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Proposta di risoluzione

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 1
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 13, 14, 15)
Considerando B

B. considerando che, conformemente all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali e 
all'Articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, è importante 
garantire a tutti i bambini il diritto alla "partecipazione", per tenere sempre in 
considerazione la loro esperienza e le loro opinioni su tutte le questioni che li 
riguardano, tenendo debitamente conto della loro età, della loro maturità e del loro 
sviluppo intellettuale; considerando che questo è un diritto assoluto che non può 
essere soggetto a restrizioni; considerando che è necessario trovare delle forme di 
comunicazione con tutti i bambini, anche quelli che non riescono ad esprimersi in 
modo facilmente comprensibile per un adulto, e questo riguarda tra l’altro i 
bambini in più tenera età, i bambini disabili e i bambini che parlano una lingua 
diversa dalla nostra;

Or. en
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Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 2
(Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 27)
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. plaude alla decisione della Conferenza intergovernativa del 19 ottobre 2007 di 
inserire i diritti dei bambini tra gli obiettivi dell'Unione europea nel trattato di 
Lisbona, fornendo in tal modo una nuova base giuridica per i diritti dei bambini;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 3
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 29, 30, 31, 32)
Paragrafo 3

3. si compiace dell'avvio, da parte della Commissione, di un Forum che raggruppa 
rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione, di 
organizzazioni non governative (ONG) e di organizzazioni nazionali e internazionali 
operanti nel settore dei diritti dei minori, nonché i minori stessi; invita la 
Commissione, dal momento che la partecipazione dei minori dovrebbe essere 
considerata uno dei principali obiettivi del Forum, a garantire la partecipazione dei 
minori e dei garanti per i diritti dei minori negli Stati membri nonché delle 
associazioni dei genitori e delle famiglie;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 4
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 33, 34, 35, 36, 37)
Paragrafo 4

4. chiede alla Commissione di elaborare una proposta volta a istituire una linea di 
bilancio specifica sui diritti dei minori, che permetta di finanziare il lavoro di 
attuazione della comunicazione della Commissione del 4 luglio 2006 intitolata 
"Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori" (COM(2006)0367)
nonché progetti  riguardanti specificamente i bambini, come un sistema europeo di 
allerta rapido per il "rapimento dei minori" e un organo di coordinamento composto 
da rappresentanti delle autorità centrali degli Stati membri, incaricato di ridurre il 
numero di casi di sottrazione di minori; la linea di bilancio dovrebbe inoltre 
prevedere sovvenzioni per le reti di ONG operanti in tale ambito e garantire la 
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partecipazione dei minori ai lavori di attuazione della comunicazione e di tali 
progetti;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 5
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 41, 42, 43)
Paragrafo 5

5. si compiace della creazione, da parte della Commissione, di un gruppo interservizi e 
della nomina di un coordinatore per i diritti dei minori e auspica la creazione di 
un'unità di coordinamento anche in seno al Parlamento europeo, ai sensi delle 
disposizioni del trattato di Lisbona, unità che operi in modo coordinato con il 
servizio della Commissione, per collegare e razionalizzare tutte le iniziative e le 
attività parlamentari relative ai diritti dei bambini; ritiene che tali strutture debbano
inoltre garantire una rete di scambio di informazioni e di buone pratiche dei piani 
strategici nazionali destinati all'infanzia, posti in essere da taluni Stati membri;
chiede che tali organismi stabiliscano un contatto diretto con le organizzazioni 
gestite da bambini e adolescenti al fine di sviluppare, attuare, monitorare e 
assicurare la partecipazione costruttiva ed efficace dei minori in tutti i processi 
decisionali che li riguardano;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 6
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 44, 45, 47)
Paragrafo 6

