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20.11.2020 A9-0226/3

Emendamento 3
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che l'articolo 17 TUE 
sancisce che la Commissione deve vigilare 
sull'applicazione dei trattati; che il rifiuto 
da parte di uno Stato membro di rispettare 
pienamente il diritto dell'UE, la 
separazione dei poteri, l'indipendenza 
della magistratura e la prevedibilità 
dell'intervento statale mina la credibilità 
dell'UE; che una magistratura 
indipendente, la libertà di espressione e di 
informazione e il pluralismo dei media 
sono componenti fondamentali dello Stato 
di diritto;

C. considerando che l'UE è un'unione 
di cooperazione tra Stati sovrani e che gli 
Stati membri restano i signori dei trattati 
dell'UE; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/4

Emendamento 4
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando AD

Proposta di risoluzione Emendamento

AD. considerando che all'UE incombe 
l'obbligo, derivante dal diritto 
internazionale e dell'Unione, di ricevere e 
trattare le richieste di quanti arrivano 
nell'Unione alla ricerca di asilo; che i 
respingimenti rappresentano una 
violazione del diritto internazionale e 
dell'UE e impediscono ai richiedenti asilo 
di fruire delle garanzie giuridiche 
fermamente sancite da dette legislazioni; 
che la commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa ha espresso profonda 
preoccupazione in relazione alle continue 
segnalazioni di respingimenti violenti;

AD. considerando che non vi è alcun 
obbligo per gli Stati membri dell'UE di 
concedere l'accesso ai migranti 
economici; che i migranti che effettuano il 
viaggio da o attraverso paesi terzi sicuri 
non hanno diritto all'asilo; che la 
Convenzione sui rifugiati dovrebbe essere 
interpretata nello spirito originariamente 
previsto; 

Or. en



AM\1218843IT.docx PE661.492v01-00

IT Unita nella diversità IT

20.11.2020 A9-0226/5

Emendamento 5
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando AE

Proposta di risoluzione Emendamento

AE. considerando che la migrazione fa 
parte del passato, del presente e del futuro 
dell'UE e rappresenta una delle maggiori 
sfide dei nostri tempi, con chiare 
implicazioni per i diritti fondamentali; che 
i richiedenti asilo hanno il diritto e la 
possibilità di presentare le proprie 
domande di asilo ai valichi di frontiera 
ufficiali all'ingresso nell'UE; che vi sono 
state accuse di violazione dei diritti 
fondamentali di migranti e richiedenti 
asilo; che i funzionari di frontiera devono 
fornire servizi adeguati ai rifugiati, 
tenendo conto delle circostanze specifiche 
delle persone vulnerabili, quali i minori, le 
persone traumatizzate e le donne incinte;

AE. considerando che la politica 
migratoria dell'UE è basata interamente 
sulla falsa premessa secondo cui la 
migrazione è inevitabile e persino 
auspicabile; che la politica migratoria 
dell'UE si basa sull'argomentazione 
errata secondo cui la creazione di un 
maggior numero di percorsi legali nei 
confronti della migrazione ridurrà in 
qualche modo la pressione migratoria, 
mentre in realtà creerebbe ancora più 
fattori di attrazione incoraggiando le 
persone a recarsi in Europa; che i 
funzionari di frontiera devono proteggere 
le frontiere esterne, tenendo conto delle 
circostanze specifiche delle persone 
vulnerabili, quali i minori, le persone 
traumatizzate e le donne incinte;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/6

Emendamento 6
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando AH

Proposta di risoluzione Emendamento

AH. considerando che gli atti di 
terrorismo costituiscono una delle 
violazioni più gravi dei diritti e delle libertà 
fondamentali; che nel corso del 2018 e del 
2019 nell'Unione europea hanno avuto 
luogo atti di esaltazione del terrorismo e 
omaggi ai terroristi; che questo tipo di atti 
legittima il terrorismo, minaccia la 
democrazia dell'UE e umilia le vittime;

