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5.9.2018 A8-0250/11 

Emendamento  11 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situazione in Ungheria 

2017/2131(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  E bis. considerando che l'Unione rispetta 

la sovranità degli Stati membri, la 

democrazia nazionale e il principio di 

sussidiarietà; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/12 

Emendamento  12 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situazione in Ungheria 

2017/2131(INL) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. ritiene che i fatti e le tendenze 

menzionati nell'allegato della presente 

risoluzione rappresentino, nel complesso, 

una minaccia sistemica per i valori di cui 

all'articolo 2 TUE e un evidente rischio di 

violazione grave dei suddetti valori; 

2. Ritiene che non sussista alcuna 

minaccia sistemica per i valori di cui 

all'articolo 2 TUE e, di conseguenza, non 

vi sia alcun evidente rischio di violazione 

grave dei suddetti valori; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/13 

Emendamento  13 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situazione in Ungheria 

2017/2131(INL) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. prende atto dell'esito delle elezioni 

parlamentari in Ungheria, che hanno 

avuto luogo l'8 aprile 2018; sottolinea il 

fatto che qualsiasi governo ungherese è 

responsabile dell'eliminazione del rischio 

di grave violazione dei valori di cui 

all'articolo 2 TUE, anche se tale rischio è 

una conseguenza duratura delle decisioni 

politiche suggerite o approvate dai 

governi precedenti; 

soppresso 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/14 

Emendamento  14 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situazione in Ungheria 

2017/2131(INL) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. trasmette pertanto, a norma 

dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, la 

presente proposta motivata al Consiglio, 

invitandolo a stabilire se esista un 

evidente rischio di violazione grave da 

parte dell'Ungheria dei valori di cui 

all'articolo 2 TUE e a rivolgere 

all'Ungheria raccomandazioni adeguate 

al riguardo; 

soppresso 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/15 

Emendamento  15 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situazione in Ungheria 

2017/2131(INL) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. incarica il suo Presidente di 

trasmettere la presente risoluzione, 

unitamente alla proposta motivata di 

decisione del Consiglio a essa allegata, 
alla Commissione e al Consiglio, nonché ai 

governi e ai parlamenti degli Stati membri. 

5. incarica il suo Presidente di 

trasmettere la presente risoluzione alla 

Commissione e al Consiglio, nonché ai 

governi e ai parlamenti degli Stati membri. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0250/16 

Emendamento  16 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

Situazione in Ungheria 

2017/2131(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  E ter.  considerando che, conformemente 

all'articolo 4, paragrafo 2, TUE, l'Unione 

rispetta l'uguaglianza degli Stati membri 

davanti ai trattati e la loro identità 

nazionale insita nella loro struttura 

fondamentale, politica e costituzionale, 

compreso il sistema delle autonomie locali 

e regionali, rispetta le funzioni essenziali 

dello Stato, in particolare le funzioni di 

salvaguardia dell'integrità territoriale, di 

mantenimento dell'ordine pubblico e di 

tutela della sicurezza nazionale; che, in 

particolare, la sicurezza nazionale resta di 

esclusiva competenza di ciascuno Stato 

membro; 

Or. en 

 

 


