperazione 
tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati 
membri, consentendo loro di fornire un 
sostegno costante ai difensori dei diritti 
umani; loda il meccanismo 
"ProtectDefenders.eu" istituito per 
proteggere i difensori dei diritti umani che 
si trovano in pericolo; invita il Consiglio e 
la Commissione a istituire una procedura 
coordinata specifica per conferire i visti ai 
difensori dei diritti umani; invita la 
Commissione ad avvalersi appieno della 
capacità finanziaria dello strumento 
europeo per la democrazia e i diritti 
umani (EIDHR) al fine di sostenere i 
difensori dei diritti umani;

20. pone l'accento sul prezioso ed 
essenziale ruolo svolto dai difensori dei 
diritti umani a rischio della loro vita; 
raccomanda di rafforzare la cooperazione 
tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati 
membri, consentendo loro di fornire un 
sostegno costante ai difensori dei diritti 
umani; loda il meccanismo 
"ProtectDefenders.eu" istituito per 
proteggere i difensori dei diritti umani che 
si trovano in pericolo; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire finanziamenti sufficienti per la 
tutela dei difensori dei diritti umani nei 
pertinenti programmi tematici del 
prossimo strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI) e invita la 
Commissione ad avvalersi appieno dello 
strumento in futuro;

Or. en

Emendamento 278
Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, 
Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo 
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Castaldo, Nacho Sánchez Amor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. pone l'accento sul prezioso ed 
essenziale ruolo svolto dai difensori dei 
diritti umani a rischio della loro vita; 
raccomanda di rafforzare la cooperazione 
tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati 
membri, consentendo loro di fornire un 
sostegno costante ai difensori dei diritti 
umani; loda il meccanismo 
"ProtectDefenders.eu" istituito per 
proteggere i difensori dei diritti umani che 
si trovano in pericolo; invita il Consiglio e 
la Commissione a istituire una procedura 
coordinata specifica per conferire i visti ai 
difensori dei diritti umani; invita la 
Commissione ad avvalersi appieno della 
capacità finanziaria dello strumento 
europeo per la democrazia e i diritti umani 
(EIDHR) al fine di sostenere i difensori dei 
diritti umani;

20. pone l'accento sul prezioso ed 
essenziale ruolo svolto dai difensori dei 
diritti umani a rischio della loro vita; 
raccomanda di rafforzare la cooperazione 
tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati 
membri, consentendo loro di fornire un 
sostegno costante ai difensori dei diritti 
umani; loda il meccanismo 
"ProtectDefenders.eu" istituito per 
proteggere i difensori dei diritti umani che 
si trovano in pericolo; invita il Consiglio e 
la Commissione a istituire una procedura 
coordinata specifica per conferire i visti ai 
difensori dei diritti umani; invita la 
Commissione ad avvalersi appieno della 
capacità finanziaria dello strumento 
europeo per la democrazia e i diritti umani 
(EIDHR) al fine di sostenere i difensori dei 
diritti umani, assicurando che sia 
accessibile e arrivi a coloro che ne hanno 
maggiormente bisogno, che sono i più 
emarginati;

Or. en

Emendamento 279
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. esprime la propria preoccupazione 
per la continua riduzione dello spazio 
della società civile nel 2018; deplora che i 
difensori dei diritti umani continuino a 
essere sempre più spesso vittime di 
uccisioni, persecuzioni, molestie e 
detenzione arbitraria per il fatto di 



PE642.989v01-00 36/166 AM\1191416IT.docx

IT

difendere i principi universali dei diritti 
umani; deplora l'aumento 
dell'emanazione e dell'abuso di leggi, nei 
paesi terzi, attuate per limitare e 
sanzionare penalmente il lavoro legittimo 
dei difensori dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 280
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. osserva che le organizzazioni e i 
difensori dei diritti delle donne sono un 
bersaglio specifico e soffrono in modo 
particolare della riduzione dello spazio 
civico; sottolinea la necessità di fornire 
sostegno politico e di aumentare la tutela 
e gli stanziamenti finanziari a favore delle 
organizzazioni indipendenti della società 
civile che promuovono i diritti delle donne 
e delle ragazze in tutti gli ambiti; esorta 
l'UE e i suoi Stati membri ad assicurare 
la tutela delle donne difensori dei diritti 
umani e a tenere conto delle loro 
specifiche esigenze di protezione;

Or. en

Emendamento 281
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. osserva che le organizzazioni e i 
difensori dei diritti delle donne sono un 
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bersaglio specifico e soffrono in modo 
particolare della riduzione dello spazio 
civico; sottolinea la necessità di fornire 
sostegno politico e di aumentare la tutela 
e gli stanziamenti finanziari a favore delle 
organizzazioni indipendenti della società 
civile che promuovono i diritti delle donne 
e delle ragazze in tutti gli ambiti; esorta 
l'UE e i suoi Stati membri ad assicurare 
la tutela delle donne difensori dei diritti 
umani e a tenere conto delle loro 
specifiche esigenze di protezione;

Or. en

Emendamento 282
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 ter. osserva che le organizzazioni e i 
difensori dei diritti delle donne sono un 
bersaglio specifico e soffrono in modo 
particolare della riduzione dello spazio 
civico; sottolinea la necessità di fornire 
sostegno politico e di aumentare la tutela 
e gli stanziamenti finanziari a favore delle 
organizzazioni indipendenti della società 
civile che promuovono i diritti delle donne 
e delle ragazze in tutti gli ambiti; esorta 
l'UE e gli Stati membri ad assicurare la 
tutela delle donne difensori dei diritti 
umani e a tenere conto delle loro 
specifiche esigenze di protezione;

Or. en

Emendamento 283
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 quater (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

20 quater. sottolinea che i difensori 
dei diritti umani che operano nell'ambito 
dei diritti fondiari, ambientali e dei popoli 
indigeni, i difensori dei diritti umani delle 
donne e i difensori dei diritti degli 
LGBTI+ sono i gruppi maggiormente a 
rischio e richiedono particolare 
attenzione; evidenzia che i difensori dei 
diritti umani sono attori indispensabili per 
la promozione dei diritti umani e la 
democratizzazione;

Or. en

Emendamento 284
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. esorta l'UE e i suoi Stati membri a 
continuare a lavorare per garantire 
l'integrità fisica e l'assistenza giuridica 
dei difensori dei diritti dei popoli indigeni 
e dei diritti fondiari, ambientali e di 
proprietà intellettuale ricorrendo in 
particolare al consolidamento dello 
strumento europeo per la democrazia e i 
diritti umani (EIDHR) e dei vari 
strumenti e meccanismi esistenti, quali 
protectdefendeurs.eu, onde tutelare gli 
attivisti per i diritti umani e per 
l'ambiente, prestando particolare 
attenzione alle donne difensori dei diritti 
umani e a un maggiore coinvolgimento 
nelle iniziative proposte dalle 
organizzazioni internazionali quali le 
Nazioni Unite;

Or. en
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Emendamento 285
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. invita l'AR/VP a utilizzare tutti gli 
strumenti disponibili all'UE per sostenere 
la società civile indipendente, i media e i 
difensori dei diritti umani sul campo, 
soprattutto quelli a rischio;

Or. en

Emendamento 286
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 ter. evidenzia la necessità di un forte 
coordinamento dell'Unione nei suoi contatti 
con le autorità di paesi terzi in materia di 
difensori dei diritti umani e società civile e 
plaude alle singole iniziative elaborate dagli 
Stati membri in aggiunta all'azione dell'UE; 
pone in evidenza il ruolo vitale e centrale dei 
difensori dei diritti umani e delle ONG nel 
promuovere e sostenere l'applicazione dei 
diritti umani sanciti nei principali trattati 
internazionali in materia di diritti umani; 
sottolinea, a tale riguardo, quanto sia 
importante la capacità dell'Unione di 
continuare a sostenere in maniera adeguata 
i difensori dei diritti umani e le ONG nelle 
situazioni di maggior rischio, attraverso lo 
strumento europeo per la democrazia e i 
diritti umani (EIDHR) e nel prossimo 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027; 
invita gli Stati membri dell'UE e la 
Commissione a prevedere meccanismi o 
misure per garantire una rapida assistenza e 
protezione ai difensori dei diritti umani che 
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si trovano in pericolo in paesi terzi, al fine di 
istituire una procedura coordinata specifica 
come, se del caso, il rilascio di visti di 
emergenza e la facilitazione dell'accoglienza 
temporanea negli Stati membri dell'Unione;

Or. en

Emendamento 287
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. chiede di creare un punto di contatto 
d'urgenza ove i difensori dei diritti umani 
possano informare le istituzioni europee 
qualora laddove abbiano luogo violazioni 
dei diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 288
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 quinquies. invita tutte le delegazioni 
dell'UE e il loro punto focale per i diritti 
umani sul campo ad adempiere 
regolarmente al loro obbligo di incontrare i 
difensori dei diritti umani, far visita agli 
attivisti detenuti, monitorare i processi a 
loro carico e perorare la loro protezione sul 
campo; chiede che essi abbiano maggiore 
visibilità e possibilità di esprimere le proprie 
opinioni in merito alle questioni relative ai 
diritti umani; invita inoltre, a tale riguardo, 
il SEAE a collaborare più da vicino con il 
Parlamento e a sollevare preoccupazioni in 
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una fase precoce;

Or. en

Emendamento 289
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 ter. invita l'UE a separare le politiche 
migratorie dalle politiche di sicurezza 
nazionali e ad adottare un quadro in 
materia di diritti umani incentrato sulla 
tutela dei singoli nel contesto migratorio, 
tale che i difensori dei diritti dei migranti 
non siano stigmatizzati come minaccia per 
gli Stati e che il loro lavoro sia invece 
riconosciuto come fondamentalmente 
legale e legittimo;

Or. en

Emendamento 290
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 quater. sottolinea che il lavoro dei 
difensori dei diritti umani è fondamentale 
per la stabilità e la sicurezza a lungo 
termine dei loro paesi, nonché per il rispetto 
dello Stato di diritto; ribadisce, in quanto 
tale, il suo invito a promuovere "garanzie 
per la difesa dei diritti umani" sulla base di 
misure preventive di protezione quali 
dichiarazioni pubbliche di riconoscimento, 
mappatura dei rischi e proposte concernenti 
la politica pubblica in materia di protezione; 
chiede, a tale riguardo, di rafforzare 
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l'attuazione degli orientamenti dell'UE sui 
difensori dei diritti umani; sottolinea che la 
corretta attuazione degli orientamenti è uno 
strumento fondamentale per aumentare la 
capacità e le garanzie di coloro che 
promuovono i diritti umani e la democrazia 
nel mondo; evidenzia la necessità che i 
leader e i diplomatici dell'UE e dei suoi Stati 
membri a tutti i livelli affrontino casi di 
singoli difensori dei diritti umani a rischio 
con i governi di paesi terzi anche attraverso 
iniziative e un dialogo periodico, incontrino 
i difensori, tra cui coloro che sono 
emarginati o in regioni periferiche o lottano 
per i diritti fondiari, ambientali, dei popoli 
indigeni o degli LGBTI, e diano loro 
visibilità quando richiesta, facciano visita ai 
difensori detenuti e osservino i processi a 
loro carico, prestino particolare attenzione 
alle esigenze specifiche delle donne 
difensori dei diritti umani e adottino chiari 
orientamenti sul sostegno specifico per gli 
stessi;

Or. en

Emendamento 291
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 quater. deplora la continua 
imposizione di divieti di viaggio agli 
attivisti per i diritti umani che desiderano 
assistere alle sessioni del Consiglio dei 
diritti umani delle Nazioni Unite a 
Ginevra e di altre istituzioni 
internazionali; invita i governi interessati 
ad abolire tali divieti; sottolinea che è 
inaccettabile impedire la partecipazione di 
rappresentanti della società civile e dei 
media ai lavori di organismi 
internazionali e insiste affinché siano 
rispettati i diritti umani e politici 
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fondamentali dei rappresentanti della 
società civile; è preoccupato per il fatto 
che alcuni attivisti per i diritti umani 
siano stati arrestati al ritorno nei loro 
paesi dopo essere stati ascoltati in 
istituzioni internazionali;

Or. en

Emendamento 292
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 sexies. evidenzia che nel 2018 è 
stato celebrato il 20º anniversario della 
dichiarazione delle Nazioni Unite sui 
difensori dei diritti umani; accoglie con 
favore la prima Settimana dei diritti 
umani del Parlamento europeo, che ha 
offerto una piattaforma per uno scambio 
con i difensori dei diritti umani; 
incoraggia le istituzioni dell'UE a 
continuare tale pratica su base periodica;

Or. en

Emendamento 293
Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Titolo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Diritti delle donne e parità di genere

Or. en
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Emendamento 294
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile;

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
giuridica tra uomini e donne e i suoi 
continui sforzi per migliorare la situazione 
dei diritti umani delle donne e delle 
ragazze, in linea con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile 2030; invita la 
Commissione e il SEAE a contribuire 
ulteriormente alla parità giuridica tra 
uomini e donne nonché all'emancipazione 
delle ragazze e delle donne lavorando a 
stretto contatto con le organizzazioni 
internazionali e con i paesi terzi, al fine di 
sviluppare e attuare nuovi quadri giuridici 
per quanto riguarda la parità giuridica tra 
uomini e donne ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile;

Or. en

Emendamento 295
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita altresì l'UE ad adottare una 
strategia globale e vincolante in materia 
di parità di genere alla scadenza 
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delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile;

dell'impegno strategico; invita la 
Commissione europea a preparare e 
adottare una comunicazione per 
rinnovare il piano d'azione sulla parità di 
genere dopo il 2020, quale strumento 
importante dell'UE inteso a contribuire ai 
diritti delle donne e delle ragazze in tutto 
il mondo; invita gli Stati membri ad 
approvare il piano d'azione sulla parità di 
genere III nelle conclusioni del Consiglio; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile;

Or. en

Emendamento 296
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con 
i paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente a sviluppare e 
attuare nuovi quadri giuridici per quanto 
riguarda la parità di genere ed eliminare 
pratiche dannose nei confronti delle donne 
e delle ragazze, come il matrimonio 
infantile e la mutilazione genitale 
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dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile;

femminile;

Or. en

Emendamento 297
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile;

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita altresì l'UE ad adottare una 
strategia globale e vincolante in materia 
di parità di genere alla scadenza 
dell'impegno strategico; invita la 
Commissione europea a preparare e 
adottare una comunicazione per 
rinnovare il piano d'azione sulla parità di 
genere dopo il 2020, quale strumento 
importante dell'UE inteso a contribuire ai 
diritti delle donne e delle ragazze in tutto 
il mondo; invita gli Stati membri ad 
approvare il piano d'azione sulla parità di 
genere III nelle conclusioni del Consiglio; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile;

Or. en
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Emendamento 298
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile;

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione europea a 
preparare e adottare una comunicazione 
per rinnovare il piano d'azione sulla 
parità di genere dopo il 2020, quale 
strumento importante dell'UE inteso a 
contribuire ai diritti delle donne e delle 
ragazze in tutto il mondo; invita gli Stati 
membri ad approvare il piano d'azione 
sulla parità di genere III nelle conclusioni 
del Consiglio; invita la Commissione e il 
SEAE a contribuire ulteriormente alla 
parità di genere e all'emancipazione delle 
ragazze e delle donne lavorando a stretto 
contatto con le organizzazioni 
internazionali e con i paesi terzi, al fine di 
sviluppare e attuare nuovi quadri giuridici 
per quanto riguarda la parità di genere ed 
eliminare pratiche dannose nei confronti 
delle donne e delle ragazze, come il 
matrimonio infantile e la mutilazione 
genitale femminile;

Or. en

Emendamento 299
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21
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Proposta di risoluzione Emendamento

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile;

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita gli Stati membri ad approvare il 
piano d'azione sulla parità di genere III 
nelle conclusioni del Consiglio; invita la 
Commissione e il SEAE a contribuire 
ulteriormente alla parità di genere e 
all'emancipazione delle ragazze e delle 
donne lavorando a stretto contatto con le 
organizzazioni internazionali e con i paesi 
terzi, al fine di sviluppare e attuare nuovi 
quadri giuridici per quanto riguarda la 
parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come la mutilazione genitale 
femminile;

Or. en

Emendamento 300
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
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la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile;

la parità di genere ed eliminare la violenza 
di genere e pratiche dannose nei confronti 
delle donne e delle ragazze, come il 
matrimonio forzato e precoce, la 
mutilazione genitale femminile e la tratta 
di esseri umani; sottolinea l'aumento 
allarmante della violenza nei confronti 
delle donne e delle ragazze e chiede 
ulteriori azioni per combattere tutte le 
forme di violenza di genere, come il 
proseguimento dell'iniziativa Spotlight 
UE-ONU globale; invita l'UE e tutti i suoi 
Stati membri a ratificare e attuare la 
Convenzione di Istanbul e invita le 
delegazioni dell'UE ad assicurare la 
raccolta dei dati sulla violenza nei 
confronti delle donne, a formulare 
raccomandazioni specifiche per paese e a 
promuovere meccanismi di protezione e 
strutture di sostegno alle vittime;

Or. en

Emendamento 301
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi e la società civile, al fine di 
sviluppare e attuare nuovi quadri giuridici 
per quanto riguarda la parità di genere ed 
eliminare pratiche dannose nei confronti 
delle donne e delle ragazze, come il 
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mutilazione genitale femminile; matrimonio infantile e la mutilazione 
genitale femminile;

Or. en

Emendamento 302
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile;

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile, la 
mutilazione genitale femminile e la 
violenza sessuale come arma di guerra; 
ricorda che i reati connessi al genere e i 
reati di violenza sessuale sono classificati 
nello Statuto di Roma come crimini di 
guerra, crimini contro l'umanità o atti 
costitutivi di genocidio o tortura;

Or. fr

Emendamento 303
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21



AM\1191416IT.docx 51/166 PE642.989v01-00

IT

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile;

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile, la 
mutilazione genitale femminile e la 
commercializzazione dei corpi attraverso 
la gestazione surrogata;

Or. en

Emendamento 304
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
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dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile;

dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile, nonché la 
conversione religiosa forzata che di solito 
comporta sequestri, stupri e 
stigmatizzazione;

Or. en

Emendamento 305
Stelios Kympouropoulos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile;

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile; chiede di 
semplificare le clausole di condizionalità 
negli accordi commerciali europei con i 
paesi in via di sviluppo in materia di 
istruzione delle ragazze;

Or. en

Emendamento 306
Janina Ochojska
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile;

21. sostiene fermamente l'impegno 
strategico dell'Unione a favore della parità 
di genere e i suoi continui sforzi per 
migliorare la situazione dei diritti umani 
delle donne e delle ragazze, in linea con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 2030; 
invita la Commissione e il SEAE a 
contribuire ulteriormente alla parità di 
genere e all'emancipazione delle ragazze e 
delle donne lavorando a stretto contatto 
con le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di sviluppare e attuare 
nuovi quadri giuridici per quanto riguarda 
la parità di genere ed eliminare pratiche 
dannose nei confronti delle donne e delle 
ragazze, come il matrimonio infantile e la 
mutilazione genitale femminile, nonché a 
facilitare l'accesso all'istruzione e al 
mercato del lavoro, prestando particolare 
attenzione a preservare l'equilibrio nella 
nomina di donne in posizioni dirigenziali;

Or. pl

Emendamento 307
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. condanna tutte le forme di 
violenza di genere, fisica, sessuale e 
psicologica, lo sfruttamento, lo stupro di 
massa, la tratta e la mutilazione genitale 
femminile; invita l'UE e tutti i suoi Stati 
membri che non l'abbiano ancora fatto a 
ratificare e attuare quanto prima la 
Convenzione di Istanbul; esorta i paesi a 
migliorare la loro legislazione al fine di 
affrontare tali questioni; ricorda che la 
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violenza nei confronti delle donne è 
profondamente radicata nella disparità di 
genere e deve essere pertanto affrontata 
in maniera globale; invita l'UE a 
collaborare con altri paesi per 
intensificare le loro azioni nel settore 
dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e 
dei servizi sociali, della raccolta dei dati, 
dei finanziamenti e della 
programmazione, per meglio prevenire e 
contrastare la violenza sessuale e di 
genere in tutto il mondo;