AH. considerando che gli atti di 
terrorismo costituiscono una delle 
violazioni più gravi dei diritti e delle libertà 
fondamentali; che nel corso del 2018 e del 
2019 nell'Unione europea hanno avuto 
luogo atti di esaltazione del terrorismo 
islamico e omaggi ai terroristi; che questo 
tipo di atti legittima il terrorismo, minaccia 
la democrazia dell'UE e umilia le vittime;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/7

Emendamento 7
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea che gli alloggi non sono 
una merce bensì una necessità, senza cui 
le persone non possono partecipare 
pienamente alla società e avere accesso a 
tutti i loro diritti fondamentali; esprime 
preoccupazione in merito al fatto che gli 
alloggi stiano diventando troppo onerosi 
in particolare per i giovani e deplora i casi 
di discriminazione da parte dei proprietari 
e le politiche che riducono i sussidi per 
l'alloggio destinati ai giovani; si dice 
preoccupato del fatto che fino a un terzo 
di tutte le persone senza fissa dimora in 
gran parte degli Stati membri dell'UE 
appartenga alla fascia di età compresa tra 
18 e 29 anni; invita la Commissione e gli 
Stati membri a integrare le 
raccomandazioni formulate dalla 
commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa nelle sue 
considerazioni del 23 gennaio 2020, dal 
titolo "Il diritto a un alloggio 
economicamente accessibile: il dovere 
trascurato dell'Europa", con particolare 
riferimento alla raccomandazione 
secondo cui tutti gli Stati membri 
dovrebbero rapidamente accettare di 
essere vincolati dall'articolo 31 della 
Carta sociale europea riveduta sul diritto 
all'alloggio; chiede agli Stati membri di 
rendere il diritto a un alloggio adeguato 
per i cittadini una questione prioritaria 

3. è allarmato per il crescente 
numero di senzatetto in Europa; ritiene 
che le politiche pubbliche dovrebbero 
concentrarsi innanzitutto sulla povertà 
che colpisce i cittadini degli Stati membri 
piuttosto che sulla situazione economica 
in altri paesi e continenti o 
sull'ammissione di un maggior numero di 
immigrati clandestini;
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nell'ambito delle politiche sociali e di 
aumentare gli investimenti in alloggi 
sociali ed economicamente accessibili al 
fine di contrastare l'eccessiva onerosità 
dei costi abitativi, in particolare per 
tutelare i gruppi svantaggiati e 
vulnerabili; invita la Commissione a 
indagare in modo adeguato in relazione ai 
casi di discriminazione nell'accesso agli 
alloggi, una pratica vietata a norma della 
direttiva sull'uguaglianza razziale, e ad 
avviare procedure di infrazione in caso di 
violazioni;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/8

Emendamento 8
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ribadisce che le donne e le ragazze 
devono avere il controllo del proprio 
corpo e della propria sessualità; invita 
tutti gli Stati membri a garantire 
un'educazione completa alla sessualità, 
un facile accesso per le donne e le ragazze 
alla pianificazione familiare e l'intera 
gamma di servizi per la salute sessuale e 
riproduttiva, compresi metodi 
contraccettivi moderni e l'aborto sicuro e 
legale;

5. ribadisce che la formulazione e 
l'attuazione delle politiche in materia di 
aborto, come nel caso della protezione e 
dell'attuazione di tutti gli altri diritti in 
materia di salute sessuale e riproduttiva, 
sono di esclusiva competenza degli Stati 
membri; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/9

Emendamento 9
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. condanna fermamente tutte le 
violenze e tutti gli omicidi in Europa, 
chiunque siano le vittime;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/10

