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Emendamento 2
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López 
Aguilar, Klára Dobrev
a nome del gruppo S&D
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu
a nome del gruppo Renew
Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont, Mounir Satouri, Tilly Metz, Salima 
Yenbou, Caroline Roose, David Cormand, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Yannick 
Jadot, Henrike Hahn, Alice Kuhnke, Romeo Franz, Tineke Strik, Terry Reintke
a nome del gruppoVerts/ALE
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, José Gusmão, Petros 
Kokkalis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e 
l'Ungheria

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. esprime rammarico per il fatto che 
le audizioni non abbiano ancora portato a 
progressi significativi da parte dei due Stati 
membri in questione per quanto riguarda 
l'eliminazione dei rischi evidenti di 
violazione grave dei valori di cui 
all'articolo 2 TUE; osserva con 
preoccupazione che le relazioni e le 
dichiarazioni della Commissione e degli 
organismi internazionali, quali l'ONU, 
l'OSCE e il Consiglio d'Europa, indicano 
che la situazione sia in Polonia che in 
Ungheria si è deteriorata sin 
dall'attivazione dell'articolo 7, paragrafo 1, 
TUE; fa notare che l'incapacità del 
Consiglio di applicare efficacemente 
l'articolo 7 TUE continua a compromettere 
l'integrità dei valori comuni europei, la 
fiducia reciproca e la credibilità 
dell'Unione nel suo complesso; ribadisce la 
sua posizione in merito alla decisione della 
Commissione di attivare l'articolo 7, 
paragrafo 1, TUE, relativamente alla 
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situazione della Polonia e alla propria 
proposta recante l'invito al Consiglio a 
constatare, a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 1, TUE, l'esistenza di un 
evidente rischio di violazione grave da 
parte dell'Ungheria dei valori su cui si 
fonda l'Unione; invita pertanto il Consiglio 
a garantire che le audizioni a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE 
considerino anche i nuovi sviluppi e 
valutino i rischi di violazione 
dell'indipendenza della magistratura, della 
libertà di espressione, compresa la libertà 
dei media, della libertà accademica, della 
libertà di associazione e del diritto alla 
parità di trattamento; invita la 
Commissione ad avvalersi appieno degli 
strumenti disponibili per far fronte a un 
evidente rischio di violazione grave da 
parte della Polonia e dell'Ungheria dei 
valori su cui si fonda l'Unione, con 
particolare riferimento alle procedure 
d'infrazione accelerate e alle domande di 
provvedimenti provvisori dinanzi alla 
Corte di giustizia;
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scienze, della libertà di associazione e del 
diritto alla parità di trattamento; invita la 
Commissione ad avvalersi appieno degli 
strumenti disponibili per far fronte a un 
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Corte di giustizia;
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Emendamento 3
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López 
Aguilar, Klára Dobrev
a nome del gruppo S&D
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu
a nome del gruppo Renew
Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont, Mounir Satouri, Tilly Metz, Salima 
Yenbou, Caroline Roose, David Cormand, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Yannick 
Jadot, Henrike Hahn, Alice Kuhnke, Romeo Franz, Tineke Strik, Terry Reintke
a nome del gruppoVerts/ALE
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, José Gusmão, Petros 
Kokkalis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e 
l'Ungheria

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 5 bis. ribadisce la sua posizione in 
merito alla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri, e invita il 
Consiglio ad avviare quanto prima 
negoziati interistituzionali;
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