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13.1.2021 A9-0270/1

Emendamento 1
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che il rispetto dello 
Stato di diritto è la pietra angolare della 
democrazia, ed è alla base dei diritti 
fondamentali; che la difesa dello Stato di 
diritto è una condizione preliminare 
indispensabile per la difesa di tutti i diritti e 
gli obblighi derivanti dai trattati e dal 
diritto derivato; che l'UE ha un ruolo da 
svolgere nella risoluzione delle questioni 
relative allo Stato di diritto ogniqualvolta 
si presentino; che i tribunali nazionali 
degli Stati membri garantiscono l'effettiva 
applicazione dei diritti e degli obblighi 
previsti dal diritto dell'UE; che sistemi 
giudiziari efficaci e indipendenti negli Stati 
membri sono alla base della fiducia 
reciproca, su cui si fondano lo spazio 
comune di libertà, sicurezza e giustizia, un 
ambiente favorevole agli investimenti, la 
sostenibilità della crescita a lungo termine 
e la tutela degli interessi finanziari dell'UE;

G. considerando che il rispetto dello 
Stato di diritto è la pietra angolare della 
democrazia, ed è alla base dei diritti 
fondamentali; che la difesa dello Stato di 
diritto è una condizione preliminare 
indispensabile per la difesa di tutti i diritti e 
gli obblighi derivanti dai trattati e dal 
diritto derivato; che i tribunali nazionali 
degli Stati membri garantiscono l'effettiva 
applicazione dei diritti e degli obblighi 
previsti dal diritto dell'UE; che sistemi 
giudiziari efficaci e indipendenti negli Stati 
membri sono alla base della fiducia 
reciproca, su cui si fondano lo spazio 
comune di libertà, sicurezza e giustizia, un 
ambiente favorevole agli investimenti, la 
sostenibilità della crescita a lungo termine 
e la tutela degli interessi finanziari dell'UE;
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13.1.2021 A9-0270/2

Emendamento 2
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando L

Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che, secondo la 
relazione della Commissione, la decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio 
relativa alla lotta alla criminalità 
organizzata4 non garantisce il livello 
minimo necessario di ravvicinamento per 
la gestione o la partecipazione a 
un'organizzazione criminale in base a 
una definizione unica di organizzazione 
criminale; che la decisione quadro 
permette agli Stati membri di non 
introdurre il concetto di organizzazione 
criminale nel loro diritto nazionale, ma di 
continuare ad applicare il diritto penale 
nazionale attuale ricorrendo alle norme 
generali in materia di partecipazione a 
reati specifici e di preparazione degli 
stessi, e che ciò può avere l'effetto di 
creare ulteriori divergenze nell'attuazione 
pratica della decisione quadro;

____________________

4 Relazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio a norma 
dell'articolo 10 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 
24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla 
criminalità organizzata (COM(2016)0448).

L. considerando che la decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio 
relativa alla lotta alla criminalità 
organizzata4 presenta il vantaggio di 
permettere agli Stati membri di continuare 
ad applicare il diritto penale nazionale 
vigente, incoraggiandoli a cooperare;

____________________

4 Relazione della Commissione al 
Parlamento europeo e al Consiglio a norma 
dell'articolo 10 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 
24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla 
criminalità organizzata (COM(2016)0448).
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13.1.2021 A9-0270/3

Emendamento 3
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando M

Proposta di risoluzione Emendamento

M. considerando che la cosiddetta crisi 
dei rifugiati ha mostrato il bisogno di una 
riforma urgente del sistema europeo 
comune di asilo e di una maggiore 
condivisione degli oneri tra gli Stati 
membri; che i meccanismi obbligatori di 
ricollocazione di emergenza dei 
richiedenti asilo da Italia e Grecia si sono 
dimostrati inefficaci, causando in 
particolare gravi conseguenze di natura 
fisica e psicologica sui minori, e 
soprattutto sui minori non accompagnati; 
che la Commissione ha aperto procedure 
di infrazione nei confronti della Cechia, 
della Polonia e dell'Ungheria perché si 
sono rifiutate di conformarsi alle 
decisioni di ricollocazione;