Or. en

Emendamento 308
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. condanna tutte le forme di 
violenza fisica, sessuale e psicologica, lo 
sfruttamento, lo stupro, la tratta e la 
violazione dei diritti sessuali e riproduttivi 
delle donne; sottolinea che è opportuno 
che a tutte le donne siano garantiti 
un'assistenza sanitaria adeguata e a 
prezzi accessibili, ivi compresa l'assistenza 
sanitaria mentale come il sostegno 
psicologico, nonché il rispetto e l'accesso 
universale ai diritti sessuali e riproduttivi 
e all'istruzione, e che esse dovrebbero 
poter prendere decisioni libere e 
responsabili concernenti la loro salute, il 
loro corpo e i loro diritti sessuali e 
riproduttivi; condanna la reimposizione 
della cosiddetta norma "global gag", 
ossia la regola del bavaglio globale;

Or. en
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Emendamento 309
Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. condanna tutte le forme di 
violenza fisica, sessuale e psicologica, lo 
sfruttamento, lo stupro di massa, la tratta 
e la violazione dei diritti sessuali e 
riproduttivi delle donne; sottolinea che è 
opportuno che a tutte le donne siano 
garantiti un'assistenza sanitaria adeguata 
e a prezzi accessibili, nonché il rispetto e 
l'accesso universale ai diritti sessuali e 
riproduttivi e all'istruzione, e che esse 
dovrebbero poter prendere decisioni libere 
e responsabili concernenti la loro salute, 
il loro corpo e i loro diritti sessuali e 
riproduttivi; osserva che l'istruzione è uno 
strumento essenziale per combattere la 
discriminazione e la violenza contro le 
donne e i bambini;

Or. en

Emendamento 310
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. accoglie con favore l'approccio 
dell'integrazione della prospettiva di 
genere nelle attività della politica di 
sicurezza e di difesa comune dell'UE e 
sottolinea l'importanza di fornire 
un'adeguata formazione, sensibile agli 
aspetti di genere, agli operatori sanitari e 
umanitari, compresi coloro che prestano 
assistenza di emergenza;

Or. en
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Emendamento 311
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 ter. condanna tutte le forme di 
violenza di genere, fisica, sessuale e 
psicologica, lo sfruttamento, lo stupro di 
massa, la tratta e la mutilazione genitale 
femminile; ribadisce il suo invito agli 
Stati membri dell'UE che non l'abbiano 
ancora fatto a ratificare e attuare quanto 
prima la Convenzione di Istanbul; esorta i 
paesi a migliorare la loro legislazione al 
fine di affrontare tali questioni; ricorda 
che la violenza nei confronti delle donne è 
profondamente radicata nella disparità di 
genere e deve essere pertanto affrontata 
in maniera globale; invita l'UE a 
collaborare con altri paesi per 
intensificare le loro azioni nel settore 
dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e 
dei servizi sociali, della raccolta dei dati, 
dei finanziamenti e della 
programmazione, per meglio prevenire e 
contrastare la violenza sessuale e di 
genere in tutto il mondo; sostiene il 
proseguimento dell'iniziativa Spotlight 
UE-ONU congiunta;

Or. en

Emendamento 312
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 quater. rileva che la violenza 
sessuale e di genere nei confronti delle 
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donne e delle ragazze, ivi comprese 
tradizioni dannose come i matrimoni 
infantili e la mutilazione genitale 
femminile (MGF), l'accesso insufficiente 
a settori di base e servizi sociali quali la 
sanità, l'istruzione, l'acqua, i servizi 
igienico-sanitari e l'alimentazione, 
difficoltà nell'accedere alla salute 
sessuale e riproduttiva e una 
partecipazione diseguale alle istituzioni 
pubbliche e private, nonché ai processi 
decisionali in ambito politico e ai processi 
di pace, rappresentano una violazione 
inaccettabile dei diritti umani 
fondamentali che non può essere tollerata 
dall'UE e dai suoi Stati membri;

Or. en

Emendamento 313
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 quinquies. considera inaccettabile che 
la salute sessuale e riproduttiva delle 
donne e delle ragazze e i relativi diritti 
rimangano un campo di battaglia 
ideologico, anche in sedi multilaterali; 
chiede che l'UE e i suoi Stati membri 
riconoscano il diritto inalienabile delle 
donne e delle ragazze all'integrità fisica e 
alla possibilità di decidere 
autonomamente in tale ambito e 
condanna le frequenti violazioni dei diritti 
sessuali e riproduttivi delle donne, 
compresa la negazione dell'accesso ai 
servizi pertinenti; invita l'UE a garantire 
l'accesso ai servizi di pianificazione 
familiare, ai contraccettivi e all'aborto 
sicuro e legale tramite le sue politiche 
umanitarie, di sviluppo e in materia di 
diritti umani, in particolare in situazioni 
di conflitto e post-belliche e per le vittime 
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di violenza sessuale quale arma di guerra;

Or. en

Emendamento 314
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 ter. considera inaccettabile che la 
salute sessuale e riproduttiva delle donne 
e delle ragazze e i relativi diritti 
rimangano un campo di battaglia 
ideologico, anche in sedi multilaterali; 
chiede che l'UE e i suoi Stati membri 
riconoscano il diritto inalienabile delle 
donne e delle ragazze all'integrità fisica e 
alla possibilità di decidere 
autonomamente in tale ambito e 
condanna le frequenti violazioni dei diritti 
sessuali e riproduttivi delle donne, 
compresa la negazione dell'accesso ai 
servizi pertinenti; invita l'UE a garantire 
l'accesso ai servizi di pianificazione 
familiare, ai contraccettivi e all'aborto 
sicuro e legale tramite le sue politiche 
umanitarie, di sviluppo e in materia di 
diritti umani, in particolare in situazioni 
di conflitto e post-belliche e per le vittime 
di violenza sessuale quale arma di guerra;

Or. en

Emendamento 315
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 sexies (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

21 sexies. considera inaccettabile che 
i corpi delle donne e delle ragazze, in 
particolare riguardo alla loro salute 
sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, 
rimangano a tutt'oggi un campo di 
battaglia ideologico negli Stati membri 
dell'UE e in tutto il mondo; chiede che 
l'UE e i suoi Stati membri riconoscano il 
diritto inalienabile delle donne e delle 
ragazze all'integrità fisica e alla 
possibilità di decidere autonomamente in 
tale ambito e condanna le frequenti 
violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi 
delle donne, compresa la negazione 
dell'accesso ai servizi di pianificazione 
familiare, a una contraccezione 
economicamente accessibile e all'aborto 
sicuro e legale;

Or. en

Emendamento 316
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 ter. esprime preoccupazione per gli 
attacchi in corso relativi ai diritti delle 
donne e alla salute sessuale e riproduttiva 
e ai relativi diritti, nonché per la 
legislazione limitativa di tali diritti in 
molte parti del mondo;

Or. en

Emendamento 317
Miguel Urbán Crespo
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 quater. afferma che l'accesso alla 
sanità è un diritto umano, che la salute 
sessuale e riproduttiva e i relativi diritti si 
fondano su diritti umani fondamentali e 
sono elementi essenziali della dignità 
umana; sottolinea che è opportuno che a 
tutti siano garantiti un'assistenza 
sanitaria adeguata e a prezzi accessibili e 
in particolare l'accesso alla salute 
sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, 
tra cui un'educazione e un'informazione 
sessuali e relazionali complete, la 
pianificazione familiare, metodi 
contraccettivi moderni, aborto sicuro e 
legale e assistenza sanitaria materna, 
prenatale e postnatale; sottolinea che tali 
servizi sono importanti per salvare la vita 
delle donne e ridurre la mortalità 
neonatale e infantile;

Or. en

Emendamento 318
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 septies. afferma che l'accesso alla 
sanità è un diritto umano, che la salute 
sessuale e riproduttiva e i relativi diritti si 
fondano su diritti umani fondamentali e 
sono elementi essenziali della dignità 
umana; sottolinea che è opportuno che a 
tutti siano garantiti un'assistenza 
sanitaria adeguata e a prezzi accessibili e 
in particolare l'accesso alla salute 
sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, 
tra cui un'educazione e un'informazione 
sessuali e relazionali complete, la 
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pianificazione familiare, metodi 
contraccettivi moderni, aborto sicuro e 
legale e assistenza sanitaria materna, 
prenatale e postnatale; sottolinea che tali 
servizi sono importanti per salvare la vita 
delle donne e ridurre la mortalità 
neonatale e infantile;

Or. en

Emendamento 319
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 octies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 octies. sottolinea l'importanza di 
considerare l'accesso alla sanità un diritto 
umano; sottolinea la necessità di 
garantire l'accesso alla salute sessuale e 
riproduttiva e ai relativi diritti, anche con 
misure volte a far sì che le donne possano 
esercitare liberamente un controllo sul 
loro corpo e sulla loro vita e abbiano 
accesso alla pianificazione familiare, a 
prodotti adeguati per l'igiene femminile e 
all'assistenza neonatale raccomandata per 
evitare la mortalità infantile e materna; 
sottolinea che i servizi di interruzione di 
gravidanza in condizioni di sicurezza sono 
importanti per salvare la vita delle donne 
e contribuiscono a evitare le nascite ad 
alto rischio e a ridurre la mortalità 
neonatale e infantile; sottolinea 
l'importanza di avere accesso a servizi di 
salute mentale adeguati, attenti alla 
dimensione di genere, in particolare in 
situazioni di conflitto e post-belliche;

Or. en

Emendamento 320
Miguel Urbán Crespo
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 quinquies. condanna fermamente la 
continua applicazione della cosiddetta 
norma "global gag", ossia la regola del 
bavaglio globale, e il suo impatto sulla 
salute e sui diritti delle donne e delle 
ragazze; ribadisce il suo appello all'UE e 
ai suoi Stati membri affinché colmino il 
divario finanziario lasciato dagli Stati 
Uniti nell'ambito della salute sessuale e 
riproduttiva e dei relativi diritti, 
sfruttando gli stanziamenti destinati allo 
sviluppo a livello nazionale e dell'UE;

Or. en

Emendamento 321
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 nonies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 nonies. condanna fermamente la 
continua applicazione della cosiddetta 
norma "global gag", ossia la regola del 
bavaglio globale, e il suo impatto sulla 
salute e sui diritti delle donne e delle 
ragazze; ribadisce il suo appello all'UE e 
ai suoi Stati membri affinché colmino il 
divario finanziario lasciato dagli Stati 
Uniti nell'ambito della salute sessuale e 
riproduttiva e dei relativi diritti, 
sfruttando gli stanziamenti destinati allo 
sviluppo a livello nazionale e dell'UE;

Or. en
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Emendamento 322
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 decies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 decies. esprime profonda 
preoccupazione per l'aumento del ricorso 
alla tortura sotto forma di violenza 
sessuale e di genere quale arma di guerra;

Or. en

Emendamento 323
Tudor Ciuhodaru

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. sottolinea che le donne e le 
ragazze vittime di conflitti armati hanno il 
diritto di ricevere le cure mediche 
necessarie, compreso l'accesso alla 
contraccezione, alla contraccezione di 
emergenza e all'aborto;

Or. ro

Emendamento 324
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. richiama l'attenzione 
sull'importanza del ruolo delle donne 
nella prevenzione e risoluzione dei 
conflitti, nelle operazioni di 
mantenimento della pace, di aiuto 
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umanitario e di ricostruzione postbellica 
nonché nell'azione a favore dei diritti 
umani e delle riforme democratiche; 
invita l'Unione a continuare a includere il 
sostegno alle donne nelle operazioni della 
politica di sicurezza e di difesa comune 
(PSDC);

Or. fr

Emendamento 325
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 undecies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 undecies. sottolinea l'aumento 
allarmante della violenza nei confronti 
delle donne e chiede ulteriori azioni per 
assicurare che la Convenzione di Istanbul 
sia ratificata e quindi attuata interamente 
in tutta Europa;

Or. en

Emendamento 326
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Lars Patrick Berg

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. incoraggia gli undici Stati membri 
dell'UE che non l'hanno ancora fatto a 
ratificare la Convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica, nota come 
Convenzione di Istanbul;

Or. en
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Emendamento 327
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 duodecies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 duodecies. evidenzia che la parità di 
genere dovrebbe essere una priorità 
fondamentale in tutte le relazioni di 
collaborazione, le politiche e le azioni 
esterne dell'UE, in quanto rappresenta un 
principio per l'UE e i suoi Stati membri a 
norma dei trattati;

Or. en

Emendamento 328
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 terdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 terdecies. invita la Commissione a 
monitorare con attenzione la promozione 
e lo stato della parità di genere negli Stati 
membri dell'UE più interessati, con 
particolare riguardo al quadro 
istituzionale, politico e legislativo;

Or. en

Emendamento 329
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22
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Proposta di risoluzione Emendamento

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro 
un ambiente protetto in cui l'assistenza e 
l'istruzione svolgano un ruolo 
fondamentale; invita l'Unione a dar vita a 
un movimento internazionale per difendere 
i diritti dei minori, anche organizzando una 
conferenza internazionale sulla protezione 
dei minori in contesti fragili;

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a promuovere e tutelare i diritti dei 
minori, comprese quelle atte a impedire e 
contrastare gli abusi sui minori nel mondo, 
a riabilitare e a reintegrare i minori 
coinvolti nei conflitti, in particolare quelli 
connessi a gruppi estremisti, nonché a 
fornire loro un ambiente protetto in cui 
l'assistenza e l'istruzione svolgano un ruolo 
fondamentale; invita l'Unione a dar vita a 
un movimento internazionale per difendere 
i diritti dei minori, anche organizzando una 
conferenza internazionale sulla protezione 
dei minori in contesti fragili;

Or. en

Emendamento 330
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro 
un ambiente protetto in cui l'assistenza e 
l'istruzione svolgano un ruolo 
fondamentale; invita l'Unione a dar vita a 
un movimento internazionale per difendere 
i diritti dei minori, anche organizzando una 
conferenza internazionale sulla protezione 
dei minori in contesti fragili;

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a tutelare e promuovere i diritti dei 
minori, nonché a impedire e contrastare 
gli abusi sui minori nel mondo, a riabilitare 
e a reintegrare i minori coinvolti nei 
conflitti nonché a fornire loro un ambiente 
protetto in cui l'assistenza e l'istruzione 
svolgano un ruolo fondamentale; invita 
l'Unione a dar vita a un movimento 
internazionale per difendere i diritti dei 
minori, anche organizzando una conferenza 
internazionale sulla protezione dei minori 
in contesti fragili;

Or. en
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Emendamento 331
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro 
un ambiente protetto in cui l'assistenza e 
l'istruzione svolgano un ruolo 
fondamentale; invita l'Unione a dar vita a 
un movimento internazionale per difendere 
i diritti dei minori, anche organizzando una 
conferenza internazionale sulla protezione 
dei minori in contesti fragili;

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti e i minori vittime di 
discriminazioni multiple e intersettoriali 
nonché a fornire loro un ambiente protetto 
in cui l'assistenza e l'istruzione svolgano un 
ruolo fondamentale; invita l'Unione a dar 
vita a un movimento internazionale per 
difendere i diritti dei minori, anche 
organizzando una conferenza 
internazionale sulla protezione dei minori 
in contesti fragili;

Or. en

Emendamento 332
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro 
un ambiente protetto in cui l'assistenza e 
l'istruzione svolgano un ruolo 
fondamentale; invita l'Unione a dar vita a 
un movimento internazionale per difendere 
i diritti dei minori, anche organizzando una 
conferenza internazionale sulla protezione 
dei minori in contesti fragili;

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti e i minori vittime di 
discriminazioni multiple e intersettoriali 
nonché a fornire loro un ambiente protetto 
in cui l'assistenza e l'istruzione svolgano un 
ruolo fondamentale; invita l'Unione a dar 
vita a un movimento internazionale per 
difendere i diritti dei minori, anche 
organizzando una conferenza 
internazionale sulla protezione dei minori 
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in contesti fragili;

Or. en

Emendamento 333
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro 
un ambiente protetto in cui l'assistenza e 
l'istruzione svolgano un ruolo 
fondamentale; invita l'Unione a dar vita a 
un movimento internazionale per difendere 
i diritti dei minori, anche organizzando una 
conferenza internazionale sulla protezione 
dei minori in contesti fragili;

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro 
un ambiente basato sulla famiglia e la 
comunità in cui l'assistenza e l'istruzione 
svolgano un ruolo fondamentale; invita 
l'Unione a dar vita a un movimento 
internazionale per difendere i diritti dei 
minori, anche organizzando una conferenza 
internazionale sulla protezione dei minori 
in contesti fragili;

Or. en

Emendamento 334
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro 
un ambiente protetto in cui l'assistenza e 
l'istruzione svolgano un ruolo 
fondamentale; invita l'Unione a dar vita a 
un movimento internazionale per difendere 
i diritti dei minori, anche organizzando una 
conferenza internazionale sulla protezione 

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro 
un ambiente protetto in cui l'assistenza e 
l'istruzione svolgano un ruolo 
fondamentale; invita l'Unione a dar vita a 
un movimento internazionale per difendere 
i diritti dei minori, nonché rafforzare la 
famiglia quale contesto naturale della vita 
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dei minori in contesti fragili; dei minori, anche organizzando una 
conferenza internazionale sulla protezione 
dei minori in contesti fragili;

Or. en

Emendamento 335
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro 
un ambiente protetto in cui l'assistenza e 
l'istruzione svolgano un ruolo 
fondamentale; invita l'Unione a dar vita a 
un movimento internazionale per difendere 
i diritti dei minori, anche organizzando una 
conferenza internazionale sulla protezione 
dei minori in contesti fragili;

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro 
un ambiente protetto in cui l'assistenza e 
l'istruzione svolgano un ruolo 
fondamentale; invita l'Unione a dar vita a 
un movimento internazionale per difendere 
i diritti dei minori, anche organizzando una 
conferenza internazionale sulla protezione 
dei minori in contesti fragili; sottolinea 
l'importanza per un minore di conoscere, 
per quanto possibile, i suoi genitori 
biologici;

Or. en

Emendamento 336
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro 
un ambiente protetto in cui l'assistenza e 

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro 
un ambiente protetto in cui l'assistenza e 
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l'istruzione svolgano un ruolo 
fondamentale; invita l'Unione a dar vita a 
un movimento internazionale per difendere 
i diritti dei minori, anche organizzando una 
conferenza internazionale sulla protezione 
dei minori in contesti fragili;

l'istruzione svolgano un ruolo 
fondamentale; invita l'Unione a dar vita a 
un movimento internazionale per difendere 
i diritti dei minori, anche organizzando una 
conferenza internazionale sulla protezione 
dei minori in contesti fragili; invita gli 
Stati Uniti, unico paese a non aver ancora 
ratificato la Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti del fanciullo, ad aderirvi 
in via prioritaria;

Or. en

Emendamento 337
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro 
un ambiente protetto in cui l'assistenza e 
l'istruzione svolgano un ruolo 
fondamentale; invita l'Unione a dar vita a 
un movimento internazionale per difendere 
i diritti dei minori, anche organizzando una 
conferenza internazionale sulla protezione 
dei minori in contesti fragili;

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro 
un ambiente protetto in cui l'assistenza e 
l'istruzione svolgano un ruolo 
fondamentale; invita l'Unione a dar vita a 
un movimento internazionale per difendere 
i diritti dei minori, anche organizzando una 
conferenza internazionale sulla protezione 
dei minori in contesti fragili; invita inoltre 
l'UE a continuare a promuovere gli 
strumenti dell'Unione e dell'Unicef sui 
diritti dei minori mediante le sue 
delegazioni esterne e a impartire una 
formazione adeguata al personale delle 
delegazioni dell'UE in tale ambito;

