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Emendamento 1
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Visto 2

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti, in particolare, l'articolo 2, 
l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, 
paragrafo 3, secondo comma, e gli 
articoli 6, 7 e 11 del trattato sull'Unione 
europea,

– visti, in particolare, l'articolo 2, 
l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, 
paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 4, 
paragrafo 3, e gli articoli 5, 6, 7 e 11 del 
trattato sull'Unione europea,

Or. en

Emendamento 2
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Visto 4

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti l'articolo 4, paragrafo 3, e 
l'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea, l'articolo 295 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e i 
protocolli n. 1 sul ruolo dei parlamenti 
nazionali nell'Unione europea e n. 2 
sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità, allegati al 
trattato sull'Unione europea e al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

– visti i protocolli n. 1 sul ruolo dei 
parlamenti nazionali nell'Unione europea e 
n. 2 sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità, allegati al 
trattato sull'Unione europea e al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

Or. en

Emendamento 3
Caterina Chinnici

Proposta di risoluzione
Visto 8

Proposta di risoluzione Emendamento
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– visti gli strumenti delle Nazioni 
Unite in materia di tutela dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali e la 
giurisprudenza degli organi previsti dai 
trattati delle Nazioni Unite,

– visti gli strumenti delle Nazioni 
Unite in materia di tutela dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali, tra 
cui la Convenzione sui diritti delle 
persone con disabilità e la Convenzione 
sui diritti del fanciullo, e la giurisprudenza 
degli organi previsti dai trattati delle 
Nazioni Unite,

Or. en

Emendamento 4
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Visto 8

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti gli strumenti delle Nazioni 
Unite in materia di tutela dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali e la 
giurisprudenza degli organi previsti dai 
trattati delle Nazioni Unite,

– visti gli strumenti delle Nazioni 
Unite in materia di tutela dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali e le 
raccomandazioni e relazioni della 
revisione periodica universale delle 
Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza 
degli organi previsti dai trattati delle 
Nazioni Unite e le procedure speciali del 
Consiglio dei diritti umani,

Or. en

Emendamento 5
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Visto 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui difensori dei diritti 
umani,

Or. en



AM\1209847IT.docx 5/187 PE655.630v01-00

IT

Emendamento 6
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Visto 9

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la Carta sociale europea, in 
particolare l'articolo E,

– viste le raccomandazioni e 
relazioni dell'Ufficio per le istituzioni 
democratiche e i diritti umani, dell'Alto 
Commissario per le minoranze nazionali, 
del Rappresentante per la libertà dei mezzi 
d'informazione e di altri organi 
dell'OSCE,

Or. en

Emendamento 7
Evin Incir

Proposta di risoluzione
Visto 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il diritto alla parità di 
trattamento e non discriminazione che 
costituisce un diritto fondamentale e 
stabilisce che i cittadini europei sono 
protetti dalla discriminazione ai sensi 
dell'articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali,

Or. en

Emendamento 8
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Visto 10

Proposta di risoluzione Emendamento



PE655.630v01-00 6/187 AM\1209847IT.docx

IT

– viste la Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali, la 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo, le convenzioni, 
raccomandazioni, risoluzioni e relazioni 
dell'Assemblea parlamentare, del 
Comitato dei ministri, del commissario 
per i diritti umani e della Commissione di 
Venezia del Consiglio d'Europa,

soppresso

Or. en

Emendamento 9
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Visto 10

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, la giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo, le 
convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni 
e relazioni dell'Assemblea parlamentare, 
del Comitato dei ministri, del commissario 
per i diritti umani e della Commissione di 
Venezia del Consiglio d'Europa,

– viste la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali e la Carta sociale 
europea, la giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo e del 
Comitato europeo dei diritti sociali, le 
convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni 
e relazioni dell'Assemblea parlamentare, 
del Comitato dei ministri, del commissario 
per i diritti umani, della Commissione 
europea contro il razzismo e 
l'intolleranza, del Comitato direttivo 
sull'antidiscriminazione, la diversità e 
l'inclusione, della Commissione di 
Venezia e di altri organi del Consiglio 
d'Europa,

Or. en

Emendamento 10
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Proposta di risoluzione
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Visto 10

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, la giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo, le 
convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni 
e relazioni dell'Assemblea parlamentare, 
del Comitato dei ministri, del commissario 
per i diritti umani e della Commissione di 
Venezia del Consiglio d'Europa,

– viste la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, la giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo, le 
convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni 
e relazioni dell'Assemblea parlamentare, 
del Comitato dei ministri, del commissario 
per i diritti umani, della Commissione 
europea contro il razzismo e 
l'intolleranza, del Comitato direttivo 
sull'antidiscriminazione, la diversità e 
l'inclusione di recente istituzione e della 
Commissione di Venezia del Consiglio 
d'Europa,

Or. en

Emendamento 11
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Visto 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la corruzione,

Or. en

Emendamento 12
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Visto 10 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto l'accordo che istituisce il 
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Gruppo di Stati contro la corruzione,

Or. en

Emendamento 13
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Visto 11

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il memorandum d'intesa tra il 
Consiglio d'Europa e l'Unione europea 
del 23 maggio 2007,

soppresso

Or. en

Emendamento 14
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Visto 12

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la lista di controllo per lo 
Stato di diritto adottata dalla 
Commissione di Venezia in occasione 
della sua 106a sessione plenaria, il 
18 marzo 2016,

soppresso

Or. en

Emendamento 15
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Visto 13

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto lo strumentario del Consiglio soppresso
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d'Europa destinato agli Stati membri, del 
7 aprile 2020, dal titolo "Rispettare la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
umani durante la crisi sanitaria COVID-
19",

Or. en

Emendamento 16
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Visto 14

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione annuale 2020 
delle organizzazioni partner della 
piattaforma del Consiglio d'Europa per 
promuovere la protezione del giornalismo 
e la sicurezza dei giornalisti,

soppresso

Or. en

Emendamento 17
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Visto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la comunicazione della 
Commissione del 17 luglio 2019 dal titolo 
"Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione 
– Programma d'azione" 
(COM(2019)0343),

soppresso

Or. en

Emendamento 18
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
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Proposta di risoluzione
Visto 16

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la comunicazione della 
Commissione del 29 gennaio 2020 
contenente il programma di lavoro della 
Commissione 2020 (COM(2020)0027) e il 
programma di lavoro della Commissione 
adattato del 27 maggio 2020 
(COM(2020)440),

soppresso

Or. en

Emendamento 19
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Visto 17

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 
,25 ottobre 2016 recante raccomandazioni 
alla Commissione sull'istituzione di un 
meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali1,

soppresso

_________________
1 GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

Or. en

Emendamento 20
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Visto 18

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 
19 aprile 2018 sulla necessità di istituire 
uno strumento europeo dei valori per 

soppresso
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sostenere le organizzazioni della società 
civile che promuovono i valori 
fondamentali all'interno dell'Unione 
europea a livello locale e nazionale2,
_________________
2 GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.

Or. en

Emendamento 21
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Visto 19

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione legislativa 
del 17 aprile 2019 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce il programma 
Diritti e valori3,

soppresso

_________________
3 Testi approvati, P8_TA(2019)0407.

Or. en

Emendamento 22
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Visto 20

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 14 
novembre 2018 sulla necessità di un 
meccanismo globale dell'UE per la 
protezione della democrazia, lo Stato di 
diritto e i diritti fondamentali4,

soppresso

_________________
4 Testi approvati, P8_TA(2018)0456.
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Or. en

Emendamento 23
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Visto 21

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 
16 gennaio 2019 sulla situazione dei 
diritti fondamentali nell'Unione europea 
nel 20175,

soppresso

_________________
5 Testi approvati, P8_TA(2019)0032.

Or. en

Emendamento 24
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Visto 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 13 
febbraio 2019 sull'attuale regresso dei 
diritti delle donne e dell'uguaglianza di 
genere nell'UE1 bis,
_________________
1 bis Testi approvati, P8_TA(2019)0111.

Or. en

Emendamento 25
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Visto 22
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Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 
28 marzo 2019 sulla situazione dello Stato 
di diritto e della lotta contro la corruzione 
nell'Unione europea, in particolare a 
Malta e in Slovacchia6,

soppresso

_________________
6 Testi approvati, P8_TA(2019)0328.

Or. en

Emendamento 26
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Visto 23

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 
18 dicembre 2019 sulla discriminazione in 
pubblico e sull'incitamento all'odio nei 
confronti delle persone LGBTI, comprese 
le zone libere da LGBTI7,

soppresso

_________________
7 Testi approvati, P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Emendamento 27
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Visto 23

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 
,18 dicembre 2019 sulla discriminazione 
in pubblico e sull'incitamento all'odio nei 
confronti delle persone LGBTI, comprese 
le zone libere da LGBTI7,

soppresso
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_________________
7 Testi approvati, P9_TA(2019)0101.

Or. en

Emendamento 28
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Visto 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 13 
febbraio 2019 sull'attuale regresso dei 
diritti delle donne e dell'uguaglianza di 
genere nell'UE1 bis,
_________________
1 bis Testi approvati, P8_TA(2019)0111.

Or. en

Emendamento 29
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Visto 23 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione dell'EIGE dal 
titolo "Beijing+25 – The 5th Review of 
the Implementation of the Beijing 
Platform for Action in the EU Member 
States" (Pechino +25: quinto esame 
dell'attuazione della piattaforma d'azione 
di Pechino negli Stati membri dell'UE) 
pubblicata nel novembre 2019,

Or. en

Emendamento 30
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Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Visto 24

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 
15 gennaio 2020 sulla relazione annuale 
sui diritti umani e la democrazia nel 
mondo e sulla politica dell'Unione 
europea in materia – relazione annuale 
20188,

soppresso

_________________
8 Testi approvati, P9_TA(2020)0007.

Or. en

Emendamento 31
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Visto 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le relazioni annuali della 
Commissione europea sul monitoraggio 
dell'applicazione del diritto dell'UE,

Or. en

Emendamento 32
Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Sabrina 
Pignedoli, Laura Ferrara

Proposta di risoluzione
Visto 24 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il quadro di valutazione UE 
della giustizia 2020 pubblicato dalla 
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Commissione europea,

Or. en

Emendamento 33
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Visto 25

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 16 
gennaio 2020 sulle audizioni in corso a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, 
concernenti la Polonia e l'Ungheria9,

soppresso

_________________
9 Testi approvati, P9_TA(2020)0014.

Or. pl

Emendamento 34
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Visto 25

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 16 
gennaio 2020 sulle audizioni in corso a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, 
concernenti la Polonia e l'Ungheria9,

soppresso

_________________
9 Testi approvati, P9_TA(2020)0014.

Or. en

Emendamento 35
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto
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Proposta di risoluzione
Visto 26

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 17 
aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE 
per lottare contro la pandemia di COVID-
19 e le sue conseguenze10,

soppresso

_________________
10 Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

Or. en

Emendamento 36
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Visto 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione del 2018 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali dal titolo "Challenges 
facing civil society organisations working 
on human rights in the EU" (Le sfide cui 
devono far fronte le organizzazioni della 
società civile che operano nel settore dei 
diritti umani nell'UE),

Or. en

Emendamento 37
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Visto 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti le relazioni e i dati 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali,
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Or. en

Emendamento 38
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Visto 26 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione del gruppo Diritti 
fondamentali e Stato di diritto del 
Comitato economico e sociale europeo di 
giugno 2020 dal titolo "National 
developments from a civil society 
perspective, 2018-2019" (Sviluppi 
nazionali dalla prospettiva della società 
civile, 2018-2019),

Or. en

Emendamento 39
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Visto 27

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le raccomandazioni 
dell'organizzazione congiunta della 
società civile dal titolo "From blueprint to 
footprint: Safeguarding media freedom 
and pluralism through the European Rule 
of Law Mechanism" (Dall'idea alla 
realizzazione: tutela della libertà dei 
media e del pluralismo mediante il 
meccanismo europeo di Stato di diritto) 
del mese di aprile 2020,

soppresso

Or. en

Emendamento 40
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Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Visto 28

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione della rete 
europea delle istituzioni nazionali per i 
diritti umani dal titolo "Lo Stato di diritto 
nell'Unione europea" 
dell'11 maggio 2020,

soppresso

Or. en

Emendamento 41
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Visto 29

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il gruppo di lavoro della rete 
per i diritti umani e la democrazia sulla 
presentazione della politica interna 
dell'UE in materia di diritti umani alla 
Commissione europea, del 4 maggio 2020, 
nell'ambito della consultazione delle parti 
interessate sulla relazione sullo Stato di 
diritto,

soppresso

Or. en

Emendamento 42
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Visto 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti i lavori dell'Ufficio dell'Alto 
Commissario per i diritti dell'uomo delle 
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Nazioni Unite e le risoluzioni sugli Stati 
membri del Gruppo di lavoro sulla 
detenzione arbitraria delle Nazioni Unite,

Or. en

Emendamento 43
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Visto 29 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le risoluzioni del Consiglio 
d'Europa sulla situazione dello Stato di 
diritto, la democrazia e i diritti umani 
negli Stati membri e la sua relazione del 
2019 sull'istituzione di un meccanismo 
dell'UE in materia di democrazia, Stato di 
diritto e diritti fondamentali,

Or. en

Emendamento 44
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Visto 29 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le sentenze della Corte 
europea dei diritti dell'uomo sui casi 
riguardanti i diritti umani nell'Unione e 
negli Stati membri,

Or. en

Emendamento 45
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 



AM\1209847IT.docx 21/187 PE655.630v01-00

IT

Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Visto 29 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto l'esito della 44a sessione del 
Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti 
umani,

Or. en

Emendamento 46
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Visto 29 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le relazioni pubblicate dal 
relatore speciale delle Nazioni Unite (per 
le minoranze nazionali, la libertà di 
parola, l'indipendenza dei giudici e degli 
avvocati ecc.) sulla situazione dei diritti 
umani, la democrazia e lo Stato di diritto 
negli Stati membri,

Or. en

Emendamento 47
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Visto 30

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua valutazione del valore 
aggiunto europeo che accompagna la 
relazione di iniziativa legislativa su un 
meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 

soppresso
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fondamentali del mese di ottobre 2016,

Or. en

Emendamento 48
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Visto 31

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la valutazione preliminare del 
Parlamento sul valore aggiunto europeo 
di un meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali del mese di aprile 2020,

soppresso

Or. en

Emendamento 49
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Visto 34

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione della 
commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni (A9-
0000/2020),

soppresso

Or. en

Emendamento 50
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Visto 34 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il parere del Comitato 
economico e sociale europeo del 19 
giugno 2019 "Rafforzare lo Stato di 
diritto nell'Unione. Il contesto attuale e 
possibili nuove iniziative" in cui si 
proponeva di organizzare annualmente 
un forum dei soggetti interessati sui diritti 
fondamentali e lo Stato di diritto,

Or. en

Emendamento 51
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Visto 34 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le conclusioni del Consiglio 
dell'Unione europea e degli Stati membri 
riuniti in sede di Consiglio, del 16 
dicembre 2014, sulla necessità di 
garantire il rispetto dello Stato di diritto,

Or. en

Emendamento 52
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Visto 34 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la dichiarazione delle Nazioni 
Unite sui difensori dei diritti umani dell'8 
marzo 1999,
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Or. en

Emendamento 53
Maria Grapini

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'Unione si fonda 
sui valori del rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze, 
come sancito all'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea (TUE); che tali valori 
sono valori comuni agli Stati membri e a 
cui tutti gli Stati membri hanno aderito 
liberamente;

A. considerando che l'Unione si fonda 
sui valori del rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze, 
come sancito all'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea (TUE); che tali valori 
sono valori comuni agli Stati membri e a 
cui tutti gli Stati membri hanno aderito 
liberamente e costituiscono la base dei 
diritti di cui godono tutte le persone che 
vivono nell'Unione;

Or. ro

Emendamento 54
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'Unione si fonda 
sui valori del rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze, 
come sancito all'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea (TUE); che tali valori 
sono valori comuni agli Stati membri e a 

A. considerando che l'Unione si fonda 
sui valori del rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze, 
come sancito all'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea (TUE); che tali valori 
sono valori comuni agli Stati membri e a 
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cui tutti gli Stati membri hanno aderito 
liberamente;

cui tutti gli Stati membri hanno aderito 
liberamente; che la democrazia, lo Stato di 
diritto e i diritti fondamentali sono 
principi che si rafforzano reciprocamente;

Or. en

Emendamento 55
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'Unione si fonda 
sui valori del rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze, 
come sancito all'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea (TUE); che tali valori 
sono valori comuni agli Stati membri e a 
cui tutti gli Stati membri hanno aderito 
liberamente;

A. considerando che l'Unione si fonda 
sui valori del rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze, 
come sancito all'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea (TUE);

Or. en

Emendamento 56
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'Unione si fonda 
sui valori del rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze, 
come sancito all'articolo 2 del trattato 

A. considerando che l'Unione si fonda 
sui valori del rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze, 
come sancito all'articolo 2 del trattato 
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sull'Unione europea (TUE); che tali valori 
sono valori comuni agli Stati membri e a 
cui tutti gli Stati membri hanno aderito 
liberamente;

sull'Unione europea (TUE); che tali valori 
sono valori comuni agli Stati membri e a 
cui tutti gli Stati membri hanno aderito 
liberamente; che tali valori si fondano su 
criteri oggettivi;

Or. en

Emendamento 57
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

А. considerando che l'Unione si fonda 
sui valori del rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze, 
come sancito all'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea (TUE); che tali valori 
sono valori comuni agli Stati membri e a 
cui tutti gli Stati membri hanno aderito 
liberamente;

А. considerando che l'Unione si fonda 
sui valori del rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze, 
come sancito all'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea (TUE); che tali valori 
sono valori comuni agli Stati membri che 
tutti gli Stati membri si impegnano a 
rispettare;

Or. bg

Emendamento 58
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che, ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, 
l'Unione deve rispettare l'uguaglianza 
degli Stati membri dinanzi ai trattati e che 
il rispetto della diversità culturale e delle 
tradizioni nazionali, all'interno degli Stati 
membri e tra di essi, non dovrebbe 
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impedire un livello elevato e uniforme di 
tutela della democrazia, dello Stato di 
diritto e dei diritti fondamentali in tutta 
l'Unione; che il principio di uguaglianza 
e di non discriminazione è un principio 
universale che rappresenta il filo 
conduttore di tutte le politiche e attività 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 59
Caterina Chinnici

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che il concetto di 
Stato di diritto comprende, fra l'altro, 
principi quali la legalità, la certezza del 
diritto, il divieto di esercizio arbitrario del 
potere esecutivo, la tutela giurisdizionale 
effettiva da parte di tribunali indipendenti 
e imparziali e il controllo giurisdizionale, 
la separazione dei poteri e l'uguaglianza 
davanti alla legge;

Or. en

Emendamento 60
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che il concetto di 
Stato di diritto deve essere inteso come 
Stato di diritto democratico, ossia fondato 
principalmente sul rispetto delle 
procedure democratiche e dei diritti 
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fondamentali;

Or. en

Emendamento 61
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che lo Stato di diritto 
è stato proclamato principio fondamentale 
a livello universale dalle Nazioni Unite;

Or. en

Emendamento 62
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di risoluzione
Considerando A ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A ter. considerando che circa il 10 % dei 
cittadini dell'Unione appartiene a una 
minoranza nazionale; che non esiste un 
quadro giuridico dell'Unione per 
garantire i loro diritti in quanto 
minoranza; che l'istituzione di un 
meccanismo efficace per monitorare i loro 
diritti nell'Unione riveste la massima 
importanza; che la parità di trattamento è 
un diritto elementare di tutti i cittadini e 
non un privilegio;

Or. en

Emendamento 63
Caterina Chinnici
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Proposta di risoluzione
Considerando A ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A ter. considerando che l'effettiva 
indipendenza e imparzialità dei tribunali e 
la garanzia di un pieno ed effettivo 
accesso alla giustizia, anche per i minori, 
sono requisiti fondamentali per assicurare 
un processo equo e la protezione di tutti i 
diritti riconosciuti dalla legislazione 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 64
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che il decennio 
precedente è stato caratterizzato da 
attacchi sfrontati contro i valori 
dell'Unione in diversi Stati membri; che i 
confronti internazionali e le risoluzioni 
del Parlamento hanno evidenziato 
importanti arretramenti democratici in 
Ungheria e in Polonia in particolare; che 
dal 2016 il Parlamento chiede un 
monitoraggio globale, preventivo e basato 
su prove in questo ambito attraverso un 
meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali;

soppresso

Or. en

Emendamento 65
Malin Björk
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Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che il decennio 
precedente è stato caratterizzato da attacchi 
sfrontati contro i valori dell'Unione in 
diversi Stati membri; che i confronti 
internazionali e le risoluzioni del 
Parlamento hanno evidenziato importanti 
arretramenti democratici in Ungheria e in 
Polonia in particolare; che dal 2016 il 
Parlamento chiede un monitoraggio 
globale, preventivo e basato su prove in 
questo ambito attraverso un meccanismo 
dell'UE in materia di democrazia, Stato di 
diritto e diritti fondamentali;

B. considerando che il decennio 
precedente è stato caratterizzato da attacchi 
sfrontati contro i valori dell'Unione in 
diversi Stati membri; che l'uguaglianza e 
la non discriminazione non sono garantiti 
e i diritti dei gruppi vulnerabili in 
particolare non sono rispettati, compresi i 
diritti delle donne, i diritti sessuali e 
riproduttivi, i diritti delle persone LGBTI, 
delle minoranze etniche e religiose, delle 
persone con disabilità e degli anziani; che 
i confronti internazionali e le risoluzioni 
del Parlamento hanno evidenziato 
importanti arretramenti democratici in 
Ungheria e in Polonia in particolare; che le 
risposte di emergenza alla pandemia di 
COVID-19 da parte degli Stati membri 
hanno causato un'indebita limitazione dei 
diritti fondamentali e hanno indebolito il 
sistema democratico di pesi e contrappesi; 
che dal 2016 il Parlamento chiede un 
monitoraggio globale, preventivo e basato 
su prove in questo ambito attraverso un 
meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 66
Michal Šimečka

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che il decennio 
precedente è stato caratterizzato da attacchi 
sfrontati contro i valori dell'Unione in 
diversi Stati membri; che i confronti 
internazionali e le risoluzioni del 

B. considerando che il decennio 
precedente è stato caratterizzato da attacchi 
sfrontati contro i valori dell'Unione in 
diversi Stati membri; che i confronti 
internazionali hanno evidenziato importanti 
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Parlamento hanno evidenziato importanti 
arretramenti democratici in Ungheria e in 
Polonia in particolare; che dal 2016 il 
Parlamento chiede un monitoraggio 
globale, preventivo e basato su prove in 
questo ambito attraverso un meccanismo 
dell'UE in materia di democrazia, Stato di 
diritto e diritti fondamentali;

arretramenti democratici in Ungheria e in 
Polonia in particolare; che il Parlamento 
ha ripetutamente affrontato questi 
sviluppi preoccupanti nelle proprie 
risoluzioni a partire dal 2011, compresa 
l'attivazione della procedura di cui 
all'articolo 7 TUE nei confronti 
dell'Ungheria nel 2018; che dal 2016 il 
Parlamento chiede un monitoraggio 
globale, preventivo e basato su prove in 
questo ambito attraverso un meccanismo 
dell'UE in materia di democrazia, Stato di 
diritto e diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 67
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che il decennio 
precedente è stato caratterizzato da 
attacchi sfrontati contro i valori 
dell'Unione in diversi Stati membri; che i 
confronti internazionali e le risoluzioni 
del Parlamento hanno evidenziato 
importanti arretramenti democratici in 
Ungheria e in Polonia in particolare; che 
dal 2016 il Parlamento chiede un 
monitoraggio globale, preventivo e basato 
su prove in questo ambito attraverso un 
meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali;

B. considerando che negli anni 
passati sono emerse minacce contro i 
valori dell'Unione in diversi Stati membri; 
che dal 2016 il Parlamento chiede un 
monitoraggio globale, preventivo e 
oggettivo basato su prove in questo ambito 
attraverso un meccanismo dell'UE in 
materia di democrazia, Stato di diritto e 
diritti fondamentali;

Or. bg

Emendamento 68
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
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Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che il decennio 
precedente è stato caratterizzato da 
attacchi sfrontati contro i valori 
dell'Unione in diversi Stati membri; che i 
confronti internazionali e le risoluzioni del 
Parlamento hanno evidenziato importanti 
arretramenti democratici in Ungheria e in 
Polonia in particolare; che dal 2016 il 
Parlamento chiede un monitoraggio 
globale, preventivo e basato su prove in 
questo ambito attraverso un meccanismo 
dell'UE in materia di democrazia, Stato di 
diritto e diritti fondamentali;

B. considerando che i confronti 
internazionali e le risoluzioni del 
Parlamento consentono di verificare 
regolarmente le norme democratiche 
negli Stati membri; che dal 2016 il 
Parlamento chiede un monitoraggio 
globale, preventivo e basato su prove in 
questo ambito attraverso un meccanismo 
dell'UE in materia di democrazia, Stato di 
diritto e diritti fondamentali;

Or. pl

Emendamento 69
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che il decennio 
precedente è stato caratterizzato da 
attacchi sfrontati contro i valori 
dell'Unione in diversi Stati membri; che i 
confronti internazionali e le risoluzioni 
del Parlamento hanno evidenziato 
importanti arretramenti democratici in 
Ungheria e in Polonia in particolare; che 
dal 2016 il Parlamento chiede un 
monitoraggio globale, preventivo e basato 
su prove in questo ambito attraverso un 
meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali;

B. considerando che la difesa dei 
valori dell'Unione in tutti gli Stati membri 
è essenziale per il corretto funzionamento 
dell'Unione; che dal 2016 il Parlamento 
chiede un monitoraggio globale e basato su 
prove in questo ambito attraverso un 
meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali;

Or. en
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Emendamento 70
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che il decennio 
precedente è stato caratterizzato da attacchi 
sfrontati contro i valori dell'Unione in 
diversi Stati membri; che i confronti 
internazionali e le risoluzioni del 
Parlamento hanno evidenziato importanti 
arretramenti democratici in Ungheria e in 
Polonia in particolare; che dal 2016 il 
Parlamento chiede un monitoraggio 
globale, preventivo e basato su prove in 
questo ambito attraverso un meccanismo 
dell'UE in materia di democrazia, Stato di 
diritto e diritti fondamentali;

B. considerando che il decennio 
precedente è stato caratterizzato da attacchi 
sfrontati contro i valori dell'Unione in 
diversi Stati membri; che i confronti 
internazionali e le risoluzioni del 
Parlamento hanno evidenziato importanti 
arretramenti democratici, in particolare in 
Ungheria e in Polonia, ma anche in altri 
Stati membri; che dal 2016 il Parlamento 
chiede un monitoraggio globale, preventivo 
e basato su prove in questo ambito 
attraverso un meccanismo dell'UE in 
materia di democrazia, Stato di diritto e 
diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 71
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che nessuno Stato 
membro ha raggiunto l'uguaglianza di 
genere né messo fine alla violenza 
sessuale e di genere; che si osserva una 
regressione visibile e organizzata in 
materia di uguaglianza di genere e di 
diritti delle donne nell'Unione, fra cui 
una preoccupante tendenza alla politica 
regressiva e proposte legislative atte a 
limitare la salute e i diritti sessuali e 
riproduttivi in diversi Stati membri, come 
osservato nella relazione dell'EIGE su 
Pechino +25;
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Or. en

Emendamento 72
Loránt Vincze

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che l'Unione nei 
propri criteri di adesione ha stabilito che 
l'appartenenza all'Unione richiede che un 
paese candidato abbia raggiunto la 
stabilità delle istituzioni a garanzia della 
democrazia, dello Stato di diritto, dei 
diritti umani, del rispetto e della 
protezione delle minoranze; che tuttavia 
l'Unione non dispone di strumenti efficaci 
per applicare tali criteri una volta che un 
paese è diventato membro dell'Unione;

Or. en

Emendamento 73
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley, Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Considerando B ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B ter. considerando che i diritti dei 
gruppi vulnerabili come le donne, i rom e 
le persone LGBTI continuano a non 
essere pienamente rispettati in taluni Stati 
membri e che tali gruppi non sono protetti 
appieno dall'odio e dalla discriminazione, 
in violazione dei valori dell'Unione sanciti 
dall'articolo 2 TUE e del diritto alla non 
discriminazione di cui all'articolo 21 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea;
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Or. en

Emendamento 74
Loránt Vincze

Proposta di risoluzione
Considerando B ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B ter. considerando che, mentre il 
rispetto dei diritti delle minoranze è parte 
di un insieme di criteri politici che un 
paese candidato deve soddisfare al 
momento dell'adesione, tali criteri di 
riferimento non si applicano agli Stati che 
sono già membri dell'Unione; che 
l'assenza di tali criteri di riferimento 
favorisce l'arretramento da parte degli 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 75
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Proposta di risoluzione
Considerando B quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B quater. considerando che, 
contrariamente alla giurisprudenza della 
Corte costituzionale ungherese e della 
Corta europea dei diritti dell'uomo, il 
diritto delle persone transgender e 
intersessuali di accedere a procedure di 
riconoscimento giuridico del genere in 
Ungheria è stato abrogato mediante 
emendamenti legislativi al registro 
nazionale; che tali emendamenti hanno 
modificato la categoria precedentemente 
mutabile di "sesso" nella categoria 
immutabile di "sesso alla nascita", 



PE655.630v01-00 36/187 AM\1209847IT.docx

IT

contravvenendo intenzionalmente allo 
Stato di diritto nazionale ed europeo;

Or. en

Emendamento 76
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Proposta di risoluzione
Considerando B quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B quinquies. considerando che il 
commissario polacco per i diritti umani 
ha documentato e confermato che oltre 
100 comuni e autorità locali polacchi si 
sono dichiarati zone libere da persone 
LGBTI o hanno adottato le cosiddette 
"Carte regionali dei diritti della 
famiglia", che discriminano le persone 
LGBTI; che il commissario polacco per i 
diritti umani ha condannato tali azioni e 
presentato nove denunce ai tribunali 
amministrativi, sostenendo che le zone 
libere da persone LGBTI violano il diritto 
dell'Unione; che nel maggio 2020 la 
Commissione ha inviato una lettera ai 
sindaci di cinque città polacche 
beneficiarie di fondi di coesione 
dell'Unione, sottolineando le 
responsabilità delle autorità di gestione 
regionali tenute ad assicurare che la 
spesa nel quadro dei fondi di coesione 
non discrimini sulla base 
dell'orientamento sessuale e che i comuni 
che agiscono in qualità di datori di lavoro 
devono rispettare la direttiva 2000/78/CE 
del Consiglio1 bis, che proibisce la 
discriminazione e le molestie fondate 
sull'orientamento sessuale in materia di 
occupazione; che i governi locali hanno 
intentato azioni legali nei confronti di tre 
attivisti LGBTI polacchi che avevano 
realizzato il cosiddetto "Atlante 
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dell'odio";
_________________
1 bis Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, 
del 27 novembre 2000, che stabilisce un 
quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro (GU L 303 del 
2.12.2000, pag. 16).

