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4.3.2015 A8-0023/3 

Emendamento  3 

Cristian Dan Preda 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

2014/2216(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 165 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

165. accoglie positivamente 

l'annullamento, nell'ottobre 2013, della 

legge moldova che vietava la "diffusione di 

relazioni diverse da quelle contemplate dal 

matrimonio o dalla famiglia" e invita la 

Lituania e la Russia a seguire l'esempio 

della Moldova; si rammarica per l'esito 

del referendum croato del dicembre 2013, 

favorevole a un divieto costituzionale 

dell'equiparazione dei matrimoni 

omosessuali; sottolinea che un simile 

referendum si terrà in Slovacchia nel 

febbraio 2015; deplora che nella ex 

Repubblica jugoslava di Macedonia sia 

attualmente all'esame del parlamento un 

progetto di legge che prevede un divieto 

costituzionale dei matrimoni tra persone 

dello stesso sesso; sottolinea che sviluppi 

di questo tipo contribuiscono a un clima 

di omofobia e discriminazione; evidenzia 

che vi è la forte esigenza di migliorare la 

tutela dei diritti e delle libertà 

fondamentali delle persone LGBTI, anche 

attraverso normative sui crimini motivati 

dall'odio e in materia di 

antidiscriminazione, e chiede alle autorità 

nazionali di denunciare l'odio e la 

violenza per motivi di orientamento 

sessuale, identità di genere o espressione 

di genere; ritiene che i diritti 

fondamentali delle persone LGBTI 

165. accoglie positivamente 

l'annullamento, nell'ottobre 2013, della 

legge moldova che vietava la "diffusione di 

relazioni diverse da quelle contemplate dal 

matrimonio o dalla famiglia" e invita gli 

altri paesi della regione a seguire 

l'esempio della Moldova;  
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sarebbero maggiormente tutelati se esse 

avessero accesso a istituti giuridici quali 

coabitazione, unione registrata o 

matrimonio; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/4 

Emendamento  4 

Cristian Dan Preda 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

2014/2216(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 186 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

186. invita l'UE a garantire che la 

negoziazione e l'attuazione di tutti gli 

accordi di cooperazione in tema di 

migrazione e di riammissione con gli Stati 

non UE siano conformi al diritto 

internazionale dei diritti umani, al diritto 

internazionale dei rifugiati e al diritto 

internazionale marittimo e chiede di essere 

consultato prima della loro conclusione; 

chiede maggiore trasparenza nei negoziati 

di tali accordi e l'integrazione di 

meccanismi di controllo per valutare 

l'impatto sui diritti umani della 

cooperazione in materia di migrazione con 

gli Stati non UE nonché misure di controllo 

alle frontiere, compresi Frontex ed 

Eurosur; insiste affinché i diritti umani 

siano integrati e monitorati in tutte le 

attività svolte da Frontex; 

186. invita l'UE a garantire che la 

negoziazione e l'attuazione di tutti gli 

accordi di cooperazione in tema di 

migrazione e di riammissione con gli Stati 

non UE siano conformi al diritto 

internazionale dei diritti umani, al diritto 

internazionale dei rifugiati e al diritto 

internazionale marittimo e chiede di essere 

consultato prima della loro conclusione; 

chiede maggiore trasparenza nei negoziati 

di tali accordi e l'integrazione di 

meccanismi di controllo per valutare 

l'impatto sui diritti umani della 

cooperazione in materia di migrazione con 

gli Stati non UE nonché misure di controllo 

alle frontiere, compresi Frontex ed 

Eurosur; insiste affinché i diritti umani 

rivestano un ruolo importante nel settore 

della migrazione e dell'asilo; chiede 

pertanto che il responsabile per i diritti 

fondamentali di Frontex e gli specialisti 

della formazione dell'EASO siano dotati 

di congrui finanziamenti che consentano 

loro di realizzare attività di valutazione e  

monitoraggio nonché di seguire le 

migliori prassi;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/5 

Emendamento  5 

Cristian Dan Preda 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

2014/2216(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 187 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

187. invita la Commissione a effettuare una 

valutazione indipendente dei suoi 

programmi di migrazione e di controllo 

alle frontiere negli Stati UE e non UE, al 

fine di proporre misure migliorate per 

prevenire le violazioni dei diritti umani; 

187. invita la Commissione a effettuare una 

valutazione permanente dei suoi 

programmi di migrazione e di controllo 

alle frontiere negli Stati UE e non UE, al 

fine di proporre misure migliorate per 

prevenire le violazioni dei diritti umani e di 

condividere le migliori prassi; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/6 

Emendamento  6 

Cristian Dan Preda 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica 

dell'Unione europea in materia 

2014/2216(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 190 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

190. condanna la crescente 

criminalizzazione della migrazione 

irregolare all'interno dell'UE a spese dei 

diritti umani delle persone interessate; 

esorta a provvedere senza indugio alla 

creazione delle necessarie tutele dei diritti 

umani, nonché di meccanismi di 

responsabilizzazione e applicazione; 

190. condanna la crudeltà dei trafficanti di 

esseri umani, che sfruttano le sofferenze 

dei profughi per il proprio profitto; chiede 

una migliore formulazione delle vie legali 

in materia di asilo e misure più severe per 

contrastare la barbarie dei trafficanti di 

esseri umani e della criminalità 

organizzata; esorta a provvedere senza 

indugio alla garanzia delle necessarie 

salvaguardie dei diritti umani, nonché dei 

meccanismi di responsabilizzazione e 

applicazione; 

Or. en 

 

 