Or. fr

Emendamento 338
Stelios Kympouropoulos
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro 
un ambiente protetto in cui l'assistenza e 
l'istruzione svolgano un ruolo 
fondamentale; invita l'Unione a dar vita a 
un movimento internazionale per difendere 
i diritti dei minori, anche organizzando una 
conferenza internazionale sulla protezione 
dei minori in contesti fragili;

22. chiede nuove iniziative dell'Unione 
volte a impedire e contrastare gli abusi sui 
minori nel mondo, a riabilitare i minori 
coinvolti nei conflitti nonché a fornire loro 
un ambiente protetto in cui l'assistenza e 
l'istruzione svolgano un ruolo 
fondamentale; invita l'Unione a dar vita a 
un movimento internazionale per difendere 
i diritti dei minori, anche organizzando una 
conferenza internazionale sulla protezione 
dei minori in contesti fragili; invita la 
Commissione europea ad avviare la 
pianificazione della creazione di un 
portale educativo online con materiale 
adeguato che i sistemi di istruzione dei 
paesi in via di sviluppo possano utilizzare 
in maniera facoltativa e libera;

Or. en

Emendamento 339
Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. sottolinea che i bambini subiscono 
spesso specifiche forme di abusi, quali i 
matrimoni infantili, la prostituzione 
infantile, l'impiego dei bambini soldato, la 
mutilazione genitale, il lavoro minorile e 
la tratta di minori, segnatamente in 
occasione di crisi umanitarie e nei 
conflitti armati e, pertanto, necessitano di 
maggiore protezione; invita l'UE a 
cooperare con i paesi terzi per porre fine 
ai matrimoni precoci, ai matrimoni 
infantili e forzati, fissando a 18 anni l'età 
minima legale per il matrimonio, 
imponendo la verifica dell'età di entrambi 
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i coniugi e del loro pieno e libero 
consenso, introducendo registri 
matrimoniali obbligatori e garantendo il 
rispetto di tali norme; evidenzia la 
necessità di intensificare gli sforzi dell'UE 
volti ad affrontare il problema della 
protezione dei minori; chiede che si trovi 
urgentemente una soluzione alla 
questione dei bambini apolidi, all'interno 
dell'UE e al di fuori di essa, in particolare 
per quelli nati fuori dal paese di origine 
dei loro genitori e per i bambini migranti, 
in conformità del diritto internazionale; 
invita l'UE e gli Stati membri a elaborare 
un piano d'azione per porre fine alla 
detenzione dei minori in ragione del loro 
status di migranti;

Or. en

Emendamento 340
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. plaude agli sforzi compiuti dall'UE 
nel 2018 per affrontare 
l'istituzionalizzazione dei minori e per 
promuovere il passaggio dall'assistenza 
istituzionale a quella di prossimità, in 
conformità del riferimento incluso nella 
proposta di un nuovo strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale; chiede che 
l'UE, facendo leva su tale slancio e 
sull'opportunità offerta dalla risoluzione 
delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia 
2019 che si incentrerà sui minori privati 
delle cure genitoriali, continui ad 
assumere un ruolo guida in questo settore 
e ad adoperarsi per assicurare che i 
minori in tutto il mondo ricevano 
assistenza per vivere nelle famiglie e nella 
comunità e accedere ai servizi di interesse 
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generale;

Or. en

Emendamento 341
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. ribadisce l'urgente necessità di 
una ratifica universale e di una efficace 
attuazione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dei 
suoi protocolli opzionali; osserva che il 
lavoro minorile, il reclutamento dei 
bambini nei conflitti armati, gli abusi 
sessuali e i matrimoni precoci e forzati 
rimangono questioni critiche in alcuni 
paesi;

Or. fr

Emendamento 342
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. evidenzia la necessità di 
intensificare gli sforzi dell'UE volti ad 
affrontare il problema della protezione dei 
minori, in particolare dei minori non 
accompagnati, e di prestare particolare 
attenzione all'istruzione e al sostegno 
psicosociale;

Or. en
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Emendamento 343
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 ter. condanna tutti gli abusi nei 
confronti dei minori come matrimoni 
infantili e forzati; invita l'UE a cooperare 
con i paesi terzi per porre fine ai 
matrimoni precoci, ai matrimoni infantili 
e forzati, fissando a 18 anni l'età minima 
legale per il matrimonio, imponendo la 
verifica dell'età di entrambi i coniugi e del 
loro pieno e libero consenso, 
introducendo registri matrimoniali 
obbligatori e garantendo il rispetto di tali 
norme;

Or. en

Emendamento 344
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 ter. invita tutti gli Stati a impegnarsi 
per eliminare le forme peggiori di lavoro 
minorile quali definite all'articolo 3 della 
convenzione n. 182 dell'OIL, tra cui la 
schiavitù, la tratta e la prostituzione di 
minori e ogni lavoro pericoloso che 
comprometta la salute fisica e mentale del 
bambino;

Or. en

Emendamento 345
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 quater. chiede che si trovi 
urgentemente una soluzione alla 
questione dei bambini apolidi, all'interno 
dell'UE e al di fuori di essa, in particolare 
per quelli nati fuori dal paese di origine 
dei loro genitori e per i bambini migranti, 
in conformità del diritto internazionale; 
invita l'UE e gli Stati membri a elaborare 
un piano d'azione per porre fine alla 
detenzione dei minori in ragione del loro 
status di migranti, conformemente alla 
dichiarazione di New York per i rifugiati e 
i migranti; ricorda il diritto a una 
protezione speciale nell'interesse 
superiore del minore;

Or. en

Emendamento 346
Janina Ochojska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. sottolinea l'importanza di 
rispettare e promuovere i diritti dei 
bambini rifugiati che migrano privi di 
assistenza parentale (isolated minors, in 
inglese), assicurando condizioni dignitose 
nel luogo di soggiorno, l'accesso 
all'istruzione e all'assistenza parentale 
per garantirne la sicurezza e il benessere 
psicologico;

Or. pl

Emendamento 347
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
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Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia

Proposta di risoluzione
Titolo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Diritti di persone lesbiche, gay, bisessuali, 
transgender e intersessuali (LGBTI)

Or. en

Emendamento 348
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Titolo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Diritti di persone lesbiche, gay, bisessuali, 
transgender e intersessuali (LGBTI)

Or. en

Emendamento 349
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Titolo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Diritti di persone lesbiche, gay, bisessuali, 
transgender e intersessuali (LGBTI)

Or. en

Emendamento 350
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann
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Proposta di risoluzione
Titolo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Diritti di persone lesbiche, gay, bisessuali, 
transgender e intersessuali (LGBTI)

Or. en

Emendamento 351
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Titolo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Diritti di persone lesbiche, gay, bisessuali, 
transgender e intersessuali (LGBTI)

Or. en

Emendamento 352
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. condanna le detenzioni arbitrarie, 
le torture, le persecuzioni e le uccisioni di 
cui sono oggetto le persone LGBTI; 
osserva che in diversi paesi del mondo le 
persone LGBTI continuano a essere 
vittima di violenze e di persecuzione a 
motivo del loro orientamento sessuale; 
osserva che i paesi continuano a 
sanzionare penalmente le relazioni 
omosessuali, persino con la pena di 
morte; esorta gli Stati interessati a 
modificare senza ulteriori indugi la loro 
legislazione; invita l'UE e i suoi Stati 
membri a continuare il lavoro in merito 
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alla tutela e alla promozione dei diritti 
umani delle persone LGBTI, lavorando a 
stretto contatto con le organizzazioni 
internazionali e con i paesi terzi, al fine di 
combattere la discriminazione e le 
violazioni dei diritti umani, nonché di 
sostenere l'elaborazione di normative e 
politiche a tutela dei diritti umani delle 
persone LGBTI in tutto il mondo;

Or. en

Emendamento 353
Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. condanna le detenzioni arbitrarie, 
le torture, le persecuzioni e le uccisioni di 
cui sono oggetto le persone LGBTI; 
riconosce che l'orientamento sessuale e 
l'identità di genere possono aumentare il 
rischio di discriminazione, violenze e 
persecuzione; osserva che in diversi paesi 
del mondo le persone LGBTI sono ancora 
vittima di violenze e di persecuzione a 
motivo del loro orientamento sessuale e 
che i rapporti fra persone dello stesso 
sesso sono tuttora sanzionati penalmente 
in un gran numero di paesi, alcuni dei 
quali li considerano passibili di pena 
capitale;

Or. en

Emendamento 354
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. condanna il recente aumento di 
leggi discriminatorie e di atti di violenza 
contro singole persone a causa del loro 
orientamento sessuale e della loro identità 
di genere; deplora che l'omosessualità sia 
sanzionata penalmente in 72 paesi, dodici 
dei quali prevedono la pena di morte; 
sottolinea l'importanza del fatto che la 
Commissione e il SEAE continuino a 
sollevare la questione dei diritti delle 
persone LGBTI nei dialoghi politici e in 
materia di diritti umani e nelle sedi 
multilaterali e ricorrano all'EIDHR per 
sostenere le organizzazioni che difendono 
i diritti delle persone LGBTI;

Or. en

Emendamento 355
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 ter. ritiene che i diritti di lesbiche, gay 
e bisessuali sarebbero maggiormente 
tutelati se essi avessero accesso a istituti 
giuridici quali unione registrata o 
matrimonio; incoraggia le istituzioni e gli 
Stati membri dell'UE a sostenere il 
riconoscimento del matrimonio o delle 
unioni civili tra persone dello stesso sesso 
in quanto questione politica, sociale e di 
diritti umani e civili; valuta positivamente 
il fatto che un numero sempre maggiore 
di paesi stia formulando una normativa 
che rispetti il diritto di costruirsi una 
famiglia attraverso il matrimonio, 
l'unione civile e l'adozione senza 
discriminazioni in base all'orientamento 
sessuale, e invita la Commissione e gli 
Stati membri a elaborare proposte per il 
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riconoscimento reciproco di tali unioni e 
delle famiglie dello stesso sesso in tutta 
l'UE, in modo da garantire la parità di 
trattamento in termini di lavoro, libera 
circolazione, tassazione e sicurezza 
sociale, tutelando i redditi delle famiglie e 
i figli;

Or. en

Emendamento 356
Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, 
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. sostiene fermamente l'elenco di 
azioni della Commissione per far 
progredire l'uguaglianza delle persone 
LGBTI e gli orientamenti per la 
promozione e la tutela dell'esercizio di 
tutti i diritti umani da parte di lesbiche, 
gay, bisessuali, transgender e 
intersessuali per l'azione esterna dal 
2013, quali elementi importanti dei 
continui sforzi dell'UE per migliorare i 
diritti umani delle persone LGBTI, in 
linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile per il 2030; invita la 
Commissione/il SEAE a continuare il 
lavoro in merito alla tutela e alla 
promozione dei diritti umani delle persone 
LGBTI, lavorando a stretto contatto con 
le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di combattere la 
discriminazione e le violazioni dei diritti 
umani, nonché di sostenere l'elaborazione 
di normative e politiche a tutela dei diritti 
umani delle persone LGBTI in tutto il 
mondo;

Or. en
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Emendamento 357
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. sostiene fermamente l'elenco di 
azioni della Commissione per far 
progredire l'uguaglianza delle persone 
LGBTI e gli orientamenti per la 
promozione e la tutela dell'esercizio di 
tutti i diritti umani da parte di lesbiche, 
gay, bisessuali, transgender e 
intersessuali per l'azione esterna dal 
2013, quali elementi importanti dei 
continui sforzi dell'UE per migliorare i 
diritti umani delle persone LGBTI, in 
linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile per il 2030; invita la 
Commissione/il SEAE a continuare il 
lavoro in merito alla tutela e alla 
promozione dei diritti umani delle persone 
LGBTI, lavorando a stretto contatto con 
le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di combattere la 
discriminazione e le violazioni dei diritti 
umani, nonché di sostenere l'elaborazione 
di normative e politiche a tutela dei diritti 
umani delle persone LGBTI in tutto il 
mondo;

Or. en

Emendamento 358
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. sostiene fermamente l'elenco di 
azioni della Commissione per far 
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progredire l'uguaglianza delle persone 
LGBTI e gli orientamenti per la 
promozione e la tutela dell'esercizio di 
tutti i diritti umani da parte di lesbiche, 
gay, bisessuali, transgender e 
intersessuali per l'azione esterna dal 
2013, quali elementi importanti dei 
continui sforzi dell'UE per migliorare i 
diritti umani delle persone LGBTI, in 
linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile per il 2030; invita la 
Commissione/il SEAE a continuare il 
lavoro in merito alla tutela e alla 
promozione dei diritti umani delle persone 
LGBTI, lavorando a stretto contatto con 
le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di combattere la 
discriminazione e le violazioni dei diritti 
umani, nonché di sostenere l'elaborazione 
di normative e politiche a tutela dei diritti 
umani delle persone LGBTI in tutto il 
mondo;

Or. en

Emendamento 359
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. sostiene fermamente l'elenco di 
azioni della Commissione per far 
progredire l'uguaglianza delle persone 
LGBTI e gli orientamenti per la 
promozione e la tutela dell'esercizio di 
tutti i diritti umani da parte delle persone 
LGBTI per l'azione esterna dal 2013, 
quali elementi importanti dei continui 
sforzi dell'UE per migliorare i diritti 
umani delle persone LGBTI, in linea con 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile; invita 
la Commissione/il SEAE a continuare il 
lavoro in merito alla tutela e alla 
promozione dei diritti umani delle persone 
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LGBTI, lavorando a stretto contatto con 
le organizzazioni internazionali e con i 
paesi terzi, al fine di combattere la 
discriminazione e le violazioni dei diritti 
umani, nonché di sostenere l'elaborazione 
di normative e politiche a tutela dei diritti 
umani delle persone LGBTI in tutto il 
mondo;

Or. en

Emendamento 360
Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. deplora che l'omosessualità sia 
tuttora sanzionata penalmente in molti 
paesi, alcuni dei quali prevedono la pena 
di morte; ritiene che le pratiche e gli atti 
di violenza contro singole persone a causa 
del loro orientamento sessuale non 
debbano rimanere impuniti e debbano 
essere eliminati;

Or. en

Emendamento 361
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. accoglie favorevolmente la ratifica 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità; 
ribadisce l'importanza di una sua efficace 
attuazione da parte sia degli Stati membri 
sia delle istituzioni dell'Unione; sottolinea, 
in particolare, la necessità di integrare in 

23. accoglie favorevolmente la ratifica 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità; 
ribadisce l'importanza di una sua efficace 
attuazione da parte sia degli Stati membri 
sia delle istituzioni dell'Unione; sottolinea 
l'importanza della non discriminazione e 
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modo credibile il principio 
dell'accessibilità universale e di garantire la 
totalità dei diritti delle persone con 
disabilità in tutte le pertinenti politiche 
dell'Unione;

la necessità di integrare in modo credibile 
il principio dell'accessibilità universale e di 
garantire la totalità dei diritti delle persone 
con disabilità in tutte le pertinenti politiche 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 362
Tudor Ciuhodaru

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. accoglie favorevolmente la ratifica 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità; 
ribadisce l'importanza di una sua efficace 
attuazione da parte sia degli Stati membri 
sia delle istituzioni dell'Unione; sottolinea, 
in particolare, la necessità di integrare in 
modo credibile il principio 
dell'accessibilità universale e di garantire la 
totalità dei diritti delle persone con 
disabilità in tutte le pertinenti politiche 
dell'Unione;

23. accoglie favorevolmente la ratifica 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità; 
ribadisce l'importanza di una sua efficace 
attuazione da parte sia degli Stati membri 
sia delle istituzioni dell'Unione; sottolinea, 
in particolare, la necessità di integrare in 
modo credibile il principio 
dell'accessibilità universale e di garantire la 
totalità dei diritti delle persone con 
disabilità in tutte le politiche di sviluppo 
dell'Unione;

Or. ro

Emendamento 363
Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. accoglie favorevolmente la ratifica 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità; 
ribadisce l'importanza di una sua efficace 
attuazione da parte sia degli Stati membri 
sia delle istituzioni dell'Unione; sottolinea, 

23. accoglie favorevolmente la ratifica 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità; 
ribadisce l'importanza di una sua efficace 
attuazione da parte sia degli Stati membri 
sia delle istituzioni dell'Unione; sottolinea, 
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in particolare, la necessità di integrare in 
modo credibile il principio 
dell'accessibilità universale e di garantire la 
totalità dei diritti delle persone con 
disabilità in tutte le pertinenti politiche 
dell'Unione;

in particolare, la necessità di integrare in 
modo credibile il principio 
dell'accessibilità universale e di garantire la 
totalità dei diritti delle persone con 
disabilità in tutte le pertinenti politiche 
dell'Unione; chiede la creazione di un 
centro globale di eccellenza in Europa per 
le competenze a prova di futuro e 
imprenditoriali per le persone con 
disabilità;

Or. en

Emendamento 364
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. accoglie favorevolmente la ratifica 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità; 
ribadisce l'importanza di una sua efficace 
attuazione da parte sia degli Stati membri 
sia delle istituzioni dell'Unione; sottolinea, 
in particolare, la necessità di integrare in 
modo credibile il principio 
dell'accessibilità universale e di garantire la 
totalità dei diritti delle persone con 
disabilità in tutte le pertinenti politiche 
dell'Unione;

23. accoglie favorevolmente la ratifica 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità; 
ribadisce l'importanza di una sua efficace 
attuazione da parte sia degli Stati membri 
sia delle istituzioni dell'Unione; sottolinea, 
in particolare, la necessità di integrare in 
modo credibile il principio 
dell'accessibilità universale e di garantire la 
totalità dei diritti delle persone con 
disabilità in tutte le pertinenti politiche 
dell'Unione; sottolinea che la disabilità 
non priva le persone della dignità umana, 
il che implica che gli Stati hanno il dovere 
di proteggere le persone con disabilità da 
una morte prematura;

Or. en

Emendamento 365
Janina Ochojska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. richiama l'attenzione sulla 
necessità di creare un meccanismo basato 
su un sistema di "discriminazione 
positiva" delle persone con disabilità 
nell'accesso al sistema di istruzione e 
formazione, all'assistenza sanitaria e al 
mercato del lavoro;

Or. pl

Emendamento 366
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Minoranze etniche e linguistiche1 bis

23 bis. sottolinea che le comunità di 
minoranze nazionali hanno esigenze 
specifiche e che pertanto la piena ed 
effettiva uguaglianza tra persone 
appartenenti a una minoranza nazionale e 
quelle appartenenti alla maggioranza 
dovrebbe essere promossa in tutti gli 
ambiti della vita economica, sociale, 
politica e culturale; esorta l'UE a seguire 
da vicino l'attuazione delle disposizioni a 
tutela dei diritti umani e dei diritti delle 
persone appartenenti a minoranze 
durante l'intero processo di allargamento; 
sottolinea la necessità di dare più seria 
attenzione ai vari meccanismi di 
monitoraggio del Consiglio d'Europa e 
dell'ONU e di intensificare la 
cooperazione con i loro vari organi 
istituzionali, onde garantire un migliore 
esito ai risultati da essi acquisiti e 
utilizzarne le competenze nel settore; 
raccomanda l'istituzione della funzione di 
mediatore o relatore speciale per i diritti 
delle minoranze, il cui mandato 



AM\1191416IT.docx 87/166 PE642.989v01-00

IT

comprenda la tutela dei diritti delle 
minoranze attraverso visite in loco e la 
possibilità di interagire con i 
rappresentanti delle minoranze al fine di 
sensibilizzare in merito alle sfide e 
formulare raccomandazioni per gli Stati 
membri dell'UE; sottolinea che le persone 
appartenenti a minoranze etniche o 
nazionali non devono essere oggetto di 
alcuna forma di discriminazione 
nell'esercizio dei loro diritti; ritiene che 
sia opportuno rispettare la cultura, le 
tradizioni, la storia e la lingua madre 
delle minoranze etniche e linguistiche; 
evidenzia che alle persone appartenenti a 
minoranze etniche e linguistiche dovrebbe 
essere garantita la possibilità di scegliere 
l'istruzione nella loro lingua madre o di 
apprenderla a diversi livelli di istruzione; 
ritiene che, al fine di incentivare e 
agevolare un'effettiva partecipazione delle 
minoranze alla vita pubblica, sia 
opportuno garantire, ove possibile, 
l'utilizzo della loro lingua madre nel 
sistema di istruzione, nei comuni, nei 
processi elettorali, consultivi e in altri 
processi di partecipazione pubblica; 
condanna tutte le forme di 
discriminazione, qualunque sia la loro 
motivazione, di reati generati dall'odio, di 
incitamento all'odio, di discorsi intrisi 
d'odio e tutti i tipi di esclusione sociale nei 
confronti di minoranze etniche e 
nazionali, e chiede all'Unione europea di 
condannare e sanzionare espressamente 
le atrocità perpetrate contro le persone 
appartenenti a minoranze etniche e 
nazionali;
__________________
1 bis Minoranze etniche e linguistiche 
sarebbe una nuova categoria tra Nuove 
tecnologie e diritti umani e Migranti e 
rifugiati.