M. considerando che la cosiddetta crisi 
dei rifugiati ha mostrato il bisogno di 
contrastare meglio l'immigrazione di 
massa di cui l'Unione europea è vittima, 
in particolare intervenendo in modo più 
efficace contro le reti di passatori, nonché 
contro i paesi e le ONG che forniscono 
loro sostegno;
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13.1.2021 A9-0270/4

Emendamento 4
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando N

Proposta di risoluzione Emendamento

N. considerando che, secondo il codice 
frontiere Schengen, il ripristino 
temporaneo dei controlli alle frontiere 
interne è permesso solo in circostanze 
eccezionali e come soluzione di ultima 
istanza; che numerosi Stati membri hanno 
violato le norme prolungando i controlli 
alle frontiere senza una debita 
giustificazione; che la Commissione non 
ha ritenuto opportuno iniziare procedure di 
infrazione nei confronti di questi Stati 
membri;

N. considerando che, secondo il codice 
frontiere Schengen, il ripristino 
temporaneo dei controlli alle frontiere 
interne è permesso in circostanze 
eccezionali, che numerosi Stati membri 
hanno utilizzato tale possibilità 
legittimamente e che la Commissione non 
ha ritenuto opportuno iniziare procedure di 
infrazione nei confronti di questi Stati per 
violazione del diritto dell'UE;

Or. en



AM\1222151IT.docx PE662.822v01-00

IT Unita nella diversità IT

13.1.2021 A9-0270/5

Emendamento 5
Gunnar Beck
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie favorevolmente le 
relazioni annuali della Commissione 
sull'applicazione del diritto dell'UE per gli 
anni 2017, 2018 e 2019, incluse le relazioni 
paese per paese; ritiene che queste 
relazioni annuali, il diritto di petizione e 
l'iniziativa dei cittadini europei siano 
strumenti preziosi per consentire ai 
legislatori dell'UE di individuare eventuali 
problemi; accoglie con favore l'impegno 
della Commissione di attribuire grande 
importanza al contributo dei cittadini, 
delle imprese e di altri portatori di 
interessi nell'individuazione delle 
violazioni del diritto dell'UE; sollecita la 
Commissione a intensificare il dibattito 
pubblico sulle sue relazioni annuali;

1. accoglie favorevolmente le 
relazioni annuali della Commissione 
sull'applicazione del diritto dell'UE per gli 
anni 2017, 2018 e 2019, incluse le relazioni 
paese per paese; ritiene che queste 
relazioni annuali, il diritto di petizione e 
l'iniziativa dei cittadini europei siano 
strumenti preziosi per consentire ai 
legislatori dell'UE di individuare eventuali 
problemi; osserva che la prima relazione 
annuale della Commissione sullo Stato di 
diritto sembra essere in qualche modo 
selettiva, vale a dire non copre tutte le 
questioni che vengono in mente, ma 
appare piuttosto guidata dall'ordine del 
giorno, in modo da coprire le violazioni in 
Ungheria, ma forse non altrettanto quelle 
che si registrano in altri Stati membri; 
ritiene che la relazione potrebbe anche 
servire a individuare potenziali questioni 
relative all'applicazione del diritto dell'UE 
da parte e attraverso l'UE e le sue 
istituzioni, nella misura in cui tale aspetto 
non è coperto dalla Corte dei conti 
europea, soprattutto quando l'UE 
acquisisce per sé ulteriori competenze in 
settori che in precedenza erano lasciate 
agli Stati membri;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/6

Emendamento 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. prende atto del numero 
considerevole di petizioni che esprimono la 
preoccupazione dei cittadini dinanzi alle 
presunte violazioni dello Stato di diritto 
negli Stati membri, e accoglie con favore la 
partecipazione dei cittadini all'esercizio dei 
loro diritti; ritiene tale monitoraggio 
fondamentale per individuare e prevenire i 
rischi per lo Stato di diritto, oltre che per i 
diritti e le libertà civili dei cittadini 
dell'UE, prima che detti rischi richiedano 
una risposta formale; accoglie con favore, 
a questo proposito, la prima relazione 
annuale della Commissione sullo Stato di 
diritto quale nuovo strumento di 
prevenzione e come parte del nuovo 
meccanismo annuale europeo per lo Stato 
di diritto; ribadisce il suo sostegno 
all'istituzione di un meccanismo dell'UE 
in materia di democrazia, Stato di diritto e 
diritti fondamentali, disciplinato da un 
accordo interistituzionale;

