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14.12.2020 B9-0403/14

Emendamento 14
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verts/ALE
Delara Burkhardt

Proposta di risoluzione B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la 
diversità in Europa"

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. ricorda che la protezione delle 
persone appartenenti a minoranze è un 
esplicito valore fondante dell'UE, insieme 
alla democrazia, allo Stato di diritto e al 
rispetto dei diritti umani, come stabilito 
dall'articolo 2 TUE;

3. ricorda che la protezione delle 
persone appartenenti a minoranze è un 
esplicito valore fondante dell'UE, insieme 
alla democrazia, allo Stato di diritto e al 
rispetto dei diritti umani, come stabilito 
dall'articolo 2 TUE; invita la Commissione 
a includere nella relazione annuale sullo 
Stato di diritto il monitoraggio dei diritti 
delle persone appartenenti a minoranze; 
ribadisce la sua richiesta di istituire un 
meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali, il cui mandato comprenda, 
tra l'altro, il monitoraggio di tali diritti;

Or. en
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14.12.2020 B9-0403/15

Emendamento 15
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verts/ALE
Delara Burkhardt

Proposta di risoluzione B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la 
diversità in Europa"

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. ritiene che nelle comunità con più 
lingue ufficiali sia necessario rispettare i 
diritti linguistici, senza limitare i diritti di 
una lingua rispetto a un'altra, in linea con 
l'ordinamento costituzionale di ciascuno 
Stato membro e con il suo diritto 
nazionale; ritiene che la promozione delle 
lingue regionali e la protezione delle 
comunità linguistiche dovrebbero 
rispettare i diritti fondamentali di tutte le 
persone;

7. ritiene che sia necessario rispettare i 
diritti linguistici in linea con l'ordinamento 
costituzionale di ciascuno Stato membro, 
la giurisprudenza e il diritto 
internazionale; ritiene che, al fine di 
evitare la discriminazione e promuovere 
la diversità, le lingue regionali e 
minoritarie dovrebbero essere protette a 
livello europeo;

Or. en
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14.12.2020 B9-0403/16

Emendamento 16
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verts/ALE
Delara Burkhardt

Proposta di risoluzione B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la 
diversità in Europa"

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. invita la Commissione a 
intensificare il suo controllo sul rispetto 
dei diritti delle persone appartenenti a 
minoranze nazionali nel quadro della sua 
politica di allargamento, avvalendosi 
dell'esperienza acquisita nelle precedenti 
fasi di allargamento e attraverso 
un'efficace cooperazione con il Consiglio 
d'Europa;

Or. en
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14.12.2020 B9-0403/17

Emendamento 17
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verts/ALE
Delara Burkhardt

Proposta di risoluzione B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la 
diversità in Europa"

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. è del parere che le misure di 
conservazione dell'identità culturale e 
linguistica a favore delle persone 
appartenenti a minoranze nazionali e 
linguistiche debbano mirare ad azioni 
positive, anche nei settori dell'istruzione, 
della cultura e dei servizi pubblici;

12. è del parere che le misure di 
conservazione dell'identità culturale e 
linguistica a favore delle persone 
appartenenti a minoranze nazionali e 
linguistiche possano essere efficaci solo 
nella misura in cui vanno al di là del 
semplice divieto di discriminazione e 
debbano mirare ad azioni positive, anche a 
livello della pubblica amministrazione, 
della magistratura, dell'istruzione, della 
cultura, dei servizi sociali, dell'assistenza 
sanitaria e dei servizi pubblici;

Or. en
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14.12.2020 B9-0403/18

Emendamento 18
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verts/ALE
Delara Burkhardt

Proposta di risoluzione B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la 
diversità in Europa"

