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Emendamento 12
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a 
Malta e in Slovacchia

Proposta di risoluzione
Titolo Capitolo III

Proposta di risoluzione Emendamento

SFIDE DI NATURA COSTITUZIONALE 
A MALTA E IN SLOVACCHIA

SFIDE DI NATURA ISTITUZIONALE A 
MALTA E IN SLOVACCHIA
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Emendamento 13
Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B8-0230/2019
Sophia in ’t Veld
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a 
Malta e in Slovacchia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. invita il governo e il parlamento di 
Malta ad attuare senza eccezioni tutte le 
raccomandazioni della Commissione di 
Venezia, anche retroattivamente, se del 
caso, al fine di garantire che le decisioni, 
le posizioni e le strutture attuali e passate 
siano allineate a tali raccomandazioni, in 
particolare intraprendendo le seguenti 
azioni:
– rafforzare l'indipendenza, i poteri 
di controllo e le capacità dei membri della 
Camera dei rappresentanti maltese, in 
particolare rendendo più rigorose le 
norme in materia di incompatibilità e 
prevedendo un salario adeguato e un 
sostegno imparziale;
– pubblicare gli avvisi di posti 
vacanti nel settore giudiziario 
(paragrafo 44);
– modificare la composizione dello 
JAC, in modo che almeno metà dei 
membri siano giudici eletti da loro pari, e 
conferire allo JAC la competenza di 
stilare una graduatoria meritocratica dei 
candidati e di proporre direttamente tali 
candidati al Presidente ai fini della 
nomina, anche per quanto riguarda la 
nomina del presidente della Corte 

30. invita il governo e il parlamento di 
Malta a garantire e promuovere un 
sistema efficace di bilanciamento dei 
poteri istituzionali al fine di dare 
attuazione pratica ai principi della 
separazione dei poteri e dell'indipendenza 
del potere giudiziario, assicurando al 
contempo che i media e la società civile 
possano svolgere adeguatamente la loro 
funzione di controllo pubblico, in quanto 
precondizione necessaria per l'effettivo 
rispetto dello Stato di diritto, sulla base 
delle pertinenti raccomandazioni della 
Commissione di Venezia.
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suprema (paragrafo 44);
– conferire alla Commissione per 
l'amministrazione della giustizia il potere 
di destituire giudici o magistrati e 
prevedere la possibilità di presentare 
ricorso giudiziario contro le misure 
disciplinari imposte dalla suddetta 
Commissione (paragrafo 53);
– istituire un posto di Procuratore 
generale indipendente che sia 
responsabile di tutte le azioni della 
pubblica accusa, che assolva gli attuali 
compiti di azione penale dell'avvocato 
generale e della polizia e che si occupi 
delle indagini giudiziarie, come 
raccomandato dalla Commissione di 
Venezia (paragrafi da 61 a 73); invita il 
governo di Malta a sottoporre a controllo 
giurisdizionale il Procuratore generale 
neoistituito, in particolare per quanto 
concerne le decisioni di non luogo a 
procedere (paragrafi 68 e 73);
– riformare la PCAC, garantendo 
una procedura di nomina che dipenda in 
misura minore dal potere esecutivo e in 
particolare dal primo ministro, e 
assicurando che le segnalazioni della 
PCAC si traducano effettivamente in 
azioni penali; valutare inoltre la 
possibilità che la PCAC riferisca 
direttamente al Procuratore generale 
neoistituito (paragrafo 72);
– avviare una riforma costituzionale 
al fine di garantire che le sentenze della 
Corte costituzionale diano luogo 
all'annullamento delle disposizioni 
giudicate incostituzionali, senza che il 
parlamento debba intervenire (paragrafo 
79);
– abolire la pratica dei deputati a 
tempo parziale, aumentare il salario dei 
deputati, limitare la nomina di deputati in 
seno a organismi ufficialmente designati, 
mettere a disposizione dei deputati 
personale di sostegno sufficiente e 
conoscenze e consulenze indipendenti, e 
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astenersi dal fare ampio ricorso alla 
legislazione delegata (paragrafo 94);
– garantire che le autorità diano 
pienamente risposta alle richieste di 
informazioni presentate dal difensore 
civico, che le relazioni di quest'ultimo 
siano discusse in parlamento, che l'ufficio 
del difensore civico sia regolamentato a 
livello costituzionale e che la legge sulla 
libertà di informazione sia aggiornata 
(paragrafi 100 e 101);
– rivedere la procedura per la 
nomina dei segretari permanenti, 
segnatamente attraverso una selezione 
meritocratica che sia condotta da una 
commissione indipendente della funzione 
pubblica anziché dal primo ministro 
(paragrafi 119 e 120);
– limitare fortemente la pratica dei 
"posti o persone di fiducia" e introdurre 
norme giuridiche chiare e una modifica 
costituzionale che fungano da base e da 
quadro per disciplinare tale pratica 
(paragrafo 129);
– modificare la procedura per la 
nomina del capo della polizia, in 
particolare adottando un approccio 
meritocratico mediante l'indizione di un 
concorso pubblico (paragrafo 134);
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