Or. en

Emendamento 77
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che le violazioni dei 
valori di cui all'articolo 2 TUE 
indeboliscono la coesione del progetto 
europeo, i diritti di tutti i cittadini 
dell'Unione e la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri;

C. considerando che le violazioni dei 
valori di cui all'articolo 2 TUE non 
riguardano unicamente il singolo Stato 
membro in cui si verificano, ma hanno 
effetti anche su altri Stati membri, 
indeboliscono la coesione del progetto 
europeo, i diritti fondamentali di tutti i 
cittadini dell'Unione e la fiducia reciproca 
tra gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 78
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che le violazioni dei 
valori di cui all'articolo 2 TUE 
indeboliscono la coesione del progetto 

C. considerando che i valori di cui 
all'articolo 2 TUE rafforzano i diritti di 
tutti i cittadini dell'Unione;
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europeo, i diritti di tutti i cittadini 
dell'Unione e la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri;

Or. pl

Emendamento 79
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che le violazioni dei 
valori di cui all'articolo 2 TUE 
indeboliscono la coesione del progetto 
europeo, i diritti di tutti i cittadini 
dell'Unione e la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri;

C. considerando che le violazioni dei 
valori di cui all'articolo 2 TUE, senza una 
risposta adeguata e conseguenze a livello 
europeo, indeboliscono la coesione del 
progetto europeo, i diritti di tutti i cittadini 
dell'Unione e la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 80
Caterina Chinnici

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che le violazioni dei 
valori di cui all'articolo 2 TUE 
indeboliscono la coesione del progetto 
europeo, i diritti di tutti i cittadini 
dell'Unione e la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri;

C. considerando che le violazioni dei 
valori di cui all'articolo 2 TUE 
indeboliscono la coesione del progetto 
europeo, i diritti di tutti i cittadini 
dell'Unione e delle persone nel territorio 
dell'Unione e la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri;

Or. en
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Emendamento 81
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che le violazioni dei 
valori di cui all'articolo 2 TUE 
indeboliscono la coesione del progetto 
europeo, i diritti di tutti i cittadini 
dell'Unione e la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri;

C. considerando che le violazioni dei 
valori di cui all'articolo 2 TUE possono 
indebolire la coesione del progetto 
dell'Unione, i diritti di tutti i cittadini 
dell'Unione e la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 82
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che le violazioni dei 
valori di cui all'articolo 2 TUE 
indeboliscono la coesione del progetto 
europeo, i diritti di tutti i cittadini 
dell'Unione e la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri;

C. considerando che le violazioni dei 
valori di cui all'articolo 2 TUE 
indeboliscono i diritti, le libertà e 
l'uguaglianza di tutti i cittadini 
dell'Unione e la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 83
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che la corruzione 
rappresenta una seria minaccia per la 
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democrazia, lo Stato di diritto e il 
trattamento equo di tutti i cittadini; che 
essa, sviando fondi pubblici dagli scopi di 
pubblica utilità cui sono destinati, riduce 
il livello e la qualità dei servizi pubblici, e 
dunque lede i diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 84
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che la Commissione 
si sta preparando a pubblicare una 
relazione annuale sullo Stato di diritto, che 
sarà seguita da una strategia per 
l'attuazione della Carta dei diritti 
fondamentali e da un piano d'azione 
europeo per la democrazia;

D. considerando che la Commissione 
si sta preparando a pubblicare una 
relazione annuale sullo Stato di diritto;

Or. pl

Emendamento 85
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che la Commissione 
si sta preparando a pubblicare una 
relazione annuale sullo Stato di diritto, 
che sarà seguita da una strategia per 
l'attuazione della Carta dei diritti 
fondamentali e da un piano d'azione 
europeo per la democrazia;

D. considerando che la Commissione 
ha mostrato una tendenza a 
strumentalizzare il principio dello Stato di 
diritto in modo evidentemente politico;

Or. en
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Emendamento 86
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph 
Oetjen, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che il giornalismo 
indipendente e l'accesso a 
un'informazione pluralistica sono i 
capisaldi della democrazia; che la 
preoccupante situazione della libertà e del 
pluralismo dei media nell'Unione 
dovrebbe essere affrontata in maniera più 
decisa; che l'annuncio dell'inclusione di 
un capitolo dedicato alla libertà e al 
pluralismo dei media nella relazione 
annuale sullo Stato di diritto è stato 
accolto con grande favore;

Or. en

Emendamento 87
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che i risultati della 
relazione annuale sul monitoraggio 
dell'applicazione del diritto dell'UE 
dovrebbero essere tenuti in 
considerazione per quanto riguarda il 
numero di violazioni, la loro gravità e il 
loro impatto sullo Stato di diritto per i 
cittadini e le imprese europei;

Or. en
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Emendamento 88
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che, una volta 
adottato, un regolamento sulla protezione 
del bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri diventerebbe 
uno strumento indispensabile per 
salvaguardare lo Stato di diritto all'interno 
dell'Unione;

E. considerando che, una volta 
adottato, un regolamento sulla protezione 
del bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri diventerebbe 
uno strumento indispensabile per 
salvaguardare lo Stato di diritto all'interno 
dell'Unione, se la procedura di voto è 
concepita in maniera che tale strumento 
possa essere utilizzato in modo efficace e 
non possa essere bloccato da una 
minoranza in seno al Consiglio;

Or. en

Emendamento 89
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che, una volta 
adottato, un regolamento sulla protezione 
del bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri diventerebbe 
uno strumento indispensabile per 
salvaguardare lo Stato di diritto 
all'interno dell'Unione;

E. considerando che la Corte dei conti 
europea ha pubblicato un parere 
riguardante il regolamento sulla 
protezione del bilancio dell'Unione in caso 
di carenze generalizzate per quanto 
riguarda lo Stato di diritto negli Stati 
membri, giungendo alla conclusione che 
il regolamento non stabilisce criteri e 
definizioni chiari e dettagliati sulle 
carenze dello Stato di diritto;

Or. pl
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Emendamento 90
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che, una volta 
adottato, un regolamento sulla protezione 
del bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri diventerebbe 
uno strumento indispensabile per 
salvaguardare lo Stato di diritto 
all'interno dell'Unione;

E. considerando che un regolamento 
sulla protezione del bilancio dell'Unione in 
caso di carenze generalizzate per quanto 
riguarda lo Stato di diritto negli Stati 
membri desterebbe serie preoccupazioni 
circa l'utilizzo politico di questi strumenti 
nei confronti degli Stati membri che non 
sono allineati con la posizione politica 
della Commissione, in particolare in 
relazione alle strategie in materia di 
migrazione;

Or. en

Emendamento 91
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che, una volta 
adottato, un regolamento sulla protezione 
del bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate per quanto riguarda lo Stato 
di diritto negli Stati membri diventerebbe 
uno strumento indispensabile per 
salvaguardare lo Stato di diritto all'interno 
dell'Unione;

E. considerando che, una volta 
adottato, un regolamento sulla protezione 
del bilancio dell'Unione in caso di carenze 
gravi e generalizzate per quanto riguarda lo 
Stato di diritto negli Stati membri 
diventerebbe uno strumento indispensabile 
per salvaguardare lo Stato di diritto 
all'interno dell'Unione;

Or. bg

Emendamento 92
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
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Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. sottolinea che nel suo parere del 
25 ottobre 2018, il servizio giuridico del 
Consiglio ha concluso che il diritto 
derivato non può aggirare la procedura di 
cui all'articolo 7 TUE e che lo Stato di 
diritto non può essere utilizzato quale 
criterio per l'avvio del meccanismo 
indicato nella proposta della 
Commissione su un regolamento sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri, poiché ciò 
condurrebbe all'elusione dell'articolo 7 
TUE e sarebbe equivalente ad essa, 
risultando quindi facilmente impugnabile 
dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione 
europea;

Or. pl

Emendamento 93
Michal Šimečka

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che la società civile e 
i media liberi sono essenziali per la 
prosperità di qualunque democrazia; che 
lo spazio sempre più ridotto per la società 
civile e il giornalismo indipendente 
contribuisce alle violazioni della 
democrazia, dello Stato di diritto e dei 
diritti fondamentali; che la società civile 
deve partecipare attivamente a qualunque 
meccanismo di monitoraggio in tale 
ambito;

Or. en
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Emendamento 94
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 
attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, gli organi del Consiglio d'Europa e 
delle Nazioni Unite, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, le 
istituzioni nazionali per i diritti umani, i 
parlamenti nazionali e le autorità locali;

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino i parlamenti 
nazionali e le autorità locali;

Or. en

Emendamento 95
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 
attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, gli organi del Consiglio d'Europa e 
delle Nazioni Unite, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, le 
istituzioni nazionali per i diritti umani, i 
parlamenti nazionali e le autorità locali;

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 
attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, gli organi del Consiglio d'Europa e 
delle Nazioni Unite, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, le 
istituzioni nazionali e regionali per i diritti 
umani, i parlamenti nazionali e regionali e 
le autorità locali; che, tuttavia, le 
risoluzioni sullo stato della democrazia, lo 
Stato di diritto e i diritti fondamentali 
delle istituzioni internazionali devono 
ricevere un trattamento differenziato 
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durante la procedura;

Or. en

Emendamento 96
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 
attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, gli organi del Consiglio d'Europa e 
delle Nazioni Unite, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, le 
istituzioni nazionali per i diritti umani, i 
parlamenti nazionali e le autorità locali;

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 
attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, gli organi del Consiglio d'Europa e 
delle Nazioni Unite, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, le 
istituzioni nazionali per i diritti umani, i 
parlamenti nazionali e le autorità locali; 
che, di conseguenza, è necessario un 
finanziamento europeo adeguato per la 
società civile, in particolare attraverso il 
programma Cittadini, uguaglianza, diritti 
e valori;

Or. en

Emendamento 97
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 
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attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, gli organi del Consiglio d'Europa e 
delle Nazioni Unite, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, le 
istituzioni nazionali per i diritti umani, i 
parlamenti nazionali e le autorità locali;

attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, gli organi del Consiglio d'Europa e 
delle Nazioni Unite, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, le 
istituzioni nazionali per i diritti umani, i 
parlamenti nazionali e le autorità locali 
nonché le associazioni nazionali 
responsabili del sostegno dei sistemi 
giudiziari nell'esercizio indipendente della 
giustizia;

Or. en

Emendamento 98
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 
attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, gli organi del Consiglio d'Europa e 
delle Nazioni Unite, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, le 
istituzioni nazionali per i diritti umani, i 
parlamenti nazionali e le autorità locali;

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 
attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, i difensori dei diritti umani, gli 
organi del Consiglio d'Europa e delle 
Nazioni Unite, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, le 
istituzioni nazionali per i diritti umani, i 
parlamenti nazionali e le autorità locali;

Or. en

Emendamento 99
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Considerando F
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Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 
attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, gli organi del Consiglio d'Europa e 
delle Nazioni Unite, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, le 
istituzioni nazionali per i diritti umani, i 
parlamenti nazionali e le autorità locali;

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 
attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, gli organi del Consiglio d'Europa e 
delle Nazioni Unite, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali e le 
autorità nazionali pertinenti;

Or. en

Emendamento 100
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 
attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, gli organi del Consiglio d'Europa e 
delle Nazioni Unite, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, le 
istituzioni nazionali per i diritti umani, i 
parlamenti nazionali e le autorità locali;

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino tutte le parti 
interessate attive nell'attuazione, nella 
protezione e nella promozione della 
democrazia, dello Stato di diritto e dei 
diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, gli organi del Consiglio d'Europa e 
delle Nazioni Unite, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, le 
istituzioni nazionali per i diritti umani, i 
parlamenti nazionali e le autorità locali 
ecc.;

Or. bg

Emendamento 101
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Considerando F
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Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 
attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, gli organi del Consiglio d'Europa e 
delle Nazioni Unite, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, le 
istituzioni nazionali per i diritti umani, i 
parlamenti nazionali e le autorità locali;

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 
attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, gli organi del Consiglio d'Europa e 
delle Nazioni Unite, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, le 
istituzioni nazionali per i diritti umani, i 
parlamenti nazionali e le autorità nazionali 
e locali;

Or. pl

Emendamento 102
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 
attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, gli organi del Consiglio d'Europa e 
delle Nazioni Unite, l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, le 
istituzioni nazionali per i diritti umani, i 
parlamenti nazionali e le autorità locali;

F. considerando che qualsiasi 
meccanismo di monitoraggio deve 
coinvolgere da vicino le parti interessate 
attive nella protezione e nella promozione 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, tra cui la società 
civile, gli organi del Consiglio d'Europa, 
dell'OSCE e delle Nazioni Unite, l'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, le istituzioni nazionali per i 
diritti umani, i parlamenti nazionali e le 
autorità locali;

Or. en

Emendamento 103
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
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Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che molte cosiddette 
organizzazioni della società civile 
apparentemente dedite alla protezione e 
promozione della democrazia, dello Stato 
di diritto e dei diritti fondamentali 
perseguono di fatto finalità politiche e 
non dovrebbero pertanto essere 
considerate portatori di interessi legittimi 
e indipendenti e beneficiare dei fondi 
dell'Unione; che le attività di tali 
organizzazioni possono essere spesso 
descritte come interferenza politica estera;

Or. en

Emendamento 104
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che il nuovo 
meccanismo UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali deve poggiare su indicatori 
chiari e oggettivi per garantire la parità di 
trattamento a tutti gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 105
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che le istituzioni 
mantengono un dialogo aperto, 
trasparente e regolare con le associazioni 
rappresentative e la società civile a tutti i 
livelli;

Or. en

Emendamento 106
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Considerando F ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F ter. considerando che l'indipendenza 
formale del sistema giudiziario può essere 
indebolita con strumenti politici se i 
governi cercano di influenzarne le 
decisioni e le azioni, sia privatamente che 
attraverso i media;

Or. en

Emendamento 107
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che il Parlamento, la 
Commissione e il Consiglio condividono la 
responsabilità politica di sostenere i valori 
dell'Unione, nei limiti dei poteri loro 
conferiti dai trattati; che un accordo 
interistituzionale basato sull'articolo 295 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) 
garantirebbe le disposizioni necessarie per 

G. considerando che il Parlamento, la 
Commissione e il Consiglio condividono la 
responsabilità politica di sostenere i valori 
dell'Unione, nei limiti dei poteri loro 
conferiti dai trattati;
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agevolare la cooperazione fra le tre 
istituzioni al riguardo; che, a norma 
dell'articolo 295 TFUE, una qualsiasi 
delle tre istituzioni può proporre un 
accordo di questo tipo;

Or. en

Emendamento 108
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che è necessario 
rafforzare e ottimizzare i meccanismi 
esistenti e sviluppare un meccanismo 
efficace per garantire il rispetto dei 
principi e dei valori sanciti dai trattati in 
tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 109
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che l'adesione 
dell'Unione alla Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali è un obbligo 
sancito dall'articolo 6, paragrafo 2, TUE;

Or. en

Emendamento 110
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Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che l'Unione ha urgente 
necessità di sviluppare un'agenda solida e 
positiva per proteggere e rafforzare la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali di tutti i suoi cittadini; insiste 
sul fatto che l'Unione deve rimanere un 
campione di libertà e di giustizia in Europa 
e nel mondo;

1. sottolinea che l'Unione ha urgente 
necessità di sviluppare un'agenda solida e 
positiva per proteggere e rafforzare la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali di tutti i suoi cittadini; insiste 
sul fatto che l'Unione deve rimanere un 
campione di libertà e di giustizia in Europa 
e nel mondo ma sottolinea che, per farlo, 
l'Unione deve definire norme molto più 
rigorose in materia di difesa della 
democrazia e dei diritti umani al suo 
interno e si rammarica che taluni Stati 
membri si rifiutino di rispettare le 
risoluzioni sui diritti umani emanate dagli 
organi internazionali;

Or. en

Emendamento 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che l'Unione ha urgente 
necessità di sviluppare un'agenda solida e 
positiva per proteggere e rafforzare la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali di tutti i suoi cittadini; 
insiste sul fatto che l'Unione deve rimanere 
un campione di libertà e di giustizia in 
Europa e nel mondo;

1. insiste sul fatto che l'Unione deve 
rimanere un campione di libertà e di 
giustizia in Europa e nel mondo;

Or. pl
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Emendamento 112
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che l'Unione ha urgente 
necessità di sviluppare un'agenda solida e 
positiva per proteggere e rafforzare la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali di tutti i suoi cittadini; 
insiste sul fatto che l'Unione deve 
rimanere un campione di libertà e di 
giustizia in Europa e nel mondo;

1. rammenta che la democrazia e lo 
Stato di diritto sono componenti essenziali 
della civiltà europea; sottolinea che tali 
concetti sono mutevoli e possono avere 
accezioni diverse seppur legittime;

Or. en

Emendamento 113
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che l'Unione ha urgente 
necessità di sviluppare un'agenda solida e 
positiva per proteggere e rafforzare la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali di tutti i suoi cittadini; insiste 
sul fatto che l'Unione deve rimanere un 
campione di libertà e di giustizia in Europa 
e nel mondo;

1. sottolinea che l'Unione ha urgente 
necessità di sviluppare un'agenda solida e 
positiva per proteggere e rafforzare la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali di tutti i suoi cittadini, 
comprese le persone appartenenti a 
minoranze; insiste sul fatto che l'Unione 
deve rimanere un campione di libertà, di 
uguaglianza e di giustizia in Europa e nel 
mondo;

Or. en

Emendamento 114
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1
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Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che l'Unione ha urgente 
necessità di sviluppare un'agenda solida e 
positiva per proteggere e rafforzare la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali di tutti i suoi cittadini; insiste 
sul fatto che l'Unione deve rimanere un 
campione di libertà e di giustizia in Europa 
e nel mondo;

1. sottolinea che l'Unione ha urgente 
necessità di sviluppare un'agenda solida e 
positiva per proteggere e rafforzare la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali di tutti i suoi cittadini; insiste 
sul fatto che l'Unione deve rimanere un 
campione di democrazia e rispetto dello 
Stato di diritto in Europa e nel mondo;

Or. bg

Emendamento 115
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che l'Unione ha urgente 
necessità di sviluppare un'agenda solida e 
positiva per proteggere e rafforzare la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali di tutti i suoi cittadini; insiste 
sul fatto che l'Unione deve rimanere un 
campione di libertà e di giustizia in Europa 
e nel mondo;

1. sottolinea che l'Unione ha urgente 
necessità di sviluppare un'agenda solida, 
globale e positiva per proteggere e 
rafforzare efficacemente la democrazia, lo 
Stato di diritto e i diritti fondamentali di 
tutti i cittadini europei; insiste sul fatto che 
l'Unione deve rimanere un campione di 
libertà e di giustizia in Europa e nel 
mondo;

Or. en

Emendamento 116
Caterina Chinnici

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che l'Unione ha urgente 
necessità di sviluppare un'agenda solida e 

1. sottolinea che l'Unione ha urgente 
necessità di sviluppare un'agenda solida e 
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positiva per proteggere e rafforzare la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali di tutti i suoi cittadini; insiste 
sul fatto che l'Unione deve rimanere un 
campione di libertà e di giustizia in Europa 
e nel mondo;

positiva per proteggere e rafforzare la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali di tutti i suoi cittadini e le 
persone sul suo territorio; insiste sul fatto 
che l'Unione deve rimanere un campione di 
libertà e di giustizia in Europa e nel 
mondo;

Or. en

Emendamento 117
Maria Grapini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che l'Unione ha urgente 
necessità di sviluppare un'agenda solida e 
positiva per proteggere e rafforzare la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali di tutti i suoi cittadini; insiste 
sul fatto che l'Unione deve rimanere un 
campione di libertà e di giustizia in Europa 
e nel mondo;

1. sottolinea che l'Unione ha urgente 
necessità di sviluppare un'agenda solida e 
positiva per proteggere e rafforzare la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali di tutti i suoi cittadini; insiste 
sul fatto che l'Unione deve rimanere un 
campione di libertà, di sicurezza e di 
giustizia in Europa e nel mondo;

Or. ro

Emendamento 118
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che l'Unione ha urgente 
necessità di sviluppare un'agenda solida e 
positiva per proteggere e rafforzare la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali di tutti i suoi cittadini; insiste 
sul fatto che l'Unione deve rimanere un 
campione di libertà e di giustizia in Europa 
e nel mondo;

1. sottolinea che l'Unione ha urgente 
necessità di sviluppare un'agenda basata su 
fatti comprovati e oggettiva per proteggere 
e rafforzare la democrazia, lo Stato di 
diritto e i diritti fondamentali di tutti i suoi 
cittadini; insiste sul fatto che l'Unione deve 
rimanere un campione di libertà e di 
giustizia in Europa e nel mondo;
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Or. en

Emendamento 119
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. deplora il crescente e 
preoccupante uso della procedura di cui 
all'articolo 7 TUE per scopi politici e 
ideologici;

Or. en

Emendamento 120
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. avverte che l'Unione sta 
affrontando una crisi senza precedenti e 
crescente dei suoi valori fondanti, che ne 
minaccia la sopravvivenza a lungo 
termine in qualità di progetto di pace 
democratica; manifesta profonda 
preoccupazione per l'ascesa e il 
radicamento di tendenze autocratiche e 
illiberali, ulteriormente aggravate dalla 
pandemia di COVID-19 e dalla recessione 
economica, nonché dalla corruzione e 
dall'"appropriazione dello Stato" in 
diversi Stati membri; sottolinea i pericoli 
di questa tendenza per la coesione 
dell'ordinamento giuridico dell'Unione, il 
funzionamento del suo mercato unico, 
l'efficacia delle sue politiche comuni e la 
sua credibilità internazionale;

soppresso

Or. bg
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Emendamento 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. avverte che l'Unione sta 
affrontando una crisi senza precedenti e 
crescente dei suoi valori fondanti, che ne 
minaccia la sopravvivenza a lungo 
termine in qualità di progetto di pace 
democratica; manifesta profonda 
preoccupazione per l'ascesa e il 
radicamento di tendenze autocratiche e 
illiberali, ulteriormente aggravate dalla 
pandemia di COVID-19 e dalla recessione 
economica, nonché dalla corruzione e 
dall'"appropriazione dello Stato" in 
diversi Stati membri; sottolinea i pericoli 
di questa tendenza per la coesione 
dell'ordinamento giuridico dell'Unione, il 
funzionamento del suo mercato unico, 
l'efficacia delle sue politiche comuni e la 
sua credibilità internazionale;

2. manifesta profonda preoccupazione 
per la recessione economica, nonché per la 
corruzione e sottolinea i pericoli che esse 
presentano per la coesione 
dell'ordinamento giuridico dell'Unione, il 
funzionamento del mercato unico e 
l'efficacia delle politiche comuni;

Or. pl

Emendamento 122
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. avverte che l'Unione sta 
affrontando una crisi senza precedenti e 
crescente dei suoi valori fondanti, che ne 
minaccia la sopravvivenza a lungo termine 
in qualità di progetto di pace democratica; 
manifesta profonda preoccupazione per 
l'ascesa e il radicamento di tendenze 
autocratiche e illiberali, ulteriormente 

2. avverte che gli Stati membri stanno 
affrontando una crisi migratoria senza 
precedenti e crescente che minaccia la 
sopravvivenza a lungo termine delle loro 
identità, tradizioni e civiltà comuni;
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aggravate dalla pandemia di COVID-19 e 
dalla recessione economica, nonché dalla 
corruzione e dall'"appropriazione dello 
Stato" in diversi Stati membri; sottolinea i 
pericoli di questa tendenza per la coesione 
dell'ordinamento giuridico dell'Unione, il 
funzionamento del suo mercato unico, 
l'efficacia delle sue politiche comuni e la 
sua credibilità internazionale;

Or. en

Emendamento 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. avverte che l'Unione sta 
affrontando una crisi senza precedenti e 
crescente dei suoi valori fondanti, che ne 
minaccia la sopravvivenza a lungo termine 
in qualità di progetto di pace democratica; 
manifesta profonda preoccupazione per 
l'ascesa e il radicamento di tendenze 
autocratiche e illiberali, ulteriormente 
aggravate dalla pandemia di COVID-19 e 
dalla recessione economica, nonché dalla 
corruzione e dall'"appropriazione dello 
Stato" in diversi Stati membri; sottolinea i 
pericoli di questa tendenza per la coesione 
dell'ordinamento giuridico dell'Unione, il 
funzionamento del suo mercato unico, 
l'efficacia delle sue politiche comuni e la 
sua credibilità internazionale;

2. avverte che l'Unione sta 
affrontando una crisi senza precedenti e 
crescente dei suoi valori fondanti, che ne 
minaccia la sopravvivenza a lungo termine 
in qualità di progetto di pace democratica; 
manifesta profonda preoccupazione per 
l'ascesa e il radicamento di tendenze 
autocratiche e illiberali, ulteriormente 
aggravate dalla pandemia di COVID-19 e 
dalla recessione economica, nonché dalla 
corruzione e dall'"appropriazione dello 
Stato" in diversi Stati membri; osserva con 
preoccupazione che la pandemia di 
COVID-19 è stata utilizzata per limitare i 
diritti dei cittadini e le libertà 
fondamentali sancite dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
fra l'altro mediante la censura 
ingiustificata, alimentando la 
discriminazione, la disinformazione e i 
discorsi di incitamento all'odio; 
rammenta in particolare l'importanza di 
promuovere e difendere lo Stato di diritto 
quale presupposto essenziale per 
qualunque sistema democratico solido e 
per assicurare la protezione dei diritti 
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fondamentali e dei valori dell'Unione e 
prerequisito per il rispetto dei diritti e 
degli obblighi sanciti dai trattati;

Or. en

Emendamento 124
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. avverte che l'Unione sta 
affrontando una crisi senza precedenti e 
crescente dei suoi valori fondanti, che ne 
minaccia la sopravvivenza a lungo 
termine in qualità di progetto di pace 
democratica; manifesta profonda 
preoccupazione per l'ascesa e il 
radicamento di tendenze autocratiche e 
illiberali, ulteriormente aggravate dalla 
pandemia di COVID-19 e dalla recessione 
economica, nonché dalla corruzione e 
dall'"appropriazione dello Stato" in 
diversi Stati membri; sottolinea i pericoli 
di questa tendenza per la coesione 
dell'ordinamento giuridico dell'Unione, il 
funzionamento del suo mercato unico, 
l'efficacia delle sue politiche comuni e la 
sua credibilità internazionale;

2. esprime preoccupazione per 
l'ascesa di tendenze illiberali e della 
corruzione; sottolinea i pericoli di questa 
tendenza per la coesione dell'ordinamento 
giuridico dell'Unione, il funzionamento del 
suo mercato unico, l'efficacia delle sue 
politiche comuni e la sua credibilità 
internazionale;