6. attende con interesse lo studio di valutazione dell’impatto delle azioni dell’UE in 
corso relative ai diritti dei minori e il documento di consultazione che la 
Commissione pubblicherà a partire dal 2008 allo scopo di definire le principali priorità 
di una futura azione dell'UE nel settore dei diritti dei minori, con l'obiettivo di 
adottare un Libro bianco, e le chiede di tenere in conto i risultati della consultazione 
realizzata da Save the Children e da Plan International di un migliaio di bambini 
all'inizio del 2007, dalla quale risulta che le problematiche da loro considerate 
prioritarie sono la violenza esercitata contro di loro, la discriminazione, l'esclusione 
sociale e il razzismo nei loro confronti, gli effetti della droga, dell'alcool e del 
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tabagismo, la prostituzione e la tratta, nonché la protezione dell'ambiente1; indica che 
oltre a tutte queste priorità specifiche, il diritto dei minori a partecipare e influire 
deve costituire l’obiettivo globale della strategia; invita pertanto la Commissione a 
sviluppare un processo in cui tutte le parti interessate, inclusi i minori, possano 
partecipare alla consultazione finalizzata all'elaborazione della strategia dell’UE sui 
diritti dei minori;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 7
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 51, 52, 53)
Paragrafo 8

8. chiede alla Commissione, all'Agenzia per i diritti fondamentali e agli Stati membri di 
operare in collaborazione con le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni 
internazionali e i centri di ricerca competenti per migliorare la raccolta di dati 
statistici comparabili concernenti la situazione dei minori all'interno dell'UE, se del 
caso estendendo il mandato di Eurostat, per sviluppare e includere una serie più 
ampia di indicatori concernenti in modo specifico i minori, relativi ad esempio alla 
povertà infantile e all'esclusione sociale; ritiene inoltre necessario assicurare la 
partecipazione dei minori alla raccolta di dati;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 8
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 54, 55)
Paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. ritiene estremamente importante che le informazioni sui diritti dell’infanzia 
giungano ai bambini in modo consono alla loro età e mediante mezzi adeguati; 
chiede alla Commissione di:
- mettere a punto strumenti di comunicazione efficaci, tra cui un sito web a misura 
di minori, per promuovere l’operato dell’UE in materia di diritti dell’infanzia;
- creare un sistema permanente e condiviso di informazione con l'obiettivo di 
migliorare la conoscenza della situazione dell'infanzia nell'UE;
- definire e potenziare sistemi periodici e stabili di informazione sulla situazione 
dell'infanzia nell'UE, come bollettini statistici, studi o interscambio di informazioni 

                                               
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.



AM\698570IT.doc 5/14 PE 398.501v01-00

IT

e buone prassi;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 9
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 57, 58, 59, 60)
Paragrafo 9

9. chiede che sia prevista l'adesione dell'UE alla convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti dell’infanzia e ai due relativi protocolli opzionali nonché alle convenzioni del 
Consiglio d'Europa riguardanti i diritti dei minori, inclusa la Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quelle 
sull'esercizio dei diritti dei minori, sull'adozione o sullo sfruttamento e gli abusi 
sessuali, e auspica che il Consiglio adotti una posizione di principio onde consentire in 
futuro all'UE di partecipare alla negoziazione di future convenzioni, specialmente 
quelle per proteggere i diritti dei minori;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 10
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 61, 62, 63)
Paragrafo 11

11. deplora che non tutti gli Stati membri abbiano istituito garanti per l'infanzia, come 
auspicato dalla commissione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo, per 
promuovere il sostegno dei diritti dell'infanzia e un'ulteriore applicazione della
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989 ed esorta gli Stati membri che 
non l'hanno ancora fatto a provvedervi quanto prima; ritiene inoltre che l’UE 
debba fornire sostegno finanziario alla rete europea dei garanti per l’infanzia 
(ENOC), affinché essa possa affrontare più in profondità le questioni riguardanti i 
diritti dei minori nell’intera Unione europea;

Or. en
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Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 11
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 
FEMM 12)
Paragrafo 12

12. afferma che la violenza contro i minori è ingiustificabile, qualunque forma essa 
assuma e in qualsiasi contesto essa sia perpetrata, incluso quello domestico, e deve 
essere condannata; chiede pertanto una legislazione a livello europeo che bandisca 
ogni forma di violenza, abusi sessuali, punizioni umilianti e pratiche tradizionali 
lesive; condanna tutte le forme di violenza contro i minori inclusa la violenza fisica, 
psicologica e sessuale, quali la tortura, l'abuso e lo sfruttamento dei minori, il 
sequestro dei minori, la tratta o la vendita dei minori e dei loro organi, la violenza 
domestica, la pornografia infantile, la prostituzione infantile, la pedofilia e le 
pratiche tradizionali violente quali la mutilazione genitale femminile, i matrimoni 
forzati e i delitti d'onore; ricorda le raccomandazioni formulate nello studio del 
Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini volte a prevenire 
e contrastare tutte le forme di violenza sui minori; riconosce in particolare la 
necessità di dare priorità a politiche di prevenzione e di potenziare i servizi sociali, 
con particolare riguardo ai servizi di mediazione familiare, di rafforzare le misure di 
sostegno alle vittime dopo che la violenza è stata perpetrata, di condurre i 
responsabili dinanzi alla giustizia e di rafforzare la raccolta e l’analisi dei dati 
relativi a questo problema nascosto; chiede la promozione, nel quadro di politiche 
intese a prevenire la violenza contro i minori, di campagne di sensibilizzazione, di 
informazione e di istruzione nonché di attività di rafforzamento delle capacità per 
gruppi professionali che lavorano con e per i bambini; 