Or. en
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Emendamento 367
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Titolo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Lotta contro la discriminazione di casta

Or. en

Emendamento 368
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE
Heidi Hautala

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. ribadisce la propria condanna alle 
continue violazioni dei diritti umani 
commesse nei confronti di persone che 
subiscono una discriminazione legata alla 
casta e alle sue gerarchie, le quali si 
vedono tra l'altro negare l'uguaglianza e 
l'accesso alla giustizia e al lavoro, sono 
vittime di una persistente segregazione e 
sono ostacolate dalle barriere imposte 
dalla casta nella fruizione dei diritti 
umani basilari e dello sviluppo; esprime 
profonda preoccupazione per il tasso 
allarmante di attacchi violenti basati sulla 
casta nei confronti dei dalit e 
dell'impunita discriminazione 
istituzionalizzata; ribadisce il proprio 
invito allo sviluppo di una politica dell'UE 
in materia di discriminazione di casta e 
invita l'Unione a cogliere ogni 
opportunità nell'ambito della sua politica 
commerciale, estera e di sviluppo per 
affrontare pubblicamente e privatamente 
le sue gravi preoccupazioni sulla 
discriminazione di casta e a sostenere 
attivamente le domande presentate da 
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ONG, quali International Dalit Solidarity 
Network, che si concentrano sulla 
discriminazione di casta e su altre forme 
di discriminazione fondata sul lavoro e la 
discendenza, al fine di ottenere uno status 
consultivo in seno alle Nazioni Unite; 
ribadisce il proprio invito all'UE e agli 
Stati membri a intensificare gli sforzi e a 
sostenere iniziative a livello delle Nazioni 
Unite e delle delegazioni volte a eliminare 
la discriminazione di casta, compresa la 
promozione di indicatori specifici, dati 
disaggregati e misure speciali che tengano 
conto degli aspetti legati alla casta 
nell'attuazione e nel monitoraggio degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030, 
l'osservanza del nuovo strumento di 
orientamento delle Nazioni Unite sulla 
discriminazione basata sulla discendenza 
e il sostegno agli Stati;

Or. en

Emendamento 369
Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. prende atto con grande 
preoccupazione della portata e delle 
conseguenze della discriminazione di 
casta e del perpetuarsi delle violazioni dei 
diritti umani basate sulle caste, fra cui il 
rifiuto di accesso al sistema giuridico o al 
lavoro, la segregazione persistente, la 
povertà e la stigmatizzazione; chiede 
l'adozione di uno strumento dell'UE per 
prevenire ed eliminare la discriminazione 
di casta;

Or. en
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Emendamento 370
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. ribadisce il proprio invito alle 
istituzioni e agli Stati membri dell'UE a 
intensificare gli sforzi e a sostenere 
iniziative volte a eliminare la 
discriminazione di casta e sottolinea che 
tali iniziative dovrebbero includere la 
promozione di indicatori specifici, dati 
disaggregati e misure speciali che tengano 
conto degli aspetti legati alla casta 
nell'attuazione e nel monitoraggio degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030, 
l'osservanza del nuovo strumento di 
orientamento delle Nazioni Unite sulla 
discriminazione basata sulla discendenza 
e il sostegno agli Stati;

Or. en

Emendamento 371
Bert-Jan Ruissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. invita la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri dell'UE a sensibilizzare 
in merito alla lotta all'antisemitismo in 
tutto il mondo e a destinare sufficienti 
risorse a tal fine;

Or. en

Emendamento 372
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. esprime profonda preoccupazione 
per le violazioni gravi e sistematiche dei 
diritti umani commesse dal governo 
cinese nei confronti di comunità etniche e 
religiose, in particolare la detenzione 
arbitraria di massa di circa 1-3 milioni di 
uiguri in campi di internamento nella 
regione autonoma uigura dello Xinjiang; 
esorta le istituzioni dell'UE ad attuare 
appieno le disposizioni delle sue 
risoluzioni d'urgenza e a considerare 
seriamente la possibilità di imporre 
sanzioni mirate, congelamenti di beni e 
altre misure concrete ai responsabili della 
concezione e dell'attuazione del sistema 
dei campi; esorta l'AR/VP a continuare a 
sollevare concretamente la questione con 
le rispettive controparti del governo cinese 
in sedi bilaterali e multilaterali e a 
continuare a chiedere la chiusura dei 
campi di internamento;

Or. en

Emendamento 373
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 ter. esprime profonda preoccupazione 
per il fatto che i popoli indigeni 
affrontano discriminazioni e persecuzioni 
diffuse e sistematiche in tutto il mondo, 
tra cui persecuzioni, arresti arbitrari e 
uccisioni di difensori dei diritti umani, 
trasferimenti forzati, accaparramento 
delle terre e violazioni dei diritti umani in 
ambito aziendale; rileva che la maggior 
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parte dei popoli indigeni vive al di sotto 
della soglia di povertà e ha un accesso 
limitato o inesistente alla rappresentanza 
e al processo decisionale;

Or. en

Emendamento 374
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. chiede con insistenza all'UE e agli 
Stati membri di agire per il pieno 
riconoscimento, la protezione e la 
promozione dei diritti dei popoli indigeni; 
invita i paesi a ratificare le disposizioni 
della convenzione n. 169 dell'OIL sui 
popoli indigeni e tribali;

Or. en

Emendamento 375
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 ter. invita tutti gli Stati, compresi l'UE 
e gli Stati membri, a coinvolgere i popoli 
indigeni e le comunità rurali nel processo 
decisionale riguardo alle strategie di lotta 
ai cambiamenti climatici, che dovrebbero 
prevedere anche i casi in cui i danni 
irreparabili arrecati dai cambiamenti 
climatici possono costringerli a emigrare, 
creando così una situazione di duplice 
discriminazione, in quanto rifugiati 
ambientali e indigeni;
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Or. en

Emendamento 376
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Titolo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

Libertà di religione o di credo Libertà di pensiero, di coscienza, di 
religione o di credo

Or. en

Emendamento 377
Emmanuel Maurel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri ad agire con trasparenza, 
neutralità e imparzialità in relazione alla 
libertà di religione o di credo e ad avviare 
un dialogo con gli Stati e i rappresentanti 
della società civile nonché le associazioni 
religiose, umaniste e filosofiche al fine di 
impedire qualsiasi atto di violenza e 
discriminazioni nei confronti delle persone 
fondato su opinioni filosofiche, pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE, tenendo 
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conto degli sviluppi previsti dal 
Parlamento europeo (Orientamenti 
dell'UE e mandato dell'inviato speciale 
dell'UE per la promozione della libertà di 
religione o di credo al di fuori dell'Unione 
europea, 2018/2155(INI));

Or. fr

Emendamento 378
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri ad agire con trasparenza, 
neutralità e imparzialità in relazione alla 
libertà di religione o di credo e ad avviare 
il dialogo con gli Stati e i rappresentanti 
della società civile, delle associazioni 
religiose, umanistiche e filosofiche al fine 
di impedire atti di violenza e 
discriminazioni nei confronti delle persone 
fondati su pensiero, opinioni filosofiche, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

Or. en

Emendamento 379
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo, ad attuare 
pienamente gli orientamenti dell'UE sulla 
libertà di religione o di credo e a 
promuovere un dialogo interreligioso con 
gli Stati e i rappresentanti della società 
civile, delle chiese, delle comunità e 
associazioni religiose e di altre 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza, persecuzione, intolleranza 
e discriminazioni nei confronti delle 
persone fondati su pensiero, coscienza, 
religione o credo; invita l'Unione a 
continuare a stringere alleanze e a 
intensificare la cooperazione con un'ampia 
gamma di paesi e organizzazioni regionali 
onde apportare argomentazioni positive 
per quanto riguarda la libertà di religione o 
di credo; ricorda al Consiglio e alla 
Commissione la necessità di sostenere in 
modo adeguato il mandato istituzionale, la 
capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE; invita la 
Commissione, il SEAE e gli Stati membri 
a promuovere e tutelare il diritto 
fondamentale all'obiezione di coscienza, 
quale espressione della libertà di religione 
o di credo;

Or. en

Emendamento 380
Bert-Jan Ruissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24
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Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla 
libertà di religione o di credo e ad avviare 
un dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a integrare la libertà di 
religione o di credo, visto che circa tre 
quarti della popolazione mondiale vive in 
nazioni in cui la religione è limitata molto 
o moltissimo; esorta a coordinare le 
iniziative di sensibilizzazione, ad avviare il 
dialogo interreligioso e a porre l'accento 
su finanziamenti flessibili per gli attori 
religiosi locali nei paesi terzi, con 
l'obiettivo di impedire atti di violenza e 
discriminazioni nei confronti delle persone 
fondati su pensiero, coscienza, religione o 
credo; invita l'Unione a continuare a 
stringere alleanze e a intensificare la 
cooperazione con un'ampia gamma di paesi 
e organizzazioni regionali onde apportare 
cambiamenti positivi per quanto riguarda la 
libertà di religione o di credo; ricorda al 
Consiglio e alla Commissione la necessità 
di sostenere in modo adeguato il mandato 
istituzionale, la capacità e i compiti 
dell'inviato speciale per la promozione 
della libertà di religione o di credo al di 
fuori dell'UE;

Or. en

Emendamento 381
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla 
libertà di religione o di credo e ad avviare 
un dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 

24. esorta la Commissione/il SEAE e 
gli Stati membri dell'UE ad aumentare le 
attività di sensibilizzazione in materia di 
libertà di religione o di credo, ivi compreso 
il diritto di cambiare religione e credo o di 
rinunciarvi e di non professare alcuna 
religione o alcun credo, e ad avviare il 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
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confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose in modo da impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo, tra cui il 
diritto dei pellegrini di accedere a siti 
sacri e religiosi senza discriminazione 
fondata sulla nazionalità, sull'origine 
razziale ed etnica, sulla disabilità, sul 
genere e sull'orientamento sessuale; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi, organizzazioni 
regionali e internazionali e società civile 
onde apportare cambiamenti positivi in 
merito alla libertà di religione o di credo; 
ricorda al Consiglio e alla Commissione la 
necessità di sostenere in modo adeguato il 
mandato istituzionale, la capacità e i 
compiti dell'inviato speciale per la 
promozione della libertà di religione o di 
credo al di fuori dell'UE;

Or. en

Emendamento 382
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla 
libertà di religione o di credo e ad avviare 
un dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 

24. esorta la Commissione/il SEAE e 
gli Stati membri dell'UE ad aumentare le 
attività di sensibilizzazione in materia di 
libertà di pensiero, di coscienza, di 
religione o di credo, ivi compresa la libertà 
di avere o non avere un credo religioso e 
di praticare o meno la religione, ad 
avviare il dialogo interreligioso con gli 
Stati e i rappresentanti della società civile e 
delle associazioni religiose in modo da 
impedire atti di violenza e discriminazioni 
nei confronti delle persone fondati su 
pensiero, coscienza, religione o credo; 
ritiene pertanto che i diritti di apostasia e 
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positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

di ateismo debbano essere rafforzati 
incondizionatamente attraverso i dialoghi 
interreligiosi e interculturali; denuncia la 
strumentalizzazione della questione 
religiosa in molti paesi; invita l'Unione a 
continuare a stringere alleanze e a 
intensificare la cooperazione con un'ampia 
gamma di paesi e organizzazioni regionali 
onde apportare cambiamenti positivi per 
quanto riguarda la libertà di pensiero, di 
coscienza, di religione o di credo; ricorda 
al Consiglio e alla Commissione la 
necessità di sostenere in modo adeguato il 
mandato istituzionale, la capacità e i 
compiti dell'inviato speciale per la 
promozione della libertà di religione o di 
credo al di fuori dell'UE;

Or. en

Emendamento 383
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di pensiero, di coscienza, di religione o di 
credo (più comunemente nota come 
libertà di religione o di credo) e ad avviare 
dialoghi interreligiosi e interculturali con 
gli Stati e i rappresentanti della società 
civile, delle associazioni religiose e non 
confessionali al fine di impedire atti di 
violenza e discriminazioni nei confronti 
delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
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per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE in linea con 
la risoluzione del Parlamento europeo 
sugli orientamenti dell'UE e il mandato 
dell'inviato speciale dell'UE per la 
promozione della libertà di religione o di 
credo al di fuori dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 384
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo, ivi compreso il 
diritto di cambiare religione e credo o di 
rinunciarvi e di non professare alcuna 
religione o alcun credo, e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;
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Or. en

Emendamento 385
Marc Tarabella, Maria Arena

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su 
pensiero, coscienza, religione o credo; 
invita l'Unione a continuare a stringere 
alleanze e a intensificare la cooperazione 
con un'ampia gamma di paesi e 
organizzazioni regionali onde apportare 
cambiamenti positivi per quanto riguarda la 
libertà di religione o di credo; ricorda al 
Consiglio e alla Commissione la necessità 
di sostenere in modo adeguato il mandato 
istituzionale, la capacità e i compiti 
dell'inviato speciale per la promozione 
della libertà di religione o di credo al di 
fuori dell'UE;

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo con le Chiese, le comunità 
religiose e le organizzazioni filosofiche e 
non confessionali, al fine di impedire 
qualsiasi atto di violenza e discriminazioni 
nei confronti della libertà di pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere, 
in costante concertazione con le 
organizzazioni religiose e filosofiche, la 
capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

Or. fr

Emendamento 386
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 24. esorta la Commissione, il SEAE e 
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gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita gli Stati 
membri a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

Or. en

Emendamento 387
Peter van Dalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; invita pertanto il 
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alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

Consiglio e la Commissione a rafforzare il 
mandato istituzionale dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE, e ad 
ampliarne la capacità nonché gli obblighi 
connessi;

Or. nl

Emendamento 388
Bert-Jan Ruissen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

24. sottolinea che la libertà di 
religione o di credo deve essere garantita 
in tutto il mondo e preservata 
incondizionatamente; esorta la 
Commissione, il SEAE e gli Stati membri a 
incrementare le attività di sensibilizzazione 
in relazione alla libertà di religione o di 
credo e ad avviare un dialogo interreligioso 
con gli Stati e i rappresentanti della società 
civile e delle associazioni religiose al fine 
di impedire atti di violenza e 
discriminazioni nei confronti delle persone 
fondati su pensiero, coscienza, religione o 
credo; invita l'Unione a continuare a 
stringere alleanze e a intensificare la 
cooperazione con un'ampia gamma di paesi 
e organizzazioni regionali onde apportare 
cambiamenti positivi per quanto riguarda la 
libertà di religione o di credo; ricorda al 
Consiglio e alla Commissione la necessità 
di sostenere in modo adeguato il mandato 
istituzionale, la capacità e i compiti 
dell'inviato speciale per la promozione 
della libertà di religione o di credo al di 
fuori dell'UE;

Or. en
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Emendamento 389
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di pensiero, di coscienza, di religione o di 
credo e ad avviare un dialogo con gli Stati 
e i rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

Or. fr

Emendamento 390
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
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atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo, in particolare nelle 
zone di conflitto dove tali associazioni 
sono più vulnerabili; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

Or. en

Emendamento 391
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; deplora le 
leggi anti-conversione e sulla blasfemia, 
che di fatto limitano e persino sopprimono 
la libertà di religione o di credo delle 
minoranze religiose e degli atei; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
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o di credo al di fuori dell'UE; alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

Or. en

Emendamento 392
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE; sottolinea la 
necessità di prestare particolare 
attenzione alla situazione dei cristiani 
perseguitati in tutto il mondo, che 
costituiscono la vasta maggioranza dei 
gruppi religiosi oggetto di 
discriminazione, violenza e morte;

Or. en
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Emendamento 393
Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE;

24. esorta la Commissione, il SEAE e 
gli Stati membri a incrementare le attività 
di sensibilizzazione in relazione alla libertà 
di religione o di credo e ad avviare un 
dialogo interreligioso con gli Stati e i 
rappresentanti della società civile e delle 
associazioni religiose al fine di impedire 
atti di violenza e discriminazioni nei 
confronti delle persone fondati su pensiero, 
coscienza, religione o credo; invita 
l'Unione a continuare a stringere alleanze e 
a intensificare la cooperazione con 
un'ampia gamma di paesi e organizzazioni 
regionali onde apportare cambiamenti 
positivi per quanto riguarda la libertà di 
religione o di credo; ricorda al Consiglio e 
alla Commissione la necessità di sostenere 
in modo adeguato il mandato istituzionale, 
la capacità e i compiti dell'inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione 
o di credo al di fuori dell'UE definendo un 
mandato pluriennale e instaurando una 
collaborazione con tutte le istituzioni 
pertinenti dell'UE; sostiene pienamente la 
prassi dell'Unione europea di assumere la 
guida in materia di risoluzioni tematiche 
nell'ambito dell'UNHRC e dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite in materia di 
libertà di religione o di credo;

Or. en

Emendamento 394
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. esprime profonda preoccupazione 
per il fatto che alcuni paesi puniscono la 
blasfemia, la conversione o l'apostasia, 
anche con la pena di morte; ribadisce che 
il diritto alla libertà di religione o di credo 
comprende il diritto a non credere, ad 
aderire a convinzioni teiste, non teiste, 
agnostiche e ateiste nonché all'apostasia;

Or. en

Emendamento 395
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. riconosce che la scelta dei propri 
leader, senza alcuna interferenza da parte 
dello Stato e nel rispetto del diritto alla 
libertà di pensiero, di coscienza, di 
religione o di credo, è un diritto delle 
comunità e delle associazioni religiose;

Or. en

Emendamento 396
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. invita l'inviato speciale per la 
promozione della libertà di religione o di 
credo al di fuori dell'UE a elogiare tutti 
gli sforzi volti a porre fine alla 
discriminazione nazionale contro i 
pellegrini qatariani che non possono 
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compiere l'Haji a causa dell'attuale crisi 
del Consiglio di cooperazione del Golfo 
(CCG);

Or. en

Emendamento 397
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. osserva con preoccupazione che i 
cristiani rappresentano la più grande 
minoranza religiosa perseguitata del 
mondo; invita la Commissione ad 
assistere le comunità cristiane 
perseguitate in stato di necessità in tutto il 
mondo;

Or. en

Emendamento 398
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. richiama l'attenzione sulla 
protezione della più grande minoranza 
religiosa perseguitata del mondo, i 
cristiani, e sul fatto che la persecuzione di 
tale gruppo sta raggiungendo livelli 
prossimi al genocidio;

