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Rui Tavares 

Relatore 

 

Relazione A7-0229/2013 

Rui Tavares 

La situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della 

risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) 

2012/2130(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– vista l'imminente relazione della 

commissione di controllo dell'Assemblea 

parlamentare del Consiglio d'Europa, 

– vista la relazione della commissione di 

controllo dell'Assemblea parlamentare del 

Consiglio d'Europa, 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/3 

Emendamento  3 

Rui Tavares 

Relatore 

 

Relazione A7-0229/2013 

Rui Tavares 

La situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della 

risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) 

2012/2130(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 40 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 – vista la legge LXXII del 2013 

sull'introduzione di nuove norme e 

regolamentazioni in materia di vigilanza 

degli organi di sicurezza nazionale; vista 

la lettera in data 27 maggio 2013 di 

András Zs. Varga ad András Cser-

Palkovics, presidente della commissione 

per gli affari costituzionali, giuridici e 

procedurali del parlamento ungherese, in 

cui si esprimevano riserve sulla 

legislazione adottata riguardo 

all'introduzione di nuove norme e 

regolamentazioni in materia di vigilanza 

degli organi di sicurezza nazionale, 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/4 

Emendamento  4 

Rui Tavares 

Relatore 

 

Relazione A7-0229/2013 

Rui Tavares 

La situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della 

risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) 

2012/2130(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AM bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 AM bis. considerando che la legge LXXII 

del 2013 sull'introduzione di nuove norme 

e regolamentazioni in materia di vigilanza 

degli organi di sicurezza nazionale è stata 

pubblicata il 3 giugno 2013; che tale legge 

suscita preoccupazioni, espresse in 

particolare dal sostituto procuratore 

generale dell'Ungheria, per quanto 

riguarda principi come la separazione dei 

poteri, l'indipendenza della magistratura, 

il rispetto della vita privata e familiare e il 

diritto a un ricorso effettivo; 

Or. en 
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Emendamento  5 

Rui Tavares 

Relatore 

 

Relazione A7-0229/2013 

Rui Tavares 

La situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della 

risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) 

2012/2130(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 21 bis. esprime preoccupazioni in merito a 

diverse disposizioni della legge LXXII del 

2013  sull'introduzione di nuove norme e 

regolamentazioni in materia di vigilanza 

degli organi di sicurezza nazionale, in 

quanto esse potrebbero avere incidenza 

negativa sulla separazione dei poteri, 

l'indipendenza della magistratura, il 

rispetto della vita privata e familiare e il 

diritto a un ricorso effettivo; 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0229/6 

Emendamento  6 

Rui Tavares 

Relatore 

 

Relazione A7-0229/2013 

Rui Tavares 

La situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della 

risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) 

2012/2130(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 71 – trattino 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 – cooperare con le istituzioni europee al 

fine di assicurare che le disposizioni della 

legge sulla sicurezza nazionale siano 

compatibili con principi fondamentali 

quali la separazione dei poteri, 

l'indipendenza della magistratura, il 

rispetto della vita privata e familiare e il 

diritto a un ricorso effettivo 

Or. en 

 

 


