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6.2.2019 A8-0051/1

Emendamento 1
Morten Messerschmidt
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale 
dell'UE
(2017/2089(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 27 bis. sottolinea che, nel pieno rispetto 
dei diritti umani, il ripristino dei controlli 
alle frontiere nazionali è stato, nella 
stragrande maggioranza dei casi, una 
necessità e un successo, in quanto ha 
impedito a migranti illegali, droghe e armi 
di attraversare gli Stati membri; a questo 
proposito, invita la Commissione a 
rispettare gli Stati membri che scelgono di 
controllare i propri confini, nell'interesse 
dell'intera Unione; 
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6.2.2019 A8-0051/2

Emendamento 2
Morten Messerschmidt
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale 
dell'UE
(2017/2089(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. richiama l'attenzione sull'obbligo 
previsto dall'articolo 6 TUE di aderire alla 
CEDU; invita la Commissione ad adottare 
le misure necessarie a eliminare gli ostacoli 
giuridici che impediscono la conclusione 
del processo di adesione e a presentare un 
nuovo progetto di accordo per l'adesione 
dell'Unione alla CEDU che fornisca 
soluzioni positive alle carenze segnalate 
dalla CGUE nel parere 2/13 del 18 
dicembre 2014; ritiene che il suo 
completamento introdurrà ulteriori 
salvaguardie a protezione dei diritti 
fondamentali dei cittadini dell'Unione e 
fornirà un meccanismo aggiuntivo per 
garantire il rispetto dei diritti umani, 
ovvero la possibilità di presentare una 
denuncia alla CEDH in relazione a una 
violazione dei diritti umani, rientrante 
nell'ambito di competenza della CEDU e 
derivante da un atto di un'istituzione 
dell'UE o dall'applicazione del diritto 
dell'UE da parte di uno Stato membro; 
ritiene, inoltre, che la giurisprudenza della 
CEDH fornirà quindi un contributo 
supplementare per l'azione attuale e futura 
dell'UE in materia di rispetto e promozione 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali nell'ambito delle libertà 
civili, della giustizia e degli affari interni, 
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oltre alla giurisprudenza della CGUE in 
tale ambito; 

oltre alla giurisprudenza della CGUE in 
tale ambito; si rammarica, in tale 
prospettiva, del fatto che la CGUE non 
abbia ancora concesso ai giudici il diritto 
di esprimere liberamente opinioni 
dissenzienti, il che contrasta con il ruolo 
sempre più politico che le decisioni della 
Corte assumono; esprime dubbi sul fatto 
che ciò sia difendibile in una democrazia 
moderna; osserva che la Corte europea 
dei diritti dell'uomo di Strasburgo segue 
da molti anni una prassi che consente i 
pareri dissenzienti, il che ha portato a una 
giurisprudenza migliore e più chiara;
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