Or. en
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Emendamento 399
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 ter. richiama particolare attenzione 
sulla persecuzione dei cristiani in Medio 
Oriente e in Africa, osservando che, 
secondo una recente relazione 
commissionata dal segretario di Stato del 
Regno Unito, Jeremy Hunt, la stragrande 
maggioranza (80 %) dei credenti 
perseguitati è rappresentata da cristiani; 
esprime inoltre la propria preoccupazione 
per il fatto che, mentre nel secolo scorso 
costituivano il 20 % della popolazione in 
Medio Oriente e Africa settentrionale, 
attualmente i cristiani sono diminuiti a 
meno del 4 %;

Or. en

Emendamento 400
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 ter. ricorda che la separazione tra 
Stato e Chiesa rappresenta un principio 
cardine dell'ordinamento pubblico in 
Europa e nel resto del mondo;

Or. en

Emendamento 401
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Titolo 10 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

Libertà di stampa e diritto 
all'informazione

Or. en

Emendamento 402
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. Libertà di espressione e libertà dei 
media
ricorda che la libertà di espressione e la 
libertà dei media favoriscono una cultura 
del pluralismo e sono elementi essenziali 
delle fondamenta di una società 
democratica; rammenta altresì che i 
giornalisti dovrebbero essere liberi di 
esercitare la loro professione senza temere 
di essere perseguiti o incarcerati; esorta 
l'UE e gli Stati membri a rafforzare il 
monitoraggio di tutti i tipi di restrizione 
della libertà di espressione online e offline 
e dei mezzi di informazione nei paesi terzi, 
a condannare sistematicamente tali 
limitazioni e a ricorrere a tutti i mezzi e gli 
strumenti diplomatici disponibili per 
eliminare tali restrizioni; condanna il 
blocco di alcuni siti web dei media e il 
blocco o la restrizione dell'accesso alle 
applicazioni di messaggistica online 
nonché le violazioni dei diritti umani, la 
carcerazione e la morte di numerosi 
giornalisti e blogger nel 2018 e chiede 
all'UE di ricorrere a tutti i mezzi 
disponibili per proteggerli; richiama 
l'attenzione sull'importanza di 
condannare e lottare contro i discorsi che 
incitano all'odio e alla violenza online e 
offline e che rappresentano una minaccia 
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diretta per lo Stato di diritto;

Or. fr

Emendamento 403
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. esorta l'RSUE a prestare 
particolare attenzione alla tutela della 
libertà, dell'indipendenza e del pluralismo 
dei media in tutto il mondo; sostiene 
iniziative che contribuiscono a separare 
notizie false e disinformazione 
propagandistica da informazioni raccolte 
a seguito di attività giornalistiche reali e 
indipendenti come la Journalism Trust 
Initiative; invita le istituzioni e gli Stati 
membri dell'UE a condannare qualsiasi 
mezzo di intimidazione fisica o giudiziaria 
utilizzato contro i giornalisti nel tentativo 
di farli tacere;

Or. en

Emendamento 404
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. denuncia il fatto che nel 2018 la 
libertà di informazione continuasse a 
essere minacciata; ricorda che, secondo la 
relazione annuale di Reporter senza 
frontiere, 80 giornalisti sono stati uccisi, 
348 sono stati detenuti e 60 sono stati 
rapiti; ribadisce l'importanza della libertà 
di espressione, sia online che offline, in 
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quanto promotrice di una cultura del 
pluralismo; condanna fermamente le 
minacce, le intimidazioni e le aggressioni 
nei confronti di giornalisti, media 
indipendenti, blogger e informatori, 
nonché l'incitamento all'odio, le leggi 
sulla diffamazione e l'incitamento alla 
violenza, in quanto costituiscono una 
minaccia per lo Stato di diritto e i valori 
incarnati dai diritti umani; ricorda che la 
libertà di espressione rappresenta uno dei 
fondamenti di qualsiasi società 
democratica e può essere limitata soltanto 
per motivi eccezionali, tenendo conto in 
particolare dei principi di necessità e 
proporzionalità;

Or. en

Emendamento 405
Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Titolo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Tortura e altri maltrattamenti

Or. en

Emendamento 406
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. deplora che in molti paesi del 
mondo continuino a essere praticati la 
tortura, i trattamenti inumani o 
degradanti e la pena di morte e invita 
l'Unione a intensificare gli sforzi per 
porre fine a tali pratiche; accoglie con 
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favore la creazione nel 2017 del gruppo di 
coordinamento contro la tortura dell'UE; 
si compiace, a tale riguardo, degli 
aggiornamenti della normativa dell'UE 
con la sua risoluzione legislativa del 29 
novembre 2018 relativa al commercio di 
determinate merci che potrebbero essere 
utilizzate per la pena di morte, per la 
tortura o per altri trattamenti o pene 
inumani; evidenzia che Amnesty 
International ha registrato una 
diminuzione del 31 % delle esecuzioni in 
tutto il mondo rispetto al 2017; invita i 
paesi che non vi hanno ancora 
provveduto a introdurre immediatamente 
una moratoria sulla pena di morte come 
misura intermedia verso la sua 
abolizione;

Or. en

Emendamento 407
Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. reputa profondamente deplorevole 
che in molti paesi del mondo continuino a 
essere praticati la tortura, i trattamenti 
inumani o degradanti e la pena di morte e 
invita l'Unione a intensificare gli sforzi 
per porre fine a tali pratiche; invita i paesi 
che non vi hanno ancora provveduto a 
introdurre immediatamente una 
moratoria sulla pena di morte come 
misura intermedia verso la sua 
abolizione; considera essenziale 
contrastare ogni forma di tortura e 
maltrattamento dei detenuti, compresa la 
tortura psicologica, e intensificare gli 
sforzi per garantire il rispetto del 
pertinente diritto internazionale e il 
risarcimento delle vittime;
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Or. en

Emendamento 408
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 ter. ricorda che nel 2018 sono state 
effettuate almeno 690 esecuzioni in 20 
paesi, il che rappresenta una diminuzione 
del 31 % rispetto al 2017; esprime 
preoccupazione per il numero di 
condanne ed esecuzioni per motivi che 
non corrispondono alla definizione di 
reati gravi, contravvenendo al diritto 
internazionale; invita i paesi che non vi 
hanno ancora provveduto a introdurre 
immediatamente una moratoria sulla 
pena di morte in vista della sua abolizione 
e invita l'Unione europea e i suoi Stati 
membri a esercitare una particolare 
vigilanza nei confronti degli Stati che 
minacciano di ripristinare, di diritto o di 
fatto, la pena di morte;

Or. en

Emendamento 409
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 quater. condanna il ricorso alla 
tortura, ai trattamenti inumani o 
degradanti e alla pena di morte, in atto in 
molti paesi; ritiene estremamente 
preoccupanti le condizioni di detenzione e 
lo stato delle carceri in diversi paesi; 
considera essenziale contrastare ogni 
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forma di tortura e maltrattamento dei 
detenuti, compresa la tortura psicologica, 
e intensificare gli sforzi per rispettare il 
diritto internazionale in materia; ricorda 
che il rifiuto di consentire ai detenuti di 
accedere alle cure e ai medicinali, in 
particolare per le malattie quali epatite o 
HIV, costituisce maltrattamento o persino 
tortura e forse negata assistenza a 
persone in pericolo;

Or. en

Emendamento 410
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 ter. ritiene che le condizioni di 
detenzione, compreso l'accesso alle cure e 
ai medicinali, in diversi paesi siano 
motivo di grave preoccupazione; 
considera essenziale contrastare ogni 
forma di tortura fisica e psicologica e 
maltrattamento dei detenuti e 
intensificare gli sforzi per garantire il 
rispetto del pertinente diritto 
internazionale e il risarcimento delle 
vittime;

Or. en

Emendamento 411
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 quater. accoglie con favore la 
politica rivista dell'UE nei confronti dei 
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paesi terzi in materia di tortura e altre 
pene o trattamenti crudeli, disumani e 
degradanti; invita gli Stati membri 
dell'UE a integrare le salvaguardie contro 
la tortura e altri maltrattamenti in tutte le 
loro azioni e politiche;

Or. en

Emendamento 412
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 quinquies. mette in evidenza 
l'importanza di rafforzare ulteriormente 
la cooperazione con i meccanismi delle 
Nazioni Unite, gli organismi regionali e 
gli attori pertinenti come la Corte penale 
internazionale, nonché le organizzazioni 
della società civile e i difensori dei diritti 
umani nella lotta contro la tortura e altri 
maltrattamenti;

Or. en

Emendamento 413
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 sexies. chiede agli Stati membri 
dell'UE di porre immediatamente fine al 
commercio globale di merci utilizzate per 
la tortura e la pena di morte;

Or. en
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Emendamento 414
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. ribadisce che le attività di tutte le 
imprese, che operino a livello nazionale o 
transfrontaliero, devono avvenire nel pieno 
rispetto delle norme internazionali in 
materia di diritti umani; sottolinea la 
necessità di istituire uno strumento volto a 
disciplinare, nel diritto internazionale in 
materia di diritti umani, le attività delle 
società transnazionali e di altre imprese; 
ricorda a tutti i paesi di attuare i principi 
guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani e invita gli Stati membri 
dell'Unione che non lo abbiano ancora fatto 
ad adottare quanto prima piani d'azione 
nazionali su imprese e diritti umani;

25. ribadisce che le attività di tutte le 
imprese, che operino a livello nazionale o 
transfrontaliero, devono avvenire nel pieno 
rispetto delle norme internazionali in 
materia di diritti umani e ambiente; 
sottolinea la necessità di istituire uno 
strumento volto a disciplinare, nel diritto 
internazionale in materia di diritti umani, le 
attività delle società transnazionali e di 
altre imprese; sottolinea che molte imprese 
europee sono legate a gravi violazioni dei 
diritti umani e degrado ambientale, ad 
esempio lavoro forzato e minorile, 
accaparramento delle terre e 
inquinamento tossico; chiede alla 
Commissione di portare avanti una 
proposta legislativa sul dovere di diligenza 
delle imprese in materia di diritti umani e 
ambiente per evitare gli abusi nelle loro 
operazioni globali e migliorare l'accesso 
alla giustizia per le vittime; ricorda a tutti i 
paesi di attuare i principi guida delle 
Nazioni Unite su imprese e diritti umani e 
invita gli Stati membri dell'Unione che non 
lo abbiano ancora fatto ad adottare quanto 
prima piani d'azione nazionali su imprese e 
diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati 
membri a sostenere in maniera costruttiva 
lo sviluppo dello strumento vincolante 
delle Nazioni Unite sulle società 
transnazionali e altre imprese 
commerciali per quanto riguarda i diritti 
umani e lo considera un necessario passo 
in avanti nella promozione e tutela dei 
diritti umani;

Or. en
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Emendamento 415
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE
Heidi Hautala

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. ribadisce che le attività di tutte le 
imprese, che operino a livello nazionale o 
transfrontaliero, devono avvenire nel pieno 
rispetto delle norme internazionali in 
materia di diritti umani; sottolinea la 
necessità di istituire uno strumento volto a 
disciplinare, nel diritto internazionale in 
materia di diritti umani, le attività delle 
società transnazionali e di altre imprese; 
ricorda a tutti i paesi di attuare i principi 
guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani e invita gli Stati membri 
dell'Unione che non lo abbiano ancora fatto 
ad adottare quanto prima piani d'azione 
nazionali su imprese e diritti umani;

25. ribadisce che le attività di tutte le 
imprese, che operino a livello nazionale o 
transfrontaliero, devono avvenire nel pieno 
rispetto delle norme internazionali in 
materia di diritti umani; sottolinea la 
necessità di istituire un meccanismo 
dell'UE vincolante per garantire il rispetto 
da parte di tali imprese e uno strumento 
volto a disciplinare, nel diritto 
internazionale in materia di diritti umani, le 
attività delle società transnazionali e di 
altre imprese; invita nuovamente, a tale 
riguardo, l'UE e gli Stati membri a 
partecipare in modo costruttivo ai lavori 
del gruppo di lavoro intergovernativo 
delle Nazioni Unite sulle società 
transnazionali e altre imprese 
commerciali; sottolinea l'importanza 
fondamentale per tutti i paesi, compresi gli 
Stati membri dell'UE, di attuare 
interamente i principi guida delle Nazioni 
Unite su imprese e diritti umani, in 
particolare riguardo al terzo pilastro 
sull'accesso ai mezzi di ricorso; invita gli 
Stati membri dell'Unione che non lo 
abbiano ancora fatto ad adottare quanto 
prima piani d'azione nazionali su imprese e 
diritti umani; invita la Commissione a 
istituire una task force interistituzionale 
sulle imprese e i diritti umani e a valutare 
un'iniziativa sull'obbligo di diligenza a 
livello di Unione;

Or. en

Emendamento 416
Miguel Urbán Crespo
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. ribadisce che le attività di tutte le 
imprese, che operino a livello nazionale o 
transfrontaliero, devono avvenire nel pieno 
rispetto delle norme internazionali in 
materia di diritti umani; sottolinea la 
necessità di istituire uno strumento volto a 
disciplinare, nel diritto internazionale in 
materia di diritti umani, le attività delle 
società transnazionali e di altre imprese; 
ricorda a tutti i paesi di attuare i principi 
guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani e invita gli Stati membri 
dell'Unione che non lo abbiano ancora fatto 
ad adottare quanto prima piani d'azione 
nazionali su imprese e diritti umani;

25. ribadisce che le attività di tutte le 
imprese, che operino a livello nazionale o 
transfrontaliero, devono avvenire nel pieno 
rispetto delle norme internazionali in 
materia di diritti umani; ricorda la 
responsabilità delle imprese 
nell'assicurare che le loro operazioni e 
catene di approvvigionamento non siano 
coinvolte in violazioni dei diritti umani, 
tra cui diritti ambientali, dei popoli 
indigeni e del lavoro, nonché minacce e 
attacchi a danno di difensori dei diritti 
umani; sottolinea la necessità di istituire 
uno strumento internazionale vincolante 
volto a disciplinare, nel diritto 
internazionale in materia di diritti umani, le 
attività delle società transnazionali e di 
altre imprese; ricorda a tutti i paesi di 
attuare i principi guida delle Nazioni Unite 
su imprese e diritti umani e invita gli Stati 
membri dell'Unione che non lo abbiano 
ancora fatto ad adottare quanto prima piani 
d'azione nazionali su imprese e diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 417
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. ribadisce che le attività di tutte le 
imprese, che operino a livello nazionale o 
transfrontaliero, devono avvenire nel pieno 
rispetto delle norme internazionali in 
materia di diritti umani; sottolinea la 
necessità di istituire uno strumento volto a 

25. ribadisce che le attività di tutte le 
imprese, che operino a livello nazionale o 
transfrontaliero, devono avvenire nel pieno 
rispetto delle norme internazionali in 
materia di diritti umani; sottolinea la 
necessità di istituire uno strumento 
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disciplinare, nel diritto internazionale in 
materia di diritti umani, le attività delle 
società transnazionali e di altre imprese; 
ricorda a tutti i paesi di attuare i principi 
guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani e invita gli Stati membri 
dell'Unione che non lo abbiano ancora fatto 
ad adottare quanto prima piani d'azione 
nazionali su imprese e diritti umani;

vincolante volto a disciplinare, nel diritto 
internazionale in materia di diritti umani, le 
attività delle società transnazionali e di 
altre imprese; ricorda a tutti i paesi di 
attuare i principi guida delle Nazioni Unite 
su imprese e diritti umani e invita gli Stati 
membri dell'Unione che non lo abbiano 
ancora fatto ad adottare quanto prima piani 
d'azione nazionali su imprese e diritti 
umani;

Or. en

Emendamento 418
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. ribadisce che le attività di tutte le 
imprese, che operino a livello nazionale o 
transfrontaliero, devono avvenire nel pieno 
rispetto delle norme internazionali in 
materia di diritti umani; sottolinea la 
necessità di istituire uno strumento volto a 
disciplinare, nel diritto internazionale in 
materia di diritti umani, le attività delle 
società transnazionali e di altre imprese; 
ricorda a tutti i paesi di attuare i principi 
guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani e invita gli Stati membri 
dell'Unione che non lo abbiano ancora fatto 
ad adottare quanto prima piani d'azione 
nazionali su imprese e diritti umani;

25. ribadisce che le attività di tutte le 
imprese, che operino a livello nazionale o 
transfrontaliero, devono avvenire nel pieno 
rispetto delle norme internazionali in 
materia di diritti umani; sottolinea la 
necessità di istituire uno strumento volto a 
disciplinare, nel diritto internazionale in 
materia di diritti umani, le attività delle 
società transnazionali e di altre imprese; 
ricorda a tutti i paesi di attuare i principi 
guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani e invita gli Stati membri 
dell'Unione che non lo abbiano ancora fatto 
ad adottare quanto prima piani d'azione 
nazionali su imprese e diritti umani; invita 
il settore privato, in particolare le imprese 
finanziarie, assicurative e di trasporto, a 
fornire i loro servizi agli operatori 
umanitari che svolgono attività di 
soccorso, anche in territori oggetto di 
sanzioni dell'UE, nel pieno rispetto delle 
deroghe umanitarie e delle deroghe 
previste nella legislazione dell'UE;

Or. en
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Emendamento 419
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. ribadisce che le attività di tutte le 
imprese, che operino a livello nazionale o 
transfrontaliero, devono avvenire nel pieno 
rispetto delle norme internazionali in 
materia di diritti umani; sottolinea la 
necessità di istituire uno strumento volto a 
disciplinare, nel diritto internazionale in 
materia di diritti umani, le attività delle 
società transnazionali e di altre imprese; 
ricorda a tutti i paesi di attuare i principi 
guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani e invita gli Stati membri 
dell'Unione che non lo abbiano ancora fatto 
ad adottare quanto prima piani d'azione 
nazionali su imprese e diritti umani;

25. ribadisce che le attività di tutte le 
imprese, che operino a livello nazionale o 
transfrontaliero, devono avvenire nel pieno 
rispetto delle norme internazionali in 
materia di diritti umani; sottolinea la 
necessità di istituire uno strumento volto a 
disciplinare, nel diritto internazionale in 
materia di diritti umani, le attività delle 
società transnazionali e di altre imprese; 
ricorda a tutti i paesi di attuare i principi 
guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani e invita gli Stati membri 
dell'Unione che non lo abbiano ancora fatto 
ad adottare quanto prima piani d'azione 
nazionali su imprese e diritti umani; 
sottolinea la necessità di migliorare 
l'accesso ai mezzi di ricorso 
giurisdizionale per le vittime di violazioni 
dei doveri professionali;

Or. en

Emendamento 420
Bettina Vollath

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. invita la Commissione a 
presentare una proposta legislativa 
sull'osservanza degli obblighi di 
trasparenza e di dovuta diligenza in 
relazione ai diritti umani e all'ambiente, 
in cui le imprese siano sollecitate a 
rispettare i diritti umani e l'ambiente nelle 
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loro catene di valore e nelle loro 
operazioni a livello globale; sottolinea che 
la nuova legislazione dovrebbe offrire alle 
vittime delle violazioni imputabili alle 
imprese un migliore accesso ai mezzi di 
ricorso giurisdizionale; prende atto della 
necessità di una legislazione vincolante a 
livello dell'Unione, allo scopo di garantire 
la tutela dei singoli, delle comunità, dei 
lavoratori, dei difensori dei diritti umani e 
dei loro rappresentanti, nonché 
dell'ambiente;

Or. de

Emendamento 421
Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. sottolinea che l'avanzamento dei 
diritti umani e dei principi democratici, 
compresa l'attuazione delle clausole di 
condizionalità in materia di diritti umani 
negli accordi internazionali, deve essere 
sostenuto attraverso tutte le politiche 
dell'Unione dotate di una dimensione 
esterna, inclusa la politica commerciale;

