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21.2.2018 A8-0025/1 

Emendamento  1 

Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Javier 

Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la relazione del 22 luglio 

2014 del relatore speciale delle Nazioni 

Unite sulla promozione della verità, della 

giustizia, della riparazione e delle 

garanzie di non ripetizione, 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/2 

Emendamento  2 

Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Javier 

Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 bis. esprime preoccupazione per l'uso 

della legislazione antiterrorismo per 

limitare le attività dei movimenti sociali 

come pure altre espressioni e azioni che 

non sono in alcun modo correlate a scopi 

o atti terroristici; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/3 

Emendamento  3 

Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Javier 

Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  13 bis. deplora che le misure di austerità 

attuate dagli Stati membri e promosse 

dalle istituzioni dell'UE abbiano 

gravemente colpito i diritti fondamentali, 

compreso l'accesso universale a diritti 

quali l'istruzione, l'alloggio o l'assistenza 

sanitaria; invita pertanto le istituzioni 

dell'UE e gli Stati membri a condurre per 

tutte le politiche una valutazione di 

impatto ex ante in materia di diritti 

fondamentali e a garantire che siano 

messe a disposizione risorse sufficienti per 

tutelare il rispetto dei diritti fondamentali 

e assicurare il livello minimo essenziale 

dei diritti civili, economici, culturali e 

sociali, con particolare attenzione ai 

gruppi più vulnerabili e socialmente 

svantaggiati; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/4 

Emendamento  4 

Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Javier 

Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  14 bis. invita l'Unione europea e i suoi 

Stati membri ad adoperarsi al fine di 

garantire i principi della verità e della 

giustizia in relazione ai crimini contro 

l'umanità commessi negli Stati membri, 

nonché di chiarire le responsabilità e 

procedere di conseguenza ai risarcimenti 

delle vittime; ritiene imprescindibile, di 

conseguenza, che tutti gli Stati membri 

collaborino alle indagini giudiziarie 

nazionali o internazionali nel settore; li 

esorta, in conformità della decisione 

quadro 2008/913/GAI del Consiglio, a 

eliminare ogni forma di esaltazione o 

sostegno dei regimi e dei relativi leader 

che hanno commesso tali reati, quali 

monumenti, nomi di strade ed edifici, 

premi, privilegi e finanziamenti pubblici a 

loro organizzazioni e fondi; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/5 

Emendamento  5 

Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Javier 

Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  36 bis. invita gli Stati membri, in sede di 

attuazione della legislazione 

antiterrorismo, a rispettare i diritti dei 

cittadini sanciti nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea e nella 

Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo, in particolare quelli volti a 

garantire il diritto a una tutela 

giurisdizionale effettiva e a evitare 

un'applicazione eccessivamente estesa 

degli atti classificati come terrorismo a 

norma della direttiva (UE) 2017/541 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2017, sulla lotta contro il 

terrorismo e che sostituisce la decisione 

quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che 

modifica la decisione 2005/671/GAI del 

Consiglio; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/6 

Emendamento  6 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Javier 

Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Motion for a resolution 

Paragrafo 62 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  62 bis. chiede una formazione a livello 

dell'UE per i funzionari di polizia 

dell'Unione per combattere efficacemente 

i reati generati dall'odio nei confronti 

delle persone LGBTI, fornita dall'Agenzia 

dell'Unione europea per la formazione 

delle autorità di contrasto (CEPOL) e 

fondata sulle migliori prassi a livello 

nazionale e sui lavori dell'Agenzia 

dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali (FRA); sottolinea 

l'importanza della diversità nelle agenzie 

di contrasto, che aumenta la fiducia nei 

loro confronti; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/7 

Emendamento  7 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Javier 

Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 63 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  63 bis. invita gli Stati membri che si sono 

dotati di una legislazione relativa alle 

unioni e/o al matrimonio tra persone dello 

stesso sesso a riconoscere le norme 

adottate da altri Stati membri e aventi 

effetti analoghi; ricorda l'obbligo per gli 

Stati membri di dare piena attuazione alla 

direttiva 2004/38/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, relativa al diritto 

dei cittadini dell'Unione e dei loro 

familiari di circolare e di soggiornare 

liberamente nel territorio degli Stati 

membri, valida anche per le coppie dello 

stesso sesso e per i loro figli; accoglie con 

favore il fatto che sempre più Stati 

membri abbiano introdotto e/o adeguato 

le loro norme sulla coabitazione, sulle 

unioni civili e sul matrimonio per 

combattere le discriminazioni basate 

sull'orientamento sessuale subite dalle 

coppie di persone dello stesso sesso e dai 

loro figli e invita gli altri Stati membri a 

introdurre norme analoghe; invita la 

Commissione a presentare una proposta 

per il pieno riconoscimento reciproco 

degli effetti di tutti gli atti di stato civile 

nell'Unione europea, compresi il 

riconoscimento giuridico del genere, i 
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matrimoni e le unioni registrate, al fine di 

ridurre gli ostacoli discriminatori di 

natura giuridica e amministrativa per i 

cittadini che esercitano il loro diritto di 

libera circolazione; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/8 

Emendamento  8 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Javier 

Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0025/2018 

Frank Engel 

Relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 

2017/2125(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 63 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  63 ter. accoglie con favore le iniziative 

che vietano le terapie di conversione 

LGBTI e bandiscono la patologizzazione 

delle identità transgender ed esorta tutti 

gli Stati membri ad adottare misure 

analoghe che rispettino e difendano il 

diritto all'identità e all'espressione di 

genere; 

Or. en 

 

 


