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13.1.2021 A9-0270/11

Emendamento 11
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 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. si rammarica, in questo contesto, 
della sentenza della Corte del 18 giugno 
2020 nella causa C-78/18, Commissione 
europea contro Ungheria, che ha stabilito 
che l'inclusione delle organizzazioni non 
governative (ONG) nell'ambito di 
applicazione del quadro antiriciclaggio 
viola il diritto dell'UE; manifesta il 
proprio stupore dinanzi al ragionamento 
della Corte riguardo all'interpretazione 
dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), 
TFUE, secondo cui il riciclaggio di 
denaro e il finanziamento del terrorismo 
non costituiscono di per sé una minaccia 
sufficientemente grave per un interesse 
fondamentale della collettività; si 
rammarica del fatto che, secondo la 
sentenza, le ONG sembrano essere al di 
sopra dello Stato di diritto;
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13.1.2021 A9-0270/12

Emendamento 12
Gilles Lebreton, 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 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. sottolinea che gli Stati membri 
sono sovrani in materia fiscale; ricorda 
che l'UE può agire solo quando gli Stati 
membri, con decisione unanime, le 
concedono il potere di farlo;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/13

Emendamento 13
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 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. si rammarica che la Commissione 
non abbia deciso di aprire procedure di 
infrazione nei confronti di quegli Stati 
membri che hanno violato le norme 
Schengen;

soppresso

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/14

Emendamento 14
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 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. critica gli Stata membri per non 
aver dato prova di solidarietà né condiviso 
le responsabilità nella ricollocazione dei 
richiedenti asilo;

19. critica l'Unione europea perché 
continua a incoraggiare l'afflusso 
massiccio di migranti cercando di attuare 
la ricollocazione obbligatoria e 
sistematica dei migranti irregolari; critica 
gli Stati membri per non aver dato prova di 
solidarietà né condiviso le responsabilità 
nel rimpatrio dei richiedenti asilo; chiede 
alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri 
di garantire che le politiche di asilo 
unionali e nazionali siano strettamente 
limitate ai doveri stabiliti dalla 
Convenzione di Ginevra del 1951 sui 
rifugiati;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/15

Emendamento 15
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 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. esorta gli Stati membri a recepire la 
legislazione dell'UE sulla lotta contro i 
reati gravi e il terrorismo; segnala, in 
particolare, le carenze a livello del 
recepimento individuate dalla 
Commissione in diversi Stati membri con 
riferimento alla direttiva sulla lotta contro 
il terrorismo (2017/541/UE); nota che la 
maggior parte degli Stati membri nei 
confronti dei quali la Commissione ha 
portato avanti procedure di infrazione nel 
2019 per mancato recepimento della 
direttiva sul codice di prenotazione 
(2016/681/UE) ha nel frattempo notificato 
alla Commissione l'adozione delle misure 
necessarie per recepire con successo tale 
atto;

20. esorta gli Stati membri a recepire la 
legislazione dell'UE sulla lotta contro i 
reati gravi e il terrorismo; segnala, in 
particolare, i trasferimenti di denaro da 
parte degli immigrati verso i loro paesi 
d'origine e le carenze a livello del 
recepimento individuate dalla 
Commissione in diversi Stati membri con 
riferimento alla direttiva sulla lotta contro 
il terrorismo (2017/541/UE); nota che la 
maggior parte degli Stati membri nei 
confronti dei quali la Commissione ha 
portato avanti procedure di infrazione nel 
2019 per mancato recepimento della 
direttiva sul codice di prenotazione 
(2016/681/UE) ha nel frattempo notificato 
alla Commissione l'adozione delle misure 
necessarie per recepire con successo tale 
atto;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/16

Emendamento 16
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 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. invita le istituzioni dell'UE a 
garantire la piena attuazione della Carta dei 
diritti fondamentali in tutte le loro 
decisioni, azioni e politiche, come modo 
per sostenere il pluralismo e la libertà dei 
media; esprime preoccupazione dinanzi 
allo stato dei media nell'UE; condanna 
fermamente le pratiche volte a intimidire o 
a minacciare i giornalisti; rinnova, a tale 
proposito, il proprio invito alla 
Commissione a presentare una proposta 
globale di atto legislativo mirante a 
stabilire norme minime contro le azioni 
legali strategiche tese a bloccare la 
partecipazione pubblica (SLAPP) in tutta 
l'UE; invita la Commissione a introdurre 
misure contro l'uso improprio dello 
strumento giuridico al fine di intimidire o 
danneggiare i giornalisti;

