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A8-0283/3

Emendamento 3
Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat
a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione
A8-0283/2016
Sophia in 't Veld
Meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali
2015/2254(INL)
Proposta di risoluzione
Considerando N
Proposta di risoluzione

Emendamento

N.
considerando che il miglioramento
dell'efficacia dei sistemi giudiziari negli
Stati membri è un aspetto essenziale dello
Stato di diritto ed è fondamentale per
garantire un trattamento equo, sanzionare
gli abusi dello Stato e prevenire gli arbitri,
ed è ritenuto dalla Commissione una
componente essenziale per le riforme
strutturali nell'ambito del semestre
europeo, il ciclo annuale per il
coordinamento delle politiche economiche
a livello dell'Unione; che la professione
legale indipendente è uno dei capisaldi di
una società libera e democratica;

N.
considerando che il miglioramento
dell'efficacia dei sistemi giudiziari negli
Stati membri è un aspetto essenziale dello
Stato di diritto ed è fondamentale per
garantire un trattamento equo, sanzionare
gli abusi dello Stato e prevenire gli arbitri;
che la professione legale indipendente è
uno dei capisaldi di una società libera e
democratica;

Or. en
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A8-0283/4

Emendamento 4
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat
a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione
A8-0283/2016
Sophia in 't Veld
Meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali
2015/2254(INL)
Proposta di risoluzione
Paragrafo 1
Proposta di risoluzione

Emendamento

1.
raccomanda, fino all'eventuale
revisione del trattato, la creazione di un
meccanismo globale dell'Unione per la
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti
fondamentali che comprenda tutti i soggetti
interessati e chiede, pertanto, alla
Commissione di presentare, entro
settembre 2017, sulla base dell'articolo 295
TFUE, una proposta per la conclusione di
un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo
Stato di diritto e i diritti fondamentali (in
appresso, "Patto DSD") sotto forma di un
accordo interistituzionale che stabilisca le
modalità atte a facilitare la cooperazione
delle istituzioni dell'Unione e degli Stati
membri nell'ambito dell'articolo 7 TUE e
a integrare, allineare e completare i
meccanismi esistenti secondo le
raccomandazioni dettagliate figuranti
nell'allegato e compresa la possibilità di
aderire al Patto DSD per tutte le istituzioni
e gli organismi dell'Unione che lo
desiderano;

1.
raccomanda la creazione di un
meccanismo globale dell'Unione per la
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti
fondamentali che comprenda tutti i soggetti
interessati e chiede, pertanto, alla
Commissione di presentare, entro
settembre 2017, sulla base dell'articolo 295
TFUE, una proposta per la conclusione di
un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo
Stato di diritto e i diritti fondamentali (in
appresso, "Patto DSD") sotto forma di un
accordo interistituzionale che stabilisca le
modalità atte a facilitare la cooperazione
delle istituzioni dell'Unione e degli Stati
membri e a integrare, allineare e
completare i meccanismi esistenti secondo
le raccomandazioni dettagliate figuranti
nell'allegato; raccomanda la creazione di
uno specifico meccanismo vincolante che
estenda il Patto DSD a tutte le istituzioni e
gli organismi dell'Unione;

Or. en
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A8-0283/5

Emendamento 5
Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine
Vergiat
a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione
A8-0283/2016
Sophia in 't Veld
Meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali
2015/2254(INL)
Proposta di risoluzione
Paragrafo 3
Proposta di risoluzione

Emendamento

3.
raccomanda, in particolare, che il
Patto dell'Unione sulla democrazia, lo
Stato di diritto e i diritti fondamentali
comprenda elementi preventivi e correttivi
e si applichi a tutti gli Stati membri nonché
alle tre principali istituzioni dell'Unione,
nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
necessità e proporzionalità;

3.
raccomanda, in particolare, che il
Patto dell'Unione sulla democrazia, lo
Stato di diritto e i diritti fondamentali
comprenda elementi preventivi e correttivi
e si applichi a tutti gli Stati membri nonché
alle istituzioni dell'Unione, nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, necessità e
proporzionalità;
Or. en

AM\1107506IT.docx

IT

PE589.721v01-00
Unita nella diversità

IT

19.10.2016

A8-0283/6

Emendamento 6
Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine
Vergiat
a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione
A8-0283/2016
Sophia in 't Veld
Meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali
2015/2254(INL)
Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
3 bis. esprime profonda preoccupazione
per la mancanza di trasparenza e di
responsabilità democratica che
caratterizza l'Eurogruppo; raccomanda
che il Patto dell'Unione sulla democrazia,
lo Stato di diritto e i diritti fondamentali si
applichi anche a quest'ultimo;
Or. en
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A8-0283/7

Emendamento 7
Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine
Vergiat
a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione
A8-0283/2016
Sophia in 't Veld
Meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali
2015/2254(INL)
Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
6 bis. ricorda che la crisi finanziaria,
economica e sociale nonché le misure
adottate per affrontarla hanno avuto un
profondo impatto su ampie fasce della
popolazione; sottolinea che i diritti sociali
sono diritti fondamentali, come
riconosciuto dai trattati internazionali,
dalla CEDU, dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'UE e dalla Carta
sociale europea; chiede pertanto alla
Commissione di tenere debitamente in
considerazione i diritti sociali nella sua
proposta di Patto dell'Unione sulla
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti
fondamentali, e di adempiere all'obbligo
di inserire gli obiettivi sociali in tutte le
iniziative europee, come previsto agli
articoli 3 e 9 TFUE;
Or. en
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A8-0283/8

Emendamento 8
Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat
a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione
A8-0283/2016
Sophia in 't Veld
Meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali
2015/2254(INL)
Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 – trattino 5 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
consentire alla Corte di giustizia di
rivedere la piena legittimità delle decisioni
adottate ai sensi dell'articolo 7 TUE,
modificando l'articolo 269 TFUE;
Or. en
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