Or. en

Emendamento 422
Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. rammenta, inoltre, che è 
importante promuovere la responsabilità 
sociale delle imprese e che le imprese 
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europee svolgano un ruolo di primo piano 
nella promozione di norme internazionali 
su imprese e diritti umani; sottolinea che 
la cooperazione tra le organizzazioni per i 
diritti umani e quelle imprenditoriali 
emancipa gli attori locali e promuove la 
società civile;

Or. en

Emendamento 423
Bettina Vollath

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 ter. chiede un sistema che preveda un 
obbligo di indennizzo nel contesto delle 
attività economiche o commerciali di 
un'impresa che violano i diritti umani 
fondamentali;

Or. de

Emendamento 424
Bettina Vollath

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 quater. sottolinea che la verifica 
della diligenza dovuta in materia di diritti 
umani dovrebbe essere applicata su base 
continuativa e quanto più precocemente 
possibile ed essere attuata già in fase di 
realizzazione di una nuova attività, in 
quanto lo sviluppo delle attività di 
un'impresa e i cambiamenti del contesto 
imprenditoriale possono anche modificare 
i rischi per i diritti umani; evidenzia, ad 
esempio, che è possibile aumentare o 
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ridurre i rischi per i diritti umani già 
all'atto della stesura dei contratti e di altri 
accordi oppure evitarli nel corso di 
fusioni o acquisizioni;

Or. de

Emendamento 425
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. invita l'UE, nel suo dialogo con i 
paesi terzi, segnatamente quelli interessati 
da megaprogetti, e in particolare ove 
questi sono finanziati da investitori, 
banche o programmi di aiuto dell'Unione, 
a far sì che le autorità abbiano o 
istituiscano un quadro normativo chiaro e 
vincolante in cui le imprese militari e di 
sicurezza private debbano operare e 
laddove l'attuazione sia monitorata 
regolarmente e in maniera trasparente 
anche in collaborazione con la società 
civile;

Or. en

Emendamento 426
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 ter. chiede di garantire il rispetto dei 
diritti di protesta sociale e riunione 
pacifica nel contesto dell'opposizione a 
progetti economici su ampia scala; 
condanna qualsiasi forma di restrizione e 
assicura che, nei paesi con cui si 
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intrattengono relazioni commerciali, non 
si ripetano o continuino gravi abusi da 
parte della polizia e non siano approvate o 
attuate leggi che limitano o eliminano tali 
diritti;

Or. en

Emendamento 427
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. invita la Banca europea per gli 
investimenti e la Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo ad assicurare 
che i promotori assolvano pienamente le 
proprie responsabilità in materia di 
impegno delle parti interessate in modo 
che i processi di pianificazione, 
valutazione e monitoraggio siano 
caratterizzati da partecipazione e 
consultazioni pubbliche significative e a 
rafforzare il loro monitoraggio su tutti i 
progetti finanziati, a integrare tali costi 
nella pianificazione delle loro operazioni 
dall'inizio del ciclo del progetto e a 
includere sanzioni nei contratti con i 
clienti in caso di mancata conformità a 
tali salvaguardie o mancato rispetto delle 
stesse; invita l'UE a monitorare più 
attentamente le attività finanziate 
dall'Unione attraverso la BEI e la BERS 
per garantire il rispetto dei diritti umani e 
assicurare la piena responsabilità per le 
violazioni;

Or. en

Emendamento 428
Miguel Urbán Crespo
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 quater. invita la Banca europea per 
gli investimenti (BEI) ad assicurare che 
siano attuate solide salvaguardie per far sì 
che i promotori assolvano pienamente le 
proprie responsabilità in materia di 
impegno delle parti interessate in modo 
che i processi di pianificazione, 
valutazione e monitoraggio siano 
caratterizzati da partecipazione e 
consultazioni pubbliche significative e a 
rafforzare il loro monitoraggio su tutti i 
progetti finanziati, a integrare tali costi 
nella pianificazione delle loro operazioni 
dall'inizio del ciclo del progetto e a 
includere sanzioni nei contratti con i 
clienti in caso di mancata conformità a 
tali salvaguardie o mancato rispetto delle 
stesse; invita l'UE a monitorare più 
attentamente le attività finanziate dalla 
BEI per garantire il rispetto dei diritti 
umani e assicurare la piena responsabilità 
per le violazioni;

Or. en

Emendamento 429
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. invita la Commissione a istituire, 
in collaborazione con il SEAE, un quadro 
per la presentazione, da parte della Banca 
europea per gli investimenti (BEI), di 
relazioni annuali sulle sue operazioni al 
di fuori dell'UE per quanto concerne la 
conformità ai principi generali su cui si 
fonda l'azione esterna dell'Unione di cui 
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all'articolo 21 TUE, nonché al quadro 
strategico e al piano d'azione dell'UE per 
i diritti umani e la democrazia; esorta la 
Commissione ad assicurare che i progetti 
sostenuti dalla BEI siano in linea con la 
politica e gli impegni dell'UE in materia 
di diritti umani e che vi siano meccanismi 
di responsabilità per gli individui per 
denunciare le violazioni connesse alle 
attività della BEI; invita la BEI a 
sviluppare ulteriormente la sua politica 
sulle norme sociali in una politica sui 
diritti umani nel settore bancario; chiede 
l'inclusione di parametri in materia di 
diritti umani nelle sue valutazioni dei 
progetti;

Or. en

Emendamento 430
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. è favorevole al sistema di 
preferenze SPG+ quale strumento per 
stimolare l'effettiva attuazione di 27 
convenzioni internazionali fondamentali 
sui diritti umani e le norme in materia di 
lavoro; riconosce che le catene del valore 
mondiali contribuiscono al rafforzamento 
delle norme internazionali fondamentali 
in materia di lavoro, ambientali e sociali e 
rappresentano un'opportunità di 
progresso sostenibile, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo;

soppresso

Or. en

Emendamento 431
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. è favorevole al sistema di 
preferenze SPG+ quale strumento per 
stimolare l'effettiva attuazione di 27 
convenzioni internazionali fondamentali 
sui diritti umani e le norme in materia di 
lavoro; riconosce che le catene del valore 
mondiali contribuiscono al rafforzamento 
delle norme internazionali fondamentali in 
materia di lavoro, ambientali e sociali e 
rappresentano un'opportunità di progresso 
sostenibile, in particolare nei paesi in via di 
sviluppo;

26. ribadisce il proprio sostegno 
all'introduzione sistematica di clausole 
sui diritti umani negli accordi 
internazionali tra l'Unione e i paesi terzi, 
compresi gli accordi commerciali, e sugli 
investimenti; invita la Commissione a 
monitorare sistematicamente l'attuazione 
di tali clausole e a presentare al 
Parlamento relazioni periodiche sul 
rispetto dei diritti umani da parte dei paesi 
partner; è favorevole al sistema di 
preferenze SPG+ quale strumento per 
stimolare l'effettiva attuazione di 27 
convenzioni internazionali fondamentali 
sui diritti umani e le norme in materia di 
lavoro; riconosce che le catene del valore 
mondiali contribuiscono al rafforzamento 
delle norme internazionali fondamentali in 
materia di lavoro, ambientali e sociali e 
rappresentano un'opportunità di progresso 
sostenibile, in particolare nei paesi in via di 
sviluppo;

Or. fr

Emendamento 432
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. è favorevole al sistema di 
preferenze SPG+ quale strumento per 
stimolare l'effettiva attuazione di 27 
convenzioni internazionali fondamentali 
sui diritti umani e le norme in materia di 
lavoro; riconosce che le catene del valore 
mondiali contribuiscono al rafforzamento 
delle norme internazionali fondamentali 
in materia di lavoro, ambientali e sociali e 

26. è favorevole al sistema di 
preferenze SPG+ quale strumento per 
stimolare l'effettiva attuazione di 27 
convenzioni internazionali fondamentali 
sui diritti umani e le norme in materia di 
lavoro; osserva che meccanismi di 
monitoraggio rafforzati ed efficaci 
potrebbero incrementare il potenziale in 
termini di leva dei sistemi di preferenze 
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rappresentano un'opportunità di progresso 
sostenibile, in particolare nei paesi in via 
di sviluppo;

commerciali in risposta alle violazioni dei 
diritti umani; coglie l'opportunità della 
revisione del regolamento per migliorare 
la valutazione degli effetti dell'SPG sui 
diritti umani e per rafforzare il legame tra 
la concessione delle preferenze 
commerciali e le violazioni dei diritti 
umani in settori specifici o in parti delle 
catene di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 433
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. è favorevole al sistema di 
preferenze SPG+ quale strumento per 
stimolare l'effettiva attuazione di 27 
convenzioni internazionali fondamentali 
sui diritti umani e le norme in materia di 
lavoro; riconosce che le catene del valore 
mondiali contribuiscono al rafforzamento 
delle norme internazionali fondamentali in 
materia di lavoro, ambientali e sociali e 
rappresentano un'opportunità di progresso 
sostenibile, in particolare nei paesi in via di 
sviluppo;

26. è favorevole al sistema di 
preferenze SPG+ quale strumento per 
stimolare l'effettiva attuazione di 27 
convenzioni internazionali fondamentali 
sui diritti umani e le norme in materia di 
lavoro; riconosce che le catene del valore 
mondiali contribuiscono al rafforzamento 
delle norme internazionali fondamentali in 
materia di lavoro, ambientali e sociali e 
rappresentano un'opportunità di progresso 
sostenibile, in particolare nei paesi in via di 
sviluppo e nei paesi esposti a un rischio 
maggiore a causa dei cambiamenti 
climatici;

Or. en

Emendamento 434
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26
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Proposta di risoluzione Emendamento

26. è favorevole al sistema di 
preferenze SPG+ quale strumento per 
stimolare l'effettiva attuazione di 27 
convenzioni internazionali fondamentali 
sui diritti umani e le norme in materia di 
lavoro; riconosce che le catene del valore 
mondiali contribuiscono al rafforzamento 
delle norme internazionali fondamentali in 
materia di lavoro, ambientali e sociali e 
rappresentano un'opportunità di progresso 
sostenibile, in particolare nei paesi in via di 
sviluppo;

26. è favorevole al sistema di 
preferenze SPG+ quale strumento per 
stimolare l'effettiva attuazione di 27 
convenzioni internazionali fondamentali 
sui diritti umani e le norme in materia di 
lavoro; riconosce che le catene del valore 
mondiali contribuiscono al rafforzamento 
delle norme internazionali fondamentali in 
materia di lavoro, ambientali e sociali e 
rappresentano un'opportunità di progresso 
sostenibile, in particolare nei paesi in via di 
sviluppo e nei paesi esposti a un rischio 
maggiore a causa dei cambiamenti 
climatici;

Or. en

Emendamento 435
Peter van Dalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. è favorevole al sistema di 
preferenze SPG+ quale strumento per 
stimolare l'effettiva attuazione di 27 
convenzioni internazionali fondamentali 
sui diritti umani e le norme in materia di 
lavoro; riconosce che le catene del valore 
mondiali contribuiscono al rafforzamento 
delle norme internazionali fondamentali in 
materia di lavoro, ambientali e sociali e 
rappresentano un'opportunità di progresso 
sostenibile, in particolare nei paesi in via di 
sviluppo;

26. è favorevole al sistema di 
preferenze SPG+ quale strumento per 
stimolare l'effettiva attuazione di 27 
convenzioni internazionali fondamentali 
sui diritti umani e le norme in materia di 
lavoro; riconosce che le catene del valore 
mondiali contribuiscono al rafforzamento 
delle norme internazionali fondamentali in 
materia di lavoro, ambientali e sociali e 
rappresentano un'opportunità di progresso 
sostenibile, in particolare nei paesi in via di 
sviluppo; sottolinea che i paesi al di fuori 
dell'UE che beneficiano del regime SPG+ 
devono mostrare progressi nel rispetto dei 
diritti dell'uomo sotto tutti gli aspetti, 
inclusa la libertà di religione, e non 
devono contare su un prolungamento più 
o meno ovvio del regime SPG+;
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Or. nl

Emendamento 436
Urmas Paet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. è favorevole al sistema di 
preferenze SPG+ quale strumento per 
stimolare l'effettiva attuazione di 27 
convenzioni internazionali fondamentali 
sui diritti umani e le norme in materia di 
lavoro; riconosce che le catene del valore 
mondiali contribuiscono al rafforzamento 
delle norme internazionali fondamentali in 
materia di lavoro, ambientali e sociali e 
rappresentano un'opportunità di progresso 
sostenibile, in particolare nei paesi in via di 
sviluppo;

26. è favorevole al sistema di 
preferenze SPG+ quale strumento per 
stimolare l'effettiva attuazione di 27 
convenzioni internazionali fondamentali 
sui diritti umani e le norme in materia di 
lavoro; riconosce che le catene del valore 
mondiali contribuiscono al rafforzamento 
delle norme internazionali fondamentali in 
materia di lavoro, ambientali e sociali e 
rappresentano un'opportunità di progresso 
sostenibile, in particolare nei paesi in via di 
sviluppo; invita la Commissione a rivedere 
e a monitorare meglio i sistemi SPG+ al 
fine di garantire il rispetto delle norme in 
materia di diritti umani da parte dei paesi 
beneficiari;

Or. en

Emendamento 437
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. sottolinea il fallimento 
dell'introduzione delle clausole sui diritti 
umani negli accordi di libero scambio con 
i paesi terzi, poiché tali accordi hanno 
condotto talvolta a violazioni dei diritti 
economici e sociali fondamentali, in 
particolare all'impoverimento delle 
popolazioni coinvolte e 
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all'accaparramento delle risorse da parte 
di imprese transnazionali; considera 
inoltre i meccanismi di controllo ex ante, 
che sono necessari prima della 
conclusione di un accordo quadro e 
condizionano la conclusione, nonché i 
meccanismi di controllo a posteriori, che 
mostrano violazioni concrete di dette 
clausole fino alla sospensione 
dell'accordo, una caratteristica 
fondamentale dell'accordo; ritiene che, al 
di là di tali clausole, sia necessario 
mettere in atto nuove forme di 
cooperazione che rendano possibile lo 
sviluppo economico e sociale dei paesi 
terzi in funzione dei bisogni delle 
popolazioni;

Or. en

Emendamento 438
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. accoglie con favore l'istituzione 
del mediatore canadese indipendente per 
l'impresa responsabile, con il compito di 
indagare sulle accuse di violazioni dei 
diritti umani connesse all'attività delle 
aziende canadesi all'estero; invita l'UE e 
gli Stati membri a considerare la 
possibilità di imitare questa iniziativa 
incoraggiante;

Or. en

Emendamento 439
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. sottolinea l'importanza di elaborare 
una strategia dell'Unione per mettere le 
nuove tecnologie, come l'intelligenza 
artificiale, al servizio delle persone e per 
affrontare le potenziali minacce per i diritti 
umani poste dalle nuove tecnologie, tra cui 
la sorveglianza di massa, le notizie false, la 
disinformazione e l'abuso dell'intelligenza 
artificiale, nonché per trovare il giusto 
equilibrio tra diritti umani e altre 
considerazioni legittime, quali la sicurezza 
o la lotta alla criminalità, al terrorismo e 
all'estremismo;

27. sottolinea l'importanza di elaborare 
una strategia dell'Unione per mettere le 
nuove tecnologie, come l'intelligenza 
artificiale, al servizio delle persone e per 
affrontare le potenziali minacce per i diritti 
umani poste dalle nuove tecnologie, tra cui 
la disinformazione, la sorveglianza di 
massa, le notizie false, l'incitamento 
all'odio, le restrizioni sponsorizzate dallo 
Stato e l'abuso dell'intelligenza artificiale, 
nonché per trovare il giusto equilibrio tra 
diritti umani e altre considerazioni 
legittime, quali la sicurezza o la lotta alla 
criminalità, al terrorismo e all'estremismo;

Or. en

Emendamento 440
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE
Heidi Hautala

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. sottolinea l'importanza di elaborare 
una strategia dell'Unione per mettere le 
nuove tecnologie, come l'intelligenza 
artificiale, al servizio delle persone e per 
affrontare le potenziali minacce per i diritti 
umani poste dalle nuove tecnologie, tra cui 
la sorveglianza di massa, le notizie false, la 
disinformazione e l'abuso dell'intelligenza 
artificiale, nonché per trovare il giusto 
equilibrio tra diritti umani e altre 
considerazioni legittime, quali la sicurezza 
o la lotta alla criminalità, al terrorismo e 
all'estremismo;

27. sottolinea l'importanza di elaborare 
una strategia dell'Unione per mettere le 
nuove tecnologie, come l'intelligenza 
artificiale, al servizio delle persone e per 
affrontare le potenziali minacce per i diritti 
umani poste dalle nuove tecnologie, tra cui 
la sorveglianza di massa, la 
disinformazione e l'abuso dell'intelligenza 
artificiale; sottolinea inoltre la minaccia 
specifica rappresentata da tali tecnologie 
per i difensori dei diritti umani nel 
controllare, limitare e ledere le loro 
attività, nonché l'importanza di trovare il 
giusto equilibrio tra diritti umani e il diritto 
al rispetto della vita privata in particolare 
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e altre considerazioni legittime, quali la 
sicurezza o la lotta alla criminalità, al 
terrorismo e all'estremismo; invita l'UE e 
gli Stati membri ad assicurare un pieno 
dovere di diligenza in materia di diritti 
umani e un idoneo controllo delle 
esportazioni di tecnologie di sorveglianza 
e assistenza tecnica europee; invita l'UE e 
gli Stati membri a dialogare con i governi 
dei paesi terzi per porre fine alle pratiche 
e alla normativa repressive in materia di 
cibersicurezza e lotta al terrorismo;

Or. en

Emendamento 441
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. sottolinea l'importanza di elaborare 
una strategia dell'Unione per mettere le 
nuove tecnologie, come l'intelligenza 
artificiale, al servizio delle persone e per 
affrontare le potenziali minacce per i diritti 
umani poste dalle nuove tecnologie, tra cui 
la sorveglianza di massa, le notizie false, la 
disinformazione e l'abuso dell'intelligenza 
artificiale, nonché per trovare il giusto 
equilibrio tra diritti umani e altre 
considerazioni legittime, quali la sicurezza 
o la lotta alla criminalità, al terrorismo e 
all'estremismo;

27. sottolinea l'importanza di elaborare 
una strategia dell'Unione per mettere le 
nuove tecnologie, come l'intelligenza 
artificiale, al servizio delle persone e per 
affrontare le potenziali minacce per i diritti 
umani poste dalle nuove tecnologie, tra cui 
la sorveglianza di massa, le notizie false, la 
disinformazione e l'abuso dell'intelligenza 
artificiale, nonché per trovare il giusto 
equilibrio tra diritti umani e altre 
considerazioni legittime, quali la sicurezza 
o la lotta alla criminalità, al terrorismo e 
all'estremismo; manifesta preoccupazione 
per il crescente ricorso a talune tecnologie 
di sorveglianza informatica a duplice uso 
ai danni di militanti per i diritti umani, 
giornalisti e oppositori politici; ricorda, a 
tale proposito, il regolamento (CE) n. 
428/2009 che istituisce un regime di 
controllo dei prodotti a duplice uso, e la 
necessità di aggiornare a cadenza 
annuale il suo allegato I, che contiene 
l'elenco dei beni soggetti a controllo;
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Or. fr

Emendamento 442
Charlie Weimers

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. sottolinea l'importanza di elaborare 
una strategia dell'Unione per mettere le 
nuove tecnologie, come l'intelligenza 
artificiale, al servizio delle persone e per 
affrontare le potenziali minacce per i diritti 
umani poste dalle nuove tecnologie, tra cui 
la sorveglianza di massa, le notizie false, la 
disinformazione e l'abuso dell'intelligenza 
artificiale, nonché per trovare il giusto 
equilibrio tra diritti umani e altre 
considerazioni legittime, quali la sicurezza 
o la lotta alla criminalità, al terrorismo e 
all'estremismo;