Or. en

Emendamento 125
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. avverte che l'Unione sta 2. avverte che l'Unione sta 
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affrontando una crisi senza precedenti e 
crescente dei suoi valori fondanti, che ne 
minaccia la sopravvivenza a lungo termine 
in qualità di progetto di pace democratica; 
manifesta profonda preoccupazione per 
l'ascesa e il radicamento di tendenze 
autocratiche e illiberali, ulteriormente 
aggravate dalla pandemia di COVID-19 e 
dalla recessione economica, nonché dalla 
corruzione e dall'"appropriazione dello 
Stato" in diversi Stati membri; sottolinea i 
pericoli di questa tendenza per la coesione 
dell'ordinamento giuridico dell'Unione, il 
funzionamento del suo mercato unico, 
l'efficacia delle sue politiche comuni e la 
sua credibilità internazionale;

affrontando una crisi senza precedenti e 
crescente dei suoi valori fondanti, che ne 
minaccia la sopravvivenza a lungo termine 
in qualità di progetto di pace democratica; 
manifesta profonda preoccupazione per 
l'ascesa e il radicamento di tendenze 
autocratiche, ulteriormente aggravate dalla 
pandemia di COVID-19, dalla recessione 
economica e da interferenze dolose, dalla 
disinformazione e dall'indebolimento del 
pluralismo dei media, nonché dalla 
corruzione e dall'"appropriazione dello 
Stato" in diversi Stati membri; sottolinea i 
pericoli di questa tendenza per la coesione 
dell'ordinamento politico e giuridico 
dell'Unione, il funzionamento del suo 
mercato unico, l'efficacia delle sue 
politiche comuni e la sua credibilità 
internazionale;

Or. en

Emendamento 126
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume, Terry Reintke

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. avverte che l'Unione sta 
affrontando una crisi senza precedenti e 
crescente dei suoi valori fondanti, che ne 
minaccia la sopravvivenza a lungo termine 
in qualità di progetto di pace democratica; 
manifesta profonda preoccupazione per 
l'ascesa e il radicamento di tendenze 
autocratiche e illiberali, ulteriormente 
aggravate dalla pandemia di COVID-19 e 
dalla recessione economica, nonché dalla 
corruzione e dall'"appropriazione dello 
Stato" in diversi Stati membri; sottolinea i 
pericoli di questa tendenza per la coesione 
dell'ordinamento giuridico dell'Unione, il 
funzionamento del suo mercato unico, 

2. avverte che l'Unione sta 
affrontando una crisi senza precedenti e 
crescente dei suoi valori fondanti, che ne 
minaccia la sopravvivenza a lungo termine 
in qualità di progetto di pace democratica; 
manifesta profonda preoccupazione per 
l'ascesa e il radicamento di tendenze 
autocratiche e illiberali, ulteriormente 
aggravate dalla pandemia di COVID-19 e 
dalla recessione economica, nonché dalla 
corruzione e dall'"appropriazione dello 
Stato" in diversi Stati membri; sottolinea i 
pericoli di questa tendenza per la coesione 
dell'ordinamento giuridico dell'Unione, la 
protezione dei diritti fondamentali di tutti 
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l'efficacia delle sue politiche comuni e la 
sua credibilità internazionale;

i suoi cittadini, il funzionamento del suo 
mercato unico, l'efficacia delle sue 
politiche comuni e la sua credibilità 
internazionale;

Or. en

Emendamento 127
Maria Walsh, Raphaël Glucksmann, Ramona Strugariu, Terry Reintke, Sophia in 't 
Veld, Marc Angel, Tanja Fajon, Dietmar Köster

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. avverte che l'Unione sta 
affrontando una crisi senza precedenti e 
crescente dei suoi valori fondanti, che ne 
minaccia la sopravvivenza a lungo termine 
in qualità di progetto di pace democratica; 
manifesta profonda preoccupazione per 
l'ascesa e il radicamento di tendenze 
autocratiche e illiberali, ulteriormente 
aggravate dalla pandemia di COVID-19 e 
dalla recessione economica, nonché dalla 
corruzione e dall'"appropriazione dello 
Stato" in diversi Stati membri; sottolinea i 
pericoli di questa tendenza per la coesione 
dell'ordinamento giuridico dell'Unione, il 
funzionamento del suo mercato unico, 
l'efficacia delle sue politiche comuni e la 
sua credibilità internazionale;

2. avverte che l'Unione sta 
affrontando una crisi senza precedenti e 
crescente dei suoi valori fondanti, che ne 
minaccia la sopravvivenza a lungo termine 
in qualità di progetto di pace democratica; 
manifesta profonda preoccupazione per 
l'ascesa e il radicamento di tendenze 
autocratiche e illiberali, ulteriormente 
aggravate dalla pandemia di COVID-19 e 
dalla recessione economica, nonché dalla 
corruzione e dall'"appropriazione dello 
Stato" in diversi Stati membri; sottolinea i 
pericoli di questa tendenza per la coesione 
dell'ordinamento giuridico dell'Unione, il 
funzionamento del suo mercato unico, 
l'efficacia delle sue politiche comuni, la 
protezione dei diritti fondamentali dei suoi 
cittadini e la sua credibilità internazionale;

Or. en

Emendamento 128
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento
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2. avverte che l'Unione sta 
affrontando una crisi senza precedenti e 
crescente dei suoi valori fondanti, che ne 
minaccia la sopravvivenza a lungo termine 
in qualità di progetto di pace democratica; 
manifesta profonda preoccupazione per 
l'ascesa e il radicamento di tendenze 
autocratiche e illiberali, ulteriormente 
aggravate dalla pandemia di COVID-19 e 
dalla recessione economica, nonché dalla 
corruzione e dall'"appropriazione dello 
Stato" in diversi Stati membri; sottolinea i 
pericoli di questa tendenza per la coesione 
dell'ordinamento giuridico dell'Unione, il 
funzionamento del suo mercato unico, 
l'efficacia delle sue politiche comuni e la 
sua credibilità internazionale;

2. avverte che l'Unione sta 
affrontando una crisi senza precedenti e 
crescente dei suoi valori fondanti, che ne 
minaccia la sopravvivenza a lungo termine 
in qualità di progetto di pace democratica; 
manifesta profonda preoccupazione per 
l'ascesa e il radicamento di tendenze 
autocratiche e illiberali, ulteriormente 
aggravate dalla pandemia di COVID-19 e 
dalla recessione economica, nonché dalla 
corruzione e dall'"appropriazione dello 
Stato" in diversi Stati membri; sottolinea i 
pericoli di questa tendenza per 
l'ordinamento giuridico dell'Unione, la 
protezione dei diritti fondamentali dei suoi 
cittadini e la sua credibilità internazionale;

Or. en

Emendamento 129
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. ribadisce che la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea 
dovrebbe continuare a essere applicata e 
che lo Stato di diritto dovrebbe essere 
rispettato sempre, anche nelle situazioni 
d'emergenza come l'epidemia di COVID-
19, e che le misure di emergenza adottate 
a livello nazionale o di Unione dovrebbero 
essere conformi allo Stato di diritto, essere 
rigorosamente proporzionali e necessarie 
per le esigenze contingenti, limitate nel 
tempo e soggette a controllo regolare per 
assicurarne la conformità con i trattati;

Or. en

Emendamento 130
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Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto 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 con 
preoccupazione della natura incoerente 
dello strumentario dell'Unione in tale 
ambito;

3. rammenta che l'Unione e le sue 
istituzioni sono attualmente 
strutturalmente impreparate a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto negli Stati membri; deplora che la 
Commissione non abbia ritenuto 
necessario avviare le procedure di cui 
all'articolo 7 TUE nel caso dell'Ungheria, 
nonostante i segni evidenti fin dal 2010; 
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 
per la Polonia e l'Ungheria; prende atto 
con preoccupazione della natura incoerente 
dello strumentario dell'Unione in tale 
ambito;

Or. en

Emendamento 131
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto 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 con 
preoccupazione della natura incoerente 
dello strumentario dell'Unione in tale 
ambito;

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico, 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 
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sta di fatto consentendo un continuo 
allontanamento dai valori di cui 
all'articolo 2 TUE; prende atto con 
preoccupazione della natura incoerente 
dello strumentario dell'Unione in tale 
ambito;

Or. en

Emendamento 132
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto 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 
con preoccupazione della natura 
incoerente dello strumentario dell'Unione 
in tale ambito;

3. riconosce che l'Unione è già 
strutturalmente preparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto negli Stati membri; ritiene che il 
Consiglio faccia rispettare efficacemente i 
valori dell'Unione;

Or. pl

Emendamento 133
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto negli Stati membri; deplora 
l'incapacità del Consiglio di compiere 
progressi significativi nel far rispettare i 

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare le 
violazioni e l'arretramento della 
democrazia, dello Stato di diritto e dei 
diritti fondamentali negli Stati membri; 
deplora l'incapacità del Consiglio di 
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valori dell'Unione nelle procedure di cui 
all'articolo 7 TUE in corso; prende atto con 
preoccupazione della natura incoerente 
dello strumentario dell'Unione in tale 
ambito;

compiere progressi significativi nel far 
rispettare i valori dell'Unione nelle 
procedure di cui all'articolo 7 TUE in corso 
e ritiene che ciò causi un allontanamento 
dai valori di cui all'articolo 2 TUE; prende 
atto con preoccupazione della natura 
incoerente dello strumentario dell'Unione 
in tale ambito;

Or. en

Emendamento 134
Maria Grapini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto 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 con 
preoccupazione della natura incoerente 
dello strumentario dell'Unione in tale 
ambito;

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto negli Stati membri e che di 
conseguenza sarebbe opportuno avere 
una definizione chiara dello Stato di 
diritto e degli strumenti utilizzati per 
valutarlo; 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 con 
preoccupazione della natura incoerente 
dello strumentario dell'Unione in tale 
ambito;

Or. ro

Emendamento 135
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3
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Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto 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 
con preoccupazione della natura 
incoerente dello strumentario dell'Unione 
in tale ambito;

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto negli Stati membri; deplora che la 
procedura di cui all'articolo 7 TUE non 
possa essere sfruttata appieno poiché il 
requisito dell'unanimità in seno al 
Consiglio europeo ne ostacola di fatto 
l'applicazione; deplora, in tal senso, i 
mancati progressi compiuti in seno al 
Consiglio europeo sulle attuali procedure 
di cui all'articolo 7 nei confronti di 
Polonia e Ungheria;

Or. en

Emendamento 136
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto 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 con 
preoccupazione della natura incoerente 
dello strumentario dell'Unione in tale 
ambito;

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto 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 con 
preoccupazione della natura incoerente 
dello strumentario dell'Unione in tale 
ambito e ritiene che debba essere istituito 
un nuovo strumento che non dipenda 
dall'unanimità degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 137
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto 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 
con preoccupazione della natura 
incoerente dello strumentario dell'Unione 
in tale ambito;

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto 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; sottolinea che 
gli strumenti esistenti per prevenire 
l'arretramento democratico e dello Stato 
di diritto dovrebbero essere ottimizzati e 
applicati in modo appropriato;

Or. en

Emendamento 138
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto 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 con 
preoccupazione della natura incoerente 
dello strumentario dell'Unione in tale 
ambito;

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico, dello Stato di 
diritto e dei diritti fondamentali e le 
relative 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 con preoccupazione 
della natura incoerente dello strumentario 
dell'Unione in tale ambito;

Or. en
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Emendamento 139
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley, Sophia in 't Veld

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto 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 con 
preoccupazione della natura incoerente 
dello strumentario dell'Unione in tale 
ambito;

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico, dei diritti 
fondamentali e dello Stato di diritto 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 con 
preoccupazione della natura incoerente 
dello strumentario dell'Unione in tale 
ambito;

Or. en

Emendamento 140
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato 
di diritto 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 con 
preoccupazione della natura incoerente 
dello strumentario dell'Unione in tale 
ambito;

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare le 
minacce alla democrazia e allo Stato di 
diritto 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 con 
preoccupazione della natura inefficace 
dello strumentario dell'Unione in tale 
ambito;

Or. bg
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Emendamento 141
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce che l'Unione rimane 
strutturalmente impreparata a contrastare 
l'arretramento democratico e dello Stato di 
diritto 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 
con preoccupazione della natura 
incoerente dello strumentario dell'Unione 
in tale ambito;

3. riconosce che l'Unione interferisce 
già nelle politiche nazionali per l'asserito 
arretramento democratico e dello Stato di 
diritto negli Stati membri; ritiene che il 
Consiglio sta facendo adeguatamente 
rispettare i valori dell'Unione nelle 
procedure di cui all'articolo 7 TUE in corso 
e insiste che le procedure aperte 
dovrebbero essere concluse entro breve;

Or. en

Emendamento 142
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. rammenta che l'Unione non 
dispone ancora di meccanismi efficaci per 
monitorare, prevenire e porre fine alle 
minacce sistemiche allo Stato di diritto e 
alla democrazia negli Stati membri; 
accoglie con favore il primo significativo 
passo compiuto dalla Commissione con la 
comunicazione sull'ulteriore 
rafforzamento dello Stato di diritto 
nell'Unione e le azioni ivi definite; invita 
la Commissione ad attuare senza indebito 
ritardo il quadro proposto sullo Stato di 
diritto; ritiene necessario porre in essere 
sanzioni che potrebbero essere efficaci, 
dissuasive e proporzionate per prevenire 
efficacemente le violazioni dello Stato di 
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diritto nell'Unione;

Or. en

Emendamento 143
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe fungere da strumento oggettivo, 
basato su fatti comprovati, per valutare gli 
Stati membri su un piano di parità, nel 
rispetto dei principi di sussidiarietà, 
necessità e proporzionalità;

Or. en

Emendamento 144
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 ter. rammenta che l'adesione 
dell'Unione alla Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali è un obbligo 
giuridico sancito dal trattato all'articolo 6, 
paragrafo 2, TUE; rammenta che 
l'adesione a detta convenzione 
costituirebbe un ulteriore progresso nel 
processo di integrazione europea e 
rafforzerebbe la coerenza delle iniziative 
dell'Unione e del Consiglio d'Europa per 
l'ulteriore rafforzamento della 
salvaguardia dei diritti e delle libertà 
fondamentali nell'Unione; deplora i 
mancati progressi finora compiuti per 
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ottemperare a detto obbligo sancito dal 
trattato; invita la Commissione a 
intensificare gli sforzi per garantire il 
rispetto dei trattati e a concludere 
tempestivamente i negoziati;

Or. en

Emendamento 145
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore il lavoro svolto 
dalla Commissione sulla relazione annuale 
sullo Stato di diritto; osserva, tuttavia, che 
esso non comprende i settori della 
democrazia e dei diritti fondamentali; 
ribadisce la necessità di un meccanismo di 
monitoraggio globale sancito da un atto 
giuridico che vincoli il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione a un processo 
trasparente e regolarizzato, con 
responsabilità chiaramente definite, in 
modo che la protezione e la promozione 
dei valori dell'Unione diventino parte 
permanente e visibile dell'agenda 
dell'Unione;

4. deplora che la propria risoluzione 
del 25 ottobre 2016 non sia stata accolta 
con favore dalla Commissione e dal 
Consiglio nonostante l'urgente esigenza 
di salvaguardare i valori dell'Unione; 
accoglie con favore il lavoro svolto dalla 
Commissione sulla relazione annuale sullo 
Stato di diritto; osserva, tuttavia, che esso 
non comprende i settori della democrazia e 
dei diritti fondamentali e che il processo di 
consultazione non è riuscito a garantire la 
tutela dei difensori dei diritti umani o 
degli attori che vi contribuiscono, 
nonostante i ripetuti inviti da parte delle 
organizzazioni della società civile; 
sottolinea con preoccupazione che i diritti 
delle donne, delle minoranze e dei gruppi 
vulnerabili, tra cui le minoranze razziali, 
etniche e religiose, i rom, le persone 
LGBTI, le persone con disabilità e gli 
anziani, continuano a non essere 
rispettati e che l'uguaglianza e la piena 
protezione dalla violenza, l'odio e la 
discriminazione non sono garantite dagli 
Stati membri in spregio ai valori 
dell'Unione; ribadisce la necessità di un 
meccanismo di monitoraggio globale per la 
valutazione del rispetto di tutti gli aspetti 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, sancito da un atto 
giuridico che vincoli il Parlamento, il 
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Consiglio e la Commissione a un processo 
trasparente e regolarizzato di valutazione 
di tutti gli Stati membri, con responsabilità 
chiaramente definite, in modo che la 
protezione e la promozione dei valori 
dell'Unione diventino parte permanente e 
visibile dell'agenda dell'Unione;

Or. en

Emendamento 146
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore il lavoro svolto 
dalla Commissione sulla relazione annuale 
sullo Stato di diritto; osserva, tuttavia, che 
esso non comprende i settori della 
democrazia e dei diritti fondamentali; 
ribadisce la necessità di un meccanismo di 
monitoraggio globale sancito da un atto 
giuridico che vincoli il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione a un processo 
trasparente e regolarizzato, con 
responsabilità chiaramente definite, in 
modo che la protezione e la promozione 
dei valori dell'Unione diventino parte 
permanente e visibile dell'agenda 
dell'Unione;

4. accoglie con favore il lavoro svolto 
dalla Commissione sulla relazione annuale 
sullo Stato di diritto; osserva, tuttavia, che 
esso non comprende i settori della 
democrazia e dei diritti fondamentali; 
prende atto altresì che il processo di 
consultazione non è riuscito a garantire la 
tutela dei difensori dei diritti umani o 
degli attori che vi contribuiscono, 
nonostante i ripetuti inviti da parte delle 
organizzazioni della società civile; 
sottolinea con preoccupazione che i diritti 
dei gruppi vulnerabili continuano a non 
essere pienamente rispettati in taluni Stati 
membri e che tali gruppi non sono protetti 
appieno dall'odio e dalla discriminazione 
in spregio dell'articolo 2 TUE e 
dell'articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea; 
ribadisce la necessità di un meccanismo di 
monitoraggio globale per verificare il 
rispetto di tutti gli aspetti della 
democrazia, dello Stato di diritto e dei 
diritti fondamentali in tutti gli Stati 
membri, sancito da un atto giuridico che 
vincoli il Parlamento, il Consiglio e la 
Commissione a un processo trasparente e 
regolarizzato, con responsabilità 
chiaramente definite, in modo che la 
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protezione e la promozione della 
democrazia, dello Stato di diritto e dei 
diritti fondamentali diventino parte 
permanente e visibile dell'agenda 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 147
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore il lavoro svolto 
dalla Commissione sulla relazione annuale 
sullo Stato di diritto; osserva, tuttavia, che 
esso non comprende i settori della 
democrazia e dei diritti fondamentali; 
ribadisce la necessità di un meccanismo 
di monitoraggio globale sancito da un atto 
giuridico che vincoli il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione a un processo 
trasparente e regolarizzato, con 
responsabilità chiaramente definite, in 
modo che la protezione e la promozione 
dei valori dell'Unione diventino parte 
permanente e visibile dell'agenda 
dell'Unione;

4. prende atto del lavoro svolto dalla 
Commissione sulla relazione annuale sullo 
Stato di diritto;

Or. pl

Emendamento 148
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore il lavoro svolto 
dalla Commissione sulla relazione annuale 

4. accoglie con favore il lavoro svolto 
dalla Commissione sulla relazione annuale 
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sullo Stato di diritto; osserva, tuttavia, che 
esso non comprende i settori della 
democrazia e dei diritti fondamentali; 
ribadisce la necessità di un meccanismo di 
monitoraggio globale sancito da un atto 
giuridico che vincoli il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione a un processo 
trasparente e regolarizzato, con 
responsabilità chiaramente definite, in 
modo che la protezione e la promozione 
dei valori dell'Unione diventino parte 
permanente e visibile dell'agenda 
dell'Unione;

sullo Stato di diritto; osserva, tuttavia, che 
esso non comprende i settori della 
democrazia e dei diritti fondamentali; 
sottolinea con preoccupazione che i diritti 
dei gruppi vulnerabili come le donne, i 
rom e le persone LGBTI continuano a 
non essere pienamente rispettati in taluni 
Stati membri e che tali gruppi non sono 
protetti appieno dall'odio e dalla 
discriminazione, in spregio dei valori 
dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE; 
ribadisce la necessità di un meccanismo di 
monitoraggio globale sancito da un atto 
giuridico che vincoli il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione a un processo 
trasparente e regolarizzato, con 
responsabilità chiaramente definite, in 
modo che la protezione e la promozione 
dei valori dell'Unione diventino parte 
permanente e visibile dell'agenda 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 149
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore il lavoro svolto 
dalla Commissione sulla relazione annuale 
sullo Stato di diritto; osserva, tuttavia, che 
esso non comprende i settori della 
democrazia e dei diritti fondamentali; 
ribadisce la necessità di un meccanismo di 
monitoraggio globale sancito da un atto 
giuridico che vincoli il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione a un processo 
trasparente e regolarizzato, con 
responsabilità chiaramente definite, in 
modo che la protezione e la promozione 
dei valori dell'Unione diventino parte 
permanente e visibile dell'agenda 

4. accoglie con favore il lavoro svolto 
dalla Commissione sulla relazione annuale 
sullo Stato di diritto; accoglie con favore il 
fatto che accanto allo Stato di diritto, la 
valutazione annuale considera anche la 
corruzione e la libertà dei media; osserva, 
tuttavia, che esso non comprende la 
maggior parte dei settori della democrazia 
e dei diritti fondamentali; deplora in 
particolare che la libertà di associazione e 
la riduzione dello spazio della società 
civile non siano inclusi nella procedura; 
ribadisce la necessità di un meccanismo di 
monitoraggio globale sancito da un atto 
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dell'Unione; giuridico che vincoli il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione a un processo 
trasparente e regolarizzato, con 
responsabilità chiaramente definite, in 
modo che la protezione e la promozione 
dei valori dell'Unione diventino parte 
permanente e visibile dell'agenda 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 150
Michal Šimečka

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore il lavoro svolto 
dalla Commissione sulla relazione annuale 
sullo Stato di diritto; osserva, tuttavia, che 
esso non comprende i settori della 
democrazia e dei diritti fondamentali; 
ribadisce la necessità di un meccanismo di 
monitoraggio globale sancito da un atto 
giuridico che vincoli il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione a un processo 
trasparente e regolarizzato, con 
responsabilità chiaramente definite, in 
modo che la protezione e la promozione 
dei valori dell'Unione diventino parte 
permanente e visibile dell'agenda 
dell'Unione;

4. accoglie con favore il lavoro svolto 
dalla Commissione sulla relazione annuale 
sullo Stato di diritto; osserva, tuttavia, che 
il monitoraggio previsto non comprende 
gli sviluppi e le violazioni nei settori della 
democrazia e dei diritti fondamentali; 
rammenta che il Parlamento ha 
ripetutamente chiesto l'istituzione di un 
meccanismo di monitoraggio che copra 
l'intero ambito di applicazione 
dell'articolo 2 TUE; ribadisce inoltre la 
necessità di un meccanismo di 
monitoraggio sancito da un atto giuridico 
che vincoli il Parlamento, il Consiglio e la 
Commissione a un processo trasparente e 
regolarizzato, con responsabilità 
chiaramente definite, in modo che la 
protezione e la promozione dei valori 
dell'Unione diventino parte permanente e 
visibile dell'agenda dell'Unione;

Or. en

Emendamento 151
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore il lavoro svolto 
dalla Commissione sulla relazione annuale 
sullo Stato di diritto; osserva, tuttavia, che 
esso non comprende i settori della 
democrazia e dei diritti fondamentali; 
ribadisce la necessità di un meccanismo di 
monitoraggio globale sancito da un atto 
giuridico che vincoli il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione a un processo 
trasparente e regolarizzato, con 
responsabilità chiaramente definite, in 
modo che la protezione e la promozione 
dei valori dell'Unione diventino parte 
permanente e visibile dell'agenda 
dell'Unione;

4. prende atto del lavoro svolto dalla 
Commissione sulla relazione annuale sullo 
Stato di diritto; ribadisce che un 
meccanismo di monitoraggio sancito da un 
atto giuridico che vincoli il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione sarebbe 
sproporzionato e non democratico poiché 
lo Stato di diritto non può essere valutato 
con indicatori quantitativi;

Or. en

Emendamento 152
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore il lavoro svolto 
dalla Commissione sulla relazione annuale 
sullo Stato di diritto; osserva, tuttavia, che 
esso non comprende i settori della 
democrazia e dei diritti fondamentali; 
ribadisce la necessità di un meccanismo di 
monitoraggio globale sancito da un atto 
giuridico che vincoli il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione a un processo 
trasparente e regolarizzato, con 
responsabilità chiaramente definite, in 
modo che la protezione e la promozione 
dei valori dell'Unione diventino parte 
permanente e visibile dell'agenda 
dell'Unione;

4. accoglie con favore il lavoro svolto 
dalla Commissione sulla relazione annuale 
sullo Stato di diritto; osserva, tuttavia, che 
esso non comprende i settori della 
democrazia e dei diritti fondamentali; 
ribadisce la necessità di un meccanismo di 
monitoraggio fondato su fatti comprovati e 
oggettivo sancito da un atto giuridico che 
vincoli il Parlamento, il Consiglio e la 
Commissione a un processo trasparente e 
regolarizzato, con responsabilità 
chiaramente definite, in modo che la 
protezione e la promozione dei valori 
dell'Unione diventino parte permanente e 
visibile dell'agenda dell'Unione;
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Or. en

Emendamento 153
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore il lavoro svolto 
dalla Commissione sulla relazione annuale 
sullo Stato di diritto; osserva, tuttavia, che 
esso non comprende i settori della 
democrazia e dei diritti fondamentali; 
ribadisce la necessità di un meccanismo di 
monitoraggio globale sancito da un atto 
giuridico che vincoli il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione a un processo 
trasparente e regolarizzato, con 
responsabilità chiaramente definite, in 
modo che la protezione e la promozione 
dei valori dell'Unione diventino parte 
permanente e visibile dell'agenda 
dell'Unione;

4. accoglie con favore il lavoro svolto 
dalla Commissione sulla relazione annuale 
sullo Stato di diritto; osserva, tuttavia, che 
esso non comprende i settori della 
democrazia e dei diritti fondamentali; 
ribadisce la necessità di un meccanismo di 
monitoraggio globale sancito da un atto 
giuridico che vincoli il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione a un processo 
trasparente e regolarizzato, con 
responsabilità chiaramente definite, in 
modo che la protezione e la promozione di 
tutti i valori dell'Unione diventino parte 
permanente e visibile dell'agenda 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. ribadisce con forza il suo invito 
alla Commissione a considerare i tentativi 
dei governi degli Stati membri di 
danneggiare la libertà e il pluralismo dei 
media quale grave e sistematico abuso di 
potere, in contrasto con i valori 
fondamentali dell'Unione sanciti 
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dall'articolo 2 TUE; si compiace, quindi, 
dell'intenzione della Commissione di 
includere un capitolo specifico sul 
monitoraggio della libertà e del 
pluralismo dei media nella sua relazione 
annuale sulla situazione dello Stato di 
diritto nell'UE; chiede altresì l'inclusione 
nel capitolo di raccomandazioni 
specifiche per paese e di risposte efficaci 
nonché di una valutazione della 
trasparenza sulla proprietà e 
dell'interferenza del governo negli Stati 
membri; esorta la Commissione a tenere 
conto dell'impatto delle misure di 
emergenza adottate nel 2020 nel contesto 
della pandemia di COVID-19 sulla libertà 
di stampa, il pluralismo dei media e la 
sicurezza dei giornalisti;

Or. en

Emendamento 155
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. propone l'istituzione di un 
meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali (il "meccanismo"), basato 
sulla proposta del Parlamento del 2016 e 
sulla relazione della Commissione del 
2020 sullo Stato di diritto, disciplinato da 
un accordo interistituzionale tra il 
Parlamento, il Consiglio e la 
Commissione, che consista in un ciclo di 
monitoraggio annuale dei valori 
dell'Unione, contempli tutti gli aspetti di 
cui all'articolo 2 TUE e si applichi in 
modo equo, obiettivo e giusto a tutti gli 
Stati membri;

soppresso

Or. pl
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Emendamento 156
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. propone l'istituzione di un 
meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali (il "meccanismo"), basato 
sulla proposta del Parlamento del 2016 e 
sulla relazione della Commissione del 
2020 sullo Stato di diritto, disciplinato da 
un accordo interistituzionale tra il 
Parlamento, il Consiglio e la 
Commissione, che consista in un ciclo di 
monitoraggio annuale dei valori 
dell'Unione, contempli tutti gli aspetti di 
cui all'articolo 2 TUE e si applichi in 
modo equo, obiettivo e giusto a tutti gli 
Stati membri;

