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9.1.2019 A8-0469/79 

Emendamento  79 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 

negli Stati membri 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) L'indipendenza della magistratura 

presuppone, in particolare, che l'organo 

possa svolgere le sue funzioni 

giurisdizionali in piena autonomia, senza 

vincoli gerarchici o di subordinazione nei 

confronti di alcuno e senza ricevere ordini 

o istruzioni da alcuna fonte, e che sia 

quindi al riparo da interventi o pressioni 

dall'esterno tali da compromettere 

l'indipendenza di giudizio dei suoi membri 

e da influenzare le loro decisioni. Le 

garanzie di indipendenza e di imparzialità 

implicano l'esistenza di disposizioni, in 

particolare relative alla composizione 

dell'organo, alla nomina, alla durata delle 

funzioni, nonché alle cause di ricusazione e 

di revoca dei suoi membri, che consentano 

di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i 

singoli possano nutrire in merito 

all'impermeabilità di detto organo rispetto a 

elementi esterni e alla sua neutralità 

rispetto agli interessi contrapposti. 

(7) L'indipendenza della magistratura 

presuppone, in particolare, che l'organo 

possa svolgere le sue funzioni 

giurisdizionali in piena autonomia, senza 

vincoli gerarchici o di subordinazione nei 

confronti di alcuno e senza ricevere ordini 

o istruzioni da alcuna fonte, e che sia 

quindi al riparo da interventi o pressioni 

dall'esterno tali da compromettere 

l'indipendenza di giudizio dei suoi membri 

e da influenzare le loro decisioni. 

L'indipendenza della magistratura 

presuppone altresì l'equidistanza dalle 

parti del procedimento e dai loro rispettivi 

interessi riguardo all'oggetto del 

procedimento stesso. Tale aspetto impone 

il rispetto dell'obiettività e l'assenza di 

qualsivoglia interesse nell'esito del 

procedimento all'infuori della rigorosa 

applicazione dello Stato di diritto. Le 

garanzie di indipendenza e di imparzialità 

implicano l'esistenza di disposizioni, in 

particolare relative alla composizione 

dell'organo, alla nomina, alla durata delle 

funzioni, nonché alle cause di astensione, 

ricusazione e di revoca dei suoi membri, 

che consentano di fugare qualsiasi 

legittimo dubbio che i singoli possano 

nutrire in merito all'impermeabilità di detto 
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organo rispetto a elementi esterni e alla sua 

neutralità rispetto agli interessi 

contrapposti. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/80 

Emendamento  80 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 

negli Stati membri 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) Il requisito di una magistratura 

indipendente richiede inoltre che il regime 

disciplinare di coloro che hanno una 

funzione giurisdizionale presenti le 

garanzie necessarie per evitare il rischio 

che essa sia utilizzata come sistema di 

controllo politico del contenuto delle 

decisioni giudiziarie. L'emanazione di 

norme che definiscono, segnatamente, sia 

i comportamenti che integrano illeciti 

disciplinari sia le sanzioni concretamente 

applicabili, che prevedono l'intervento di 

un organo indipendente conformemente a 

una procedura che garantisca appieno i 

diritti sanciti agli articoli 47 e 48 della 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea, in particolare i diritti della 

difesa, e che sanciscono la possibilità di 

contestare in sede giurisdizionale le 

decisioni degli organi disciplinari, 

costituisce un insieme di garanzie 

essenziali ai fini della salvaguardia 

dell'indipendenza della magistratura. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/81 

Emendamento  81 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 

negli Stati membri 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 bis 

 Monitoraggio 

 La Commissione monitora e valuta 

costantemente la corretta attuazione della 

legislazione dell'Unione e il rispetto dello 

Stato di diritto.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/82 

Emendamento  82 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

Tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 

negli Stati membri 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) se del caso, sospensione della 

gestione indiretta e, al suo posto, 

esecuzione in gestione diretta; 

Or. en 

 

 