27. sottolinea l'importanza di elaborare 
una strategia dell'Unione per mettere le 
nuove tecnologie, come l'intelligenza 
artificiale, al servizio delle persone e per 
affrontare le potenziali minacce per i diritti 
umani poste dalle nuove tecnologie, tra cui 
la sorveglianza di massa, le notizie false, la 
disinformazione e l'abuso dell'intelligenza 
artificiale, nonché per trovare il giusto 
equilibrio tra diritti umani e altre 
considerazioni legittime, quali la sicurezza 
o la lotta alla criminalità, al terrorismo e 
all'estremismo; ribadisce l'importanza 
della libertà di espressione, sia online che 
offline, in quanto promotrice di una 
cultura del pluralismo; sottolinea che 
qualsiasi restrizione all'esercizio online o 
offline di tale libertà, come ad esempio la 
rimozione di contenuti online, deve essere 
eccezionale, disposta dalla legge e decisa 
da un organo giurisdizionale;

Or. en

Emendamento 443
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. invita l'UE e gli Stati membri ad 
assicurare un pieno dovere di diligenza in 
materia di diritti umani e un idoneo 
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controllo delle esportazioni di tecnologie 
di sorveglianza e assistenza tecnica 
europee; invita l'UE e gli Stati membri a 
dialogare con i governi dei paesi terzi per 
porre fine alle pratiche e alla normativa 
repressive in materia di cibersicurezza e 
lotta al terrorismo; esprime tuttavia 
preoccupazione per l'aumento degli 
accordi di cooperazione giudiziaria e di 
polizia con i paesi che non rispettano i 
diritti umani;

Or. en

Emendamento 444
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. invita l'UE e gli Stati membri ad 
assicurare un pieno dovere di diligenza in 
materia di diritti umani e un idoneo 
controllo delle esportazioni di tecnologie 
di sorveglianza e assistenza tecnica 
europee; invita l'UE e gli Stati membri a 
dialogare con i governi dei paesi terzi per 
porre fine alle pratiche e alla normativa 
repressive in materia di cibersicurezza e 
lotta al terrorismo;

Or. en

Emendamento 445
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. esprime la propria preoccupazione 
per l'aumento dell'uso della sorveglianza 
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digitale per minacciare, intimidire e 
attaccare, tra l'altro, i difensori dei diritti 
umani, i giornalisti e gli avvocati;

Or. en

Emendamento 446
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. ricorda la sua risoluzione del 27 
febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati; 
esprime profonda preoccupazione per 
l'utilizzo di droni armati al di fuori del 
quadro giuridico internazionale; invita 
l'UE a sviluppare urgentemente un 
quadro giuridicamente vincolante per 
l'utilizzo dei droni armati, per garantire 
che gli Stati membri, conformemente ai 
loro obblighi giuridici, non commettano 
uccisioni mirate illecite né agevolino tali 
uccisioni da parte di altri Stati; chiede 
inoltre alla Commissione di tenere il 
Parlamento adeguatamente informato in 
merito all'impiego di fondi dell'UE per 
tutti i progetti di ricerca e sviluppo 
associati alla costruzione di droni; invita 
ad effettuare valutazioni d'impatto in 
materia di diritti umani nell'ambito di 
progetti legati all'ulteriore sviluppo di 
droni; esorta l'AR/VP a vietare lo 
sviluppo, la produzione e l'impiego di 
armi completamente autonome che 
consentono di sferrare attacchi senza 
alcun intervento umano;

Or. en

Emendamento 447
Tudor Ciuhodaru
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. sottolinea la necessità di una 
cooperazione efficace nel settore digitale 
tra governi, settore privato, società civile, 
mondo accademico, comunità tecnica, 
parti sociali e altre parti interessate al fine 
di garantire un futuro digitale sicuro e 
inclusivo per tutti, in linea con il diritto 
internazionale dei diritti umani e in stretta 
correlazione con le disposizioni e le 
misure delle Nazioni Unite in materia di 
sicurezza, tecnologia, sviluppo sostenibile 
e diplomazia;

Or. ro

Emendamento 448
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando e i 
cambiamenti climatici; chiede che sia 
affrontata la dimensione esterna della crisi 
dei rifugiati, anche trovando soluzioni 
sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo 
della cooperazione e di partenariati con i 
paesi terzi interessati; ribadisce che 
l'attuazione dei patti globali sulla 
migrazione e sui rifugiati deve pertanto 
andare di pari passo con l'attuazione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
come stabilito negli obiettivi strategici di 
sviluppo, nonché con maggiori 

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, che conducono a una grave 
destabilizzazione nei paesi di arrivo, come 
il terrorismo islamico, le guerre, i conflitti, 
le persecuzioni, le reti di migrazione 
illegale, la tratta di esseri umani, il 
contrabbando e i cambiamenti climatici; 
chiede che sia affrontata la dimensione 
esterna della crisi dei rifugiati, anche 
trovando soluzioni sostenibili ai conflitti 
attraverso lo sviluppo della cooperazione e 
di partenariati con i paesi terzi interessati;
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investimenti nei paesi in via di sviluppo;

Or. en

Emendamento 449
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando 
e i cambiamenti climatici; chiede che sia 
affrontata la dimensione esterna della crisi 
dei rifugiati, anche trovando soluzioni 
sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo 
della cooperazione e di partenariati con i 
paesi terzi interessati; ribadisce che 
l'attuazione dei patti globali sulla 
migrazione e sui rifugiati deve pertanto 
andare di pari passo con l'attuazione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
come stabilito negli obiettivi strategici di 
sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo;

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori; chiede che sia affrontata la 
dimensione esterna della crisi migratoria, 
anche trovando soluzioni sostenibili ai 
conflitti attraverso lo sviluppo della 
cooperazione e di partenariati con i paesi 
terzi interessati;

Or. en

Emendamento 450
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 

28. sottolinea l'urgente necessità di 
compiere passi reali, in linea con il patto 
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persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando 
e i cambiamenti climatici; chiede che sia 
affrontata la dimensione esterna della 
crisi dei rifugiati, anche trovando 
soluzioni sostenibili ai conflitti attraverso 
lo sviluppo della cooperazione e di 
partenariati con i paesi terzi interessati; 
ribadisce che l'attuazione dei patti globali 
sulla migrazione e sui rifugiati deve 
pertanto andare di pari passo con 
l'attuazione dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, come stabilito negli 
obiettivi strategici di sviluppo, nonché con 
maggiori investimenti nei paesi in via di 
sviluppo;

globale sui rifugiati:

a) per ridurre le pressioni sui paesi e 
sulle comunità ospitanti;
b) per accrescere l'autonomia dei 
rifugiati;
c) per ampliare l'accesso a soluzioni 
che prevedono il coinvolgimento di paesi 
terzi;
d) per creare, nei paesi di origine, le 
condizioni necessarie per consentire il 
ritorno sicuro e dignitoso dei rifugiati;
e) chiede che l'UE e i suoi Stati 
membri aumentino l'assistenza 
umanitaria per le vittime di sfollamenti 
forzati;
f) chiede che l'UE e i suoi Stati 
membri forniscano sostegno alle 
comunità che ospitano i rifugiati al di là 
della programmazione di sviluppo 
standard;

Or. en

Emendamento 451
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28
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Proposta di risoluzione Emendamento

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando e i 
cambiamenti climatici; chiede che sia 
affrontata la dimensione esterna della 
crisi dei rifugiati, anche trovando 
soluzioni sostenibili ai conflitti attraverso 
lo sviluppo della cooperazione e di 
partenariati con i paesi terzi interessati; 
ribadisce che l'attuazione dei patti globali 
sulla migrazione e sui rifugiati deve 
pertanto andare di pari passo con 
l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite, come stabilito negli obiettivi 
strategici di sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo;

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare i fattori chiave della migrazione 
forzata, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, la tratta di esseri umani, il 
contrabbando e i cambiamenti climatici; 
chiede che siano trovate soluzioni 
sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo 
della cooperazione e di partenariati con i 
paesi terzi interessati; ritiene che la 
conformità al diritto internazionale in 
materia di rifugiati e diritti umani sia un 
elemento costitutivo essenziale per la 
cooperazione con i paesi terzi; ribadisce 
che l'attuazione dei patti globali sulla 
migrazione e sui rifugiati deve pertanto 
andare di pari passo con l'attuazione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
come stabilito negli obiettivi strategici di 
sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo; 
invita il Consiglio e la Commissione a 
istituire una procedura coordinata 
specifica per conferire visti umanitari ai 
richiedenti asilo;

Or. en

Emendamento 452
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando e i 
cambiamenti climatici; chiede che sia 
affrontata la dimensione esterna della crisi 
dei rifugiati, anche trovando soluzioni 
sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo 

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre civili e per 
procura, i conflitti interetnici, le 
persecuzioni politiche o religiose, le reti di 
migrazione illegale, la tratta di esseri 
umani, il contrabbando e i cambiamenti 
climatici; chiede che sia affrontata la 
dimensione esterna della crisi dei rifugiati, 
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della cooperazione e di partenariati con i 
paesi terzi interessati; ribadisce che 
l'attuazione dei patti globali sulla 
migrazione e sui rifugiati deve pertanto 
andare di pari passo con l'attuazione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
come stabilito negli obiettivi strategici di 
sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo;

anche trovando soluzioni sostenibili ai 
conflitti attraverso lo sviluppo della 
cooperazione e di partenariati con i paesi 
terzi interessati; ribadisce che l'attuazione 
dei patti globali sulla migrazione e sui 
rifugiati deve pertanto andare di pari passo 
con l'attuazione dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, come stabilito negli 
obiettivi strategici di sviluppo, nonché con 
maggiori investimenti nei paesi in via di 
sviluppo;

Or. en

Emendamento 453
Hermann Tertsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando e i 
cambiamenti climatici; chiede che sia 
affrontata la dimensione esterna della crisi 
dei rifugiati, anche trovando soluzioni 
sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo 
della cooperazione e di partenariati con i 
paesi terzi interessati; ribadisce che 
l'attuazione dei patti globali sulla 
migrazione e sui rifugiati deve pertanto 
andare di pari passo con l'attuazione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
come stabilito negli obiettivi strategici di 
sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo;

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come i regimi totalitari, le 
dittature, le tirannie, le guerre, i conflitti, 
le persecuzioni, le reti di migrazione 
illegale, la tratta di esseri umani e il 
contrabbando; chiede che sia affrontata la 
dimensione esterna della crisi dei rifugiati, 
anche trovando soluzioni sostenibili ai 
conflitti attraverso lo sviluppo della 
cooperazione e di partenariati con i paesi 
terzi interessati; ribadisce che l'attuazione 
dei patti globali sulla migrazione e sui 
rifugiati deve pertanto andare di pari passo 
con l'attuazione dell'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, come stabilito negli 
obiettivi strategici di sviluppo, nonché con 
maggiori investimenti nei paesi in via di 
sviluppo;

Or. es
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Emendamento 454
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando e i 
cambiamenti climatici; chiede che sia 
affrontata la dimensione esterna della crisi 
dei rifugiati, anche trovando soluzioni 
sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo 
della cooperazione e di partenariati con i 
paesi terzi interessati; ribadisce che 
l'attuazione dei patti globali sulla 
migrazione e sui rifugiati deve pertanto 
andare di pari passo con l'attuazione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
come stabilito negli obiettivi strategici di 
sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo;

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando, i 
cambiamenti climatici e la povertà, 
nonché di creare canali e percorsi legali 
di migrazione e di facilitare i ritorni 
volontari, dove possibile; ritiene quindi 
importante che le risorse per lo sviluppo e 
la cooperazione non vengano distratte da 
tali obiettivi per essere indirizzate invece 
verso il blocco e il controllo dei confini, 
senza effettive garanzie sul pieno rispetto 
dei diritti umani; chiede quindi che la 
dimensione esterna della crisi dei rifugiati 
sia affrontata trovando soluzioni 
sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo 
della cooperazione e di partenariati con i 
paesi terzi interessati; ribadisce che 
l'attuazione dei patti globali sulla 
migrazione e sui rifugiati deve pertanto 
andare di pari passo con l'attuazione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
come stabilito negli obiettivi strategici di 
sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo;

Or. it

Emendamento 455
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. sottolinea l'urgente necessità di 28. sottolinea l'urgente necessità di 
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affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando e i 
cambiamenti climatici; chiede che sia 
affrontata la dimensione esterna della crisi 
dei rifugiati, anche trovando soluzioni 
sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo 
della cooperazione e di partenariati con i 
paesi terzi interessati; ribadisce che 
l'attuazione dei patti globali sulla 
migrazione e sui rifugiati deve pertanto 
andare di pari passo con l'attuazione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
come stabilito negli obiettivi strategici di 
sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo;

affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando e i 
cambiamenti climatici, e di trovare 
soluzioni a lungo termine fondate sul 
rispetto dei diritti umani e sulla dignità; 
chiede che sia affrontata la dimensione 
esterna della crisi dei rifugiati, anche 
trovando soluzioni sostenibili ai conflitti 
attraverso lo sviluppo della cooperazione e 
di partenariati con i paesi terzi interessati; 
ribadisce che l'attuazione dei patti globali 
sulla migrazione e sui rifugiati deve 
pertanto andare di pari passo con 
l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite, come stabilito negli obiettivi 
strategici di sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo; 
invita l'UE e i suoi Stati membri a essere 
totalmente trasparenti riguardo 
all'assegnazione dei fondi destinati ai 
paesi terzi per la cooperazione sugli 
aspetti legati alla migrazione, e a 
garantire che tale cooperazione non vada 
a beneficio di autorità coinvolte in 
violazioni dei diritti umani;

Or. fr

Emendamento 456
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando e i 
cambiamenti climatici; chiede che sia 
affrontata la dimensione esterna della crisi 
dei rifugiati, anche trovando soluzioni 
sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo 

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando e i 
cambiamenti climatici; chiede che sia 
affrontata la dimensione esterna della crisi 
dei rifugiati, anche trovando soluzioni 
sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo 
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della cooperazione e di partenariati con i 
paesi terzi interessati; ribadisce che 
l'attuazione dei patti globali sulla 
migrazione e sui rifugiati deve pertanto 
andare di pari passo con l'attuazione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
come stabilito negli obiettivi strategici di 
sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo;

della cooperazione e di partenariati con i 
paesi terzi che si conformano alle 
normative internazionali in materia di 
diritti umani e rifugiati; sottolinea 
l'importanza di fornire assistenza ai paesi 
terzi in merito al miglioramento delle 
condizioni dei diritti umani nell'ambito 
della loro gestione della migrazione, in 
particolare i paesi di origine e di transito; 
ribadisce che l'attuazione dei patti globali 
sulla migrazione e sui rifugiati deve 
pertanto andare di pari passo con 
l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite, come stabilito negli obiettivi 
strategici di sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo;

Or. en

Emendamento 457
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando e i 
cambiamenti climatici; chiede che sia 
affrontata la dimensione esterna della crisi 
dei rifugiati, anche trovando soluzioni 
sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo 
della cooperazione e di partenariati con i 
paesi terzi interessati; ribadisce che 
l'attuazione dei patti globali sulla 
migrazione e sui rifugiati deve pertanto 
andare di pari passo con l'attuazione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
come stabilito negli obiettivi strategici di 
sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo;

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando, le 
disuguaglianze economiche e i 
cambiamenti climatici; chiede che sia 
affrontata la dimensione esterna della crisi 
dei rifugiati, anche trovando soluzioni 
sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo 
della cooperazione e di partenariati con i 
paesi terzi interessati; ribadisce che 
l'attuazione dei patti globali sulla 
migrazione e sui rifugiati deve pertanto 
andare di pari passo con l'attuazione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
come stabilito negli obiettivi strategici di 
sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo; 
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Or. en

Emendamento 458
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando e i 
cambiamenti climatici; chiede che sia 
affrontata la dimensione esterna della crisi 
dei rifugiati, anche trovando soluzioni 
sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo 
della cooperazione e di partenariati con i 
paesi terzi interessati; ribadisce che 
l'attuazione dei patti globali sulla 
migrazione e sui rifugiati deve pertanto 
andare di pari passo con l'attuazione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
come stabilito negli obiettivi strategici di 
sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo;

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando e i 
cambiamenti climatici; chiede che sia 
affrontata la dimensione esterna della crisi 
dell'asilo, anche trovando soluzioni 
sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo 
della cooperazione e di partenariati con i 
paesi terzi interessati; ribadisce che 
l'attuazione dei patti globali sulla 
migrazione e sui rifugiati deve pertanto 
andare di pari passo con l'attuazione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
come stabilito negli obiettivi strategici di 
sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo;

Or. en

Emendamento 459
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando e i 
cambiamenti climatici; chiede che sia 

28. sottolinea l'urgente necessità di 
affrontare le cause profonde dei flussi 
migratori, come le guerre, i conflitti, le 
persecuzioni, le reti di migrazione illegale, 
la tratta di esseri umani, il contrabbando e i 
cambiamenti climatici; chiede che sia 
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affrontata la dimensione esterna della crisi 
dei rifugiati, anche trovando soluzioni 
sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo 
della cooperazione e di partenariati con i 
paesi terzi interessati; ribadisce che 
l'attuazione dei patti globali sulla 
migrazione e sui rifugiati deve pertanto 
andare di pari passo con l'attuazione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
come stabilito negli obiettivi strategici di 
sviluppo, nonché con maggiori 
investimenti nei paesi in via di sviluppo;

affrontata la dimensione esterna della crisi 
dei rifugiati, anche trovando soluzioni 
sostenibili ai conflitti attraverso lo sviluppo 
della cooperazione e di partenariati con i 
paesi terzi interessati; riconosce, in questo 
contesto, l'importanza del fatto che 
l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite, come stabilito negli obiettivi 
strategici di sviluppo, vada di pari passo 
con maggiori investimenti nei paesi in via 
di sviluppo;

Or. en

Emendamento 460
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. denuncia i decessi nel 
Mediterraneo e ripudia le violazioni dei 
diritti umani e le violazioni di cui rifugiati 
e migranti sono stati vittima; deplora che 
alcuni siano stati persino rinviati alla 
frontiera o espulsi in località in cui la loro 
vita era in pericolo contravvenendo al 
diritto internazionale, anche per quanto 
riguarda il diritto di asilo; denuncia la 
chiusura di porti sicuri e gli attacchi 
contro le ONG che aiutano tali persone, 
ad esempio campagne diffamatorie e 
persecuzione giudiziaria sempre più 
frequente;

Or. en

Emendamento 461
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. sottolinea l'urgente necessità di 
elaborare politiche più incisive a livello 
dell'UE per affrontare le questioni 
connesse a migranti, rifugiati e 
richiedenti asilo in modo coerente con il 
diritto internazionale in materia di diritti 
umani e la dignità umana fondamentale; 
invita l'UE e i suoi Stati membri a 
garantire corridoi umanitari e a rilasciare 
visti umanitari; sottolinea che gli aiuti 
umanitari, in particolare nell'ambito delle 
operazioni di ricerca e soccorso, non 
dovrebbero essere mai sanzionati 
penalmente; invita gli Stati membri 
dell'UE ad approvare la revisione del 
regolamento Dublino e a promuovere la 
migrazione legale in un reale spirito di 
cooperazione e di equa ripartizione degli 
oneri;

Or. en

Emendamento 462
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. sottolinea che i principali trattati 
internazionali in materia di diritti umani 
riconoscono i diritti di tutti gli esseri 
umani, compresi i migranti e i rifugiati, 
indipendentemente dal loro status 
giuridico, e obbligano gli Stati a 
rispettarli, ivi compreso il principio 
fondamentale di non respingimento; 
esorta gli Stati membri e l'UE ad 
assicurare il rispetto dei diritti umani 
nella gestione della migrazione; esorta la 
Commissione a mettere a punto un 
approccio alla migrazione basato sui 
diritti umani e a perfezionare gli 
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strumenti dell'UE al fine di vietare e 
scoraggiare azioni penali nei confronti di 
individui e organizzazioni della società 
civile che assistono i migranti per motivi 
umanitari;