5. respinge la proposta riguardante 
l'istituzione di un meccanismo dell'UE in 
materia di democrazia, Stato di diritto e 
diritti fondamentali (il "meccanismo");

Or. en

Emendamento 157
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. propone l'istituzione di un 
meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali (il "meccanismo"), basato 
sulla proposta del Parlamento del 2016 e 
sulla relazione della Commissione del 2020 
sullo Stato di diritto, disciplinato da un 
accordo interistituzionale tra il Parlamento, 
il Consiglio e la Commissione, che consista 
in un ciclo di monitoraggio annuale dei 
valori dell'Unione, contempli tutti gli 

5. propone l'istituzione di un 
meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali (il "meccanismo"), basato 
sulla proposta del Parlamento del 2016 e 
sulla relazione della Commissione del 2020 
sullo Stato di diritto, disciplinato da un 
accordo interistituzionale tra il Parlamento, 
il Consiglio e la Commissione, che consista 
in un ciclo di monitoraggio annuale dei 
valori dell'Unione, contempli tutti gli 
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aspetti di cui all'articolo 2 TUE e si 
applichi in modo equo, obiettivo e giusto a 
tutti gli Stati membri;

aspetti di cui all'articolo 2 TUE e si 
applichi in modo equo, obiettivo e giusto a 
tutti gli Stati membri nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà, proporzionalità e 
necessità;

Or. en

Emendamento 158
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. propone l'istituzione di un 
meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali (il "meccanismo"), basato 
sulla proposta del Parlamento del 2016 e 
sulla relazione della Commissione del 2020 
sullo Stato di diritto, disciplinato da un 
accordo interistituzionale tra il Parlamento, 
il Consiglio e la Commissione, che consista 
in un ciclo di monitoraggio annuale dei 
valori dell'Unione, contempli tutti gli 
aspetti di cui all'articolo 2 TUE e si 
applichi in modo equo, obiettivo e giusto a 
tutti gli Stati membri;

5. propone l'istituzione di un 
meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali (il "meccanismo"), basato 
sulla proposta del Parlamento del 2016 e 
sulla relazione della Commissione del 2020 
sullo Stato di diritto, disciplinato da un 
accordo interistituzionale tra il Parlamento, 
il Consiglio e la Commissione, che consista 
in un ciclo di monitoraggio annuale dei 
valori dell'Unione, contempli tutti gli 
aspetti di cui all'articolo 2 TUE e si 
applichi in modo equo, obiettivo e giusto a 
tutti gli Stati membri al fine di garantire 
che non vi sia una duplicità di criteri per 
ragioni politiche;

Or. en

Emendamento 159
Maria Grapini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. propone l'istituzione di un 5. propone l'istituzione di un 
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meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali (il "meccanismo"), basato 
sulla proposta del Parlamento del 2016 e 
sulla relazione della Commissione del 2020 
sullo Stato di diritto, disciplinato da un 
accordo interistituzionale tra il Parlamento, 
il Consiglio e la Commissione, che consista 
in un ciclo di monitoraggio annuale dei 
valori dell'Unione, contempli tutti gli 
aspetti di cui all'articolo 2 TUE e si 
applichi in modo equo, obiettivo e giusto a 
tutti gli Stati membri;

meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali (il "meccanismo"), basato 
sulla proposta del Parlamento del 2016 e 
sulla relazione della Commissione del 2020 
sullo Stato di diritto, disciplinato da un 
accordo interistituzionale tra il Parlamento, 
il Consiglio e la Commissione, che consista 
in un ciclo di monitoraggio annuale dei 
valori dell'Unione, contempli tutti gli 
aspetti di cui all'articolo 2 TUE e si 
applichi in modo equo, obiettivo e giusto a 
tutti gli Stati membri sulla base di prove 
affidabili;

Or. ro

Emendamento 160
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, 
con scadenze e obiettivi per l'attuazione, 
da monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la 
mancata attuazione delle 
raccomandazioni deve essere legata a 
concrete misure di esecuzione 
dell'Unione;

soppresso

Or. en

Emendamento 161
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6
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Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione;

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione che la 
Commissione dovrebbe applicare 
automaticamente nel momento in cui 
avvengono le violazioni; sottolinea 
l'importanza del ciclo di monitoraggio 
annuale per prevenire possibili violazioni 
dello Stato di diritto e della democrazia 
nell'Unione prima che si verifichino 
effettivamente;

Or. en

Emendamento 162
Michal Šimečka

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione;

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
soluzione dei problemi individuati nelle 
raccomandazioni deve essere legata a 
concrete misure di esecuzione dell'Unione; 
osserva che le raccomandazioni non 
dovrebbero riguardare unicamente il 
ricorso contro le violazioni ma anche 
promuovere idee e politiche volte a 
estendere l'accesso dei cittadini ai diritti e 
ai valori dell'Unione e le opportunità di 
trarne vantaggio;
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Or. en

Emendamento 163
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione;

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione; osserva che, in 
particolare in questi casi, è necessario 
tenere pienamente conto della mancata 
attuazione delle raccomandazioni da parte 
di istituzioni internazionali diverse 
dall'Unione, come le Nazioni Unite, la 
Corte europea dei diritti dell'uomo o il 
Consiglio d'Europa;

Or. en

Emendamento 164
Caterina Chinnici

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti e invita la Commissione 
a presentare nuovamente le relazioni sulla 
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essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione;

lotta alla corruzione che non presenta più 
dal 2016, quale ulteriore utile strumento 
di valutazione; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione;

Or. en

Emendamento 165
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione;

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione, in particolare 
procedure accelerate d'infrazione e 
provvedimenti provvisori dinanzi alla 
Corte di giustizia, nonché strumenti di 
bilancio;

Or. en

Emendamento 166
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve essere globale, 
oggettivo, imparziale, basato su fatti 
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scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione;

comprovati e applicato in modo equo e 
paritario a tutti gli Stati membri, 
contenere raccomandazioni specifiche per 
paese, con scadenze chiare e obiettivi per 
l'attuazione, da monitorare nelle successive 
relazioni annuali o urgenti; sottolinea che 
la mancata attuazione delle 
raccomandazioni deve essere mirata e 
concreta e legata a misure di esecuzione 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 167
Maria Grapini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione;

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni imparziali, applicate in 
modo omogeneo a tutti gli Stati membri, 
sulla base di prove affidabili, che 
dovrebbero definire obiettivi adattati a 
ciascun paese dell'UE, con scadenze e 
obiettivi per l'attuazione, da monitorare 
nelle successive relazioni annuali o urgenti; 
sottolinea che la mancata attuazione delle 
raccomandazioni deve essere legata a 
concrete misure di esecuzione dell'Unione;

Or. ro

Emendamento 168
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che il ciclo di 6. sottolinea che il ciclo di 
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monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione;

monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione, fra cui le 
procedure di cui all'articolo 7 TUE, le 
procedure d'infrazione e gli strumenti di 
bilancio;

Or. en

Emendamento 169
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la 
mancata attuazione delle raccomandazioni 
deve essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione;

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese 
concrete, con scadenze e obiettivi per 
l'attuazione; ritiene che tali misure 
dovrebbero includere, se del caso, una 
cooperazione rafforzata tra lo Stato 
membro pertinente e la Commissione 
europea; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione;

Or. bg

Emendamento 170
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento
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6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la 
mancata attuazione delle 
raccomandazioni deve essere legata a 
concrete misure di esecuzione 
dell'Unione;

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti;

Or. pl

Emendamento 171
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione;

6. sottolinea che il ciclo di 
monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione, comprese misure 
finanziarie;

Or. en

Emendamento 172
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea che il ciclo di 6. sottolinea che il ciclo di 
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monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure di 
esecuzione dell'Unione;

monitoraggio annuale deve contenere 
raccomandazioni specifiche per paese, con 
scadenze e obiettivi per l'attuazione, da 
monitorare nelle successive relazioni 
annuali o urgenti; sottolinea che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni deve 
essere legata a concrete misure 
giuridicamente disponibili;

Or. en

Emendamento 173
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph 
Oetjen, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. è del parere che un meccanismo 
ambizioso dovrebbe anche garantire 
efficacemente il rispetto della libertà di 
stampa e del pluralismo dei media, 
migliorando concretamente la posizione 
dei giornalisti e del settore dei mezzi di 
comunicazione;

Or. en

Emendamento 174
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
strumenti esistenti, in particolare la 
relazione annuale sullo Stato di diritto, il 
quadro sullo Stato di diritto della 
Commissione, il dialogo sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il meccanismo di 

soppresso
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cooperazione e verifica (MCV), 
aumentando al contempo la 
complementarità e la coerenza con gli 
altri strumenti disponibili, comprese le 
procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 7 TUE, la condizionalità di 
bilancio una volta in vigore e il semestre 
europeo; è del parere che il ciclo di 
monitoraggio annuale possa conseguire 
gli obiettivi del MCV per la Bulgaria e la 
Romania, contribuendo in tal modo alla 
parità di trattamento di tutti gli Stati 
membri; ritiene che le tre istituzioni 
dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di 
monitoraggio annuale nella loro 
valutazione al fine di attivare l'articolo 7 
TUE e il regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri11;
_________________
11[invece di xxxx inserire il numero finale 
del 2018/136(COD) nel testo e correggere 
il riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] GU C ... del…, pag.…

Or. pl

Emendamento 175
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
strumenti esistenti, in particolare la 
relazione annuale sullo Stato di diritto, il 
quadro sullo Stato di diritto della 
Commissione, il dialogo sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il meccanismo di 
cooperazione e verifica (MCV), 
aumentando al contempo la 

soppresso
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complementarità e la coerenza con gli 
altri strumenti disponibili, comprese le 
procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 7 TUE, la condizionalità di 
bilancio una volta in vigore e il semestre 
europeo; è del parere che il ciclo di 
monitoraggio annuale possa conseguire 
gli obiettivi del MCV per la Bulgaria e la 
Romania, contribuendo in tal modo alla 
parità di trattamento di tutti gli Stati 
membri; ritiene che le tre istituzioni 
dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di 
monitoraggio annuale nella loro 
valutazione al fine di attivare l'articolo 7 
TUE e il regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri11;
_________________
11 [invece di xxxx inserire il numero finale 
del 2018/136(COD) nel testo e correggere 
il riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] GU C ... del ....., pag. ....

Or. en

Emendamento 176
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
strumenti esistenti, in particolare la 
relazione annuale sullo Stato di diritto, il 
quadro sullo Stato di diritto della 
Commissione, il dialogo sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il meccanismo di 
cooperazione e verifica (MCV), 
aumentando al contempo la 
complementarità e la coerenza con gli altri 
strumenti disponibili, comprese le 

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
strumenti esistenti per il monitoraggio, in 
particolare la relazione annuale sullo Stato 
di diritto, il quadro sullo Stato di diritto 
della Commissione, il dialogo sullo Stato 
di diritto del Consiglio e il meccanismo di 
cooperazione e verifica (MCV), ma anche 
altre relazioni quali il quadro di 
valutazione della giustizia o la relazione 
annuale sull'applicazione della Carta dei 
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procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 7 TUE, la condizionalità di 
bilancio una volta in vigore e il semestre 
europeo; è del parere che il ciclo di 
monitoraggio annuale possa conseguire gli 
obiettivi del MCV per la Bulgaria e la 
Romania, contribuendo in tal modo alla 
parità di trattamento di tutti gli Stati 
membri; ritiene che le tre istituzioni 
dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di 
monitoraggio annuale nella loro 
valutazione al fine di attivare l'articolo 7 
TUE e il regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri11;

diritti fondamentali; sottolinea altresì che 
il meccanismo dovrebbe migliorare la 
complementarità e la coerenza con gli altri 
strumenti disponibili, principalmente le 
procedure d'infrazione, la procedura ai 
sensi dell'articolo 7 TUE e la 
condizionalità di bilancio una volta in 
vigore e il semestre europeo; è del parere 
che il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe sostituire il MCV per la Bulgaria 
e la Romania, contribuendo in tal modo 
alla parità di trattamento di tutti gli Stati 
membri; ritiene che le tre istituzioni 
dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di 
monitoraggio annuale nelle loro 
discussioni interne e per l'adozione delle 
loro posizioni; osserva che le istituzioni 
dovrebbero tenere conto dei risultati al 
fine di attivare l'articolo 7 TUE e che la 
Commissione dovrebbe tenerne conto per 
l'avvio della procedura di cui al 
regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri11, nonché per 
l'avvio della procedura ai sensi 
dell'articolo 17 TUE;

_________________ _________________
11 [invece di xxxx inserire il numero finale 
del 2018/136(COD) nel testo e correggere 
il riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] GU C ... del ....., pag. ....

11 [invece di xxxx inserire il numero finale 
del 2018/136(COD) nel testo e correggere 
il riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] GU C ... del ....., pag. ....

Or. en

Emendamento 177
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
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strumenti esistenti, in particolare la 
relazione annuale sullo Stato di diritto, il 
quadro sullo Stato di diritto della 
Commissione, il dialogo sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il meccanismo di 
cooperazione e verifica (MCV), 
aumentando al contempo la 
complementarità e la coerenza con gli altri 
strumenti disponibili, comprese le 
procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 7 TUE, la condizionalità di 
bilancio una volta in vigore e il semestre 
europeo; è del parere che il ciclo di 
monitoraggio annuale possa conseguire gli 
obiettivi del MCV per la Bulgaria e la 
Romania, contribuendo in tal modo alla 
parità di trattamento di tutti gli Stati 
membri; ritiene che le tre istituzioni 
dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di 
monitoraggio annuale nella loro 
valutazione al fine di attivare l'articolo 7 
TUE e il regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri11;

strumenti esistenti particolare la relazione 
annuale sullo Stato di diritto, il quadro 
sullo Stato di diritto della Commissione, il 
dialogo sullo Stato di diritto del Consiglio 
e il meccanismo di cooperazione e verifica 
(MCV), aumentando al contempo la 
complementarità e la coerenza con gli altri 
strumenti disponibili, comprese le 
procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 7 TUE; è del parere che il 
ciclo di monitoraggio annuale possa 
conseguire gli obiettivi del MCV per la 
Bulgaria e la Romania, contribuendo in tal 
modo alla parità di trattamento di tutti gli 
Stati membri;

_________________
11[invece di xxxx inserire il numero finale 
del 2018/136(COD) nel testo e correggere 
il riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] GU C ... del…, pag.…

Or. pl

Emendamento 178
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
strumenti esistenti, in particolare la 
relazione annuale sullo Stato di diritto, il 

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
strumenti esistenti, in particolare la 
relazione annuale sullo Stato di diritto, il 
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quadro sullo Stato di diritto della 
Commissione, il dialogo sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il meccanismo di 
cooperazione e verifica (MCV), 
aumentando al contempo la 
complementarità e la coerenza con gli altri 
strumenti disponibili, comprese le 
procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 7 TUE, la condizionalità di 
bilancio una volta in vigore e il semestre 
europeo; è del parere che il ciclo di 
monitoraggio annuale possa conseguire gli 
obiettivi del MCV per la Bulgaria e la 
Romania, contribuendo in tal modo alla 
parità di trattamento di tutti gli Stati 
membri; ritiene che le tre istituzioni 
dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di 
monitoraggio annuale nella loro 
valutazione al fine di attivare l'articolo 7 
TUE e il regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri11;

quadro sullo Stato di diritto della 
Commissione, il dialogo sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il meccanismo di 
cooperazione e verifica (MCV), a 
condizione che tutti gli impegni assunti 
nel quadro del MCV e i timori sollevati 
dal Parlamento siano affrontati e risolti in 
modo soddisfacente e globale, in 
particolare per quanto concerne 
l'indipendenza del potere giudiziario, la 
lotta alla corruzione e la libertà dei media, 
aumentando al contempo la 
complementarità e la coerenza con gli altri 
strumenti disponibili, comprese le 
procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 7 TUE e la condizionalità di 
bilancio una volta in vigore; è del parere 
che il ciclo di monitoraggio annuale possa 
conseguire gli obiettivi del MCV per la 
Bulgaria e la Romania, contribuendo in tal 
modo alla parità di trattamento di tutti gli 
Stati membri; ritiene che le tre istituzioni 
dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di 
monitoraggio annuale nel quadro della 
loro valutazione al fine di attivare 
l'articolo 7 TUE e il regolamento 
(UE) 2020/xxxx del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
negli Stati membri11;

_________________ _________________
11 [invece di xxxx inserire il numero finale 
del 2018/136(COD) nel testo e correggere 
il riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] GU C ... del ....., pag. ....

11 [invece di xxxx inserire il numero finale 
del 2018/136(COD) nel testo e correggere 
il riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] GU C ... del ....., pag. ....

Or. en

Emendamento 179
Loránt Vincze

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7
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Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
strumenti esistenti, in particolare la 
relazione annuale sullo Stato di diritto, il 
quadro sullo Stato di diritto della 
Commissione, il dialogo sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il meccanismo di 
cooperazione e verifica (MCV), 
aumentando al contempo la 
complementarità e la coerenza con gli altri 
strumenti disponibili, comprese le 
procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 7 TUE, la condizionalità di 
bilancio una volta in vigore e il semestre 
europeo; è del parere che il ciclo di 
monitoraggio annuale possa conseguire gli 
obiettivi del MCV per la Bulgaria e la 
Romania, contribuendo in tal modo alla 
parità di trattamento di tutti gli Stati 
membri; ritiene che le tre istituzioni 
dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di 
monitoraggio annuale nella loro 
valutazione al fine di attivare l'articolo 7 
TUE e il regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri11;

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
strumenti esistenti, in particolare la 
relazione annuale sullo Stato di diritto, il 
quadro sullo Stato di diritto della 
Commissione, il dialogo sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il meccanismo di 
cooperazione e verifica (MCV), 
aumentando al contempo la 
complementarità e la coerenza con gli altri 
strumenti disponibili, comprese le 
procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 7 TUE, la condizionalità di 
bilancio una volta in vigore e il semestre 
europeo; è del parere che il ciclo di 
monitoraggio annuale possa conseguire gli 
obiettivi del MCV per la Bulgaria e la 
Romania, contribuendo in tal modo alla 
parità di trattamento di tutti gli Stati 
membri; ritiene che parametri di 
riferimento definiti dalla Commissione 
per la verifica dei progressi compiuti con 
il MCV potrebbero essere utilizzati nel 
quadro del ciclo di monitoraggio annuale; 
ritiene che le tre istituzioni dovrebbero 
utilizzare i risultati del ciclo di 
monitoraggio annuale nella loro 
valutazione al fine di attivare l'articolo 7 
TUE e il regolamento (UE) 2020/xxxx 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;

_________________
11 [invece di xxxx inserire il numero finale 
del 2018/136(COD) nel testo e correggere 
il riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] GU C ... del ....., pag. ....

Or. en

Emendamento 180
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
strumenti esistenti, in particolare la 
relazione annuale sullo Stato di diritto, il 
quadro sullo Stato di diritto della 
Commissione, il dialogo sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il meccanismo di 
cooperazione e verifica (MCV), 
aumentando al contempo la 
complementarità e la coerenza con gli altri 
strumenti disponibili, comprese le 
procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 7 TUE, la condizionalità di 
bilancio una volta in vigore e il semestre 
europeo; è del parere che il ciclo di 
monitoraggio annuale possa conseguire gli 
obiettivi del MCV per la Bulgaria e la 
Romania, contribuendo in tal modo alla 
parità di trattamento di tutti gli Stati 
membri; ritiene che le tre istituzioni 
dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di 
monitoraggio annuale nella loro 
valutazione al fine di attivare l'articolo 7 
TUE e il regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri11;

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
strumenti esistenti, evitando inutili 
duplicati delle strutture e degli strumenti 
esistenti; chiede l'integrazione e 
l'incorporazione degli strumenti esistenti, 
in particolare la relazione annuale sullo 
Stato di diritto, il quadro sullo Stato di 
diritto della Commissione, il dialogo sullo 
Stato di diritto del Consiglio e il 
meccanismo di cooperazione e verifica 
(MCV), aumentando al contempo la 
complementarità e la coerenza con gli altri 
strumenti disponibili, comprese le 
procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 7 TUE, la condizionalità di 
bilancio una volta in vigore e il semestre 
europeo; è del parere che il ciclo di 
monitoraggio annuale possa conseguire gli 
obiettivi del MCV per la Bulgaria e la 
Romania, contribuendo in tal modo alla 
parità di trattamento di tutti gli Stati 
membri; ritiene che le tre istituzioni 
dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di 
monitoraggio annuale nella loro 
valutazione al fine di attivare l'articolo 7 
TUE e il regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri11;

_________________ _________________
11 [invece di xxxx inserire il numero finale 
del 2018/136(COD) nel testo e correggere 
il riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] GU C ... del ....., pag. ....

11 [invece di xxxx inserire il numero finale 
del 2018/136(COD) nel testo e correggere 
il riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] GU C ... del ....., pag. ....

Or. en

Emendamento 181
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Maria Grapini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
strumenti esistenti, in particolare la 
relazione annuale sullo Stato di diritto, il 
quadro sullo Stato di diritto della 
Commissione, il dialogo sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il meccanismo di 
cooperazione e verifica (MCV), 
aumentando al contempo la 
complementarità e la coerenza con gli altri 
strumenti disponibili, comprese le 
procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 7 TUE, la condizionalità di 
bilancio una volta in vigore e il semestre 
europeo; è del parere che il ciclo di 
monitoraggio annuale possa conseguire gli 
obiettivi del MCV per la Bulgaria e la 
Romania, contribuendo in tal modo alla 
parità di trattamento di tutti gli Stati 
membri; ritiene che le tre istituzioni 
dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di 
monitoraggio annuale nella loro 
valutazione al fine di attivare l'articolo 7 
TUE e il regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri11;

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
strumenti esistenti, in particolare la 
relazione annuale sullo Stato di diritto, il 
quadro sullo Stato di diritto della 
Commissione, il dialogo sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il meccanismo di 
cooperazione e verifica (MCV), 
aumentando al contempo la 
complementarità e la coerenza con gli altri 
strumenti disponibili, comprese le 
procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 7 TUE, la condizionalità di 
bilancio una volta in vigore e il semestre 
europeo; è del parere che il ciclo di 
monitoraggio annuale possa conseguire gli 
obiettivi del MCV per la Bulgaria e la 
Romania, contribuendo in tal modo alla 
parità di trattamento di tutti gli Stati 
membri dell'Unione, trattamento che 
dovrebbe essere obiettivo, imparziale e 
non discriminatorio; ritiene che le tre 
istituzioni dovrebbero utilizzare i risultati 
del ciclo di monitoraggio annuale nella 
loro valutazione al fine di attivare 
l'articolo 7 TUE e il regolamento 
(UE) 2020/xxxx del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
negli Stati membri11;

_________________ _________________
11[invece di xxxx inserire il numero finale 
del 2018/136(COD) nel testo e correggere 
il riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] GU C ... del …, pag.…

11[invece di xxxx inserire il numero finale 
del 2018/136(COD) nel testo e correggere 
il riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] GU C ... del …, pag.…

Or. ro
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Emendamento 182
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
strumenti esistenti, in particolare la 
relazione annuale sullo Stato di diritto, il 
quadro sullo Stato di diritto della 
Commissione, il dialogo sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il meccanismo di 
cooperazione e verifica (MCV), 
aumentando al contempo la 
complementarità e la coerenza con gli altri 
strumenti disponibili, comprese le 
procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 7 TUE, la condizionalità di 
bilancio una volta in vigore e il semestre 
europeo; è del parere che il ciclo di 
monitoraggio annuale possa conseguire gli 
obiettivi del MCV per la Bulgaria e la 
Romania, contribuendo in tal modo alla 
parità di trattamento di tutti gli Stati 
membri; ritiene che le tre istituzioni 
dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di 
monitoraggio annuale nella loro 
valutazione al fine di attivare l'articolo 7 
TUE e il regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri11;

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
strumenti esistenti, in particolare la 
relazione annuale sullo Stato di diritto, il 
quadro sullo Stato di diritto della 
Commissione, il dialogo sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il meccanismo di 
cooperazione e verifica (MCV), 
aumentando al contempo la 
complementarità e la coerenza con gli altri 
strumenti disponibili, comprese le 
procedure d'infrazione di cui all'articolo 
258 TFUE, la procedura ai sensi 
dell'articolo 7 TUE, la condizionalità di 
bilancio una volta in vigore e il semestre 
europeo; è del parere che il ciclo di 
monitoraggio annuale possa conseguire gli 
obiettivi del MCV per la Bulgaria e la 
Romania, contribuendo in tal modo alla 
parità di trattamento di tutti gli Stati 
membri; ritiene che le tre istituzioni 
dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di 
monitoraggio annuale nella loro 
valutazione al fine di attivare l'articolo 7 
TUE e il regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri11;

_________________ _________________
11 [invece di xxxx inserire il numero finale 
del 2018/136(COD) nel testo e correggere 
il riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] GU C ... del ....., pag. ....

11 [invece di xxxx inserire il numero finale 
del 2018/136(COD) nel testo e correggere 
il riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] GU C ... del ....., pag. ....

Or. en
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Emendamento 183
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
strumenti esistenti, in particolare la 
relazione annuale sullo Stato di diritto, il 
quadro sullo Stato di diritto della 
Commissione, il dialogo sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il meccanismo di 
cooperazione e verifica (MCV), 
aumentando al contempo la 
complementarità e la coerenza con gli altri 
strumenti disponibili, comprese le 
procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 7 TUE, la condizionalità di 
bilancio una volta in vigore e il semestre 
europeo; è del parere che il ciclo di 
monitoraggio annuale possa conseguire gli 
obiettivi del MCV per la Bulgaria e la 
Romania, contribuendo in tal modo alla 
parità di trattamento di tutti gli Stati 
membri; ritiene che le tre istituzioni 
dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di 
monitoraggio annuale nella loro 
valutazione al fine di attivare l'articolo 7 
TUE e il regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri11;

7. sottolinea che il meccanismo 
dovrebbe consolidare e sostituire gli 
strumenti esistenti, in particolare la 
relazione annuale sullo Stato di diritto, il 
quadro sullo Stato di diritto della 
Commissione, il dialogo sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il meccanismo di 
cooperazione e verifica (MCV), 
aumentando al contempo la 
complementarità e la coerenza con gli altri 
strumenti disponibili, comprese le 
procedure ai sensi dell'articolo 7 TUE, le 
procedure d'infrazione, gli strumenti di 
bilancio una volta in vigore e il semestre 
europeo; è del parere che il ciclo di 
monitoraggio annuale possa conseguire gli 
obiettivi del MCV per la Bulgaria e la 
Romania, contribuendo in tal modo alla 
parità di trattamento di tutti gli Stati 
membri; ritiene che le tre istituzioni 
dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di 
monitoraggio annuale nella loro 
valutazione al fine di attivare l'articolo 7 
TUE e il regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
tutela del bilancio dell'Unione in caso di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri11;

_________________ _________________
11 [invece di xxxx inserire il numero finale 
del 2018/136(COD) nel testo e correggere 
il riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] GU C ... del ....., pag. ....

11 [invece di xxxx inserire il numero finale 
del 2018/136(COD) nel testo e correggere 
il riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] GU C ... del ....., pag. ....