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 12
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 87, 88, 89, 90, 124, 125, 
127)
Paragrafo 13

TALE EMENDAMENTO DI COMPROMESSO SARÀ DISPONIBILE SOLO IN 
INGLESE PRIMA DEL VOTO

Or. en
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Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 13
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 91, FEMM 23, JURI 1)
Paragrafo 13 bis (nuovo)

13 bis. chiede altresì alla Commissione di appoggiare una rapida ratifica del Protocollo 
alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (UNCRC) concernente 
la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile adottato 
dall'Assemblea Generale ONU il 25 maggio 2000 e del Protocollo opzionale sulla 
partecipazione dei bambini ai conflitti armati;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 14
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 94, FEMM 23, CULT 18)
Paragrafo 14

14. invita la Commissione a procedere immediatamente alla valutazione delle misure 
nazionali di attuazione della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 
dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 
pornografia infantile1 al fine di presentare una proposta per una modifica 
immediata delle disposizioni nazionali contrarie alla decisione stessa e sostiene 
l'impegno della Commissione che, di concerto con le principali società di emissione di 
carte di credito, sta valutando la fattibilità tecnica dell'esclusione dal sistema di 
pagamento online, o del blocco con altri metodi, dei siti che vendono materiale 
pedopornografico in rete; esorta anche altri attori economici, ad esempio le banche, 
gli uffici di cambio, i fornitori di servizi Internet e i gestori di motori di ricerca a 
partecipare attivamente alla lotta contro la pornografia infantile e altri tipi di 
sfruttamento sessuale dei minori a scopo commerciale; esorta il Consiglio e la 
Commissione, in vista dell'adozione della nuova direttiva sui servizi audiovisivi, a 
vietare la pornografia infantile e la violenza sui bambini in tutti i servizi di media 
audiovisivi; ritiene che una delle priorità fondamentali della Commissione debba 
essere quella di rafforzare le operazioni transfrontaliere contro i siti Internet di 
pornografia infantile e di migliorare la cooperazione tra autorità pubbliche ed enti 
privati perché si impegnino a chiudere tali siti web illegali;

Or. en

                                               
1 GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.
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Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 15
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 96, 97, 98, 99, 100, 101)
Paragrafo 15

15. auspica, per la difesa dei diritti dell'infanzia, la creazione di un sistema di 
regolamentazione adeguato, efficace e proporzionato, in collegamento con i provider, 
i mezzi di comunicazione (TV pubbliche e private, pubblicità, stampa, videogiochi, 
telefoni cellulari ed Internet) e le industrie, che miri tra l'altro a vietare la 
trasmissione d'immagini e contenuti nocivi (compreso il fenomeno del ciberbullismo) 
e la commercializzazione di videogiochi violenti che possono essere dannosi per lo 
sviluppo psicofisico del fanciullo in quanto istigano alla violenza e al sessismo;
sottolinea inoltre con preoccupazione il crescente fenomeno dello scambio di 
immagini pornografiche o relative ad abusi sessuali sui minori attraverso gli MMS; 
manifesta il suo sostegno al programma Safer Internet relativo all'attuazione di 
misure operative e tecniche tese a promuovere un uso più sicuro di Internet, in 
particolare da parte dei bambini; invita altresì, in tale contesto, gli Stati membri e i 
fornitori di servizi Internet, in collaborazione con i gestori di motori di ricerca e le 
forze di polizia, ad applicare tecnologie di bloccaggio per impedire agli utenti 
Internet di accedere a siti illegali correlati ad abusi sessuali su minori e impedire al 
pubblico di accedere a materiale che mostra abusi sessuali su minori; 