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ritiene che ogni cittadino dell'UE 
dovrebbe poter godere della cultura e 
dell'intrattenimento nella propria lingua; fa 
notare che le minoranze linguistiche sono 
spesso troppo piccole o mancano del 
sostegno istituzionale necessario per 
costruire un sistema completo di servizi 
mediatici propri; invita, a tale proposito, la 
Commissione a procedere a una 
valutazione e ad adottare le misure più 
appropriate per sostenere lo sviluppo di 
detti servizi mediatici; osserva che, dalla 
presentazione dell'iniziativa dei cittadini 
europei "Minority SafePack" alla 
Commissione nel 2013, i colegislatori 
hanno già adottato proposte essenziali 
riguardanti i diritti d'autore e i servizi di 
media audiovisivi; prende atto della 
comunicazione della Commissione adottata 
di recente sulla prima revisione a breve 
termine del regolamento sui blocchi 
geografici (COM(2020)0766), in cui la 
Commissione propone di fare il punto della 
situazione entro il 2022, quando saranno 
apparsi chiaramente tutti gli effetti del 
regolamento; accoglie con favore il piano 
della Commissione di avviare un dialogo 
con le parti interessate sui contenuti 
audiovisivi nell'ambito del suo piano 

18. ritiene che ogni cittadino dell'UE 
dovrebbe poter godere della cultura e 
dell'intrattenimento nella propria lingua; fa 
notare che le minoranze linguistiche sono 
spesso troppo piccole o mancano del 
sostegno istituzionale necessario per 
costruire un sistema completo di servizi 
mediatici propri e dipendono dai media di 
un altro paese che ha la stessa lingua; 
invita, a tale proposito, la Commissione a 
procedere a una valutazione e ad adottare 
le misure più appropriate per sostenere lo 
sviluppo di detti servizi mediatici; 
incoraggia la Commissione a creare 
condizioni giuridiche e regolamentari atte 
a garantire la libera prestazione dei 
servizi, la diffusione e la ricezione di 
contenuti audiovisivi nelle regioni in cui 
vivono le minoranze, di modo che possano 
guardare e ascoltare i contenuti nella loro 
lingua madre, senza che questi ultimi 
vengano bloccati se sono trasmessi da un 
altro paese; prende atto della 
comunicazione della Commissione adottata 
di recente sulla prima revisione a breve 
termine del regolamento sui blocchi 
geografici (COM(2020)0766), in cui la 
Commissione propone di fare il punto della 
situazione entro il 2022, quando saranno 
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d'azione per i media e gli audiovisivi; 
sottolinea la necessità di garantire che le 
preoccupazioni relative alle lingue 
minoritarie siano prese in considerazione 
nei futuri regolamenti;

apparsi chiaramente tutti gli effetti del 
regolamento; accoglie con favore le 
conclusioni preliminari della 
Commissione sui contenuti audiovisivi e 
prende atto del piano della Commissione 
di avviare un dialogo con le parti 
interessate sui contenuti audiovisivi 
nell'ambito del suo piano d'azione per i 
media e gli audiovisivi; sottolinea la 
necessità di garantire che le preoccupazioni 
relative alle lingue minoritarie siano prese 
in considerazione nei futuri regolamenti;
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14.12.2020 B9-0403/19

Emendamento 19
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
a nome del gruppo Verts/ALE
Delara Burkhardt

Proposta di risoluzione B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Iniziativa dei cittadini europei intitolata "Minority SafePack – un milione di firme per la 
diversità in Europa"

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea che un gran numero di 
apolidi nell'Unione europea appartiene a 
minoranze nazionali e linguistiche; ritiene 
che, tenendo debitamente conto della 
sovranità e delle competenze degli Stati 
membri, si potrebbero adottare e si stanno 
adottando misure positive al riguardo; 
sottolinea che la concessione o la revoca 
della cittadinanza è di competenza 
nazionale;

19. sottolinea che un gran numero di 
apolidi de jure e de facto nell'Unione 
europea appartiene a minoranze nazionali e 
linguistiche; ritiene che, tenendo 
debitamente conto della sovranità e delle 
competenze degli Stati membri, si 
potrebbero adottare e si stanno adottando 
misure positive al riguardo; sottolinea, in 
particolare, che l'Unione dovrebbe 
valutare in che modo ravvicinare i diritti 
degli apolidi di lunga durata e delle loro 
famiglie a quelli dei cittadini dell'UE; 
sottolinea che la concessione o la revoca 
della cittadinanza è una competenza 
nazionale che dovrebbe essere esercitata 
nel rispetto del diritto dell'UE;

Or. en