21. invita le istituzioni dell'UE a 
garantire la piena attuazione della Carta dei 
diritti fondamentali in tutte le loro 
decisioni, azioni e politiche, come modo 
per sostenere il pluralismo, l'indipendenza 
e la libertà dei media; esprime 
preoccupazione dinanzi allo stato dei 
media nell'UE; condanna fermamente le 
pratiche volte a intimidire o a minacciare i 
giornalisti; rinnova, a tale proposito, il 
proprio invito alla Commissione a 
presentare una proposta globale di atto 
legislativo mirante a stabilire norme 
minime contro le azioni legali strategiche 
tese a bloccare la partecipazione pubblica 
(SLAPP) in tutta l'UE; invita la 
Commissione a introdurre misure contro 
l'uso improprio dello strumento giuridico al 
fine di intimidire o danneggiare i 
giornalisti;

Or. en
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13.1.2021 A9-0270/17

Emendamento 17
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 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. condanna il crescente numero di 
campagne di disinformazione volte a 
fuorviare l'opinione pubblica circa le 
attività dell'UE, e riguardanti altresì le 
misure prese per garantire la corretta 
applicazione del diritto dell'UE negli Stati 
membri; invita la Commissione a 
contrastare questo fenomeno in quanto 
finalizzato a indebolire il processo 
democratico e la fiducia dei cittadini nelle 
istituzioni democratiche dell'UE; invita la 
Commissione ad attuare una serie di azioni 
chiara, completa e di ampia portata per 
combattere la diffusione e l'impatto della 
disinformazione online in Europa, e 
assicurare la tutela dei valori e dei sistemi 
democratici europei;

22. invita la Commissione ad attuare 
una serie di azioni chiara, completa e di 
ampia portata per combattere la diffusione 
e l'impatto della disinformazione online in 
Europa, e assicurare la tutela delle culture, 
delle tradizioni, dei valori e dei sistemi 
democratici europei;
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13.1.2021 A9-0270/18

Emendamento 18
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 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sottolinea che la mancanza di un 
insieme coerente e completo di norme 
codificate riguardanti la buona 
amministrazione applicabili in tutta 
l'Unione rende difficile per i cittadini e le 
imprese comprendere facilmente e 
pienamente i loro diritti nel quadro del 
diritto dell'UE; sottolinea pertanto che la 
codifica delle norme sulla buona 
amministrazione sotto forma di un 
regolamento che definisca i vari aspetti 
delle procedure amministrative – tra cui le 
notifiche, i termini vincolanti, il diritto di 
essere sentiti e il diritto di ogni persona di 
avere accesso al proprio fascicolo – 
equivarrebbe a rafforzare i diritti dei 
cittadini e la trasparenza; ritiene che tale 
regolamento aumenterebbe l'efficacia, 
l'efficienza e la capacità delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi, rispondendo 
così alle esigenze di investimento e di 
riforma in tutta l'Unione europea;

25. sottolinea la necessità di una 
rigorosa separazione tra politica e 
amministrazione; si rammarica delle 
restrizioni inadeguate all'adesione e 
all'impegno politico di partito tra i 
dipendenti pubblici e i giudici di molti 
Stati membri e del fatto che la mancanza 
di un insieme coerente e completo di 
norme codificate riguardanti la buona 
amministrazione applicabili in tutta 
l'Unione rende difficile per i cittadini e le 
imprese comprendere facilmente e 
pienamente i loro diritti nel quadro del 
diritto dell'UE; sottolinea pertanto che la 
codifica delle norme sulla buona 
amministrazione sotto forma di un 
regolamento che definisca i vari aspetti 
delle procedure amministrative – tra cui le 
notifiche, i termini vincolanti, il diritto di 
essere sentiti e il diritto di ogni persona di 
avere accesso al proprio fascicolo – 
equivarrebbe a rafforzare i diritti dei 
cittadini e la trasparenza; ritiene che tale 
regolamento aumenterebbe l'efficacia, 
l'efficienza e la capacità delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi, rispondendo 
così alle esigenze di investimento e di 
riforma in tutta l'Unione europea;

Or. en


