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6.2.2019 A8-0041/3

Emendamento 3
Morten Messerschmidt
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione
(2018/2111(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che l'Unione ha avuto 
difficoltà nel far fronte a numerose crisi 
con importanti conseguenze 
socioeconomiche che hanno portato 
all'ascesa di ideologie populiste e 
nazionaliste basate su identità esclusive e 
criteri suprematisti in contraddizione con 
i valori europei;

D. considerando che l'Unione ha avuto 
difficoltà nel far fronte a numerose crisi 
con importanti conseguenze 
socioeconomiche che hanno 
comprensibilmente portato al 
rafforzamento del sostegno pubblico a 
favore di partiti politici che mirano a 
proteggere la democrazia, la cultura e 
l'identità nazionale opponendosi a 
un'ulteriore integrazione sovranazionale e 
che aspirano a un'Unione riformata in 
modo da rispettare tutti i suoi Stati 
membri in modo pieno e paritario e da 
soddisfare i principi di sussidiarietà, 
proporzionalità e attribuzione, come 
previsto dall'articolo 5 TFUE;
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6.2.2019 A8-0041/4

Emendamento 4
Morten Messerschmidt
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione
(2018/2111(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ricorda che la cittadinanza 
dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza di 
uno Stato membro; sottolinea che la 
cittadinanza dell'Unione consente la 
complementarità delle molteplici identità 
dei cittadini e che il nazionalismo 
esclusivo e le ideologie populiste minano 
tale capacità; ritiene che esercitare una 
cittadinanza attiva e incoraggiare la 
partecipazione civica siano fondamentali 
per rafforzare il senso di appartenenza a 
un progetto politico volto a promuovere lo 
sviluppo di un sentimento condiviso di 
identità europea, di comprensione 
reciproca, di dialogo interculturale e di 
cooperazione transnazionale, come pure a 
costruire società aperte, inclusive, coese e 
resilienti;

2. ricorda che la cittadinanza 
dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza di 
uno Stato membro; sottolinea che la 
cittadinanza dell'Unione non ha nessun 
significato per molti cittadini europei, i 
quali si sentono lontani dall'ideologia 
politica ispiratrice dell'idea, 
profondamente preoccupante, di una 
maggiore integrazione politica a scapito 
della sovranità nazionale in assenza di un 
"demos europeo";
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6.2.2019 A8-0041/5

Emendamento 5
Morten Messerschmidt
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione
(2018/2111(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. è preoccupato per la tendenza al 
calo dell'affluenza alle urne sia alle 
elezioni nazionali che a quelle del 
Parlamento europeo, specialmente tra i 
giovani; è convinto che il rafforzamento 
della sfera pubblica dell'Unione e la piena 
attuazione della cittadinanza europea 
possano contribuire a invertire tale 
tendenza al ribasso, aumentando il senso 
di appartenenza dei cittadini a una 
comunità europea e rafforzando la 
democrazia rappresentativa;

8. è preoccupato per la tendenza al 
calo dell'affluenza alle urne sia alle 
elezioni nazionali che a quelle del 
Parlamento europeo, specialmente tra i 
giovani; è convinto che il modo per 
coinvolgere nuovamente i cittadini nel 
progetto europeo consista nel riformare 
l'Unione in modo tale che si concentri 
unicamente sui settori in cui può 
apportare un valore aggiunto e nel 
ripristinare la fiducia nelle istituzioni 
europee alla luce dei recenti scandali, 
come la nomina di Martin Selmayr a 
Segretario generale della Commissione;
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6.2.2019 A8-0041/6

Emendamento 6
Morten Messerschmidt
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione
(2018/2111(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che le liste transnazionali 
possono rafforzare la sfera pubblica 
dell'Unione nel quadro delle elezioni 
europee, promuovendo un dibattito su 
scala europea basato sulle politiche 
dell'Unione, anziché incentrare la 
campagna elettorale su questioni 
nazionali;

9. ricorda che nel febbraio 2018 la 
proposta di introdurre liste transnazionali 
è stata completamente respinta dal 
Parlamento; ricorda che le liste 
transnazionali sollevano serie 
preoccupazioni in materia di legittimità e 
di responsabilità dei deputati in assenza di 
un "demos europeo", non esistono 
nemmeno in nessuno Stato federale 
attuale e farebbero sentire i cittadini 
ancora più lontani e diffidenti nei 
confronti dell'Unione;
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6.2.2019 A8-0041/7

Emendamento 7
Morten Messerschmidt
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione
(2018/2111(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 13 bis. ricorda che la maggiore 
integrazione delle prestazioni sociali per i 
cittadini che lavorano al di fuori del 
proprio Stato membro, e la sua inclusione 
come diritto fondamentale, ha portato a 
una grave insoddisfazione nei confronti 
delle istituzioni dell'Unione e ha posto in 
discussione il rispetto dei valori 
democratici da parte dell'Unione; 
sottolinea che esiste una discrepanza 
giuridica e democratica nelle istituzioni 
dell'Unione che disciplinano le politiche 
familiari e sociali, in quanto 
tradizionalmente considerate questioni da 
trattare al livello degli Stati membri;
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6.2.2019 A8-0041/8

Emendamento 8
Morten Messerschmidt
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione
(2018/2111(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 15 bis. sottolinea che, nel pieno rispetto 
dei diritti umani, il ripristino dei controlli 
alle frontiere nazionali è stato, in 
un'ampia maggioranza di casi, una 
necessità e un successo, in quanto ha 
impedito a migranti illegali, droghe e armi 
di attraversare le frontiere degli Stati 
membri; invita, a tal proposito, la 
Commissione a rispettare gli Stati membri 
che scelgono di controllare le proprie 
frontiere, nell'interesse dell'intera 
Unione;
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