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26.4.2021 B9-0219/7

Emendamento 7
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. riconosce i progressi compiuti, 
anche se con molto ritardo, in alcune delle 
indagini nei casi collegati di riciclaggio di 
denaro e corruzione, soprattutto per quanto 
riguarda l'ex capo di Gabinetto del Primo 
ministro; sottolinea tuttavia che le 
testimonianze e rivelazioni più recenti 
hanno portato alla luce nuovi fatti sospetti 
e potenziali reati, e invita pertanto le 
autorità maltesi ad avviare e portare avanti 
senza indugio le indagini anche su questi 
casi;

6. riconosce i progressi compiuti, 
anche se con molto ritardo, in alcune delle 
indagini nei casi collegati di riciclaggio di 
denaro e corruzione, soprattutto per quanto 
riguarda l'ex capo di Gabinetto del Primo 
ministro; sottolinea tuttavia che le 
testimonianze e rivelazioni più recenti 
hanno portato alla luce nuovi fatti sospetti 
e potenziali reati, e invita pertanto le 
autorità maltesi ad avviare e portare avanti 
senza indugio le indagini anche su questi 
casi, compresi eventuali tentativi da parte 
di funzionari pubblici di nascondere le 
prove e ostacolare il lavoro di indagine e i 
procedimenti;
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26.4.2021 B9-0219/8

Emendamento 8
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. si rammarica profondamente per 
come gli sviluppi registrati a Malta nel 
corso degli anni abbiano portato a gravi e 
persistenti minacce allo Stato di diritto, alla 
democrazia e ai diritti fondamentali, 
comprese le questioni relative alla libertà 
dei media, all'indipendenza delle autorità di 
contrasto e della magistratura da 
interferenze politiche e alla libertà di 
riunione pacifica; ritiene che le garanzie 
costituzionali in materia di separazione dei 
poteri debbano essere ulteriormente 
rafforzate; osserva che, con l'attuazione di 
alcune delle raccomandazioni della 
Commissione, del Consiglio d'Europa e 
della Commissione di Venezia, il governo 
di Malta ha compiuto progressi in 
relazione allo Stato di diritto; incoraggia il 
governo di Malta a continuare a proseguire 
gli sforzi volti al rafforzamento delle sue 
istituzioni;

9. si rammarica profondamente per 
come gli sviluppi registrati a Malta nel 
corso degli anni abbiano portato a gravi e 
persistenti minacce allo Stato di diritto, alla 
democrazia e ai diritti fondamentali, 
comprese le questioni relative alla libertà 
dei media, all'indipendenza delle autorità di 
contrasto e della magistratura da 
interferenze politiche e alla libertà di 
riunione pacifica; ritiene che le garanzie 
costituzionali in materia di separazione dei 
poteri debbano essere ulteriormente 
rafforzate; osserva che, con l'attuazione di 
alcune delle raccomandazioni della 
Commissione, del Consiglio d'Europa e 
della Commissione di Venezia, il governo 
di Malta ha compiuto alcuni progressi; 
incoraggia il governo di Malta a continuare 
a proseguire gli sforzi volti al 
rafforzamento delle sue istituzioni;
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26.4.2021 B9-0219/9

Emendamento 9
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. è profondamente preoccupato per 
alcune delle conclusioni della relazione 
2020 della Commissione sullo stato dello 
Stato di diritto a Malta, in particolare per 
quanto riguarda le "pratiche radicate di 
corruzione"; accoglie nondimeno con 
favore l'avvio di un progetto di riforma 
strutturale; invita nuovamente la 
Commissione a utilizzare tutti gli strumenti 
e le procedure a sua disposizione al fine di 
garantire il pieno rispetto del diritto 
dell'UE per quanto riguarda il 
funzionamento efficiente del sistema 
giudiziario, la lotta contro il riciclaggio di 
denaro, la vigilanza bancaria, gli appalti 
pubblici e la pianificazione e lo sviluppo 
urbani;

10. è profondamente preoccupato per 
alcune delle conclusioni della relazione 
2020 della Commissione sullo stato dello 
Stato di diritto a Malta, in particolare per 
quanto riguarda le "pratiche radicate di 
corruzione"; accoglie nondimeno con 
favore l'avvio di un progetto di riforma 
strutturale; invita nuovamente la 
Commissione a utilizzare tutti gli strumenti 
e le procedure a sua disposizione, 
comprese le procedure di infrazione, al 
fine di garantire il pieno rispetto del diritto 
dell'UE per quanto riguarda il 
funzionamento efficiente del sistema 
giudiziario, la lotta contro il riciclaggio di 
denaro, la vigilanza bancaria, gli appalti 
pubblici e la pianificazione e lo sviluppo 
urbani; ritiene che la pratica diffusa di 
aggiudicare appalti pubblici sulla base di 
ordini diretti comporti un grave rischio di 
corruzione e debba essere sospesa;
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26.4.2021 B9-0219/10

