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Emendamento 5/rev
Beata Kempa, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. ricorda che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento della democrazia, dei diritti 
fondamentali e dello Stato di diritto e le 
loro violazioni negli Stati membri; deplora 
l'incapacità del Consiglio di compiere 
progressi significativi nel far rispettare i 
valori dell'Unione nelle procedure di cui 
all'articolo 7 TUE in corso; prende atto 
che la mancata applicazione efficace 
dell'articolo 7 TUE da parte del Consiglio 
sta di fatto consentendo un continuo 
allontanamento dai valori sanciti 
dall'articolo 2 TUE; prende atto con 
preoccupazione della natura incoerente 
dello strumentario dell'Unione in tale 
ambito e chiede che sia semplificato e 
applicato correttamente; 

3. sottolinea che l'Unione è ben 
attrezzata per contrastare le violazioni 
della democrazia, dei diritti fondamentali e 
dello Stato e ritiene che i pertinenti 
articoli dei trattati in materia di mezzi di 
ricorso e sanzioni nei confronti degli Stati 
membri siano già esaustivi; rammenta che 
le uniche procedure esperibili nei 
confronti degli Stati membri che vengano 
meno ad un obbligo ad essi incombente a 
norma del diritto dell'Unione sono quelle 
previste dai trattati stessi;
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Emendamento 6/rev
Beata Kempa, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, 
Elżbieta Kruk
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. deplora che il Consiglio europeo, 
nelle sue conclusioni del 21 luglio 2020, 
abbia indebolito il meccanismo di 
condizionalità di bilancio proposto dalla 
Commissione; ribadisce il proprio invito a 
garantire che le violazioni sistematiche 
dei valori di cui all'articolo 2 TUE siano 
rese incompatibili con la concessione di 
finanziamenti da parte dell'Unione; 
sottolinea l'esigenza di fare ricorso alla 
maggioranza qualificata inversa per 
proteggere il bilancio dell'Unione, senza la 
quale l'efficacia del nuovo meccanismo di 
condizionalità di bilancio sarebbe 
indebolita; esige che l'applicazione della 
condizionalità di bilancio sia 
accompagnata da misure atte a mitigare 
qualunque possibile impatto sui singoli 
beneficiari dei finanziamenti dell'Unione, 
comprese le organizzazioni della società 
civile; sottolinea che il meccanismo di 
condizionalità di bilancio non può essere 
sostituito soltanto dal ciclo di 
monitoraggio annuale proposto; esorta 
vivamente il Consiglio europeo a tener 
fede alla promessa di proteggere la 
democrazia e lo Stato di diritto formulata 
nella dichiarazione di Sibiu del 9 maggio 
2019;

15. deplora che il Consiglio europeo, 
nelle sue conclusioni del 21 luglio 2020, 
abbia adottato il meccanismo di 
condizionalità di bilancio proposto dalla 
Commissione; ricorda che il Consiglio 
europeo ha deciso di fare ricorso alla 
maggioranza qualificata per proteggere il 
bilancio dell'Unione; esige che 
l'applicazione della condizionalità di 
bilancio sia accompagnata da misure atte a 
mitigare qualunque possibile impatto sui 
singoli beneficiari dei finanziamenti 
dell'Unione;
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