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 16
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 105, 106)
Paragrafo 15 bis (nuovo)

15 bis. chiede agli Stati membri di potenziare i meccanismi di controllo sui contenuti della 
programmazione televisiva nelle fasce orarie con un maggior pubblico infantile, 
così come il controllo parentale mediante l'informazione adeguata ed omogenea dei 
programmi televisivi; sottolinea che le tecnologie dell'informazione offrono 
maggiori possibilità ai minori di accedere ai programmi televisivi a qualunque ora, 
da qualsiasi computer dotato di una connessione Internet; segnala che è necessario 
concentrarsi maggiormente su un riesame del diritto dei media di rivolgersi senza 
restrizioni ai minori e del diritto dei bambini di accesso totale ai media;

Or. en
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Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 17
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 107, 108, 109, 110, 111, 
112)
Paragrafo 16

16. chiede agli Stati membri e alla Commissione, nella sua futura strategia, di elaborare
un piano di prevenzione globale contro la criminalità giovanile e il fenomeno del 
bullismo nelle scuole e altri trattamenti offensivi e la specifica problematica delle 
bande giovanili, che coinvolga innanzitutto le famiglie, le scuole, i servizi sociali che 
operano a sostegno delle famiglie, i centri sportivi e di aggregazione giovanile e i 
giovani stessi, con l’accento posto sull’offerta di opportunità e sulla promozione 
della loro partecipazione attiva nella società; raccomanda che gli Stati membri 
scambino le loro buone prassi;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 18
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 119, 120)
Paragrafo 18

18. chiede che il turismo sessuale con il coinvolgimento di minori sia considerato un reato 
in tutti gli Stati membri e sia regolamentato da una legislazione penale 
extraterritoriale; chiede che i reati commessi da cittadini dell’UE in paesi terzi 
debbano essere regolamentati da una legislazione penale extraterritoriale uniforme 
per tutta l’UE, conformemente al Protocollo opzionale alla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia concernente la vendita di bambini, la 
prostituzione infantile e la pornografia infantile; chiede che sia dato mandato a 
Europol per cooperare con le forze di polizia degli Stati membri e dei paesi interessati 
da questo tipo di turismo per effettuare inchieste volte a identificare gli autori di simili 
reati  e a tal fine chiede la creazione di posti di funzionari europei di collegamento; 
chiede misure adeguate di reinserimento e di integrazione sociale per le vittime dello 
sfruttamento sessuale che sono state liberate dai loro sfruttatori; auspica altresì 
migliori informazioni sull'entità del fenomeno del turismo sessuale implicante 
minori negli Stati membri;

Or. en
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Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 19
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 130, 132)
Paragrafo 19

19. chiede che siano previste per i minori, compatibilmente con la gravità del reato 
commesso, misure alternative alla carcerazione e che siano comunque garantite misure 
rieducative, ad esempio servizi giovanili di utilità sociale, per il futuro reinserimento 
sociale e professionale, tenendo presente la necessità di insegnare ai minori che sono 
titolari di diritti ma anche di doveri, osservando, al contempo, che la detenzione di 
delinquenti minorenni dovrebbe essere utilizzata come ultimo ricorso e per il minor 
tempo possibile; auspica inoltre misure rieducative per garantire il futuro 
reinserimento sociale e professionale; ritiene che le misure rieducative debbano 
mirare tra l’altro ad assicurare al minore conoscenze e strumenti atti ad affrontare 
la realtà in cui deve vivere, il che significa spiegargli chiaramente che ha la 
responsabilità di rispettare i diritti delle altre persone e vivere nell’osservanza delle 
leggi e delle norme che la società ha istituito; reputa essenziale che il giovane, onde 
consentirgli di poter divenire un individuo responsabile, venga reso partecipe e 
abbia il diritto di influire sulla propria situazione e sulle questioni che lo 
riguardano;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 20
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 133, 141)
Paragrafo 19 bis (nuovo)

TALE EMENDAMENTO DI COMPROMESSO SARÀ DISPONIBILE SOLO IN 
INGLESE PRIMA DEL VOTO

Or. en
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Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 21
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 146, 148)
Paragrafo 22