Emendamento 10
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

 Proposta di risoluzione Emendamento

 10 bis. ribadisce il suo invito alle autorità 
maltesi a dare pienamente seguito a tutte 
le raccomandazioni ancora in sospeso 
formulate dall'Assemblea parlamentare 
del Consiglio d'Europa, dalla 
Commissione di Venezia, dal gruppo di 
Stati contro la corruzione (GRECO) e dal 
Comitato di esperti selezionati per la 
valutazione delle misure antiriciclaggio 
del denaro (Moneyval); ritiene che le 
raccomandazioni concernenti il 
parlamento nazionale e i deputati, gli 
effetti delle sentenze della corte 
costituzionale e i tribunali specializzati 
debbano essere attuate correttamente; 
invita le autorità maltesi a chiedere il 
parere della Commissione di Venezia 
sulla conformità alle sue 
raccomandazioni; si riserva il diritto di 
presentare direttamente tale richiesta a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dello 
statuto della Commissione di Venezia e 
del paragrafo 28 del memorandum 
d'intesa tra il Consiglio d'Europa e 
l'Unione europea;

Or. en



AM\1230003IT.docx PE690.784v01-00

IT Unita nella diversità IT

26.4.2021 B9-0219/11

Emendamento 11
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. riconosce che l'assassinio di 
Daphne Caruana Galizia ha innescato 
riforme volte a migliorare la protezione dei 
giornalisti e a difendere la libertà dei 
media; sottolinea tuttavia che le autorità 
maltesi dovrebbero compiere ulteriori passi 
dimostrabili, adottando misure legislative e 
politiche a lungo termine in grado di 
garantire il contesto per un giornalismo 
critico e indipendente a Malta e di 
assicurare che politici e funzionari 
rispondano del loro operato; invita il 
governo maltese a rispondere alle 
preoccupazioni esistenti relative alla libertà 
dei media, all'indipendenza dei mezzi di 
comunicazione pubblici dalle interferenze 
politiche e al crescente ricorso 
all'incitamento all'odio sui social media;

11. riconosce che l'assassinio di 
Daphne Caruana Galizia ha innescato 
riforme volte a migliorare la protezione dei 
giornalisti e a difendere la libertà dei 
media; sottolinea tuttavia che le autorità 
maltesi dovrebbero compiere ulteriori passi 
dimostrabili, adottando misure legislative e 
politiche a lungo termine in grado di 
garantire il contesto per un giornalismo 
critico e indipendente a Malta e di 
assicurare che politici e funzionari 
rispondano del loro operato, in particolare 
al fine di prevenire e sanzionare le 
minacce, le vessazioni, il bullismo e la 
disumanizzazione dei giornalisti, 
pubblicamente o online; invita il governo 
maltese a rispondere alle preoccupazioni 
esistenti relative alla libertà dei media, 
all'indipendenza delle autorità di 
regolamentazione dei media e dei mezzi di 
comunicazione pubblici e privati dalle 
interferenze politiche e al crescente ricorso 
all'incitamento all'odio sui social media;
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26.4.2021 B9-0219/12

Emendamento 12
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 11 bis. esprime profonda preoccupazione 
per l'impatto nocivo dei regimi di 
cittadinanza e residenza sull'integrità 
della cittadinanza dell'UE; rammenta le 
recenti rivelazioni circa l'interpretazione 
eccessivamente flessibile dei requisiti per 
la naturalizzazione, nonché il ruolo degli 
intermediari e il coinvolgimento dei 
funzionari pubblici; ribadisce il suo invito 
alle autorità maltesi a garantire la 
trasparenza e a porre fine ai suoi 
programmi di soggiorno e cittadinanza 
per investitori anziché modificarli; invita 
la Commissione a emettere quanto prima 
il suo parere motivato nella relativa 
procedura di infrazione;
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26.4.2021 B9-0219/13

Emendamento 13
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione B9-0219/2021
PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left
Assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. invita la Commissione europea a 
proporre una legislazione dell'UE anti 
SLAPP per proteggere i giornalisti da 
azioni legali vessatorie; sottolinea che, nel 
contesto della lotta alla corruzione e alla 
cattiva amministrazione, il giornalismo 
investigativo dovrebbe essere oggetto di 
particolare considerazione nonché essere 
sostenuto finanziariamente o fiscalmente in 
quanto strumento al servizio del bene 
pubblico; pone l'accento sulla necessità di 
meccanismi di risposta rapida per le 
violazioni della libertà di stampa e dei 
media, così come del fondo per il 
giornalismo investigativo transfrontaliero;

13. invita la Commissione europea a 
proporre una legislazione dell'UE anti 
SLAPP per proteggere i giornalisti da 
azioni legali vessatorie; chiede alle 
autorità maltesi di adottare nel frattempo 
la legislazione nazionale in materia di 
SLAPP; sottolinea che, nel contesto della 
lotta alla corruzione e alla cattiva 
amministrazione, il giornalismo 
investigativo dovrebbe essere oggetto di 
particolare considerazione nonché essere 
sostenuto finanziariamente o fiscalmente in 
quanto strumento al servizio del bene 
pubblico; pone l'accento sulla necessità di 
meccanismi di risposta rapida per le 
violazioni della libertà di stampa e dei 
media, così come del fondo per il 
giornalismo investigativo transfrontaliero;

Or. en


