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Emendamento 1
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. i protocolli allegati al TUE e al trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
ne formano parte integrante, e quindi un 
protocollo addizionale, che stabilisce 
norme specifiche riguardo 
all'applicazione di parti del diritto 
dell'Unione a uno Stato membro, richiede 
una revisione dei trattati;

soppresso

Or. en

Emendamento 2
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 
secondo comma del TUE, le disposizioni 
della Carta non estendono in alcun modo 
le competenze dell'Unione definite nei 
trattati;

soppresso

Or. en



PE504.080v01-00 4/9 AM\924435IT.doc

IT

Emendamento 3
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. ai sensi dell'articolo 51 della Carta, le 
disposizioni della Carta si applicano alle 
istituzioni, agli organi, agli uffici e alle 
agenzie dell'Unione nel rispetto del 
principio di sussidiarietà, nonché agli 
Stati membri esclusivamente 
nell'attuazione del diritto dell'Unione; tali 
istituzioni, organi, uffici e agenzie devono 
quindi rispettare i diritti, osservare i 
principi e promuoverne l'applicazione 
secondo le rispettive competenze e nel 
rispetto dei limiti delle competenze 
conferite all'Unione nei trattati; la Carta 
non estende l'ambito di applicazione del 
diritto dell'Unione al di là delle 
competenze dell'Unione, né introduce 
competenze nuove o compiti nuovi per 
l'Unione né modifica le competenze e i 
compiti definiti nei trattati, come 
confermato dalla dichiarazione n. 1;

soppresso

Or. en

Emendamento 4
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. il paragrafo 2 della dichiarazione n. 53 
della Repubblica ceca dispone che la 
Carta "non riduce il campo di 
applicazione del diritto nazionale e non 
limita nessuna delle attuali competenze 
delle autorità nazionali in questo campo", 
stabilendo così che l'integrità 

soppresso
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dell'ordinamento giuridico della 
Repubblica ceca è garantita senza 
ricorrere a un ulteriore strumento;

Or. en

Emendamento 5
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. in base alla dottrina scientifica e alla 
giurisprudenza, il protocollo n. 30 non
esime la Polonia e il Regno Unito dalle 
disposizioni vincolanti della Carta, non 
costituisce un'"opt-out" (una clausola di 
esenzione), non modifica la Carta e non 
altera la posizione giuridica che 
prevarrebbe se esso non esistesse1; l'unico 
effetto di questo protocollo è di creare 
incertezza giuridica non solo in Polonia e 
nel Regno Unito ma anche in altri Stati 
membri;

soppresso

Or. en

Emendamento 6
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. un'importante funzione della Carta è di 
aumentare la rilevanza dei diritti 
fondamentali e di renderli più visibili, ma 

soppresso

                                               
1 Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2011, cause riunite C-411/10 e C-493/10, in particolare il 

paragrafo 120.
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il protocollo n. 30 genera incertezza 
giuridica e confusione politica, 
compromettendo in tal modo gli sforzi 
dell'Unione volti a raggiungere e 
mantenere un livello uniformemente 
elevato e uguale di tutela dei diritti;

Or. en

Emendamento 7
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Considerando L

Proposta di risoluzione Emendamento

L. se mai si dovesse propendere per 
l'interpretazione che il protocollo n. 30 
limita la portata o l'incidenza delle 
disposizioni della Carta, l'effetto sarebbe 
di indebolire la tutela dei diritti 
fondamentali offerta ai cittadini in 
Polonia, nel Regno Unito e, in 
prospettiva, nella Repubblica ceca;

soppresso

Or. en

Emendamento 8
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Considerando M

Proposta di risoluzione Emendamento

M. la Carta non ha alcun effetto – sul 
piano del diritto ceco, unionale o 
internazionale – sulla validità dei decreti 
Benes relativi all'espropriazione di beni 
dopo la seconda guerra mondiale;

soppresso

Or. en
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Emendamento 9
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Considerando N

Proposta di risoluzione Emendamento

N. il parlamento ceco ha ratificato il 
trattato di Lisbona esattamente quale è 
stato firmato, senza riserve o restrizioni 
relativamente alla piena adesione della 
Repubblica ceca alla Carta2;

soppresso

Or. en

Emendamento 10
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Considerando P

Proposta di risoluzione Emendamento

P. la Corte costituzionale ceca ha respinto 
due ricorsi, nel 2008 e nel 2009, 
decretando che il trattato di Lisbona è 
pienamente conforme alla Costituzione 
ceca, ma non si può escludere la 
possibilità che sia presentato ricorso alla 
medesima Corte contro la proposta di 
modifica dei trattati;

soppresso

Or. en

                                               
2 La Camera dei deputati ceca ha ratificato il trattato di Lisbona il 18 febbraio 2009 e il Senato ceco l'ha 

ratificato il 9 maggio 2009.
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Emendamento 11
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Considerando Q

Proposta di risoluzione Emendamento

Q. il Consiglio europeo potrebbe 
riconoscere che la situazione politica 
talora evolve in modo tale da superare 
precedenti accordi politici tra governi;

soppresso

Or. en

Emendamento 12
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Considerando R

Proposta di risoluzione Emendamento

R. il Parlamento, in uno spirito di sincera 
cooperazione, ha il dovere di comunicare al 
Consiglio europeo il proprio parere su tutte 
le proposte di modifica dei trattati, a 
prescindere dalla loro rilevanza, ma non è 
in alcun modo obbligato a concordare con 
il Consiglio europeo;

R. il Parlamento, in uno spirito di sincera 
cooperazione, ha il dovere di comunicare al 
Consiglio europeo il proprio parere su tutte 
le proposte di modifica dei trattati;

Or. en

Emendamento 13
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Considerando S

Proposta di risoluzione Emendamento

S. permangono dubbi in merito alla 
volontà del parlamento ceco di 
perfezionare la ratifica del nuovo 

soppresso
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protocollo volto ad estendere 
l'applicazione del protocollo n. 30 alla 
Repubblica ceca; se il Consiglio europeo 
decide di esaminare la proposta di 
modifica, altri Stati membri potrebbero 
scegliere di non avviare le rispettive 
procedure di ratifica fintantoché la 
Repubblica ceca non abbia completato la 
propria;

Or. en

Emendamento 14
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. si compiace di essere stato consultato
dal Consiglio europeo in merito all'esame 
della proposta di modifica dei trattati;

1. invita il Consiglio europeo a esaminare 
la proposta di modifica dei trattati in 
oggetto al fine di allegare al trattato 
sull'Unione europea e al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea un 
protocollo relativo all'applicazione della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea alla Repubblica ceca;

Or. en