Emendamento 10
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. condanna i reati generati dall'odio 
e l'incitamento all'odio, nonché la 
discriminazione basata su qualsiasi 
motivazione, come la razza, il colore della 
pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, 
la religione o le convinzioni personali, le 
opinioni politiche, l'appartenenza a una 
minoranza, la disabilità, l'orientamento 
sessuale, l'identità di genere, l'espressione 
del genere o le caratteristiche sessuali; 
ribadisce la preoccupazione relativa al 
fatto che l'incitamento all'odio online 
continui a essere una questione diffusa e 
urgente; mette in guardia contro la 
crescente diffusione e la normalizzazione 
dell'incitamento all'odio e delle diverse 
forme di razzismo, come l'islamofobia, 
l'antiziganismo, l'antisemitismo e il 
razzismo contro le persone nere e di 
colore, in numerosi Stati membri, favorite 
dall'ascesa di movimenti estremisti e dalla 
loro retorica, così come dai rappresentanti 
di governo o dai leader politici di taluni 
Stati membri, che ricorrono alla retorica 
dell'odio, diffondendo incitamenti al 
razzismo, alla xenofobia e contro le 
persone LGBTI; esprime preoccupazione 
per la riluttanza delle vittime a 
denunciare reati generati dall'odio alla 
luce delle garanzie insufficienti e 
dell'incapacità delle autorità di condurre 
indagini adeguate e ottenere condanne 

10. condanna ogni violenza e tutti gli 
appelli alla violenza contro chiunque; 
ricorda che i cittadini degli Stati membri 
sono uguali in termini di diritti e 
responsabilità;
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per i reati generati dall'odio negli Stati 
membri; sottolinea la necessità di 
incoraggiare le vittime a denunciare i 
reati generati dall'odio o le 
discriminazioni, nonché di agevolare tale 
processo, e di fornire loro protezione e 
sostegno adeguati; ricorda che gli Stati 
membri dovrebbero assicurare che ogni 
caso di incitamento all'odio e ogni reato 
generato dall'odio sia registrato, 
sottoposto a indagine, perseguito e 
giudicato in modo efficace; invita la 
Commissione e l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali a 
proseguire l'attività di monitoraggio dei 
reati generati dall'odio e dell'incitamento 
all'odio negli Stati membri, e a presentare 
relazioni periodiche sui casi e sulle 
tendenze in materia;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/11

Emendamento 11
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. ricorda l'obbligo delle istituzioni e 
delle agenzie dell'UE di applicare 
pienamente per tutti i cittadini il diritto alla 
libertà di pensiero, coscienza e religione e 
il divieto di discriminazione per motivi 
legati alla religione o alle convinzioni 
personali, anche di natura filosofica, nella 
vita pubblica e in quella privata; invita gli 
Stati membri a tutelare la libertà di 
pensiero, coscienza, religione o credo e ad 
applicare efficacemente gli orientamenti 
dell'UE relativi alla sua promozione e 
protezione;

11. ricorda per quanto concerne tutti i 
cittadini il diritto alla libertà di pensiero, 
coscienza e religione e il divieto di 
discriminazione per motivi legati alla 
religione o alle convinzioni personali, 
anche di natura filosofica e politica, nella 
vita pubblica e in quella privata nonché 
sulle piattaforme dei social media; invita 
gli Stati membri a tutelare la libertà di 
pensiero, coscienza, religione o credo;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/12

Emendamento 12
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0226/2020
Clare Daly
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019
(2019/2199(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. esorta gli Stati membri a garantire 
la piena attuazione della direttiva 
sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE) al 
fine di contrastare il persistente razzismo 
ai danni delle persone nere e di colore, la 
transfobia, l'antiziganismo, 
l'antisemitismo e l'islamofobia; condanna 
il fatto che le minoranze razziali, etniche, 
linguistiche e religiose subiscano episodi 
di razzismo strutturale, discriminazione, 
reati generati dall'odio e incitamento 
all'odio, nonché una mancanza di accesso 
alla giustizia e forti disuguaglianze 
socioeconomiche in settori quali gli 
alloggi, l'assistenza sanitaria, 
l'occupazione e l'istruzione, che devono 
essere riconosciuti come gravi barriere 
che impediscono il pieno godimento dei 
diritti fondamentali e come i principali 
ostacoli all'inclusione e all'uguaglianza;

12. esorta gli Stati membri a garantire 
che tutti i cittadini possano godere 
appieno dei loro diritti fondamentali;

Or. en


