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Emendamento 1
Liesje Schreinemacher
a nome del gruppo Renew

Proposta di risoluzione B9-0412/2021
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle 
modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. accoglie con favore il fatto che la 
Presidenza portoghese abbia tenuto la prima 
audizione a norma dell'articolo 7, paragrafo 
1, sullo Stato di diritto in Ungheria dal 2019 
e che 18 Stati membri abbiano rilasciato 
dichiarazioni di condanna della legge in 
questione; sottolinea, tuttavia, che il dialogo 
deve produrre risultati concreti in termini 
di misure al fine di affrontare attivamente 
gli esempi di deterioramento dei diritti 
fondamentali in Ungheria; ribadisce il suo 
invito al Consiglio a rivolgere 
raccomandazioni concrete all'Ungheria, 
come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, 
TUE, compresa la raccomandazione di 
abrogare la legge in questione, nonché a 
fissare termini per l'attuazione di tali 
raccomandazioni; invita la Presidenza 
slovena a tenere un'audizione 
sull'Ungheria nel settembre 2021 e a 
programmare quanto prima una votazione 
sulle raccomandazioni; osserva che i diritti 
umani delle persone LGBTIQ sono stati 
gradualmente smantellati nel corso degli 
ultimi anni; osserva che i diritti umani delle 
persone LGBTIQ sono stati gradualmente 
smantellati nel corso degli ultimi anni;

8. rileva che la Presidenza portoghese 
ha finalmente tenuto la prima audizione a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 1, sullo Stato 
di diritto in Ungheria dal 2019 e che 18 Stati 
membri abbiano rilasciato dichiarazioni di 
condanna della legge in questione; deplora il 
fatto che, un volta di più, non siano state 
adottate conclusioni sotto forma di 
raccomandazioni concrete; ribadisce il suo 
invito al Consiglio a rivolgere 
raccomandazioni concrete all'Ungheria, come 
stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, 
compresa la raccomandazione di abrogare la 
legge in questione, nonché a fissare termini 
perentori per l'attuazione di tali 
raccomandazioni; invita la Presidenza 
slovena a programmare una votazione sulle 
raccomandazioni nel settembre 2021, 
fissando a dicembre il termine per 
l'attuazione; invita la Commissione e gli 
Stati membri ad avviare la procedura a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 2, TUE ove 
tali raccomandazioni non siano pienamente 
attuate in modo da poter imporre sanzioni, 
tra cui la sospensione dei diritti di voto 
dell'Ungheria in seno al Consiglio; osserva 
che i diritti umani delle persone LGBTIQ 
sono stati gradualmente smantellati nel corso 
degli ultimi anni;
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