Or. en

Emendamento 463
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. ribadisce la sua richiesta all'UE di 
garantire che tutti gli accordi di 
cooperazione in tema di migrazione e di 
riammissione con gli Stati non UE siano 
rigorosamente conformi al diritto 
internazionale sui diritti umani, sui 
rifugiati e marittimo, in particolare alla 
convenzione relativa allo status dei 
rifugiati; insiste sulla necessità di 
integrare i meccanismi di pre-valutazione 
e di monitoraggio per valutare l'impatto 
sui diritti umani della cooperazione in 
materia di migrazione con i paesi terzi; 
invita l'UE, in tale contesto, a rafforzare 
la trasparenza e a garantire il controllo 
parlamentare e la supervisione 
democratica su tali accordi; sottolinea la 
necessità di scindere la cooperazione allo 
sviluppo dalla cooperazione sulle 
riammissioni o sulla gestione della 
migrazione; insiste sul fatto che i diritti 
umani debbano essere integrati e 
monitorati in tutte le attività svolte da 
Frontex e dall'EASO;

Or. en
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Emendamento 464
Miguel Urbán Crespo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 ter. invita gli Stati membri a rispettare 
il principio di non respingimento verso i 
paesi in cui è minacciata la vita e la 
libertà delle persone; sottolinea la 
necessità di istituire quadri per la 
protezione dei migranti, in particolare 
attraverso l'apertura di rotte sicure e 
legali per i migranti e la concessione di 
visti umanitari;

Or. en

Emendamento 465
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. invita l'UE a concludere 
partenariati con i paesi terzi per 
conformarsi al diritto internazionale e 
garantire il rispetto dei diritti umani con 
un chiaro riferimento alle situazioni di 
sfollamento interno, per aumentare il suo 
impegno nella prevenzione dei conflitti 
nonché per sostenere l'iniziativa 
dell'UNHCR intesa a porre fine 
all'apolidia entro il 2024 all'interno e al di 
fuori dell'UE;

Or. en

Emendamento 466
Miguel Urbán Crespo
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 quater. invita l'UE e i suoi Stati 
membri a garantire la piena trasparenza 
in merito all'assegnazione dei fondi 
provenienti da paesi terzi per la 
cooperazione in materia di migrazione e a 
far sì che tale cooperazione non vada a 
beneficio, diretto o indiretto, di sistemi di 
sicurezza, polizia o giustizia coinvolti in 
casi di violazione dei diritti umani; invita 
l'UE e i suoi Stati membri a non includere 
fondi per l'accoglienza di rifugiati o 
migranti o politiche per il controllo o il 
rimpatrio dei migranti nell'aiuto pubblico 
allo sviluppo e qualsiasi condizionalità 
dell'aiuto in questo settore; denuncia, in 
particolare, la condizionalità dell'aiuto 
fornito a taluni paesi attraverso accordi di 
riammissione e la moltiplicazione dei 
negoziati in quest'ambito; chiede a tale 
proposito la sospensione di tutti gli 
accordi di riammissione e dei relativi 
negoziati con paesi che non rispettano i 
diritti umani;

Or. en

Emendamento 467
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. Calamità ambientali e naturali e 
cambiamenti climatici
sottolinea che, secondo le stime delle 
Nazioni Unite, entro il 2050 vi sarà un 
numero elevato di rifugiati ambientali; 
ricorda gli obblighi e le responsabilità a 
cui devono adempiere gli Stati e gli altri 
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soggetti responsabili per attenuare gli 
effetti dei cambiamenti climatici ed evitare 
che abbiano ripercussioni negative sui 
diritti umani; accoglie con favore 
l'impegno internazionale teso a 
promuovere l'integrazione delle 
problematiche ambientali, delle calamità 
ambientali e naturali e dei cambiamenti 
climatici nel contesto dei diritti umani;

Or. fr

Emendamento 468
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 ter. chiede che l'UE partecipi 
attivamente al dibattito sul concetto di 
"persone sfollate a causa dei cambiamenti 
climatici" e su una sua eventuale 
definizione giuridica nel quadro del diritto 
internazionale o degli accordi 
internazionali giuridicamente vincolanti;

Or. en

Emendamento 469
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 

soppresso
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soddisfazione, a tale proposito, del 
costante impegno profuso dal Fondo 
europeo per la democrazia nel vicinato 
orientale e meridionale dell'UE per 
promuovere la democrazia e il rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali; ricorda 
che l'esperienza acquisita e gli 
insegnamenti tratti dalle transizioni alla 
democrazia nel quadro delle politiche di 
allargamento e di vicinato possono fornire 
un contributo positivo all'individuazione 
delle migliori prassi che potrebbero essere 
utilizzate per sostenere e consolidare altri 
processi di democratizzazione in tutto il 
mondo;

Or. en

Emendamento 470
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del 
costante impegno profuso dal Fondo 
europeo per la democrazia nel vicinato 
orientale e meridionale dell'UE per 
promuovere la democrazia e il rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali; ricorda 
che l'esperienza acquisita e gli 
insegnamenti tratti dalle transizioni alla 
democrazia nel quadro delle politiche di 
allargamento e di vicinato possono fornire 
un contributo positivo all'individuazione 
delle migliori prassi che potrebbero essere 
utilizzate per sostenere e consolidare altri 
processi di democratizzazione in tutto il 

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; ricorda che l'esperienza 
acquisita e gli insegnamenti tratti dalle 
transizioni alla democrazia nel quadro delle 
politiche di allargamento e di vicinato 
possono fornire un contributo positivo 
all'individuazione delle migliori prassi che 
potrebbero essere utilizzate per sostenere e 
consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo;
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mondo;

Or. en

Emendamento 471
Marco Zanni, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Thierry Mariani

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del 
costante impegno profuso dal Fondo 
europeo per la democrazia nel vicinato 
orientale e meridionale dell'UE per 
promuovere la democrazia e il rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali; ricorda 
che l'esperienza acquisita e gli 
insegnamenti tratti dalle transizioni alla 
democrazia nel quadro delle politiche di 
allargamento e di vicinato possono fornire 
un contributo positivo all'individuazione 
delle migliori prassi che potrebbero essere 
utilizzate per sostenere e consolidare altri 
processi di democratizzazione in tutto il 
mondo;

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; ricorda che l'esperienza 
acquisita e gli insegnamenti tratti dalle 
transizioni alla democrazia nel quadro delle 
politiche di allargamento e di vicinato 
possono fornire un contributo positivo 
all'individuazione delle migliori prassi che 
potrebbero essere utilizzate per sostenere e 
consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo;

Or. fr

Emendamento 472
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
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continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 
democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 
quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo;

continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani, partiti politici, media 
indipendenti, parlamenti nonché la società 
civile nei loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; chiede trasparenza 
nell'assegnazione dei finanziamenti e nel 
monitoraggio dell'uso dei fondi per le 
attività interessate; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 
democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 
quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo; 
accoglie con favore le discussioni del 
Consiglio in merito alle conclusioni sulla 
democrazia come l'inizio 
dell'aggiornamento e del potenziamento 
dell'approccio dell'UE volto a rafforzare 
la democrazia e chiede agli Stati membri 
dell'UE di aumentare i fondi da destinare 
al Fondo europeo per la democrazia;

Or. en

Emendamento 473
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani, partiti politici, media 
indipendenti, parlamenti nonché la società 
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democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 
democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 
quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo;

civile nei loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 
democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 
quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo; 
accoglie con favore le discussioni del 
Consiglio in merito alle conclusioni sulla 
democrazia come l'inizio 
dell'aggiornamento e del potenziamento 
dell'approccio dell'UE volto a rafforzare 
la democrazia;

Or. en

Emendamento 474
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 
democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione in maniera adeguata al 
contesto, tenendo conto al contempo della 
realtà culturale e nazionale dei paesi terzi 
interessati al fine di rafforzare il dialogo e 
il partenariato; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 
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quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo;

democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 
quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo;

Or. en

Emendamento 475
Emmanuel Maurel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 
democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 
quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo;

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; chiede uno sforzo di 
trasparenza nell'assegnazione dei 
finanziamenti e di controllo dell'uso dei 
fondi per le attività interessate; prende 
atto con soddisfazione, a tale proposito, del 
costante impegno profuso dal Fondo 
europeo per la democrazia nel vicinato 
orientale e meridionale dell'UE per 
promuovere la democrazia e il rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali; ricorda 
che l'esperienza acquisita e gli 
insegnamenti tratti dalle transizioni alla 
democrazia nel quadro delle politiche di 
allargamento e di vicinato possono fornire 
un contributo positivo all'individuazione 
delle migliori prassi che potrebbero essere 
utilizzate per sostenere e consolidare altri 
processi di democratizzazione in tutto il 
mondo;
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Or. fr

Emendamento 476
Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio 
Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar 
Köster, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 
democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 
quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo;

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; ricorda che i diritti 
umani sono un pilastro fondamentale dei 
processi di democratizzazione; prende atto 
con soddisfazione, a tale proposito, del 
costante impegno profuso dal Fondo 
europeo per la democrazia nel vicinato 
orientale e meridionale dell'UE per 
promuovere la democrazia e il rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali; ricorda 
che l'esperienza acquisita e gli 
insegnamenti tratti dalle transizioni alla 
democrazia nel quadro delle politiche di 
allargamento e di vicinato possono fornire 
un contributo positivo all'individuazione 
delle migliori prassi che potrebbero essere 
utilizzate per sostenere e consolidare altri 
processi di democratizzazione in tutto il 
mondo;

Or. en

Emendamento 477
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29
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Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 
democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 
quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo;

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; ricorda che i diritti 
umani sono un pilastro fondamentale dei 
processi di democratizzazione; prende atto 
con soddisfazione, a tale proposito, del 
costante impegno profuso dal Fondo 
europeo per la democrazia nel vicinato 
orientale e meridionale dell'UE per 
promuovere la democrazia e il rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali; ricorda 
che l'esperienza acquisita e gli 
insegnamenti tratti dalle transizioni alla 
democrazia nel quadro delle politiche di 
allargamento e di vicinato possono fornire 
un contributo positivo all'individuazione 
delle migliori prassi che potrebbero essere 
utilizzate per sostenere e consolidare altri 
processi di democratizzazione in tutto il 
mondo;

Or. en

Emendamento 478
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Charles Goerens

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; ricorda che i diritti 
umani sono un pilastro fondamentale dei 
processi di democratizzazione; prende atto 
con soddisfazione, a tale proposito, del 
costante impegno profuso dal Fondo 
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democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 
quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo;

europeo per la democrazia nel vicinato 
orientale e meridionale dell'UE per 
promuovere la democrazia e il rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali; ricorda 
che l'esperienza acquisita e gli 
insegnamenti tratti dalle transizioni alla 
democrazia nel quadro delle politiche di 
allargamento e di vicinato possono fornire 
un contributo positivo all'individuazione 
delle migliori prassi che potrebbero essere 
utilizzate per sostenere e consolidare altri 
processi di democratizzazione in tutto il 
mondo;

Or. en

Emendamento 479
Željana Zovko

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 
democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 
quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo;

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nei Balcani occidentali e nel 
vicinato orientale e meridionale dell'UE per 
promuovere l'integrazione europea, la 
democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 
quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo;
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Or. en

Emendamento 480
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 
democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 
quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo;

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 
democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; invita il Consiglio a 
considerare la possibilità di estendere il 
mandato del Fondo europeo per la 
democrazia anche ai paesi dell'America 
centrale e latina e di mettere a 
disposizione fondi sufficienti a tal fine; 
ricorda che l'esperienza acquisita e gli 
insegnamenti tratti dalle transizioni alla 
democrazia nel quadro delle politiche di 
allargamento e di vicinato possono fornire 
un contributo positivo all'individuazione 
delle migliori prassi che potrebbero essere 
utilizzate per sostenere e consolidare altri 
processi di democratizzazione in tutto il 
mondo;

Or. en

Emendamento 481
Fabio Massimo Castaldo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29
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Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 
democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 
quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo;

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 
democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 
quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo; 
sottolinea, a tale riguardo, il ruolo 
dell'educazione ai diritti umani e alla 
democratizzazione quale strumento 
essenziale per rafforzare tali valori sia 
all'interno che all'esterno dell'Unione 
europea;

Or. en

Emendamento 482
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 

29. sottolinea che l'Unione dovrebbe 
continuare a sostenere attivamente 
istituzioni democratiche e favorevoli ai 
diritti umani nonché la società civile nei 
loro sforzi tesi a promuovere la 
democratizzazione; prende atto con 
soddisfazione, a tale proposito, del costante 
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impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 
democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 
quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo;

impegno profuso dal Fondo europeo per la 
democrazia nel vicinato orientale e 
meridionale dell'UE per promuovere la 
democrazia e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali; ricorda che 
l'esperienza acquisita e gli insegnamenti 
tratti dalle transizioni alla democrazia nel 
quadro delle politiche di allargamento e di 
vicinato possono fornire un contributo 
positivo all'individuazione delle migliori 
prassi che potrebbero essere utilizzate per 
sostenere e consolidare altri processi di 
democratizzazione in tutto il mondo; 
sottolinea, a tale riguardo, il ruolo 
dell'educazione ai diritti umani e alla 
democratizzazione quale strumento 
essenziale per rafforzare tali valori sia 
all'interno che all'esterno dell'Unione 
europea;

Or. en

Emendamento 483
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. invita l'UE a elaborare un quadro 
strategico dell'Unione che definisca la 
strategia, gli obiettivi e l'approccio del 
sostegno europeo per la democrazia al 
fine di fornire maggiore chiarezza per 
l'elaborazione delle politiche; sottolinea 
l'importanza di adottare norme di 
finanziamento specifiche per i programmi 
di sostegno alla democrazia dell'UE 
tenendo conto della natura dei 
cambiamenti democratici; sottolinea la 
necessità di investire in risorse adeguate 
per migliorare il coordinamento dei 
programmi di sostegno alla democrazia e 
delle priorità strategiche;
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Or. en

Emendamento 484
Hannah Neumann
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. ribadisce la propria opinione 
positiva del costante sostegno dell'Unione 
ai processi elettorali e della sua prestazione 
di assistenza elettorale e di sostegno agli 
osservatori nazionali; accoglie con favore 
e sostiene pienamente, in tale contesto, il 
lavoro del gruppo per il sostegno alla 
democrazia e il coordinamento elettorale 
del Parlamento europeo; ricorda 
l'importanza di un adeguato seguito alle 
relazioni e alle raccomandazioni delle 
missioni di osservazione elettorale quale 
modo per migliorarne l'impatto e rafforzare 
il sostegno dell'Unione europea agli 
standard democratici nei paesi interessati;

30. ribadisce la propria opinione 
positiva del costante sostegno dell'Unione 
ai processi elettorali e della sua prestazione 
di assistenza elettorale e di sostegno agli 
osservatori nazionali; ricorda l'importanza 
di un adeguato seguito alle relazioni e alle 
raccomandazioni delle missioni di 
osservazione elettorale quale modo per 
migliorarne l'impatto e rafforzare il 
sostegno dell'Unione europea agli standard 
democratici nei paesi interessati;

Or. en

Emendamento 485
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. ribadisce la propria opinione 
positiva del costante sostegno dell'Unione 
ai processi elettorali e della sua prestazione 
di assistenza elettorale e di sostegno agli 
osservatori nazionali; accoglie con favore e 
sostiene pienamente, in tale contesto, il 
lavoro del gruppo per il sostegno alla 
democrazia e il coordinamento elettorale 

30. ribadisce la propria opinione 
positiva del costante sostegno dell'Unione 
ai processi elettorali e della sua prestazione 
di assistenza elettorale e di sostegno agli 
osservatori nazionali; accoglie con favore e 
sostiene pienamente, in tale contesto, il 
lavoro del gruppo per il sostegno alla 
democrazia e il coordinamento elettorale 



AM\1191416IT.docx 165/166 PE642.989v01-00

IT

del Parlamento europeo; ricorda 
l'importanza di un adeguato seguito alle 
relazioni e alle raccomandazioni delle 
missioni di osservazione elettorale quale 
modo per migliorarne l'impatto e rafforzare 
il sostegno dell'Unione europea agli 
standard democratici nei paesi interessati;

del Parlamento europeo; ricorda 
l'importanza di un adeguato seguito alle 
relazioni e alle raccomandazioni delle 
missioni di osservazione elettorale quale 
modo per migliorarne l'impatto e rafforzare 
il sostegno dell'Unione europea agli 
standard democratici nei paesi interessati; 
esorta a dare seguito ai casi di atrocità 
contro i rappresentanti delle minoranze 
etniche e nazionali durante il processo 
elettorale, a incoraggiare i governi a 
garantire una parte dei posti alla 
rappresentanza delle minoranze, 
assicurando pertanto elezioni 
democratiche nei paesi;

Or. en

Emendamento 486
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. ribadisce la propria opinione 
positiva del costante sostegno dell'Unione 
ai processi elettorali e della sua prestazione 
di assistenza elettorale e di sostegno agli 
osservatori nazionali; accoglie con favore e 
sostiene pienamente, in tale contesto, il 
lavoro del gruppo per il sostegno alla 
democrazia e il coordinamento elettorale 
del Parlamento europeo; ricorda 
l'importanza di un adeguato seguito alle 
relazioni e alle raccomandazioni delle 
missioni di osservazione elettorale quale 
modo per migliorarne l'impatto e rafforzare 
il sostegno dell'Unione europea agli 
standard democratici nei paesi interessati;

30. ribadisce la propria opinione 
positiva del costante sostegno dell'Unione 
ai processi elettorali e della sua prestazione 
di assistenza elettorale e di sostegno agli 
osservatori nazionali; accoglie con favore e 
sostiene pienamente, in tale contesto, il 
lavoro del gruppo per il sostegno alla 
democrazia e il coordinamento elettorale 
del Parlamento europeo; ricorda 
l'importanza di un adeguato seguito alle 
relazioni e alle raccomandazioni delle 
missioni di osservazione elettorale quale 
modo per migliorarne l'impatto e rafforzare 
il sostegno dell'Unione europea agli 
standard democratici nei paesi interessati; 
sottolinea la necessità di sostenere la 
democrazia in tutto il ciclo elettorale 
attraverso programmi flessibili e a lungo 
termine che tengano conto della natura 
del cambiamento democratico;
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Or. en

Emendamento 487
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. ribadisce la propria opinione 
positiva del costante sostegno dell'Unione 
ai processi elettorali e della sua prestazione 
di assistenza elettorale e di sostegno agli 
osservatori nazionali; accoglie con favore e 
sostiene pienamente, in tale contesto, il 
lavoro del gruppo per il sostegno alla 
democrazia e il coordinamento elettorale 
del Parlamento europeo; ricorda 
l'importanza di un adeguato seguito alle 
relazioni e alle raccomandazioni delle 
missioni di osservazione elettorale quale 
modo per migliorarne l'impatto e rafforzare 
il sostegno dell'Unione europea agli 
standard democratici nei paesi interessati;

30. ribadisce la propria opinione 
positiva del costante sostegno dell'Unione 
ai processi elettorali e della sua prestazione 
di assistenza elettorale e di sostegno agli 
osservatori nazionali; accoglie con favore e 
sostiene pienamente, in tale contesto, il 
lavoro del gruppo per il sostegno alla 
democrazia e il coordinamento elettorale 
del Parlamento europeo; ricorda 
l'importanza di un adeguato seguito alle 
relazioni e alle raccomandazioni delle 
missioni di osservazione elettorale quale 
modo per migliorarne l'impatto e rafforzare 
il sostegno dell'Unione europea agli 
standard democratici nei paesi interessati; 
sottolinea la necessità di sostenere la 
democrazia in tutto il ciclo elettorale 
attraverso programmi flessibili e a lungo 
termine che tengano conto della natura 
del cambiamento democratico;

Or. en


