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Emendamento 10
Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld
a nome del gruppo ALDE

Relazione A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Commissione europea e agenzie esecutive
(2018/2166(DEC))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 194 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 194 bis. si rammarica che le norme 
europee, quali le norme ambientali, le 
norme sulla qualità o la sicurezza degli 
alimenti, le norme in materia di benessere 
degli animali, di privacy, di sovvenzioni 
agricole o le norme contro il riciclaggio di 
denaro, spesso non siano applicate o 
rispettate in modo adeguato negli Stati 
membri a causa dell'insufficiente 
vigilanza delle autorità nazionali; ricorda 
l'analisi panoramica della Corte sulla 
responsabilità della Commissione quanto 
alla vigilanza sull'applicazione del diritto 
dell'Unione; esorta la Commissione a 
istituire un organismo unionale di 
ispezione per rafforzare la sorveglianza da 
parte della Commissione e aumentare le 
sue competenze in materia di vigilanza 
sull'applicazione del diritto dell'Unione, 
al fine di migliorare il monitoraggio della 
conformità alla legislazione dell'Unione 
da parte degli Stati membri e di far 
rispettare, ove necessario, le norme 
europee;
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Emendamento 11
Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld
a nome del gruppo ALDE

Relazione A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Commissione europea e agenzie esecutive
(2018/2166(DEC))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 194 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 194 ter. rileva che le valutazioni di 
impatto rappresentano un elemento 
imprescindibile del ciclo programmatico; 
si rammarica per il fatto che talvolta le 
proposte legislative elaborate dalla 
Commissione non presentino una 
valutazione di impatto globale; deplora 
inoltre che, in alcuni casi, la 
Commissione non abbia tenuto conto dei 
diritti fondamentali; ribadisce che le 
valutazioni di impatto dovrebbero essere 
basate su elementi concreti, essere 
effettuate da una parte indipendente e 
rispettare sempre i diritti fondamentali 
sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali;
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