Or. en

Emendamento 184
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. sottolinea che i ruoli e le 
prerogative delle rispettive istituzioni nel 
quadro delle procedure disponibili devono 
essere rispettati;

Or. en

Emendamento 185
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dalle istituzioni 
nazionali per i diritti umani e da altri 
attori pertinenti in tutte le fasi del ciclo di 
monitoraggio annuale, dalla fornitura di 
spunti alla facilitazione dell'attuazione; 
sottolinea che lo status di accreditamento 
delle istituzioni nazionali per i diritti 
umani e lo spazio della società civile 
possono fungere da indicatori a fini di 
valutazione; ritiene che i parlamenti 
nazionali debbano tenere dibattiti pubblici 
e adottare posizioni sull'esito del ciclo di 
monitoraggio;

soppresso

Or. en

Emendamento 186
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8
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Proposta di risoluzione Emendamento

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dalle istituzioni 
nazionali per i diritti umani e da altri attori 
pertinenti in tutte le fasi del ciclo di 
monitoraggio annuale, dalla fornitura di 
spunti alla facilitazione dell'attuazione; 
sottolinea che lo status di accreditamento 
delle istituzioni nazionali per i diritti umani 
e lo spazio della società civile possono 
fungere da indicatori a fini di valutazione; 
ritiene che i parlamenti nazionali debbano 
tenere dibattiti pubblici e adottare posizioni 
sull'esito del ciclo di monitoraggio;

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dalle istituzioni 
nazionali per i diritti umani, da organismi 
per la parità e da altri attori pertinenti in 
tutte le fasi del ciclo di monitoraggio 
annuale, dalla fornitura di spunti alla 
facilitazione dell'attuazione; sottolinea la 
necessità di fornire protezione, ove 
necessario, a chi fa le segnalazioni e 
risorse sufficienti per raccogliere i dati 
imparziali e degli esperti necessari per 
bilanciare i pareri dei governi; sottolinea 
a tale proposito l'esigenza di una società 
civile funzionante in tutta l'Unione e 
chiede l'elaborazione di uno statuto 
europeo per le associazioni e le 
organizzazioni senza scopo di lucro; 
sottolinea che lo status di accreditamento 
delle istituzioni nazionali per i diritti umani 
e degli organismi per la parità e lo spazio 
della società civile, nonché la protezione 
assicurata ai difensori dei diritti umani, 
possono fungere da indicatori a fini di 
valutazione; ribadisce i ripetuti inviti della 
società civile a creare un meccanismo 
europeo per la protezione dei difensori dei 
diritti umani e degli attori che 
contribuiscono al processo da possibili 
ritorsioni; ritiene che i parlamenti 
nazionali debbano tenere dibattiti pubblici 
e adottare posizioni sull'esito del ciclo di 
monitoraggio; è preoccupato che la società 
civile sia sottoposta a crescenti pressioni 
in tutta l'Unione; esorta pertanto la 
Commissione e il Consiglio a sostenere in 
particolare l'attività europea e 
transfrontaliera delle organizzazioni della 
società civile;

Or. en

Emendamento 187
Malin Björk

Proposta di risoluzione
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Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dalle istituzioni 
nazionali per i diritti umani e da altri attori 
pertinenti in tutte le fasi del ciclo di 
monitoraggio annuale, dalla fornitura di 
spunti alla facilitazione dell'attuazione; 
sottolinea che lo status di accreditamento 
delle istituzioni nazionali per i diritti umani 
e lo spazio della società civile possono 
fungere da indicatori a fini di valutazione; 
ritiene che i parlamenti nazionali debbano 
tenere dibattiti pubblici e adottare posizioni 
sull'esito del ciclo di monitoraggio;

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dai difensori dei 
diritti umani, dagli organismi per la 
parità, dalle istituzioni nazionali per i 
diritti umani e da altri attori pertinenti in 
tutte le fasi del ciclo di monitoraggio 
annuale, dalla fornitura di spunti alla 
facilitazione dell'attuazione e sottolinea 
l'esigenza di fornire protezione, ove 
necessario, a chi fa le segnalazioni e 
risorse sufficienti per raccogliere i dati 
imparziali e degli esperti necessari per 
bilanciare i pareri dei governi; sottolinea 
che lo status di accreditamento degli 
organismi per la parità, delle istituzioni 
nazionali per i diritti umani e lo spazio 
della società civile, nonché la protezione 
offerta ai difensori dei diritti umani, 
possono fungere da indicatori a fini di 
valutazione; ritiene che i parlamenti 
nazionali debbano tenere dibattiti pubblici 
e adottare posizioni sull'esito del ciclo di 
monitoraggio;

Or. en

Emendamento 188
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dalle istituzioni 
nazionali per i diritti umani e da altri attori 
pertinenti in tutte le fasi del ciclo di 
monitoraggio annuale, dalla fornitura di 
spunti alla facilitazione dell'attuazione; 
sottolinea che lo status di accreditamento 

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dalle istituzioni 
nazionali per i diritti umani, dai difensori 
dei diritti umani, dalle associazioni che 
sostengono il potere giudiziario 
nell'esercizio indipendente della giustizia 
e da altri attori pertinenti in tutte le fasi del 
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delle istituzioni nazionali per i diritti umani 
e lo spazio della società civile possono 
fungere da indicatori a fini di valutazione; 
ritiene che i parlamenti nazionali debbano 
tenere dibattiti pubblici e adottare posizioni 
sull'esito del ciclo di monitoraggio;

ciclo di monitoraggio annuale, dalla 
fornitura di spunti alla facilitazione 
dell'attuazione e al relativo monitoraggio; 
sottolinea che l'esistenza e, ove esistano, 
l'indipendenza formale e funzionale delle 
istituzioni nazionali per i diritti umani, 
come del resto rispecchiato nel loro status 
di accreditamento, e la garanzia di uno 
spazio della società civile possono fungere 
da indicatori a fini di valutazione; ritiene 
che i parlamenti nazionali debbano tenere 
dibattiti pubblici e adottare posizioni 
sull'esito del ciclo di monitoraggio;

Or. en

Emendamento 189
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dalle istituzioni 
nazionali per i diritti umani e da altri attori 
pertinenti in tutte le fasi del ciclo di 
monitoraggio annuale, dalla fornitura di 
spunti alla facilitazione dell'attuazione; 
sottolinea che lo status di accreditamento 
delle istituzioni nazionali per i diritti umani 
e lo spazio della società civile possono 
fungere da indicatori a fini di valutazione; 
ritiene che i parlamenti nazionali debbano 
tenere dibattiti pubblici e adottare posizioni 
sull'esito del ciclo di monitoraggio;

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dalle istituzioni 
nazionali e regionali per i diritti umani e 
da altri attori pertinenti in tutte le fasi del 
ciclo di monitoraggio annuale, dalla 
fornitura di spunti alla facilitazione 
dell'attuazione; sottolinea che lo status di 
accreditamento delle istituzioni nazionali 
per i diritti umani e lo spazio della società 
civile possono fungere da indicatori a fini 
di valutazione; ritiene che i parlamenti 
nazionali e regionali debbano tenere 
dibattiti pubblici e adottare posizioni 
sull'esito del ciclo di monitoraggio; 
sottolinea che, al fine di garantire che il 
rispetto dei diritti delle persone che 
appartengono a minoranze nazionali sia 
valutato in modo equo, anche le istituzioni 
e le organizzazioni della società civile in 
tali comunità devono svolgere un ruolo di 
primo piano;
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Or. en

Emendamento 190
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dalle istituzioni 
nazionali per i diritti umani e da altri attori 
pertinenti in tutte le fasi del ciclo di 
monitoraggio annuale, dalla fornitura di 
spunti alla facilitazione dell'attuazione; 
sottolinea che lo status di accreditamento 
delle istituzioni nazionali per i diritti 
umani e lo spazio della società civile 
possono fungere da indicatori a fini di 
valutazione; ritiene che i parlamenti 
nazionali debbano tenere dibattiti pubblici 
e adottare posizioni sull'esito del ciclo di 
monitoraggio;

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dalle istituzioni 
nazionali per i diritti umani e da altri attori 
pertinenti in tutte le fasi del ciclo di 
monitoraggio annuale, dalla fornitura di 
spunti alla facilitazione dell'attuazione; 
ritiene che i parlamenti nazionali debbano 
tenere dibattiti pubblici e adottare posizioni 
sull'esito del ciclo di monitoraggio;

Or. bg

Emendamento 191
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dalle istituzioni 
nazionali per i diritti umani e da altri attori 
pertinenti in tutte le fasi del ciclo di 
monitoraggio annuale, dalla fornitura di 
spunti alla facilitazione dell'attuazione; 
sottolinea che lo status di accreditamento 
delle istituzioni nazionali per i diritti umani 
e lo spazio della società civile possono 

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dalle istituzioni 
nazionali per i diritti umani e da altri attori 
pertinenti in tutte le fasi del ciclo di 
monitoraggio annuale, dalla fornitura di 
spunti alla facilitazione dell'attuazione; 
sottolinea che lo status di accreditamento 
delle istituzioni nazionali per i diritti umani 
e lo spazio della società civile possono 



AM\1209847IT.docx 105/187 PE655.630v01-00

IT

fungere da indicatori a fini di valutazione; 
ritiene che i parlamenti nazionali debbano 
tenere dibattiti pubblici e adottare posizioni 
sull'esito del ciclo di monitoraggio;

fungere da indicatori a fini di valutazione; 
ritiene che i parlamenti nazionali debbano 
tenere dibattiti pubblici e adottare posizioni 
sull'esito del ciclo di monitoraggio; 
ribadisce l'invito alla Commissione 
affinché assicuri finanziamenti europei 
adeguati alla società civile, in particolare 
attraverso il programma Cittadini, 
uguaglianza, diritti e valori;

Or. en

Emendamento 192
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dalle istituzioni 
nazionali per i diritti umani e da altri attori 
pertinenti in tutte le fasi del ciclo di 
monitoraggio annuale, dalla fornitura di 
spunti alla facilitazione dell'attuazione; 
sottolinea che lo status di accreditamento 
delle istituzioni nazionali per i diritti umani 
e lo spazio della società civile possono 
fungere da indicatori a fini di valutazione; 
ritiene che i parlamenti nazionali debbano 
tenere dibattiti pubblici e adottare posizioni 
sull'esito del ciclo di monitoraggio;

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dal mondo 
accademico, dalle istituzioni nazionali per 
i diritti umani e da altri attori pertinenti in 
tutte le fasi del ciclo di monitoraggio 
annuale, dalla fornitura di spunti alla 
facilitazione dell'attuazione; ricorda che a 
tal fine è necessario sostenerli con 
finanziamenti adeguati a livello nazionale 
e di Unione; sottolinea che lo status di 
accreditamento delle istituzioni nazionali 
per i diritti umani e lo spazio della società 
civile possono fungere da indicatori a fini 
di valutazione; ritiene che i parlamenti 
nazionali debbano tenere dibattiti pubblici 
e adottare posizioni sull'esito del ciclo di 
monitoraggio;

Or. en

Emendamento 193
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Proposta di risoluzione



PE655.630v01-00 106/187 AM\1209847IT.docx

IT

Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dalle istituzioni 
nazionali per i diritti umani e da altri attori 
pertinenti in tutte le fasi del ciclo di 
monitoraggio annuale, dalla fornitura di 
spunti alla facilitazione dell'attuazione; 
sottolinea che lo status di accreditamento 
delle istituzioni nazionali per i diritti umani 
e lo spazio della società civile possono 
fungere da indicatori a fini di valutazione; 
ritiene che i parlamenti nazionali debbano 
tenere dibattiti pubblici e adottare posizioni 
sull'esito del ciclo di monitoraggio;

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, da organismi 
per la parità e dalle istituzioni nazionali 
per i diritti umani e da altri attori pertinenti 
in tutte le fasi del ciclo di monitoraggio 
annuale, dalla fornitura di spunti alla 
facilitazione dell'attuazione; sottolinea che 
lo status di accreditamento degli organismi 
per la parità, delle istituzioni nazionali per 
i diritti umani e lo spazio della società 
civile, nonché la protezione offerta ai 
difensori dei diritti umani, possono 
fungere da indicatori a fini di valutazione; 
ritiene che i parlamenti nazionali debbano 
tenere dibattiti pubblici e adottare posizioni 
sull'esito del ciclo di monitoraggio;

Or. en

Emendamento 194
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dalle istituzioni 
nazionali per i diritti umani e da altri attori 
pertinenti in tutte le fasi del ciclo di 
monitoraggio annuale, dalla fornitura di 
spunti alla facilitazione dell'attuazione; 
sottolinea che lo status di accreditamento 
delle istituzioni nazionali per i diritti umani 
e lo spazio della società civile possono 
fungere da indicatori a fini di valutazione; 
ritiene che i parlamenti nazionali debbano 
tenere dibattiti pubblici e adottare posizioni 
sull'esito del ciclo di monitoraggio;

8. ricorda il ruolo indispensabile 
svolto dalla società civile, dalle istituzioni 
nazionali per i diritti umani e da altri attori 
pertinenti in tutte le fasi del ciclo di 
monitoraggio annuale, dalla fornitura di 
spunti alla facilitazione dell'attuazione; 
sottolinea che lo status di accreditamento 
delle istituzioni nazionali per i diritti umani 
e lo spazio della società civile possono 
fungere da indicatori a fini di valutazione; 
esorta i parlamenti nazionali a tenere 
dibattiti o adottare posizioni sull'esito del 
ciclo di monitoraggio;

Or. en
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Emendamento 195
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. sottolinea l'importanza delle 
iniziative di sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica sugli standard esistenti in 
materia di Stato di diritto attraverso una 
cooperazione rafforzata con le istituzioni 
internazionali, quali il Consiglio 
d'Europa, e sviluppando la cooperazione 
e il dialogo interparlamentare;

Or. en

Emendamento 196
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce il ruolo svolto dal 
Parlamento, conformemente all'articolo 7 
TUE, nel monitorare il rispetto dei valori 
dell'Unione; ribadisce l'invito al 
Parlamento di essere presente alle 
audizioni a norma dell'articolo 7 quando è 
il Parlamento ad aver avviato la procedura; 
ritiene che il meccanismo, sostenuto da un 
accordo interistituzionale, fornirà il quadro 
necessario per un migliore coordinamento;

9. ribadisce il ruolo svolto dal 
Parlamento, conformemente all'articolo 7 
TUE, nel monitorare il rispetto dei valori 
dell'Unione; ribadisce l'invito al 
Parlamento di essere presente alle 
audizioni a norma dell'articolo 7 quando è 
il Parlamento ad aver avviato la procedura; 
invita il Consiglio a tenere il Parlamento 
regolarmente informato e strettamente 
coinvolto e a lavorare in modo 
trasparente, al fine di consentire una 
partecipazione e un controllo significativi 
da parte di tutte le istituzioni e gli organi 
europei e delle organizzazioni della 
società civile; ritiene che il meccanismo, 
sostenuto da un accordo interistituzionale, 
fornirà un quadro per un migliore 
coordinamento;
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Or. en

Emendamento 197
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce il ruolo svolto dal 
Parlamento, conformemente all'articolo 7 
TUE, nel monitorare il rispetto dei valori 
dell'Unione; ribadisce l'invito al 
Parlamento di essere presente alle 
audizioni a norma dell'articolo 7 quando 
è il Parlamento ad aver avviato la 
procedura; ritiene che il meccanismo, 
sostenuto da un accordo interistituzionale, 
fornirà il quadro necessario per un 
migliore coordinamento;

9. ribadisce il ruolo limitato svolto dal 
Parlamento, conformemente all'articolo 7 
TUE, nel monitorare il rispetto dei valori 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 198
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce il ruolo svolto dal 
Parlamento, conformemente all'articolo 7 
TUE, nel monitorare il rispetto dei valori 
dell'Unione; ribadisce l'invito al 
Parlamento di essere presente alle 
audizioni a norma dell'articolo 7 quando 
è il Parlamento ad aver avviato la 
procedura; ritiene che il meccanismo, 
sostenuto da un accordo interistituzionale, 
fornirà il quadro necessario per un 
migliore coordinamento;

9. ribadisce il ruolo svolto dal 
Parlamento, conformemente all'articolo 7 
TUE, nel monitorare il rispetto dei valori 
dell'Unione;

Or. pl
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Emendamento 199
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce il ruolo svolto dal 
Parlamento, conformemente all'articolo 7 
TUE, nel monitorare il rispetto dei valori 
dell'Unione; ribadisce l'invito al 
Parlamento di essere presente alle 
audizioni a norma dell'articolo 7 quando è 
il Parlamento ad aver avviato la procedura; 
ritiene che il meccanismo, sostenuto da un 
accordo interistituzionale, fornirà il quadro 
necessario per un migliore coordinamento;

9. ribadisce il ruolo svolto dal 
Parlamento, conformemente all'articolo 7 
TUE, nel monitorare il rispetto dei valori 
dell'Unione; esorta il Parlamento a essere 
presente alle audizioni a norma 
dell'articolo 7 quando è il Parlamento ad 
aver avviato la procedura; ritiene che il 
meccanismo, sostenuto da un accordo 
interistituzionale, nel rispetto delle 
prerogative di ciascuna istituzione e 
nell'ottica di una cooperazione leale, 
fornirà il quadro necessario per un migliore 
coordinamento;

Or. en

Emendamento 200
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce il ruolo svolto dal 
Parlamento, conformemente all'articolo 7 
TUE, nel monitorare il rispetto dei valori 
dell'Unione; ribadisce l'invito al 
Parlamento di essere presente alle 
audizioni a norma dell'articolo 7 quando è 
il Parlamento ad aver avviato la procedura; 
ritiene che il meccanismo, sostenuto da un 
accordo interistituzionale, fornirà il quadro 
necessario per un migliore coordinamento;

9. ribadisce il ruolo svolto dal 
Parlamento, conformemente all'articolo 7 
TUE, nel monitorare il rispetto dei valori 
dell'Unione; ribadisce l'invito al 
Parlamento di essere presente alle 
audizioni a norma dell'articolo 7 quando è 
il Parlamento ad aver avviato la procedura 
e a presentare al Consiglio la propria 
proposta motivata; ritiene che il 
meccanismo, sostenuto da un accordo 
interistituzionale, fornirà il quadro 
necessario per un migliore coordinamento;
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Or. en

Emendamento 201
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ribadisce il ruolo svolto dal 
Parlamento, conformemente all'articolo 7 
TUE, nel monitorare il rispetto dei valori 
dell'Unione; ribadisce l'invito al 
Parlamento di essere presente alle 
audizioni a norma dell'articolo 7 quando è 
il Parlamento ad aver avviato la 
procedura; ritiene che il meccanismo, 
sostenuto da un accordo interistituzionale, 
fornirà il quadro necessario per un migliore 
coordinamento;

9. ribadisce il ruolo svolto dal 
Parlamento, conformemente all'articolo 7 
TUE, nel monitorare il rispetto dei valori 
dell'Unione; ribadisce l'invito al 
Parlamento di essere presente alle 
audizioni a norma dell'articolo 7 
conformemente al principio di leale 
cooperazione reciproca sancito 
dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE; ritiene 
che il meccanismo, sostenuto da un 
accordo interistituzionale, fornirà il quadro 
necessario per un migliore coordinamento;

Or. en

Emendamento 202
Loránt Vincze

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. rammenta che il rispetto dei diritti 
delle minoranze è parte integrante ed 
essenziale dei valori dell'Unione sanciti 
dall'articolo 2 TUE; ricorda che 
rispettando i diritti delle minoranze, 
l'Unione protegge anche la propria 
diversità culturale e linguistica e 
salvaguarda il proprio patrimonio 
culturale, come previsto dall'articolo 3 
TUE; sottolinea pertanto che la 
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protezione delle minoranze deve essere 
parte integrante del ciclo di monitoraggio 
annuale;

Or. en

Emendamento 203
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. ritiene che, nel lungo termine, il 
rafforzamento della capacità dell'Unione 
di promuovere e difendere il suo nucleo 
costituzionale richiederà una modifica del 
trattato; attende con interesse la 
riflessione e le conclusioni della 
conferenza sul futuro dell'Europa al 
riguardo;

soppresso

Or. en

Emendamento 204
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. ritiene che, nel lungo termine, il 
rafforzamento della capacità dell'Unione di 
promuovere e difendere il suo nucleo 
costituzionale richiederà una modifica del 
trattato; attende con interesse la riflessione 
e le conclusioni della conferenza sul futuro 
dell'Europa al riguardo;

10. ritiene che, nel lungo termine, il 
rafforzamento della capacità dell'Unione di 
promuovere e difendere il suo nucleo 
costituzionale richiederà una modifica del 
trattato; attende con interesse la riflessione 
e le conclusioni della conferenza sul futuro 
dell'Europa al riguardo; sottolinea che in 
caso di modifiche del trattato, l'efficacia 
della procedura di cui all'articolo 7 TUE 
dovrebbe essere rafforzata rivedendo la 
maggioranza necessaria per l'intervento e 
rafforzando il meccanismo sanzionatorio;
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Or. en

Emendamento 205
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. ritiene che, nel lungo termine, il 
rafforzamento della capacità dell'Unione di 
promuovere e difendere il suo nucleo 
costituzionale richiederà una modifica del 
trattato; attende con interesse la 
riflessione e le conclusioni della 
conferenza sul futuro dell'Europa al 
riguardo;

10. ritiene che, nel lungo termine, il 
rafforzamento della capacità dell'Unione di 
promuovere e difendere il suo nucleo 
costituzionale richiederà una modifica del 
trattato; osserva, in particolare, che è 
necessaria una revisione urgente 
dell'articolo 7 TUE per superare il 
requisito dell'unanimità in seno al 
Consiglio europeo; chiede che la 
conferenza sul futuro dell'Europa presenti 
una proposta significativa al riguardo;

Or. en

Emendamento 206
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. ritiene che, nel lungo termine, il 
rafforzamento della capacità dell'Unione 
di promuovere e difendere il suo nucleo 
costituzionale richiederà una modifica del 
trattato; attende con interesse la 
riflessione e le conclusioni della 
conferenza sul futuro dell'Europa al 
riguardo;

10. ritiene che sia gli Stati membri che 
l'Unione contribuiranno a promuovere e 
difendere i valori fondamentali;

Or. pl
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Emendamento 207
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. ritiene che, nel lungo termine, il 
rafforzamento della capacità dell'Unione di 
promuovere e difendere il suo nucleo 
costituzionale richiederà una modifica del 
trattato; attende con interesse la riflessione 
e le conclusioni della conferenza sul futuro 
dell'Europa al riguardo;

10. ritiene che, nel lungo termine, il 
rafforzamento della capacità dell'Unione di 
promuovere e difendere il suo nucleo 
costituzionale richiederà una maggiore 
integrazione europea e una modifica del 
trattato; attende con interesse la riflessione 
e le conclusioni della conferenza sul futuro 
dell'Europa al riguardo;

Or. en

Emendamento 208
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. ritiene che, nel lungo termine, il 
rafforzamento della capacità dell'Unione di 
promuovere e difendere il suo nucleo 
costituzionale richiederà una modifica del 
trattato; attende con interesse la riflessione 
e le conclusioni della conferenza sul futuro 
dell'Europa al riguardo;

10. ritiene che, nel lungo termine, il 
rafforzamento della capacità dell'Unione di 
promuovere e difendere la democrazia, lo 
Stato di diritto e i diritti fondamentali 
richiederà una modifica del trattato; attende 
con interesse la riflessione e le conclusioni 
della conferenza sul futuro dell'Europa al 
riguardo;

Or. en

Emendamento 209
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10
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Proposta di risoluzione Emendamento

10. ritiene che, nel lungo termine, il 
rafforzamento della capacità dell'Unione di 
promuovere e difendere il suo nucleo 
costituzionale richiederà una modifica del 
trattato; attende con interesse la riflessione 
e le conclusioni della conferenza sul futuro 
dell'Europa al riguardo;

10. ritiene che, nel lungo termine, il 
rafforzamento della capacità dell'Unione di 
promuovere e difendere il suo nucleo 
costituzionale potrebbe richiedere una 
modifica del trattato; attende con interesse 
la riflessione e le conclusioni della 
conferenza sul futuro dell'Europa al 
riguardo;

Or. en

Emendamento 210
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. è fermamente convinto che 
affrontare la crisi dei valori dell'Unione, 
anche attraverso il meccanismo proposto, 
sia una condizione preliminare per 
ristabilire la fiducia reciproca tra gli Stati 
membri, consentendo in tal modo 
all'Unione nel suo complesso di sostenere 
e promuovere tutte le politiche comuni;

soppresso

Or. pl

Emendamento 211
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. è fermamente convinto che 
affrontare la crisi dei valori dell'Unione, 
anche attraverso il meccanismo proposto, 
sia una condizione preliminare per 
ristabilire la fiducia reciproca tra gli Stati 

soppresso
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membri, consentendo in tal modo 
all'Unione nel suo complesso di sostenere 
e promuovere tutte le politiche comuni;

Or. en

Emendamento 212
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. è fermamente convinto che 
affrontare la crisi dei valori dell'Unione, 
anche attraverso il meccanismo proposto, 
sia una condizione preliminare per 
ristabilire la fiducia reciproca tra gli Stati 
membri, consentendo in tal modo 
all'Unione nel suo complesso di sostenere e 
promuovere tutte le politiche comuni;

11. è fermamente convinto che 
affrontare la crisi della democrazia, dello 
Stato di diritto e dei diritti fondamentali, 
anche attraverso il meccanismo proposto, 
sia una condizione preliminare per 
ristabilire la fiducia reciproca tra gli Stati 
membri, consentendo in tal modo 
all'Unione nel suo complesso di sostenere e 
promuovere tutte le politiche comuni;

Or. en

Emendamento 213
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. è fermamente convinto che 
affrontare la crisi dei valori dell'Unione, 
anche attraverso il meccanismo proposto, 
sia una condizione preliminare per 
ristabilire la fiducia reciproca tra gli Stati 
membri, consentendo in tal modo 
all'Unione nel suo complesso di sostenere e 
promuovere tutte le politiche comuni;

11. è fermamente convinto che il 
monitoraggio globale del rispetto dei 
valori dell'Unione, anche attraverso il 
meccanismo proposto, sia una condizione 
preliminare per ristabilire la fiducia 
reciproca tra gli Stati membri, consentendo 
in tal modo all'Unione nel suo complesso 
di sostenere e promuovere tutte le politiche 
comuni;

Or. en
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Emendamento 214
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. è fermamente convinto che 
affrontare la crisi dei valori dell'Unione, 
anche attraverso il meccanismo proposto, 
sia una condizione preliminare per 
ristabilire la fiducia reciproca tra gli Stati 
membri, consentendo in tal modo 
all'Unione nel suo complesso di sostenere e 
promuovere tutte le politiche comuni;

11. è fermamente convinto che 
affrontare le violazioni dei valori 
dell'Unione, anche attraverso il 
meccanismo proposto, sia una condizione 
preliminare per ristabilire la fiducia 
reciproca tra gli Stati membri, consentendo 
in tal modo all'Unione nel suo complesso 
di sostenere e promuovere tutte le politiche 
comuni;

Or. en

Emendamento 215
Michal Šimečka

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. 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 adottare la 
maggioranza qualificata inversa per la 
protezione del bilancio dell'Unione, senza 
la quale l'efficacia del nuovo meccanismo 
è indebolita; chiede che l'applicazione 
della condizionalità di bilancio sia 
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accompagnata da misure atte a mitigare 
qualunque possibile impatto sui singoli 
beneficiari dei finanziamenti dell'Unione, 
in particolare le organizzazioni della 
società civile; sottolinea che la 
condizionalità di bilancio non può essere 
sostituita soltanto dal ciclo di 
monitoraggio annuale proposto;

Or. en

Emendamento 216
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. sottolinea che la formazione dei 
professionisti della giustizia è essenziale 
per la corretta attuazione e applicazione 
del diritto dell'Unione e quindi per il 
rafforzamento di una cultura giuridica 
comune europea basata sui principi della 
fiducia reciproca e dello Stato di diritto; 
ritiene che la prossima strategia di 
formazione giudiziaria europea debba 
concentrarsi ulteriormente sulla 
promozione dello Stato di diritto e 
dell'indipendenza giudiziaria e includere 
la formazione su competenze e questioni 
non giuridiche, in modo che i giudici 
siano meglio preparati a resistere a 
pressioni indebite;

Or. en

Emendamento 217
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. è del parere che i paesi candidati 
dovrebbero essere sottoposti al 
monitoraggio nel quadro del meccanismo 
su base volontaria;

Or. en

Emendamento 218
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. invita la Commissione e il 
Consiglio ad avviare senza indugio con il 
Parlamento i negoziati sull'accordo 
interistituzionale in conformità 
dell'articolo 295 TFUE; ritiene che la 
proposta che figura in allegato costituisca 
una base adeguata per tali negoziati;

soppresso

Or. pl

Emendamento 219
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. invita la Commissione e il 
Consiglio ad avviare senza indugio con il 
Parlamento i negoziati sull'accordo 
interistituzionale in conformità 
dell'articolo 295 TFUE; ritiene che la 
proposta che figura in allegato costituisca 
una base adeguata per tali negoziati;

12. invita la Commissione e il 
Consiglio a respingere qualunque 
richiesta di negoziati con il Parlamento 
sull'accordo interistituzionale in conformità 
dell'articolo 295 TFUE;

Or. en
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Emendamento 220
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Proposta di risoluzione
Allegato I

Proposta di risoluzione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 221
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Proposta di risoluzione
Allegato I

Proposta di risoluzione Emendamento

[...] soppresso

Or. pl

Emendamento 222
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 1

Proposta di risoluzione Emendamento

Proposta di accordo interistituzionale sul 
rafforzamento dei valori dell'Unione

Proposta di accordo interistituzionale sul 
rafforzamento della democrazia, dello 
Stato di diritto e dei diritti fondamentali 
nell'Unione

Or. en

Emendamento 223
Maria Grapini
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Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 2

Proposta di risoluzione Emendamento

(2) A norma dell'articolo 49 TUE, il 
rispetto dei valori dell'Unione e l'impegno 
a promuoverli sono condizioni 
fondamentali per l'adesione all'Unione. 
Conformemente all'articolo 7 TUE, 
l'esistenza di una violazione grave e 
persistente dei valori dell'Unione da parte 
di uno Stato membro può comportare la 
sospensione dei diritti di voto del 
rappresentante del governo di tale Stato 
membro in seno al Consiglio. Il rispetto dei 
valori dell'Unione costituisce la base di un 
elevato livello di reciproca fiducia tra gli 
Stati membri.