22. ricorda che all'interno dell'Unione europea il 19% dei bambini vive sotto la soglia di 
povertà e che è pertanto necessario prevedere adeguate misure d'aiuto rispondenti alle 
esigenze dei minori, anche a sostegno delle loro famiglie e invita gli Stati membri ad 
adottare obiettivi ambiziosi e realizzabili di riduzione - e, a termine, di eradicazione -
della povertà infantile;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 22
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 171, 172, 173, AFET 34)
Paragrafo 27

27. ritiene che l’UE debba porsi l’obiettivo di far sì che nel suo territorio non vi siano 
più minori senza dimora o bambini di strada; chiede che siano previste misure 
adeguate e mirate per aiutare i bambini senza dimora e i bambini di strada dal 
momento che, per la maggior parte, sono fortemente traumatizzati e socialmente 
esclusi, non ricevono un'istruzione formale o cure sanitarie, sono particolarmente 
suscettibili di diventare vittime della tratta di esseri umani (tra cui prostituzione, 
traffico di organi e adozioni illegali), della tossicodipendenza e della criminalità e 
sono spesso obbligati a mendicare; chiede alla Commissione e agli Stati membri di 
riconoscere che l'esistenza di migliaia di bambini di strada e di bambini costretti a 
mendicare costituisce un grave problema dal punto di vista dei diritti sociali e umani 
e invita inoltre gli Stati membri a istituire sanzioni contro i responsabili 
dell'umiliazione di bambini costretti a mendicare;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 23
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 177, 178)
Paragrafo 29

29. auspica di verificare la possibilità di concepire uno strumento comunitario in materia 
di adozioni, elaborato conformemente alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e ad 
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altre norme internazionali applicabili, che migliori la qualità dell'assistenza nei 
servizi di informazione, la preparazione per l'adozione internazionale, il trattamento 
delle procedure di richiesta di adozione internazionale e i servizi post-adozione, 
tenendo presente che tutte le convenzioni internazionali relative alla protezione dei 
diritti del fanciullo riconoscono ai bambini abbandonati od orfani il diritto ad avere 
una famiglia e a essere protetti;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 24
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 180, 182, 183)
Paragrafo 30

TALE EMENDAMENTO DI COMPROMESSO SARÀ DISPONIBILE SOLO IN 
INGLESE PRIMA DEL VOTO

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 25
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 186, 187, 188, 189, 192)
Paragrafo 32

32. chiede che vengano affrontate con maggiore determinazione le questioni legate alla 
discriminazione, alla diversità sociale, all'insegnamento della tolleranza nelle 
scuole, all'educazione a favore di una vita sana, all'educazione alimentare, alla 
prevenzione dell'abuso di alcool, droghe, farmaci e prodotti psicotropi e altre 
sostanze tossiche nonché a un'adeguata educazione in materia di salute sessuale;

Or. en
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Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 26
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 196, 197, 198)
Paragrafo 33

33. chiede che sia riservata un'attenzione particolare, nel migliore interesse dei minori,
alla situazione dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei minori migranti nonché dei 
minori i cui genitori siano richiedenti asilo, rifugiati o immigrati illegali, affinché detti 
minori possano godere dei propri diritti a prescindere dallo status giuridico dei 
genitori e non debbano subire ripercussioni negative di una situazione di cui non sono 
responsabili e affinché siano soddisfatte le loro esigenze specifiche;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 27
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 207, 208)
Paragrafo 35

35. richiama l'attenzione sulla condizione di particolare vulnerabilità dei minori non 
accompagnati, dei minori apolidi, nonché dei minori non registrati alla nascita; chiede
che gli Stati membri adottino misure specifiche basate sul superiore interesse del
singolo minore, nei termini definiti in particolare dalla Convenzione ONU sui diritti 
dell'infanzia e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Roberta Angelilli

Emendamento di compromesso 28
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 215, FEMM 37, EMPL 16)
Paragrafo 35 bis (nuovo)

TALE EMENDAMENTO DI COMPROMESSO SARÀ DISPONIBILE SOLO IN 
INGLESE PRIMA DEL VOTO

Or. en
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Emendamento di compromesso 29
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti EMPL 44, DEVE 17, 19)
Paragrafo 35 ter (nuovo)

TALE EMENDAMENTO DI COMPROMESSO SARÀ DISPONIBILE SOLO IN 
INGLESE PRIMA DEL VOTO

Or. en
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