2. prende atto del numero 
considerevole di petizioni che esprimono la 
preoccupazione dei cittadini dinanzi alle 
presunte violazioni dello Stato di diritto 
negli Stati membri, e accoglie con favore la 
partecipazione dei cittadini all'esercizio dei 
loro diritti; ritiene tale monitoraggio 
fondamentale per individuare e prevenire i 
rischi per lo Stato di diritto, oltre che per i 
diritti e le libertà civili dei cittadini 
dell'UE, prima che detti rischi richiedano 
una risposta formale; 
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13.1.2021 A9-0270/7

Emendamento 7
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea il ruolo cruciale della 
Corte di giustizia dell'Unione europea 
(CGUE) in quanto unica istituzione 
incaricata di pronunciarsi sulla validità 
del diritto dell'UE, garantendo così la sua 
corretta interpretazione e applicazione da 
parte delle istituzioni dell'UE e degli Stati 
membri; ricorda che il procedimento 
pregiudiziale è un meccanismo 
fondamentale del diritto dell'UE, che 
contribuisce a chiarire il modo in cui tale 
diritto deve essere interpretato e applicato; 
incoraggia i giudici nazionali a rivolgersi 
alla CGUE in caso di dubbio, evitando in 
tal modo le procedure di infrazione;

soppresso
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13.1.2021 A9-0270/8

Emendamento 8
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che la mancata 
applicazione non solo compromette 
l'efficienza del mercato interno, ma ha 
anche un impatto diretto sui diritti 
individuali e, di conseguenza, incide sulla 
credibilità e sull'immagine dell'Unione; 
considera che l'elevato numero di 
procedure di infrazione dimostra che 
garantire un'applicazione tempestiva, 
corretta ed efficace del diritto dell'UE negli 
Stati membri rimane una sfida e una 
priorità importante; invita la Commissione 
a fornire maggiori informazioni sui criteri 
applicati nell'ambito del nuovo approccio 
metodologico seguito a partire dal 2017 e 
volto a determinare i casi di infrazione e le 
denunce più gravi riguardanti il diritto 
dell'UE; si rammarica che il crescente 
numero di procedure abbia fatto aumentare 
in maniera costante dal 2017 il tempo 
medio necessario per indagare su potenziali 
violazioni del diritto dell'UE; invita la 
Commissione a ridurre i tempi medi per il 
trattamento delle denunce e delle procedure 
di infrazione; invita altresì la 
Commissione, se del caso, a ridurre 
drasticamente il tempo necessario per 
portare uno Stato membro dinanzi alla 
Corte di giustizia a norma degli articoli 258 
e 260 TFUE;

8. sottolinea che la mancata 
applicazione compromette l'efficienza del 
mercato interno; considera che l'elevato 
numero di procedure di infrazione dimostra 
che garantire un'applicazione tempestiva, 
corretta ed efficace del diritto dell'UE negli 
Stati membri rimane una sfida e una 
priorità importante; invita la Commissione 
a fornire maggiori informazioni sui criteri 
applicati nell'ambito del nuovo approccio 
metodologico seguito a partire dal 2017 e 
volto a determinare i casi di infrazione e le 
denunce più gravi riguardanti il diritto 
dell'UE; si rammarica che il crescente 
numero di procedure abbia fatto aumentare 
in maniera costante dal 2017 il tempo 
medio necessario per indagare su potenziali 
violazioni del diritto dell'UE; invita la 
Commissione a ridurre i tempi medi per il 
trattamento delle denunce e delle procedure 
di infrazione; invita altresì la 
Commissione, se del caso, a ridurre 
drasticamente il tempo necessario per 
portare uno Stato membro dinanzi alla 
Corte di giustizia a norma degli articoli 258 
e 260 TFUE;
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13.1.2021 A9-0270/9