(2) A norma dell'articolo 49 TUE, il 
rispetto dei valori dell'Unione e l'impegno 
a promuoverli sono condizioni 
fondamentali per l'adesione all'Unione. 
Conformemente all'articolo 7 TUE, 
l'esistenza di una violazione grave e 
persistente dei valori dell'Unione da parte 
di uno Stato membro, basata su prove 
affidabili, può comportare la sospensione 
dei diritti di voto del rappresentante del 
governo di tale Stato membro in seno al 
Consiglio. Il rispetto dei valori dell'Unione 
costituisce la base di un elevato livello di 
reciproca fiducia tra gli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 224
Maria Grapini

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 3

Proposta di risoluzione Emendamento

(3) Il Parlamento europeo, il Consiglio 
e la Commissione ("le tre istituzioni") 
riconoscono l'importanza fondamentale del 
rispetto dei valori dell'Unione. Il rispetto 
dei valori dell'Unione è necessario per il 
buon funzionamento dell'Unione e per il 
conseguimento dei suoi obiettivi come 
stabilito all'articolo 3 TUE. Le tre 
istituzioni sono impegnate nella leale 
cooperazione reciproca con l'obiettivo di 
promuovere e di garantire il rispetto dei 
valori dell'Unione.

(3) Il Parlamento europeo, il Consiglio 
e la Commissione ("le tre istituzioni") 
riconoscono l'importanza fondamentale del 
rispetto dei valori dell'Unione. Il rispetto 
dei valori dell'Unione è necessario per il 
buon funzionamento dell'Unione e per il 
conseguimento dei suoi obiettivi come 
stabilito all'articolo 3 TUE. Le tre 
istituzioni sono impegnate nella leale e 
attiva cooperazione reciproca con 
l'obiettivo di promuovere e di garantire il 
rispetto dei valori dell'Unione.

Or. ro
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Emendamento 225
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 3

Proposta di risoluzione Emendamento

(3) Il Parlamento europeo, il Consiglio 
e la Commissione ("le tre istituzioni") 
riconoscono l'importanza fondamentale del 
rispetto dei valori dell'Unione. Il rispetto 
dei valori dell'Unione è necessario per il 
buon funzionamento dell'Unione e per il 
conseguimento dei suoi obiettivi come 
stabilito all'articolo 3 TUE. Le tre 
istituzioni sono impegnate nella leale 
cooperazione reciproca con l'obiettivo di 
promuovere e di garantire il rispetto dei 
valori dell'Unione.

(3) Il Parlamento europeo, il Consiglio 
e la Commissione ("le tre istituzioni") 
riconoscono l'importanza del rispetto dei 
valori dell'Unione. Il rispetto dei valori 
dell'Unione è necessario per il buon 
funzionamento dell'Unione e per il 
conseguimento dei suoi obiettivi come 
stabilito all'articolo 3 TUE. Le tre 
istituzioni sono impegnate nella leale 
cooperazione reciproca con l'obiettivo di 
promuovere e di garantire il rispetto dei 
valori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 226
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 4

Proposta di risoluzione Emendamento

(4) Le tre istituzioni riconoscono la 
necessità di razionalizzare e di rafforzare 
l'efficacia degli strumenti esistenti 
progettati per favorire il rispetto dei valori 
dell'Unione. È, pertanto, opportuno istituire 
un meccanismo interistituzionale globale 
finalizzato a migliorare il coordinamento 
fra le tre istituzioni e a consolidare le 
iniziative adottate in precedenza. 
Conformemente alle conclusioni del 
Consiglio Giustizia e affari interni del 6 e 
7 giugno 2013, tale meccanismo dovrebbe 
funzionare in maniera trasparente, sulla 
base di prove oggettive, confrontate e 
analizzate e sulla base della parità di 
trattamento tra tutti gli Stati membri.

(4) Le tre istituzioni riconoscono la 
necessità di razionalizzare e di rafforzare 
l'efficacia degli strumenti esistenti 
progettati per favorire il rispetto dei valori 
dell'Unione. È, pertanto, opportuno istituire 
un meccanismo interistituzionale globale, 
fondato su fatti comprovati, nel rispetto 
dei principi di sussidiarietà, 
proporzionalità e necessità, finalizzato a 
migliorare il coordinamento fra le tre 
istituzioni e a consolidare le iniziative 
adottate in precedenza. Conformemente 
alle conclusioni del Consiglio Giustizia e 
affari interni del 6 e 7 giugno 2013, tale 
meccanismo dovrebbe funzionare in 
maniera trasparente, sulla base di prove 
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oggettive, confrontate e analizzate e sulla 
base della parità di trattamento tra tutti gli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 227
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 4

Proposta di risoluzione Emendamento

(4) Le tre istituzioni riconoscono la 
necessità di razionalizzare e di rafforzare 
l'efficacia degli strumenti esistenti 
progettati per favorire il rispetto dei valori 
dell'Unione. È, pertanto, opportuno istituire 
un meccanismo interistituzionale globale 
finalizzato a migliorare il coordinamento 
fra le tre istituzioni e a consolidare le 
iniziative adottate in precedenza. 
Conformemente alle conclusioni del 
Consiglio Giustizia e affari interni del 6 e 
7 giugno 2013, tale meccanismo dovrebbe 
funzionare in maniera trasparente, sulla 
base di prove oggettive, confrontate e 
analizzate e sulla base della parità di 
trattamento tra tutti gli Stati membri.

(4) Le tre istituzioni riconoscono la 
necessità di razionalizzare e di rafforzare 
l'efficacia degli strumenti esistenti 
progettati per favorire il rispetto dei valori 
dell'Unione. È, pertanto, opportuno istituire 
un meccanismo interistituzionale globale 
finalizzato a migliorare il coordinamento 
fra le tre istituzioni e a consolidare le 
iniziative adottate in precedenza. 
Conformemente alle conclusioni del 
Consiglio Giustizia e affari interni del 6 e 
7 giugno 2013, tale meccanismo dovrebbe 
funzionare in maniera trasparente, sulla 
base di criteri ben definiti e misurabili e di 
prove oggettive, confrontate e analizzate e 
sulla base della parità di trattamento tra 
tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 228
Maria Grapini

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 4

Proposta di risoluzione Emendamento

(4) Le tre istituzioni riconoscono la 
necessità di razionalizzare e di rafforzare 

(4) Le tre istituzioni riconoscono la 
necessità di razionalizzare e di rafforzare 
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l'efficacia degli strumenti esistenti 
progettati per favorire il rispetto dei valori 
dell'Unione. È, pertanto, opportuno istituire 
un meccanismo interistituzionale globale 
finalizzato a migliorare il coordinamento 
fra le tre istituzioni e a consolidare le 
iniziative adottate in precedenza. 
Conformemente alle conclusioni del 
Consiglio Giustizia e affari interni del 6 e 
7 giugno 2013, tale meccanismo dovrebbe 
funzionare in maniera trasparente, sulla 
base di prove oggettive, confrontate e 
analizzate e sulla base della parità di 
trattamento tra tutti gli Stati membri.

l'efficacia degli strumenti esistenti 
progettati per favorire il rispetto dei valori 
dell'Unione. È, pertanto, opportuno istituire 
un meccanismo interistituzionale globale 
finalizzato a migliorare il coordinamento 
fra le tre istituzioni e a consolidare le 
iniziative adottate in precedenza. 
Conformemente alle conclusioni del 
Consiglio Giustizia e affari interni del 6 e 
7 giugno 2013, tale meccanismo dovrebbe 
funzionare in maniera trasparente, sulla 
base di prove affidabili, ottenute in modo 
trasparente e oggettive, confrontate e 
analizzate e sulla base della parità di 
trattamento tra tutti gli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 229
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 5

Proposta di risoluzione Emendamento

(5) Le tre istituzioni concordano sulla 
necessità di un ciclo di monitoraggio 
annuale sui valori dell'Unione per 
rafforzare la promozione e il rispetto dei 
valori dell'Unione. Il ciclo di monitoraggio 
annuale dovrebbe essere completo, 
obiettivo, imparziale, basato su prove e 
applicato in modo equo e giusto a tutti gli 
Stati membri. L'obiettivo primario del ciclo 
di monitoraggio annuale dovrebbe essere 
quello di prevenire le violazioni e il 
mancato rispetto dei valori dell'Unione, 
fornendo al contempo una base condivisa 
per altre azioni da parte delle tre istituzioni. 
Le tre istituzioni concordano, inoltre, di 
utilizzare questo accordo interistituzionale 
per integrare gli strumenti e le iniziative 
esistenti in materia di promozione e di 
rispetto dei valori dell'Unione, in 
particolare la relazione annuale sullo Stato 
di diritto, il dialogo annuale sullo Stato di 

(5) Le tre istituzioni concordano sulla 
necessità di un ciclo di monitoraggio 
annuale sui valori dell'Unione per 
rafforzare la promozione e il rispetto dei 
valori dell'Unione. Il ciclo di monitoraggio 
annuale dovrebbe essere completo, 
obiettivo, imparziale, basato su prove e 
applicato in modo equo e giusto a tutti gli 
Stati membri e dovrebbe rispettare i 
principi di sussidiarietà, proporzionalità e 
necessità. L'obiettivo primario del ciclo di 
monitoraggio annuale dovrebbe essere 
quello di prevenire le violazioni e il 
mancato rispetto dei valori dell'Unione, 
fornendo al contempo una base condivisa 
per altre azioni da parte delle tre istituzioni. 
Le tre istituzioni concordano, inoltre, di 
utilizzare questo accordo interistituzionale 
per integrare gli strumenti e le iniziative 
esistenti in materia di promozione e di 
rispetto dei valori dell'Unione, in 
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diritto del Consiglio e il quadro sullo Stato 
di diritto della Commissione, al fine di 
evitare duplicazioni e rafforzare l'efficacia 
complessiva.

particolare la relazione annuale sullo Stato 
di diritto, il dialogo annuale sullo Stato di 
diritto del Consiglio, il quadro sullo Stato 
di diritto della Commissione, il quadro di 
valutazione UE della giustizia e la 
relazione annuale sull'applicazione dei 
diritti e delle libertà fondamentali, al fine 
di evitare duplicazioni e rafforzare 
l'efficacia complessiva.

Or. en

Emendamento 230
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 5

Proposta di risoluzione Emendamento

(5) Le tre istituzioni concordano sulla 
necessità di un ciclo di monitoraggio 
annuale sui valori dell'Unione per 
rafforzare la promozione e il rispetto dei 
valori dell'Unione. Il ciclo di monitoraggio 
annuale dovrebbe essere completo, 
obiettivo, imparziale, basato su prove e 
applicato in modo equo e giusto a tutti gli 
Stati membri. L'obiettivo primario del ciclo 
di monitoraggio annuale dovrebbe essere 
quello di prevenire le violazioni e il 
mancato rispetto dei valori dell'Unione, 
fornendo al contempo una base condivisa 
per altre azioni da parte delle tre istituzioni. 
Le tre istituzioni concordano, inoltre, di 
utilizzare questo accordo interistituzionale 
per integrare gli strumenti e le iniziative 
esistenti in materia di promozione e di 
rispetto dei valori dell'Unione, in 
particolare la relazione annuale sullo Stato 
di diritto, il dialogo annuale sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il quadro sullo Stato 
di diritto della Commissione, al fine di 
evitare duplicazioni e rafforzare l'efficacia 

(5) Le tre istituzioni concordano sulla 
necessità di un ciclo di monitoraggio 
annuale sui valori dell'Unione per 
rafforzare la promozione e il rispetto dei 
valori dell'Unione. Il ciclo di monitoraggio 
annuale dovrebbe essere completo, 
obiettivo, imparziale, basato su prove e 
applicato in modo equo e giusto a tutti gli 
Stati membri. L'obiettivo primario del ciclo 
di monitoraggio annuale dovrebbe essere 
quello di prevenire le violazioni e il 
mancato rispetto dei valori dell'Unione e 
identificare le azioni positive da parte 
degli Stati membri e degli attori nazionali, 
comprese le istituzioni della società civile 
e per i diritti umani che l'Unione deve 
promuovere e sostenere, fornendo al 
contempo una base condivisa per altre 
azioni da parte delle tre istituzioni. Le tre 
istituzioni concordano, inoltre, di utilizzare 
questo accordo interistituzionale per 
integrare gli strumenti e le iniziative 
esistenti in materia di promozione e di 
rispetto dei valori dell'Unione, in 
particolare la relazione annuale sullo Stato 
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complessiva. di diritto, il dialogo annuale sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il quadro sullo Stato 
di diritto della Commissione, al fine di 
evitare duplicazioni e rafforzare l'efficacia 
complessiva.

Or. en

Emendamento 231
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 5

Proposta di risoluzione Emendamento

(5) Le tre istituzioni concordano sulla 
necessità di un ciclo di monitoraggio 
annuale sui valori dell'Unione per 
rafforzare la promozione e il rispetto dei 
valori dell'Unione. Il ciclo di monitoraggio 
annuale dovrebbe essere completo, 
obiettivo, imparziale, basato su prove e 
applicato in modo equo e giusto a tutti gli 
Stati membri. L'obiettivo primario del ciclo 
di monitoraggio annuale dovrebbe essere 
quello di prevenire le violazioni e il 
mancato rispetto dei valori dell'Unione, 
fornendo al contempo una base condivisa 
per altre azioni da parte delle tre istituzioni. 
Le tre istituzioni concordano, inoltre, di 
utilizzare questo accordo interistituzionale 
per integrare gli strumenti e le iniziative 
esistenti in materia di promozione e di 
rispetto dei valori dell'Unione, in 
particolare la relazione annuale sullo Stato 
di diritto, il dialogo annuale sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il quadro sullo Stato 
di diritto della Commissione, al fine di 
evitare duplicazioni e rafforzare l'efficacia 
complessiva.

(5) Le tre istituzioni concordano sulla 
necessità di un ciclo di monitoraggio 
annuale sui valori dell'Unione per 
rafforzare la promozione e il rispetto dei 
valori dell'Unione. Il ciclo di monitoraggio 
annuale dovrebbe essere completo, 
obiettivo e imparziale, dovrebbe essere 
basato su prove chiare e obiettive, 
piuttosto che su influenze esterne, in 
particolare di natura politica, e dovrebbe 
essere applicato in modo equo e giusto a 
tutti gli Stati membri. L'obiettivo primario 
del ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe 
essere quello di prevenire le violazioni e il 
mancato rispetto dei valori dell'Unione, 
fornendo al contempo una base condivisa 
per altre azioni da parte delle tre istituzioni. 
Le tre istituzioni concordano, inoltre, di 
utilizzare questo accordo interistituzionale 
per integrare gli strumenti e le iniziative 
esistenti in materia di promozione e di 
rispetto dei valori dell'Unione, in 
particolare la relazione annuale sullo Stato 
di diritto, il dialogo annuale sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il quadro sullo Stato 
di diritto della Commissione, al fine di 
evitare duplicazioni e rafforzare l'efficacia 
complessiva.

Or. bg
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Emendamento 232
Maria Grapini

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 5

Proposta di risoluzione Emendamento

(5) Le tre istituzioni concordano sulla 
necessità di un ciclo di monitoraggio 
annuale sui valori dell'Unione per 
rafforzare la promozione e il rispetto dei 
valori dell'Unione. Il ciclo di monitoraggio 
annuale dovrebbe essere completo, 
obiettivo, imparziale, basato su prove e 
applicato in modo equo e giusto a tutti gli 
Stati membri. L'obiettivo primario del ciclo 
di monitoraggio annuale dovrebbe essere 
quello di prevenire le violazioni e il 
mancato rispetto dei valori dell'Unione, 
fornendo al contempo una base condivisa 
per altre azioni da parte delle tre istituzioni. 
Le tre istituzioni concordano, inoltre, di 
utilizzare questo accordo interistituzionale 
per integrare gli strumenti e le iniziative 
esistenti in materia di promozione e di 
rispetto dei valori dell'Unione, in 
particolare la relazione annuale sullo Stato 
di diritto, il dialogo annuale sullo Stato di 
diritto del Consiglio e il quadro sullo Stato 
di diritto della Commissione, al fine di 
evitare duplicazioni e rafforzare l'efficacia 
complessiva.

(5) Le tre istituzioni concordano sulla 
necessità di un ciclo di monitoraggio 
annuale sui valori dell'Unione per 
rafforzare la promozione e il rispetto dei 
valori dell'Unione. Il ciclo di monitoraggio 
annuale dovrebbe essere completo, 
obiettivo, imparziale, basato su prove 
affidabili e applicato in modo equo e 
giusto a tutti gli Stati membri. L'obiettivo 
primario del ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe essere quello di prevenire le 
violazioni e il mancato rispetto dei valori 
dell'Unione, fornendo al contempo una 
base condivisa per altre azioni da parte 
delle tre istituzioni. Le tre istituzioni 
concordano, inoltre, di utilizzare questo 
accordo interistituzionale per integrare gli 
strumenti e le iniziative esistenti in materia 
di promozione e di rispetto dei valori 
dell'Unione, in particolare la relazione 
annuale sullo Stato di diritto, il dialogo 
annuale sullo Stato di diritto del Consiglio 
e il quadro sullo Stato di diritto della 
Commissione, al fine di evitare 
duplicazioni e rafforzare l'efficacia 
complessiva.

Or. ro

Emendamento 233
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 6

Proposta di risoluzione Emendamento
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(6) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe consistere in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione, comprese le 
raccomandazioni, e in una fase di follow-
up. Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe essere condotto in uno spirito di 
trasparenza e di apertura.

(6) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe consistere in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione, comprese le 
raccomandazioni, e in una fase di follow-
up. Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe essere condotto, in tutte le fasi, 
in uno spirito di trasparenza, di 
imparzialità e di apertura, essere basato su 
prove oggettive e protetto da qualunque 
strategia di disinformazione dolosa.

Or. en

Emendamento 234
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 6

Proposta di risoluzione Emendamento

(6) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe consistere in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione, comprese le 
raccomandazioni, e in una fase di follow-
up. Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe essere condotto in uno spirito di 
trasparenza e di apertura.

(6) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe consistere in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sul 
rispetto dei valori dell'Unione, comprese le 
raccomandazioni specifiche per paese, e in 
una fase di follow-up con un piano di 
attuazione e applicazione delle 
raccomandazioni. Il ciclo di monitoraggio 
annuale dovrebbe essere condotto in uno 
spirito di trasparenza e di apertura.

Or. en

Emendamento 235
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 6
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Proposta di risoluzione Emendamento

(6) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe consistere in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione, comprese le 
raccomandazioni, e in una fase di follow-
up. Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe essere condotto in uno spirito di 
trasparenza e di apertura.

(6) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe consistere in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione, comprese le 
raccomandazioni, e in una fase di follow-
up che prevede l'attuazione delle 
raccomandazioni. Il ciclo di monitoraggio 
annuale dovrebbe essere condotto in uno 
spirito di trasparenza e di apertura con la 
partecipazione dei cittadini e della società 
civile.

Or. en

Emendamento 236
Maria Grapini

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 6

Proposta di risoluzione Emendamento

(6) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe consistere in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione, comprese le 
raccomandazioni, e in una fase di follow-
up. Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe essere condotto in uno spirito di 
trasparenza e di apertura.

(6) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe consistere in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione, comprese le 
raccomandazioni, e in una fase di follow-
up. Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe essere condotto in uno spirito di 
trasparenza e di apertura, applicato in 
modo equo e corretto a tutti gli Stati 
membri dell'Unione.

Or. ro

Emendamento 237
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 6
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Proposta di risoluzione Emendamento

(6) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe consistere in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione, comprese le 
raccomandazioni, e in una fase di follow-
up. Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe essere condotto in uno spirito di 
trasparenza e di apertura.

(6) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe consistere in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione, comprese le 
raccomandazioni, e in una fase di follow-
up. Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe essere condotto in uno spirito di 
trasparenza e di apertura, con la 
partecipazione dei cittadini e della società 
civile.

Or. en

Emendamento 238
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 6

Proposta di risoluzione Emendamento

(6) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe consistere in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione, comprese le 
raccomandazioni, e in una fase di follow-
up. Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe essere condotto in uno spirito di 
trasparenza e di apertura.

(6) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe consistere in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione, comprese le relazioni e 
le raccomandazioni specifiche per paese, e 
in una fase di follow-up. Il ciclo di 
monitoraggio annuale dovrebbe essere 
condotto in uno spirito di trasparenza e di 
apertura.

Or. en

Emendamento 239
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 6



PE655.630v01-00 130/187 AM\1209847IT.docx

IT

Proposta di risoluzione Emendamento

(6) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe consistere in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione, comprese le 
raccomandazioni, e in una fase di follow-
up. Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe essere condotto in uno spirito di 
trasparenza e di apertura.

(6) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe consistere in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione, comprese le 
raccomandazioni, e in una fase di follow-
up. Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe essere condotto in modo 
indipendente, obiettivo, trasparente e 
aperto.

Or. bg

Emendamento 240
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 7

Proposta di risoluzione Emendamento

(7) Le tre istituzioni concordano sul 
fatto che il meccanismo di cooperazione e 
verifica per la Bulgaria e la Romania 
dovrebbe essere chiuso nella sua forma 
attuale al fine di evitare la duplicazione dei 
compiti e di rafforzare la parità di 
trattamento di tutti gli Stati membri. Il 
ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe, 
pertanto, sostituire le decisioni della 
Commissione 2006/928/CE1 e 
2006/929/CE2 e conseguire, inter alia, gli 
obiettivi di tali decisioni in relazione alla 
Bulgaria e alla Romania. Il presente 
accordo interistituzionale non pregiudica 
l'atto di adesione del 2005, in particolare 
gli articoli 37 e 38.

(7) Le tre istituzioni concordano sul 
fatto che il meccanismo di cooperazione e 
verifica per la Bulgaria e la Romania 
dovrebbe essere chiuso nella sua forma 
attuale al fine di evitare la duplicazione dei 
compiti e di rafforzare la parità di 
trattamento di tutti gli Stati membri, a 
condizione che tutti gli impegni assunti 
nel quadro del MCV e i timori sollevati 
dal Parlamento siano affrontati e risolti in 
modo soddisfacente e globale, in 
particolare per quanto concerne 
l'indipendenza del potere giudiziario, la 
lotta alla corruzione e la libertà dei media. 
Il ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe, 
pertanto, sostituire le decisioni della 
Commissione 2006/928/CE1 e 
2006/929/CE2 e conseguire, inter alia, gli 
obiettivi di tali decisioni in relazione alla 
Bulgaria e alla Romania. Il presente 
accordo interistituzionale non pregiudica 
l'atto di adesione del 2005, in particolare 
gli articoli 37 e 38.
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_________________ _________________
1 Decisione della Commissione, del 
13 dicembre 2006, che istituisce un 
meccanismo di cooperazione e verifica dei 
progressi compiuti dalla Romania per 
rispettare i parametri di riferimento in 
materia di riforma giudiziaria e di lotta 
contro la corruzione (GU L 354 del 
14.12.2006, pag. 56).

1 Decisione della Commissione, del 
13 dicembre 2006, che istituisce un 
meccanismo di cooperazione e verifica dei 
progressi compiuti dalla Romania per 
rispettare i parametri di riferimento in 
materia di riforma giudiziaria e di lotta 
contro la corruzione (GU L 354 del 
14.12.2006, pag. 56).

2 Decisione della Commissione, del 
13 dicembre 2006, che istituisce un 
meccanismo di cooperazione e verifica dei 
progressi compiuti dalla Bulgaria per 
rispettare i parametri di riferimento in 
materia di riforma giudiziaria e di lotta 
contro la corruzione e la criminalità 
organizzata (GU L 354 del 14.12.2006, 
pag. 58).

2 Decisione della Commissione, del 
13 dicembre 2006, che istituisce un 
meccanismo di cooperazione e verifica dei 
progressi compiuti dalla Bulgaria per 
rispettare i parametri di riferimento in 
materia di riforma giudiziaria e di lotta 
contro la corruzione e la criminalità 
organizzata (GU L 354 del 14.12.2006, 
pag. 58).

Or. en

Emendamento 241
Maria Grapini

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 7

Proposta di risoluzione Emendamento

(7) Le tre istituzioni concordano sul 
fatto che il meccanismo di cooperazione e 
verifica per la Bulgaria e la Romania 
dovrebbe essere chiuso nella sua forma 
attuale al fine di evitare la duplicazione dei 
compiti e di rafforzare la parità di 
trattamento di tutti gli Stati membri. Il 
ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe, 
pertanto, sostituire le decisioni della 
Commissione 2006/928/CE1 e 
2006/929/CE2 e conseguire, inter alia, gli 
obiettivi di tali decisioni in relazione alla 
Bulgaria e alla Romania. Il presente 
accordo interistituzionale non pregiudica 
l'atto di adesione del 2005, in particolare 
gli articoli 37 e 38.

(7) Le tre istituzioni concordano sul 
fatto che il meccanismo di cooperazione e 
verifica per la Bulgaria e la Romania 
dovrebbe essere chiuso nella sua forma 
attuale al fine di evitare la duplicazione dei 
compiti e di rafforzare la parità di 
trattamento, obiettivo e non 
discriminatorio, di tutti gli Stati membri. Il 
ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe, 
pertanto, sostituire le decisioni della 
Commissione 2006/928/CE1 e 
2006/929/CE2 e conseguire, inter alia, gli 
obiettivi di tali decisioni in relazione alla 
Bulgaria e alla Romania. Il presente 
accordo interistituzionale non pregiudica 
l'atto di adesione del 2005, in particolare 
gli articoli 37 e 38.
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_________________ _________________
1 Decisione della Commissione, del 
13 dicembre 2006, che istituisce un 
meccanismo di cooperazione e verifica dei 
progressi compiuti dalla Romania per 
rispettare i parametri di riferimento in 
materia di riforma giudiziaria e di lotta 
contro la corruzione (GU L 354 del 
14.12.2006, pag. 56).

1 Decisione della Commissione, del 
13 dicembre 2006, che istituisce un 
meccanismo di cooperazione e verifica dei 
progressi compiuti dalla Romania per 
rispettare i parametri di riferimento in 
materia di riforma giudiziaria e di lotta 
contro la corruzione (GU L 354 del 
14.12.2006, pag. 56).

2 Decisione della Commissione, del 
13 dicembre 2006, che istituisce un 
meccanismo di cooperazione e verifica dei 
progressi compiuti dalla Bulgaria per 
rispettare i parametri di riferimento in 
materia di riforma giudiziaria e di lotta 
contro la corruzione e la criminalità 
organizzata (GU L 354 del 14.12.2006, 
pag. 58).

2 Decisione della Commissione, del 
13 dicembre 2006, che istituisce un 
meccanismo di cooperazione e verifica dei 
progressi compiuti dalla Bulgaria per 
rispettare i parametri di riferimento in 
materia di riforma giudiziaria e di lotta 
contro la corruzione e la criminalità 
organizzata (GU L 354 del 14.12.2006, 
pag. 58).

Or. ro

Emendamento 242
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 8

Proposta di risoluzione Emendamento

(8) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe, inoltre, essere complementare e 
coerente con gli altri strumenti relativi alla 
promozione e al rafforzamento dei valori 
dell'Unione. In particolare, le tre istituzioni 
si impegnano a utilizzare i risultati delle 
relazioni di monitoraggio annuali nella loro 
valutazione per stabilire l'esistenza di un 
rischio evidente di una violazione grave o 
l'esistenza di una violazione grave e 
persistente da parte di uno Stato membro 
dei valori dell'Unione nel quadro 
dell'articolo 7 TUE. Analogamente, le tre 
istituzioni si impegnano a utilizzare i 
risultati della relazione annuale di 
monitoraggio nella valutazione della 
presenza di carenze generalizzate 

(8) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe, inoltre, essere complementare e 
coerente con gli altri strumenti relativi alla 
promozione e al rafforzamento dei valori 
dell'Unione. In particolare, le tre istituzioni 
si impegnano a tenere in considerazione i 
risultati delle relazioni di monitoraggio 
annuali nella loro valutazione per stabilire 
l'esistenza di un rischio evidente di una 
violazione grave o l'esistenza di una 
violazione grave e persistente da parte di 
uno Stato membro dei valori dell'Unione 
nel quadro dell'articolo 7 TUE. 
Analogamente, conformemente 
all'articolo 17 TUE, la Commissione 
dovrebbe tenere in considerazione i 
risultati della relazione annuale di 
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riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri, conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del 3 Consiglio3. Le 
tre istituzioni convengono che le relazioni 
annuali di monitoraggio dovrebbero più in 
generale guidare le loro azioni relative ai 
valori dell'Unione.

monitoraggio nella valutazione 
dell'opportunità dell'avvio di una 
procedura d'infrazione o della presenza di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri, 
conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio3. Le 
tre istituzioni convengono che le relazioni 
annuali di monitoraggio dovrebbero in 
generale informare in merito alle loro 
azioni relative ai valori dell'Unione.

