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30.9.2020 A9-0170/1

Emendamento 1
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0170/2020
Michal Šimečka
Istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali
(2020/2072(INL))

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che, una volta 
adottato, il regolamento sulla tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri diventerà uno 
strumento indispensabile per 
salvaguardare lo Stato di diritto 
all'interno dell'Unione;

K. considerando che un regolamento 
sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso 
di carenze generalizzate per quanto 
riguarda lo Stato di diritto negli Stati 
membri desterebbe serie preoccupazioni 
circa il potenziale utilizzo politico di tali 
strumenti nei confronti degli Stati membri 
che non sono allineati con la posizione 
politica della Commissione, in particolare 
con riguardo alle politiche in materia di 
migrazione;

Or. en
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30.9.2020 A9-0170/2

Emendamento 2
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0170/2020
Michal Šimečka
Istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali
(2020/2072(INL))

Proposta di risoluzione
Considerando L

Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 
attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, compresi la 
società civile, gli organi del Consiglio 
d'Europa e delle Nazioni Unite, 
l'Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa, l'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, le istituzioni nazionali per i 
diritti umani, le autorità pertinenti e le 
associazioni professionali che aiutano la 
magistratura a garantire la giustizia in 
modo indipendente; che, di conseguenza, 
è necessario fornire un adeguato 
finanziamento dell'Unione alla società 
civile, in particolare attraverso il 
programma Giustizia e il programma 
Cittadini, uguaglianza, diritti e valori;

L. considerando che molte cosiddette 
organizzazioni della società civile 
apparentemente dedite alla protezione e 
promozione della democrazia, dello Stato 
di diritto e dei diritti fondamentali 
perseguono di fatto finalità politiche e 
non dovrebbero pertanto essere 
considerate portatori di interessi legittimi 
e indipendenti né beneficiare dei fondi 
dell'Unione;
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30.9.2020 A9-0170/3

Emendamento 3
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0170/2020
Michal Šimečka
Istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali
(2020/2072(INL))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. osserva che la Commissione è 
apparsa propensa a strumentalizzare il 
principio dello Stato di diritto in modo 
evidentemente politico;

Or. en
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30.9.2020 A9-0170/4

Emendamento 4
Nicolas Bay, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0170/2020
Michal Šimečka
Istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali
(2020/2072(INL))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. propone l'istituzione di un 
meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali (il "meccanismo"), basato 
sulla proposta del Parlamento del 2016 e 
sulla relazione annuale della 
Commissione sullo Stato di diritto, 
disciplinato da un accordo 
interistituzionale tra le tre istituzioni, che 
consista in un ciclo di monitoraggio 
annuale dei valori dell'Unione, contempli 
tutti gli aspetti di cui all'articolo 2 TUE e 
si applichi in modo equo, obiettivo e 
giusto a tutti gli Stati membri nel rispetto 
dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità;

5. chiede al Parlamento e alla 
Commissione di rispettare e tutelare i 
principi di sussidiarietà e proporzionalità 
sanciti dai trattati nonché di astenersi 
dall'interferire negli affari interni degli 
Stati membri sovrani, in particolare nei 
settori in cui l'Unione non è competente;

Or. en