Emendamento 9
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. riconosce il lavoro svolto dalla 
Commissione europea e il suo rispetto del 
principio di sussidiarietà; evidenzia il ruolo 
cruciale dei parlamenti nazionali e, ove 
pertinente, dei parlamenti regionali, nel 
controllo pre-legislativo dei progetti di 
legge dell'UE; osserva che le attuali forme 
di cooperazione con i parlamenti nazionali 
potrebbero essere migliorate; si rammarica 
dell'attuale struttura della procedura per il 
meccanismo di controllo della 
sussidiarietà, che obbliga le commissioni 
dei parlamenti nazionali competenti per 
l'UE a dedicare un tempo eccessivo alle 
valutazioni tecniche e giuridiche dovendo 
nel contempo rispettare scadenze brevi; 
suggerisce una revisione di questi 
meccanismi per renderli più funzionali ed 
efficaci, e per consentire lo sviluppo di un 
approccio più politico al controllo della 
sussidiarietà in tutta l'UE; suggerisce altresì 
un ulteriore coinvolgimento del Comitato 
europeo delle regioni, che rappresenta le 
autorità regionali e locali, nel controllo 
della sussidiarietà;

11. riconosce il lavoro svolto dalla 
Commissione europea e la necessità di 
una rigorosa applicazione del principio di 
sussidiarietà da parte di tutte le istituzioni 
dell'UE, come anche della sua attuazione 
da parte degli Stati membri dinanzi alla 
Corte di giustizia; evidenzia il ruolo 
cruciale dei parlamenti nazionali e, ove 
pertinente, dei parlamenti regionali, nel 
controllo pre-legislativo dei progetti di 
legge dell'UE; osserva che le attuali forme 
di cooperazione con i parlamenti nazionali 
potrebbero essere migliorate; si rammarica 
dell'attuale struttura della procedura per il 
meccanismo di controllo della 
sussidiarietà, che obbliga le commissioni 
dei parlamenti nazionali competenti per 
l'UE a dedicare un tempo eccessivo alle 
valutazioni tecniche e giuridiche dovendo 
nel contempo rispettare scadenze brevi; 
suggerisce una revisione di questi 
meccanismi per renderli più funzionali ed 
efficaci, e per consentire lo sviluppo di un 
approccio più politico al controllo della 
sussidiarietà in tutta l'UE; suggerisce altresì 
un ulteriore coinvolgimento del Comitato 
europeo delle regioni, che rappresenta le 
autorità regionali e locali, e gli Stati 
membri nel controllo della sussidiarietà;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/10

Emendamento 10
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel 2017, 2018 e 2019
(2019/2132(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. è seriamente preoccupato dinanzi 
alla mancata attuazione delle direttive 
antiriciclaggio (quarta e quinta) da parte di 
un gran numero di Stati membri; esorta gli 
Stati membri a recepire urgentemente e 
correttamente dette direttive; accoglie con 
favore l'adozione, da parte della 
Commissione, della comunicazione 
intitolata "Verso una migliore attuazione 
del quadro dell'Unione in materia di lotta al 
riciclaggio di denaro e al finanziamento del 
terrorismo", che, unitamente a una serie di 
relazioni, può fornire un supporto alle 
autorità europee e nazionali per affrontare 
meglio il riciclaggio, compreso il rischio di 
finanziamento del terrorismo;

12. è seriamente preoccupato dinanzi 
alla mancata attuazione delle direttive 
antiriciclaggio (quarta e quinta) da parte di 
un gran numero di Stati membri; esorta gli 
Stati membri a recepire urgentemente e 
correttamente dette direttive; accoglie con 
favore l'adozione, da parte della 
Commissione, della comunicazione 
intitolata "Verso una migliore attuazione 
del quadro dell'Unione in materia di lotta al 
riciclaggio di denaro e al finanziamento del 
terrorismo", che, unitamente a una serie di 
relazioni, può fornire un supporto alle 
autorità europee e nazionali perché il 
riciclaggio sia affrontato meglio da parte 
di istituti finanziari, altre imprese 
transnazionali, organizzazioni non 
governative e fondazioni ed enti di 
beneficenza finanziati da paesi terzi, 
senza dimenticare il rischio di 
finanziamento del terrorismo;

Or. en