_________________ _________________
3 [invece di xxxx inserire il numero del 
2018/136(COD) nel testo e correggere il 
riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] Regolamento (UE) .../… 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, GU C ... del. 
pag. …

3 [invece di xxxx inserire il numero del 
2018/136(COD) nel testo e correggere il 
riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] Regolamento (UE) .../… 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, GU C ... del. 
pag. …

Or. en

Emendamento 243
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 8

Proposta di risoluzione Emendamento

(8) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe, inoltre, essere complementare e 
coerente con gli altri strumenti relativi alla 
promozione e al rafforzamento dei valori 
dell'Unione. In particolare, le tre istituzioni 
si impegnano a utilizzare i risultati delle 
relazioni di monitoraggio annuali nella loro 
valutazione per stabilire l'esistenza di un 
rischio evidente di una violazione grave o 
l'esistenza di una violazione grave e 
persistente da parte di uno Stato membro 
dei valori dell'Unione nel quadro 
dell'articolo 7 TUE. Analogamente, le tre 

(8) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe, inoltre, essere complementare e 
coerente con gli altri strumenti relativi alla 
promozione e al rafforzamento dei valori 
dell'Unione. In particolare, le tre istituzioni 
si impegnano a utilizzare i risultati delle 
relazioni di monitoraggio annuali nella loro 
valutazione per stabilire l'esistenza di un 
rischio evidente di una violazione grave o 
l'esistenza di una violazione grave e 
persistente da parte di uno Stato membro 
dei valori dell'Unione nel quadro 
dell'articolo 7 TUE. Analogamente, le tre 
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istituzioni si impegnano a utilizzare i 
risultati della relazione annuale di 
monitoraggio nella valutazione della 
presenza di carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri, conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio3. Le 
tre istituzioni convengono che le relazioni 
annuali di monitoraggio dovrebbero più in 
generale guidare le loro azioni relative ai 
valori dell'Unione.

istituzioni si impegnano a utilizzare i 
risultati della relazione annuale di 
monitoraggio nella valutazione della 
presenza di carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri, conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio3 e in 
qualunque altra valutazione ai fini degli 
strumenti di bilancio esistenti e futuri. Le 
tre istituzioni convengono che le relazioni 
annuali di monitoraggio dovrebbero più in 
generale guidare le loro azioni relative ai 
valori dell'Unione.

_________________ _________________
3 [invece di xxxx inserire il numero del 
2018/136(COD) nel testo e correggere il 
riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] Regolamento (UE) .../… 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, GU C ... del. 
pag. …

3 [invece di xxxx inserire il numero del 
2018/136(COD) nel testo e correggere il 
riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] Regolamento (UE) .../… 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, GU C ... del. 
pag. …

Or. en

Emendamento 244
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 8

Proposta di risoluzione Emendamento

(8) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe, inoltre, essere complementare e 
coerente con gli altri strumenti relativi alla 
promozione e al rafforzamento dei valori 
dell'Unione. In particolare, le tre istituzioni 
si impegnano a utilizzare i risultati delle 
relazioni di monitoraggio annuali nella 
loro valutazione per stabilire l'esistenza di 
un rischio evidente di una violazione grave 
o l'esistenza di una violazione grave e 
persistente da parte di uno Stato membro 

(8) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe, inoltre, essere complementare e 
coerente con gli altri strumenti relativi alla 
promozione e al rafforzamento dei valori 
dell'Unione. In particolare, le tre istituzioni 
si impegnano a utilizzare i risultati delle 
relazioni di monitoraggio annuali quale 
elemento della loro valutazione per 
stabilire l'esistenza di un rischio evidente di 
una violazione grave o l'esistenza di una 
violazione grave e persistente da parte di 
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dei valori dell'Unione nel quadro 
dell'articolo 7 TUE. Analogamente, le tre 
istituzioni si impegnano a utilizzare i 
risultati della relazione annuale di 
monitoraggio nella valutazione della 
presenza di carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri, conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio3. Le 
tre istituzioni convengono che le relazioni 
annuali di monitoraggio dovrebbero più in 
generale guidare le loro azioni relative ai 
valori dell'Unione.

uno Stato membro dei valori dell'Unione 
nel quadro dell'articolo 7 TUE. 
Analogamente, le tre istituzioni si 
impegnano a utilizzare i risultati della 
relazione annuale di monitoraggio quale 
elemento della valutazione della presenza 
di carenze generalizzate riguardanti lo 
Stato di diritto negli Stati membri, 
conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio3. Le 
tre istituzioni convengono che le relazioni 
annuali di monitoraggio dovrebbero più in 
generale guidare le loro azioni relative ai 
valori dell'Unione.

_________________ _________________
3 [invece di xxxx inserire il numero del 
2018/136(COD) nel testo e correggere il 
riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] Regolamento (UE) .../… 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, GU C ... del. 
pag. …

3 [invece di xxxx inserire il numero del 
2018/136(COD) nel testo e correggere il 
riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] Regolamento (UE) .../… 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, GU C ... del. 
pag. …

Or. en

Emendamento 245
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – comma 4 – punto 8

Proposta di risoluzione Emendamento

(8) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe, inoltre, essere complementare e 
coerente con gli altri strumenti relativi alla 
promozione e al rafforzamento dei valori 
dell'Unione. In particolare, le tre istituzioni 
si impegnano a utilizzare i risultati delle 
relazioni di monitoraggio annuali nella loro 
valutazione per stabilire l'esistenza di un 
rischio evidente di una violazione grave o 
l'esistenza di una violazione grave e 

(8) Il ciclo di monitoraggio annuale 
dovrebbe, inoltre, essere complementare e 
coerente con gli altri strumenti relativi alla 
promozione e al rafforzamento dei valori 
dell'Unione. In particolare, le tre istituzioni 
si impegnano a utilizzare i risultati delle 
relazioni di monitoraggio annuali nella loro 
valutazione per stabilire l'esistenza di una 
violazione grave e persistente da parte di 
uno Stato membro dei valori dell'Unione 



PE655.630v01-00 136/187 AM\1209847IT.docx

IT

persistente da parte di uno Stato membro 
dei valori dell'Unione nel quadro 
dell'articolo 7 TUE. Analogamente, le tre 
istituzioni si impegnano a utilizzare i 
risultati della relazione annuale di 
monitoraggio nella valutazione della 
presenza di carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri, conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) 2020/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio3. Le 
tre istituzioni convengono che le relazioni 
annuali di monitoraggio dovrebbero più in 
generale guidare le loro azioni relative ai 
valori dell'Unione.

nel quadro dell'articolo 7 TUE. 
Analogamente, le tre istituzioni si 
impegnano a utilizzare i risultati della 
relazione annuale di monitoraggio nella 
valutazione della presenza di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
negli Stati membri, conformemente 
all'articolo 5 del regolamento 
(UE) 2020/xxxx del Parlamento europeo e 
del Consiglio3. Le tre istituzioni 
convengono che le relazioni annuali di 
monitoraggio dovrebbero più in generale 
guidare le loro azioni relative ai valori 
dell'Unione.

_________________ _________________
3 [invece di xxxx inserire il numero del 
2018/136(COD) nel testo e correggere il 
riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] Regolamento (UE) .../… 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, GU C ... del 
....., pag. ....

3 [invece di xxxx inserire il numero del 
2018/136(COD) nel testo e correggere il 
riferimento alla GU nella nota a piè di 
pagina] Regolamento (UE) .../… 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, GU C ... del 
....., pag. ....

Or. bg

Emendamento 246
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 1 – punto 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. Le tre istituzioni convengono di 
coordinare e cooperare con l'obiettivo di 
promuovere e di rafforzare il rispetto dei 
valori dell'Unione, conformemente 
all'articolo 2 TUE.

1. Le tre istituzioni convengono di 
coordinare e cooperare con l'obiettivo di 
promuovere, di rafforzare e di assicurare il 
rispetto dei valori dell'Unione, 
conformemente all'articolo 2 TUE.

Or. en
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Emendamento 247
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 1 – punto 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. Le tre istituzioni convengono di 
coordinare e cooperare con l'obiettivo di 
promuovere e di rafforzare il rispetto dei 
valori dell'Unione, conformemente 
all'articolo 2 TUE.

1. Le tre istituzioni convengono di 
promuovere, rafforzare e assicurare il 
rispetto dei valori fondanti dell'Unione, 
conformemente all'articolo 2 TUE, 
attraverso il coordinamento e la 
cooperazione.

Or. en

Emendamento 248
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 1 – punto 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. Le tre istituzioni convengono di 
coordinare e cooperare con l'obiettivo di 
promuovere e di rafforzare il rispetto dei 
valori dell'Unione, conformemente 
all'articolo 2 TUE.

1. Le tre istituzioni convengono di 
coordinare e cooperare con l'obiettivo di 
promuovere e di assicurare il rispetto dei 
valori dell'Unione, conformemente 
all'articolo 2 TUE.

Or. en

Emendamento 249
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. Le tre istituzioni convengono di 
organizzare, nello spirito della leale 

2. Le tre istituzioni convengono di 
organizzare, nello spirito della leale 
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cooperazione reciproca, un ciclo di 
monitoraggio annuale dei valori 
dell'Unione, che contempli le 
problematiche e le migliori pratiche nel 
settore dei valori dell'Unione. Il ciclo di 
monitoraggio consiste in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione ("relazione annuale"), 
comprese le raccomandazioni, e in una fase 
di follow-up.

cooperazione reciproca, un ciclo di 
monitoraggio annuale dei valori 
dell'Unione, che contempli le 
problematiche e le migliori pratiche nel 
settore dei valori dell'Unione. Il ciclo di 
monitoraggio consiste in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione ("relazione annuale"), 
comprese le raccomandazioni, e in una fase 
di follow-up che comprende l'attuazione 
delle raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 250
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. Le tre istituzioni convengono di 
organizzare, nello spirito della leale 
cooperazione reciproca, un ciclo di 
monitoraggio annuale dei valori 
dell'Unione, che contempli le 
problematiche e le migliori pratiche nel 
settore dei valori dell'Unione. Il ciclo di 
monitoraggio consiste in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione ("relazione annuale"), 
comprese le raccomandazioni, e in una fase 
di follow-up.

2. Le tre istituzioni convengono di 
organizzare, nello spirito della leale 
cooperazione reciproca, un ciclo di 
monitoraggio annuale dei valori 
dell'Unione, che contempli le 
problematiche e le migliori pratiche in tutti 
i settori dei valori dell'Unione. Il ciclo di 
monitoraggio consiste in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione ("relazione annuale"), 
comprese le relazioni e le raccomandazioni 
specifiche per paese, e in una fase di 
follow-up.

Or. en

Emendamento 251
Maria Grapini
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Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. Le tre istituzioni convengono di 
organizzare, nello spirito della leale 
cooperazione reciproca, un ciclo di 
monitoraggio annuale dei valori 
dell'Unione, che contempli le 
problematiche e le migliori pratiche nel 
settore dei valori dell'Unione. Il ciclo di 
monitoraggio consiste in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione ("relazione annuale"), 
comprese le raccomandazioni, e in una fase 
di follow-up.

2. Le tre istituzioni convengono di 
organizzare, nello spirito della leale 
cooperazione reciproca, attiva e 
trasparente, un ciclo di monitoraggio 
annuale dei valori dell'Unione, che 
contempli le problematiche e le migliori 
pratiche nel settore dei valori dell'Unione. 
Il ciclo di monitoraggio consiste in una 
fase preparatoria, nella pubblicazione di 
una relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione ("relazione annuale"), 
comprese le raccomandazioni, e in una fase 
di follow-up.

Or. ro

Emendamento 252
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. Le tre istituzioni convengono di 
organizzare, nello spirito della leale 
cooperazione reciproca, un ciclo di 
monitoraggio annuale dei valori 
dell'Unione, che contempli le 
problematiche e le migliori pratiche nel 
settore dei valori dell'Unione. Il ciclo di 
monitoraggio consiste in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione ("relazione annuale"), 
comprese le raccomandazioni, e in una fase 
di follow-up.

2. Le tre istituzioni convengono di 
organizzare, nello spirito della leale 
cooperazione reciproca, un ciclo di 
monitoraggio annuale dei valori 
dell'Unione, che contempli le 
problematiche e le migliori pratiche in tutti 
i settori dei valori dell'Unione. Il ciclo di 
monitoraggio consiste in una fase 
preparatoria, nella pubblicazione di una 
relazione di monitoraggio annuale sui 
valori dell'Unione ("relazione annuale"), 
comprese le raccomandazioni, e in una fase 
di follow-up.

Or. en
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Emendamento 253
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 3 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

3. Le tre istituzioni convengono di 
istituire un gruppo di lavoro 
interistituzionale permanente sui valori 
dell'Unione ("gruppo di lavoro"). Il gruppo 
di lavoro facilita il coordinamento e la 
cooperazione fra le tre istituzioni nel ciclo 
di monitoraggio annuale. Il gruppo di 
lavoro invita l'Agenzia dell'Unione europea 
per i diritti fondamentali a partecipare alle 
sue riunioni. Il gruppo di lavoro consulta, 
inoltre, regolarmente esperti indipendenti.

3. Le tre istituzioni convengono di 
istituire un gruppo di lavoro 
interistituzionale permanente sui valori 
dell'Unione ("gruppo di lavoro"). Il gruppo 
di lavoro conduce valutazioni riguardanti 
la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali negli Stati membri e facilita 
il coordinamento e la cooperazione fra le 
tre istituzioni nel ciclo di monitoraggio 
annuale. Il gruppo di lavoro invita 
l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali a partecipare alle sue 
riunioni, unitamente alla Commissione di 
Venezia, il Gruppo di Stati contro la 
corruzione, le Nazioni Unite, 
l'Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa e altre 
organizzazioni internazionali e della 
società civile. Il gruppo di lavoro consulta, 
inoltre, regolarmente esperti indipendenti e 
istituisce canali per la presentazione di 
pareri motivati da parte di persone fisiche 
e giuridiche. Il gruppo di lavoro si basa 
sui risultati delle organizzazioni e degli 
esperti indipendenti consultati.

Or. en

Emendamento 254
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 3 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

3. Le tre istituzioni convengono di 
istituire un gruppo di lavoro 
interistituzionale permanente sui valori 

3. Le tre istituzioni convengono di 
istituire un gruppo di lavoro 
interistituzionale permanente sui valori 
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dell'Unione ("gruppo di lavoro"). Il gruppo 
di lavoro facilita il coordinamento e la 
cooperazione fra le tre istituzioni nel ciclo 
di monitoraggio annuale. Il gruppo di 
lavoro invita l'Agenzia dell'Unione europea 
per i diritti fondamentali a partecipare alle 
sue riunioni. Il gruppo di lavoro consulta, 
inoltre, regolarmente esperti indipendenti.

dell'Unione ("gruppo di lavoro"). Il gruppo 
di lavoro facilita il coordinamento e la 
cooperazione fra le tre istituzioni nel ciclo 
di monitoraggio annuale e adotta una 
metodologia per la relazione annuale. Il 
gruppo di lavoro invita l'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali a partecipare alle sue 
riunioni. Il gruppo di lavoro consulta, 
inoltre, regolarmente esperti indipendenti, 
organizzazioni della società civile e 
difensori dei diritti umani e istituisce un 
meccanismo europeo per proteggere 
quanti contribuiscono al processo da 
possibili ritorsioni.

Or. en

Emendamento 255
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 3 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

3. Le tre istituzioni convengono di 
istituire un gruppo di lavoro 
interistituzionale permanente sui valori 
dell'Unione ("gruppo di lavoro"). Il gruppo 
di lavoro facilita il coordinamento e la 
cooperazione fra le tre istituzioni nel ciclo 
di monitoraggio annuale. Il gruppo di 
lavoro invita l'Agenzia dell'Unione europea 
per i diritti fondamentali a partecipare alle 
sue riunioni. Il gruppo di lavoro consulta, 
inoltre, regolarmente esperti indipendenti.

3. Le tre istituzioni convengono di 
istituire un gruppo di lavoro 
interistituzionale permanente sui valori 
dell'Unione ("gruppo di lavoro"). Il gruppo 
di lavoro facilita il coordinamento e la 
cooperazione fra le tre istituzioni in tutte le 
fasi del ciclo di monitoraggio annuale. Il 
gruppo di lavoro invita l'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali a partecipare alle sue 
riunioni. Il gruppo di lavoro consulta, 
inoltre, direttamente e regolarmente esperti 
indipendenti, organizzazioni della società 
civile e difensori dei diritti umani. Il 
gruppo di lavoro pubblica regolarmente le 
relazioni sul proprio operato.

Or. en
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Emendamento 256
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 3 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

3. Le tre istituzioni convengono di 
istituire un gruppo di lavoro 
interistituzionale permanente sui valori 
dell'Unione ("gruppo di lavoro"). Il gruppo 
di lavoro facilita il coordinamento e la 
cooperazione fra le tre istituzioni nel ciclo 
di monitoraggio annuale. Il gruppo di 
lavoro invita l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali a 
partecipare alle sue riunioni. Il gruppo di 
lavoro consulta, inoltre, regolarmente 
esperti indipendenti.

3. Le tre istituzioni convengono di 
istituire un gruppo di lavoro 
interistituzionale permanente sui valori 
dell'Unione ("gruppo di lavoro"). Il gruppo 
di lavoro facilita il coordinamento e la 
cooperazione fra le tre istituzioni nel ciclo 
di monitoraggio annuale. Il gruppo di 
lavoro consulta, inoltre, regolarmente 
esperti indipendenti.

Or. en

Emendamento 257
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. Il gruppo di lavoro, su proposta del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
nomina un gruppo di esperti indipendenti 
quale ulteriore strumento indipendente 
nel contesto dell'individuazione delle 
violazioni e delle pratiche migliori per 
l'attuazione dei valori dell'Unione sanciti 
dall'articolo 2 TUE. Il gruppo di esperti 
indipendenti presenta tempestivamente i 
propri risultati al gruppo di lavoro e alla 
Commissione.
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Or. en

Emendamento 258
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. Il gruppo di lavoro è presieduto da 
un rappresentante dell'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali.

Or. en

Emendamento 259
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. La Commissione organizza 
annualmente una consultazione mirata 
delle parti interessate per raccogliere 
informazioni per la relazione annuale. La 
consultazione delle parti interessate ha 
luogo nel primo trimestre di ogni anno. La 
consultazione è trasparente e si basa su una 
metodologia chiara e rigorosa concordata 
dal gruppo di lavoro. La metodologia deve 
in ogni caso comprendere, in una forma 
adeguata, i parametri di riferimento 
elencati negli allegati delle decisioni della 
Commissione 2006/928/CE e 
2006/929/CE.

4. La Commissione organizza 
annualmente una consultazione mirata 
delle parti interessate per raccogliere 
informazioni per la relazione annuale. La 
consultazione delle parti interessate ha 
luogo nel primo trimestre di ogni anno. La 
consultazione è trasparente e si basa su una 
metodologia chiara e rigorosa concordata 
dal gruppo di lavoro, dando seguito a una 
consultazione globale e trasparente delle 
parti interessate e degli esperti 
indipendenti. La metodologia deve in ogni 
caso comprendere, in una forma adeguata, i 
parametri di riferimento elencati negli 
allegati delle decisioni della 
Commissione 2006/928/CE e 
2006/929/CE.
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Or. en

Emendamento 260
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. La Commissione organizza 
annualmente una consultazione mirata 
delle parti interessate per raccogliere 
informazioni per la relazione annuale. La 
consultazione delle parti interessate ha 
luogo nel primo trimestre di ogni anno. La 
consultazione è trasparente e si basa su una 
metodologia chiara e rigorosa concordata 
dal gruppo di lavoro. La metodologia deve 
in ogni caso comprendere, in una forma 
adeguata, i parametri di riferimento 
elencati negli allegati delle decisioni della 
Commissione 2006/928/CE e 
2006/929/CE.

4. La Commissione organizza 
annualmente una consultazione mirata con 
tutti i portatori di interessi, compresi i 
rappresentanti degli Stati membri, per 
raccogliere informazioni per la relazione 
annuale. La consultazione delle parti 
interessate ha luogo nel primo trimestre di 
ogni anno. La consultazione è trasparente e 
obiettiva e si basa su una metodologia 
chiara e rigorosa concordata dal gruppo di 
lavoro. La metodologia deve in ogni caso 
comprendere, in una forma adeguata, i 
parametri di riferimento elencati negli 
allegati delle decisioni della 
Commissione 2006/928/CE e 
2006/929/CE.

Or. bg

Emendamento 261
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. La Commissione organizza 
annualmente una consultazione mirata 
delle parti interessate per raccogliere 
informazioni per la relazione annuale. La 
consultazione delle parti interessate ha 
luogo nel primo trimestre di ogni anno. La 
consultazione è trasparente e si basa su una 
metodologia chiara e rigorosa concordata 

4. La Commissione organizza 
annualmente una consultazione mirata 
delle parti interessate per raccogliere 
informazioni per la relazione annuale. La 
consultazione delle parti interessate ha 
luogo nel primo trimestre di ogni anno. La 
consultazione è trasparente e si basa su una 
metodologia chiara e rigorosa concordata 
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dal gruppo di lavoro. La metodologia deve 
in ogni caso comprendere, in una forma 
adeguata, i parametri di riferimento 
elencati negli allegati delle decisioni della 
Commissione 2006/928/CE e 
2006/929/CE.

dal gruppo di lavoro. La metodologia deve 
in ogni caso comprendere, in una forma 
adeguata, parametri di riferimento, quali 
quelli elencati negli allegati delle decisioni 
della Commissione 2006/928/CE e 
2006/929/CE.

Or. en

Emendamento 262
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. La consultazione delle parti 
interessate offre l'opportunità alle 
organizzazioni della società civile, alle 
associazioni e alle reti professionali, agli 
organi del Consiglio d'Europa, alle 
istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle 
agenzie dell'Unione e agli Stati membri, 
compresi i parlamenti nazionali e gli enti 
locali, di contribuire alla relazione annuale. 
La Commissione inserisce le informazioni 
fornite dalle parti interessate nella 
relazione annuale. La Commissione 
pubblica sul proprio sito Internet contributi 
pertinenti alla consultazione prima della 
pubblicazione della relazione annuale.

5. La consultazione delle parti 
interessate offre l'opportunità alle 
organizzazioni della società civile, alle 
associazioni e alle reti professionali, agli 
organi del Consiglio d'Europa, alle 
istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle 
agenzie dell'Unione e agli Stati membri, 
compresi i parlamenti nazionali e gli enti 
locali, di contribuire alla relazione annuale. 
La Commissione inserisce le informazioni 
fornite dalle parti interessate nella 
relazione annuale, tra cui le informazioni 
di parti interessate che offrono pareri 
diversi sulla stessa questione. La 
Commissione pubblica sul proprio sito 
Internet contributi pertinenti alla 
consultazione prima della pubblicazione 
della relazione annuale.

Or. en

Emendamento 263
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 5
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Proposta di risoluzione Emendamento

5. La consultazione delle parti 
interessate offre l'opportunità alle 
organizzazioni della società civile, alle 
associazioni e alle reti professionali, agli 
organi del Consiglio d'Europa, alle 
istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle 
agenzie dell'Unione e agli Stati membri, 
compresi i parlamenti nazionali e gli enti 
locali, di contribuire alla relazione annuale. 
La Commissione inserisce le informazioni 
fornite dalle parti interessate nella 
relazione annuale. La Commissione 
pubblica sul proprio sito Internet contributi 
pertinenti alla consultazione prima della 
pubblicazione della relazione annuale.

5. La consultazione delle parti 
interessate offre l'opportunità alle 
organizzazioni della società civile, alle 
istituzioni per i diritti umani e agli 
organismi per la parità nazionali, alle 
associazioni e alle reti professionali, agli 
organi del Consiglio d'Europa, 
dell'Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa e delle Nazioni 
Unite, alle istituzioni, agli organismi, agli 
uffici e alle agenzie dell'Unione e agli Stati 
membri, compresi i parlamenti nazionali e 
gli enti locali, di contribuire alla relazione 
annuale. La Commissione inserisce le 
informazioni fornite dalle parti interessate 
nella relazione annuale. La Commissione 
pubblica sul proprio sito Internet contributi 
pertinenti alla consultazione prima della 
pubblicazione della relazione annuale.

Or. en

Emendamento 264
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. La consultazione delle parti 
interessate offre l'opportunità alle 
organizzazioni della società civile, alle 
associazioni e alle reti professionali, agli 
organi del Consiglio d'Europa, alle 
istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle 
agenzie dell'Unione e agli Stati membri, 
compresi i parlamenti nazionali e gli enti 
locali, di contribuire alla relazione annuale. 
La Commissione inserisce le informazioni 
fornite dalle parti interessate nella 
relazione annuale. La Commissione 
pubblica sul proprio sito Internet contributi 

5. La consultazione delle parti 
interessate offre l'opportunità alle 
istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle 
agenzie dell'Unione e agli Stati membri, 
compresi i parlamenti nazionali e gli enti 
locali, alle organizzazioni della società 
civile, alle associazioni e reti 
professionali, agli organi del Consiglio 
d'Europa e delle Nazioni Unite di 
contribuire alla relazione annuale. La 
Commissione inserisce le informazioni 
fornite dalle parti interessate nella 
relazione annuale. La Commissione 
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pertinenti alla consultazione prima della 
pubblicazione della relazione annuale.

pubblica sul proprio sito Internet contributi 
pertinenti alla consultazione prima della 
pubblicazione della relazione annuale, 
previo consenso degli autori.

Or. en

Emendamento 265
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. La consultazione delle parti 
interessate offre l'opportunità alle 
organizzazioni della società civile, alle 
associazioni e alle reti professionali, agli 
organi del Consiglio d'Europa, alle 
istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle 
agenzie dell'Unione e agli Stati membri, 
compresi i parlamenti nazionali e gli enti 
locali, di contribuire alla relazione annuale. 
La Commissione inserisce le informazioni 
fornite dalle parti interessate nella 
relazione annuale. La Commissione 
pubblica sul proprio sito Internet contributi 
pertinenti alla consultazione prima della 
pubblicazione della relazione annuale.

5. La consultazione delle parti 
interessate offre l'opportunità alle 
organizzazioni della società civile, alle 
associazioni e alle reti professionali, agli 
organi del Consiglio d'Europa, alle 
istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle 
agenzie dell'Unione e agli Stati membri, 
compresi i parlamenti nazionali e gli enti 
locali, di contribuire alla relazione annuale. 
La Commissione inserisce le informazioni 
fornite dalle parti interessate nella 
relazione annuale. La Commissione 
pubblica sul proprio sito Internet contributi 
delle parti interessate pertinenti alla 
consultazione prima della pubblicazione 
della relazione annuale.

Or. bg

Emendamento 266
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. La consultazione delle parti 
interessate offre l'opportunità alle 
organizzazioni della società civile, alle 

5. La consultazione delle parti 
interessate offre l'opportunità alle 
organizzazioni della società civile, alle 
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associazioni e alle reti professionali, agli 
organi del Consiglio d'Europa, alle 
istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle 
agenzie dell'Unione e agli Stati membri, 
compresi i parlamenti nazionali e gli enti 
locali, di contribuire alla relazione annuale. 
La Commissione inserisce le informazioni 
fornite dalle parti interessate nella 
relazione annuale. La Commissione 
pubblica sul proprio sito Internet contributi 
pertinenti alla consultazione prima della 
pubblicazione della relazione annuale.

associazioni e alle reti professionali, agli 
organi del Consiglio d'Europa, alle 
istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle 
agenzie dell'Unione e agli Stati membri, 
compresi gli enti nazionali pertinenti, di 
contribuire alla relazione annuale. La 
Commissione inserisce le informazioni 
fornite dalle parti interessate nella 
relazione annuale. La Commissione 
pubblica sul proprio sito Internet contributi 
pertinenti alla consultazione prima della 
pubblicazione della relazione annuale.

Or. en

Emendamento 267
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. La Commissione attinge a tutte le 
informazioni a sua disposizione in fase di 
preparazione della relazione annuale. Di 
particolare rilevanza a tale riguardo sono 
le relazioni e i dati dell'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, del Consiglio d'Europa, tra 
cui la Commissione di Venezia e il Gruppo 
di Stati contro la corruzione, e di altre 
organizzazioni internazionali che elaborano 
studi pertinenti.

6. La Commissione attinge a tutte le 
informazioni ufficiali a sua disposizione in 
fase di preparazione della relazione 
annuale. Rilevanti a tale riguardo sono le 
relazioni e i dati dell'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, del 
Consiglio d'Europa, tra cui la Commissione 
di Venezia e il Gruppo di Stati contro la 
corruzione, e di altre organizzazioni 
internazionali accreditate che elaborano 
studi pertinenti. In caso di evidente 
discrepanza tra le valutazioni di due 
organizzazioni internazionali che operano 
nell'ambito di applicazione del 
meccanismo, la Commissione europea 
conduce una propria valutazione 
indipendente della situazione.

Or. bg

Emendamento 268
Loránt Vincze
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Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. La Commissione attinge a tutte le 
informazioni a sua disposizione in fase di 
preparazione della relazione annuale. Di 
particolare rilevanza a tale riguardo sono le 
relazioni e i dati dell'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, del 
Consiglio d'Europa, tra cui la Commissione 
di Venezia e il Gruppo di Stati contro la 
corruzione, e di altre organizzazioni 
internazionali che elaborano studi 
pertinenti.

6. La Commissione attinge a tutte le 
informazioni a sua disposizione in fase di 
preparazione della relazione annuale. Di 
particolare rilevanza a tale riguardo sono le 
relazioni e i dati dell'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, del 
Consiglio d'Europa, tra cui la Commissione 
di Venezia, il Gruppo di Stati contro la 
corruzione, il comitato consultivo sulla 
Convenzione quadro per la protezione 
delle minoranze nazionali e il comitato di 
esperti della Carta europea per le lingue 
regionali o minoritarie, e di altre 
organizzazioni internazionali che elaborano 
studi pertinenti.

Or. en

Emendamento 269
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. La Commissione attinge a tutte le 
informazioni a sua disposizione in fase di 
preparazione della relazione annuale. Di 
particolare rilevanza a tale riguardo sono le 
relazioni e i dati dell'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, del 
Consiglio d'Europa, tra cui la Commissione 
di Venezia e il Gruppo di Stati contro la 
corruzione, e di altre organizzazioni 
internazionali che elaborano studi 
pertinenti.

6. La Commissione attinge a tutte le 
informazioni a sua disposizione in fase di 
preparazione della relazione annuale. Di 
particolare rilevanza a tale riguardo sono le 
relazioni e i dati dell'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, del 
Consiglio d'Europa, tra cui la Commissione 
di Venezia, la Commissione europea 
contro il razzismo e l'intolleranza, il 
Comitato direttivo 
sull'antidiscriminazione, la diversità e 
l'inclusione di recente istituzione e il 
Gruppo di Stati contro la corruzione, e di 
altre organizzazioni internazionali che 
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elaborano studi pertinenti.

Or. en

Emendamento 270
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. La Commissione attinge a tutte le 
informazioni a sua disposizione in fase di 
preparazione della relazione annuale. Di 
particolare rilevanza a tale riguardo sono le 
relazioni e i dati dell'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, del 
Consiglio d'Europa, tra cui la Commissione 
di Venezia e il Gruppo di Stati contro la 
corruzione, e di altre organizzazioni 
internazionali che elaborano studi 
pertinenti.

6. La Commissione attinge a tutte le 
informazioni a sua disposizione e adotta 
una metodologia chiara e rigorosa 
concordata dal gruppo di lavoro in fase di 
preparazione della relazione annuale. Di 
particolare rilevanza a tale riguardo sono la 
valutazione condotta dal gruppo di lavoro 
e le relazioni e i dati dell'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, del Consiglio d'Europa, tra 
cui la Commissione di Venezia e il Gruppo 
di Stati contro la corruzione, e di altre 
organizzazioni internazionali che elaborano 
studi pertinenti.

Or. en

Emendamento 271
Caterina Chinnici

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. La Commissione attinge a tutte le 
informazioni a sua disposizione in fase di 
preparazione della relazione annuale. Di 
particolare rilevanza a tale riguardo sono le 
relazioni e i dati dell'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, del 
Consiglio d'Europa, tra cui la Commissione 
di Venezia e il Gruppo di Stati contro la 

6. La Commissione attinge a tutte le 
informazioni a sua disposizione in fase di 
preparazione della relazione annuale. Di 
particolare rilevanza a tale riguardo sono le 
relazioni e i dati dell'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, del 
Consiglio d'Europa, tra cui la Commissione 
di Venezia, il Gruppo di Stati contro la 
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corruzione, e di altre organizzazioni 
internazionali che elaborano studi 
pertinenti.

corruzione e il Gruppo di esperti sulla 
lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne, e di altre organizzazioni 
internazionali che elaborano studi 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 272
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. La Commissione attinge a tutte le 
informazioni a sua disposizione in fase di 
preparazione della relazione annuale. Di 
particolare rilevanza a tale riguardo sono le 
relazioni e i dati dell'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali, del 
Consiglio d'Europa, tra cui la 
Commissione di Venezia e il Gruppo di 
Stati contro la corruzione, e di altre 
organizzazioni internazionali che elaborano 
studi pertinenti.

6. La Commissione attinge a tutte le 
informazioni a sua disposizione in fase di 
preparazione della relazione annuale, tra 
cui le pertinenti risoluzioni e relazioni del 
Parlamento europeo. Di particolare 
rilevanza a tale riguardo sono le relazioni e 
i dati dell'Agenzia dell'Unione europea per 
i diritti fondamentali, del Comitato 
economico e sociale europeo, del 
Consiglio d'Europa, degli organi 
dell'Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa e delle Nazioni 
Unite, e di altre organizzazioni 
internazionali che elaborano studi, 
valutazioni e raccomandazioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 273
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. I rappresentanti designati delle tre 
istituzioni hanno la possibilità di effettuare 
un numero limitato di visite conoscitive 

7. I rappresentanti designati del 
gruppo di lavoro hanno la possibilità di 
effettuare un numero limitato di visite 
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negli Stati membri allo scopo di ottenere 
ulteriori informazioni e chiarimenti sullo 
stato dei valori dell'Unione negli Stati 
membri interessati. La Commissione 
inserisce i risultati nella relazione annuale.

conoscitive negli Stati membri allo scopo 
di ottenere ulteriori informazioni e 
chiarimenti sullo stato dei valori 
dell'Unione negli Stati membri interessati. 
La Commissione utilizza i risultati nella 
relazione annuale.

Or. en

Emendamento 274
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. I rappresentanti designati delle tre 
istituzioni hanno la possibilità di effettuare 
un numero limitato di visite conoscitive 
negli Stati membri allo scopo di ottenere 
ulteriori informazioni e chiarimenti sullo 
stato dei valori dell'Unione negli Stati 
membri interessati. La Commissione 
inserisce i risultati nella relazione annuale.

7. I rappresentanti designati delle tre 
istituzioni hanno la possibilità di effettuare 
visite conoscitive negli Stati membri allo 
scopo di ottenere ulteriori informazioni e 
chiarimenti sullo stato dei valori 
dell'Unione negli Stati membri interessati. 
La Commissione inserisce i risultati nella 
relazione annuale.

Or. en

Emendamento 275
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 8 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

8. La Commissione informa il gruppo 
di lavoro dei progressi compiuti durante la 
fase preparatoria.

8. La Commissione informa 
regolarmente il gruppo di lavoro dei 
progressi compiuti durante la fase 
preparatoria e presenta un progetto di 
relazione al riguardo al gruppo di lavoro.

Or. en
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Emendamento 276
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 8 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

8. La Commissione informa il gruppo 
di lavoro dei progressi compiuti durante la 
fase preparatoria.

8. La Commissione informa 
regolarmente il gruppo di lavoro dei 
progressi compiuti durante la fase 
preparatoria.

Or. en

Emendamento 277
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 8 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

8. La Commissione informa il gruppo 
di lavoro dei progressi compiuti durante la 
fase preparatoria.

8. La Commissione informa 
regolarmente il gruppo di lavoro dei 
progressi compiuti durante la fase 
preparatoria.

Or. en

Emendamento 278
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 8 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

8. La Commissione informa il gruppo 
di lavoro dei progressi compiuti durante la 
fase preparatoria.

8. La Commissione informa 
regolarmente il gruppo di lavoro dei 
progressi compiuti durante la fase 
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preparatoria.

Or. bg

Emendamento 279
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. La Commissione elabora la 
relazione annuale sulla base delle 
informazioni raccolte durante la fase 
preparatoria. La relazione annuale 
dovrebbe riguardare gli sviluppi sia positivi 
che negativi relativi ai valori dell'Unione 
negli Stati membri. La relazione annuale è 
imparziale, basata su prove oggettive e 
rispetta la parità di trattamento tra tutti gli 
Stati membri. Il livello di dettaglio della 
relazione dovrebbe riflettere la gravità 
della situazione in esame.

9. La Commissione elabora la 
relazione annuale sulla base della 
valutazione condotta dal gruppo di lavoro 
e delle informazioni raccolte durante la 
fase preparatoria. La relazione annuale 
dovrebbe riguardare gli sviluppi sia positivi 
che negativi relativi alla democrazia, allo 
Stato di diritto e ai diritti fondamentali 
negli Stati membri, come minimo, 
seguendo i criteri stabiliti nella checklist 
sullo Stato di diritto della Commissione di 
Venezia. La relazione annuale è 
imparziale, basata su prove oggettive e 
rispetta la parità di trattamento tra tutti gli 
Stati membri. Il livello di dettaglio della 
relazione dovrebbe riflettere la gravità 
della situazione in esame.

Or. en

Emendamento 280
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. La Commissione elabora la 
relazione annuale sulla base delle 
informazioni raccolte durante la fase 

9. La Commissione elabora la 
relazione annuale sulla base delle 
informazioni raccolte durante la fase 
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preparatoria. La relazione annuale 
dovrebbe riguardare gli sviluppi sia positivi 
che negativi relativi ai valori dell'Unione 
negli Stati membri. La relazione annuale è 
imparziale, basata su prove oggettive e 
rispetta la parità di trattamento tra tutti gli 
Stati membri. Il livello di dettaglio della 
relazione dovrebbe riflettere la gravità 
della situazione in esame.

preparatoria. La Commissione elabora un 
parere motivato qualora decida di non 
inserire integralmente i risultati del 
gruppo di esperti nella relazione annuale. 
La relazione annuale dovrebbe riguardare 
gli sviluppi sia positivi che negativi relativi 
ai valori dell'Unione di cui all'articolo 2 
TUE in ciascuno degli Stati membri. La 
relazione annuale è imparziale, basata su 
prove oggettive e rispetta la parità di 
trattamento tra tutti gli Stati membri. Il 
livello di dettaglio della relazione dovrebbe 
riflettere la gravità della situazione in 
esame.

Or. en

Emendamento 281
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. La Commissione elabora la 
relazione annuale sulla base delle 
informazioni raccolte durante la fase 
preparatoria. La relazione annuale 
dovrebbe riguardare gli sviluppi sia positivi 
che negativi relativi ai valori dell'Unione 
negli Stati membri. La relazione annuale è 
imparziale, basata su prove oggettive e 
rispetta la parità di trattamento tra tutti gli 
Stati membri. Il livello di dettaglio della 
relazione dovrebbe riflettere la gravità 
della situazione in esame.

9. La Commissione elabora la 
relazione annuale sulla base delle 
informazioni raccolte durante la fase 
preparatoria. La relazione annuale 
dovrebbe riguardare in modo esaustivo gli 
sviluppi sia positivi che negativi relativi ai 
valori dell'Unione negli Stati membri. La 
relazione annuale è imparziale, basata su 
prove oggettive e rispetta la parità di 
trattamento tra tutti gli Stati membri. Il 
livello di dettaglio della relazione dovrebbe 
riflettere la gravità della situazione in 
esame. La Commissione include una 
sezione dedicata alla procedura 
d'infrazione relativa ai valori dell'Unione 
nella relazione annuale.

Or. en

Emendamento 282
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Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. La Commissione elabora la 
relazione annuale sulla base delle 
informazioni raccolte durante la fase 
preparatoria. La relazione annuale 
dovrebbe riguardare gli sviluppi sia positivi 
che negativi relativi ai valori dell'Unione 
negli Stati membri. La relazione annuale è 
imparziale, basata su prove oggettive e 
rispetta la parità di trattamento tra tutti gli 
Stati membri. Il livello di dettaglio della 
relazione dovrebbe riflettere la gravità 
della situazione in esame.

9. La Commissione elabora la 
relazione annuale sulla base delle 
informazioni raccolte durante la fase 
preparatoria. La relazione annuale 
dovrebbe riguardare gli sviluppi sia positivi 
che negativi relativi ai valori dell'Unione 
negli Stati membri. La relazione annuale è 
imparziale, basata su prove oggettive e 
rispetta la parità di trattamento tra tutti gli 
Stati membri e i principi di sussidiarietà, 
proporzionalità e necessità. Il livello di 
dettaglio della relazione dovrebbe riflettere 
la gravità della situazione in esame.

Or. en

Emendamento 283
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. La Commissione elabora la 
relazione annuale sulla base delle 
informazioni raccolte durante la fase 
preparatoria. La relazione annuale 
dovrebbe riguardare gli sviluppi sia positivi 
che negativi relativi ai valori dell'Unione 
negli Stati membri. La relazione annuale è 
imparziale, basata su prove oggettive e 
rispetta la parità di trattamento tra tutti gli 
Stati membri. Il livello di dettaglio della 
relazione dovrebbe riflettere la gravità 
della situazione in esame.

9. Un gruppo di esperti selezionato 
sia dalla Commissione che dal 
Parlamento europeo elabora la relazione 
annuale sulla base delle informazioni 
raccolte durante la fase preparatoria. La 
relazione annuale dovrebbe riguardare gli 
sviluppi sia positivi che negativi relativi ai 
valori dell'Unione negli Stati membri. La 
relazione annuale è imparziale, basata su 
prove oggettive e rispetta la parità di 
trattamento tra tutti gli Stati membri. Il 
livello di dettaglio della relazione dovrebbe 
riflettere la gravità della situazione in 
esame.
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Or. en

Emendamento 284
Maria Grapini

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. La Commissione elabora la 
relazione annuale sulla base delle 
informazioni raccolte durante la fase 
preparatoria. La relazione annuale 
dovrebbe riguardare gli sviluppi sia positivi 
che negativi relativi ai valori dell'Unione 
negli Stati membri. La relazione annuale è 
imparziale, basata su prove oggettive e 
rispetta la parità di trattamento tra tutti gli 
Stati membri. Il livello di dettaglio della 
relazione dovrebbe riflettere la gravità 
della situazione in esame.

9. La Commissione elabora la 
relazione annuale sulla base delle 
informazioni raccolte durante la fase 
preparatoria. La relazione annuale 
dovrebbe riguardare gli sviluppi sia positivi 
che negativi, determinati sulla base di 
criteri chiaramente definiti, relativi ai 
valori dell'Unione negli Stati membri. La 
relazione annuale è imparziale, basata su 
prove oggettive e rispetta la parità di 
trattamento tra tutti gli Stati membri. Il 
livello di dettaglio della relazione dovrebbe 
riflettere la gravità della situazione in 
esame.

Or. ro

Emendamento 285
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. La Commissione elabora la 
relazione annuale sulla base delle 
informazioni raccolte durante la fase 
preparatoria. La relazione annuale 
dovrebbe riguardare gli sviluppi sia positivi 
che negativi relativi ai valori dell'Unione 
negli Stati membri. La relazione annuale è 
imparziale, basata su prove oggettive e 
rispetta la parità di trattamento tra tutti gli 
Stati membri. Il livello di dettaglio della 

9. La Commissione elabora la 
relazione annuale sulla base delle 
informazioni ufficiali raccolte durante la 
fase preparatoria. La relazione annuale 
dovrebbe riguardare gli sviluppi sia positivi 
che negativi relativi ai valori dell'Unione 
negli Stati membri. La relazione annuale è 
imparziale, basata su prove oggettive e 
rispetta la parità di trattamento tra tutti gli 
Stati membri. Il livello di dettaglio della 
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relazione dovrebbe riflettere la gravità 
della situazione in esame.

relazione dovrebbe riflettere la gravità e la 
durata della situazione in esame.

Or. bg

Emendamento 286
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. Nell'elaborazione della relazione 
annuale, la Commissione è assistita da un 
gruppo di esperti indipendenti composto 
da un esperto nominato dal parlamento di 
ciascuno Stato membro tra ex membri 
della corte costituzionale o della corte 
suprema, e dieci esperti indicati dal 
mondo accademico, dalle organizzazioni 
della società civile e internazionali e 
nominati dal Parlamento europeo. Il 
compito principale del gruppo sarà 
identificare i più importanti sviluppi 
positivi e negativi in ciascuno Stato 
membro in modo imparziale. L'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali fornisce al gruppo un 
segretariato. L'Agenzia riceve risorse 
aggiuntive adeguate per svolgere tale 
compito.

Or. en

Emendamento 287
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. La relazione annuale contiene 
raccomandazioni specifiche agli Stati 

10. La relazione annuale contiene 
raccomandazioni specifiche agli Stati 
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membri al fine di rafforzare i valori 
dell'Unione. Le raccomandazioni 
specificano obiettivi e tempistiche di 
attuazione concreti. Le raccomandazioni 
tengono conto della diversità dei sistemi 
politici e giuridici degli Stati membri. 
L'attuazione delle raccomandazioni è 
valutata nelle successive relazioni annuali 
o nelle relazioni urgenti, a seconda dei casi.

membri al fine di rafforzare i valori 
dell'Unione. Qualora la procedura di cui 
all'articolo 7 TUE sia avviata nei 
confronti di uno specifico Stato membro, 
le raccomandazioni riflettono i timori 
espressi nella proposta motivata. Le 
raccomandazioni specificano obiettivi e 
tempistiche di attuazione concreti. Le 
raccomandazioni tengono conto della 
diversità dei sistemi politici e giuridici 
degli Stati membri. L'attuazione delle 
raccomandazioni è valutata nelle 
successive relazioni annuali o nelle 
relazioni urgenti, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 288
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. La relazione annuale contiene 
raccomandazioni specifiche agli Stati 
membri al fine di rafforzare i valori 
dell'Unione. Le raccomandazioni 
specificano obiettivi e tempistiche di 
attuazione concreti. Le raccomandazioni 
tengono conto della diversità dei sistemi 
politici e giuridici degli Stati membri. 
L'attuazione delle raccomandazioni è 
valutata nelle successive relazioni annuali 
o nelle relazioni urgenti, a seconda dei 
casi.

10. La relazione annuale contiene 
raccomandazioni specifiche agli Stati 
membri al fine di rafforzare i valori 
dell'Unione. Le raccomandazioni 
specificano obiettivi e tempistiche di 
attuazione concreti e obiettivi. Le 
raccomandazioni tengono conto della 
diversità e delle caratteristiche specifiche 
dei sistemi politici e giuridici degli Stati 
membri. Tali misure dovrebbero 
includere, se del caso, una cooperazione 
rafforzata tra lo Stato membro e la 
Commissione europea attraverso 
l'assistenza tecnica fornita dal servizio di 
assistenza per le riforme strutturali della 
Commissione.

Or. bg

Emendamento 289
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Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. La relazione annuale contiene 
raccomandazioni specifiche agli Stati 
membri al fine di rafforzare i valori 
dell'Unione. Le raccomandazioni 
specificano obiettivi e tempistiche di 
attuazione concreti. Le raccomandazioni 
tengono conto della diversità dei sistemi 
politici e giuridici degli Stati membri. 
L'attuazione delle raccomandazioni è 
valutata nelle successive relazioni annuali 
o nelle relazioni urgenti, a seconda dei casi.

10. La relazione annuale contiene 
raccomandazioni specifiche agli Stati 
membri, che definiscono norme minime e 
requisiti riguardanti la democrazia e lo 
Stato di diritto, al fine di rafforzare i valori 
dell'Unione. Le raccomandazioni 
specificano obiettivi e tempistiche di 
attuazione concreti. Le raccomandazioni 
tengono conto della diversità dei sistemi 
politici e giuridici degli Stati membri. 
L'attuazione delle raccomandazioni è 
valutata nelle successive relazioni annuali 
o nelle relazioni urgenti, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 290
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. La relazione annuale contiene 
raccomandazioni specifiche agli Stati 
membri al fine di rafforzare i valori 
dell'Unione. Le raccomandazioni 
specificano obiettivi e tempistiche di 
attuazione concreti. Le raccomandazioni 
tengono conto della diversità dei sistemi 
politici e giuridici degli Stati membri. 
L'attuazione delle raccomandazioni è 
valutata nelle successive relazioni annuali 
o nelle relazioni urgenti, a seconda dei casi.

10. La relazione annuale contiene 
raccomandazioni specifiche a ciascuno 
degli Stati membri al fine di rafforzare la 
promozione e la protezione dei valori 
dell'Unione. Le raccomandazioni 
specificano obiettivi e tempistiche di 
attuazione concreti. Le raccomandazioni 
tengono conto della diversità dei sistemi 
politici e giuridici degli Stati membri. 
L'attuazione delle raccomandazioni è 
valutata nelle successive relazioni annuali 
o nelle relazioni urgenti, a seconda dei casi.

Or. en
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Emendamento 291
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. La relazione annuale contiene 
raccomandazioni specifiche agli Stati 
membri al fine di rafforzare i valori 
dell'Unione. Le raccomandazioni 
specificano obiettivi e tempistiche di 
attuazione concreti. Le raccomandazioni 
tengono conto della diversità dei sistemi 
politici e giuridici degli Stati membri. 
L'attuazione delle raccomandazioni è 
valutata nelle successive relazioni annuali 
o nelle relazioni urgenti, a seconda dei casi.

10. La relazione annuale contiene 
raccomandazioni specifiche agli Stati 
membri al fine di rafforzare la democrazia, 
lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. 
Le raccomandazioni specificano obiettivi e 
tempistiche di attuazione concreti. Le 
raccomandazioni tengono conto della 
diversità dei sistemi politici e giuridici 
degli Stati membri. L'attuazione delle 
raccomandazioni è valutata nelle 
successive relazioni annuali o nelle 
relazioni urgenti, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 292
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. Nello stabilire la misure da 
attuare, è necessario applicare i principi 
di necessità, proporzionalità e non 
discriminazione, tenendo in particolare 
conto della gravità della situazione, del 
tempo trascorso dall'inizio della condotta, 
della sua durata e della sua ricorrenza, 
nonché dell'intenzione e del livello di 
cooperazione dello Stato membro 
interessato nel porre rimedio alle carenze 
nell'attuazione dello Stato di diritto e degli 
altri principi sanciti dal meccanismo.

Or. bg
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Emendamento 293
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. Entro due mesi dalla data di 
pubblicazione, il Parlamento europeo e il 
Consiglio discutono il contenuto della 
relazione annuale. Le discussioni sono 
pubblicate. Il Parlamento e il Consiglio 
adottano posizioni sulla relazione annuale 
mediante risoluzioni e conclusioni. 
Nell'ambito del follow-up, il Parlamento 
europeo e il Consiglio valutano e 
stabiliscono in quale misura le 
raccomandazioni precedenti sono state 
attuate dagli Stati membri. Le tre istituzioni 
si impegnano a promuovere il dibattito 
sulla relazione annuale negli Stati membri, 
in particolare nei parlamenti nazionali.

12. Entro due mesi dalla data di 
pubblicazione, il Parlamento europeo e il 
Consiglio discutono il contenuto della 
relazione annuale. Le discussioni sono 
pubblicate. Il Parlamento e il Consiglio 
adottano posizioni sulla relazione annuale 
mediante risoluzioni e conclusioni. 
Nell'ambito del follow-up, il Parlamento 
europeo e il Consiglio valutano e 
stabiliscono in quale misura le 
raccomandazioni precedenti sono state 
attuate dagli Stati membri. Le tre istituzioni 
utilizzano i rispettivi poteri sanciti dai 
trattati al fine di contribuire a un follow-
up efficace. Le tre istituzioni si impegnano 
a promuovere il dibattito sulla relazione 
annuale negli Stati membri, in particolare 
nei parlamenti nazionali.

Or. en

Emendamento 294
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. Entro due mesi dalla data di 
pubblicazione, il Parlamento europeo e il 
Consiglio discutono il contenuto della 
relazione annuale. Le discussioni sono 
pubblicate. Il Parlamento e il Consiglio 
adottano posizioni sulla relazione annuale 

12. Entro due mesi dalla data di 
pubblicazione, il Parlamento europeo e il 
Consiglio discutono il contenuto della 
relazione annuale. Le discussioni sono 
pubblicate. Il Parlamento e il Consiglio 
adottano posizioni sulla relazione annuale 
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mediante risoluzioni e conclusioni. 
Nell'ambito del follow-up, il Parlamento 
europeo e il Consiglio valutano e 
stabiliscono in quale misura le 
raccomandazioni precedenti sono state 
attuate dagli Stati membri. Le tre istituzioni 
si impegnano a promuovere il dibattito 
sulla relazione annuale negli Stati membri, 
in particolare nei parlamenti nazionali.

mediante risoluzioni e conclusioni. 
Nell'ambito del follow-up, il Parlamento 
europeo e il Consiglio valutano e 
stabiliscono in quale misura le 
raccomandazioni precedenti sono state 
attuate dagli Stati membri, compresa 
l'attuazione delle pertinenti sentenze della 
Corte di giustizia. Le tre istituzioni si 
impegnano a promuovere il dibattito sulla 
relazione annuale negli Stati membri, in 
particolare nei parlamenti nazionali.

Or. en

Emendamento 295
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. Entro due mesi dalla data di 
pubblicazione, il Parlamento europeo e il 
Consiglio discutono il contenuto della 
relazione annuale. Le discussioni sono 
pubblicate. Il Parlamento e il Consiglio 
adottano posizioni sulla relazione annuale 
mediante risoluzioni e conclusioni. 
Nell'ambito del follow-up, il Parlamento 
europeo e il Consiglio valutano e 
stabiliscono in quale misura le 
raccomandazioni precedenti sono state 
attuate dagli Stati membri. Le tre istituzioni 
si impegnano a promuovere il dibattito 
sulla relazione annuale negli Stati membri, 
in particolare nei parlamenti nazionali.

12. Entro due mesi dalla data di 
pubblicazione, il Parlamento europeo e il 
Consiglio discutono il contenuto della 
relazione annuale. Le discussioni sono 
pubblicate. Il Parlamento e il Consiglio 
adottano posizioni sulla relazione annuale 
mediante risoluzioni e conclusioni. 
Nell'ambito del follow-up, il Parlamento 
europeo e il Consiglio valutano e 
stabiliscono in quale misura le 
raccomandazioni precedenti sono state 
attuate dagli Stati membri. Le tre istituzioni 
si impegnano a promuovere un tempestivo 
dibattito sulla relazione annuale negli Stati 
membri, in particolare nei parlamenti 
nazionali.

Or. bg

Emendamento 296
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
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Allegato I – sezione 2 – punto 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. Entro due mesi dalla data di 
pubblicazione, il Parlamento europeo e il 
Consiglio discutono il contenuto della 
relazione annuale. Le discussioni sono 
pubblicate. Il Parlamento e il Consiglio 
adottano posizioni sulla relazione annuale 
mediante risoluzioni e conclusioni. 
Nell'ambito del follow-up, il Parlamento 
europeo e il Consiglio valutano e 
stabiliscono in quale misura le 
raccomandazioni precedenti sono state 
attuate dagli Stati membri. Le tre istituzioni 
si impegnano a promuovere il dibattito 
sulla relazione annuale negli Stati membri, 
in particolare nei parlamenti nazionali.

12. Entro due mesi dalla data di 
pubblicazione, il Parlamento europeo e il 
Consiglio discutono il contenuto della 
relazione annuale. Il Parlamento e il 
Consiglio adottano posizioni sulla 
relazione annuale mediante risoluzioni e 
conclusioni. Nell'ambito del follow-up, il 
Parlamento europeo e il Consiglio valutano 
e stabiliscono in quale misura le 
raccomandazioni precedenti sono state 
attuate dagli Stati membri. Le tre istituzioni 
si impegnano a promuovere il dibattito 
sulla relazione annuale negli Stati membri, 
in particolare nei parlamenti nazionali.

Or. en

Emendamento 297
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. Sulla base dei risultati della 
relazione annuale, la Commissione può, di 
propria iniziativa o su richiesta del 
Parlamento europeo o del Consiglio, 
avviare un dialogo con uno o più Stati 
membri, compresi i parlamenti nazionali e 
gli enti locali, con l'obiettivo di facilitare 
l'attuazione delle raccomandazioni. La 
Commissione riferisce periodicamente in 
merito all'andamento del dialogo. La 
Commissione può, in qualsiasi momento, 
fornire assistenza tecnica agli Stati membri 
attraverso diverse attività. Il Parlamento 
europeo organizza, in cooperazione con i 
parlamenti nazionali, un dibattito 
interparlamentare sui risultati della 
relazione annuale.

13. Sulla base dei risultati della 
relazione annuale, la Commissione può, di 
propria iniziativa o su richiesta del 
Parlamento europeo o del Consiglio, 
avviare un dialogo con uno o più Stati 
membri, compresi i parlamenti nazionali e 
gli enti locali pertinenti, con l'obiettivo di 
facilitare l'attuazione delle 
raccomandazioni. La Commissione 
riferisce periodicamente in merito 
all'andamento del dialogo. La 
Commissione può, in qualsiasi momento, 
fornire assistenza tecnica agli Stati membri 
attraverso diverse attività.
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Or. en

Emendamento 298
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. Sulla base dei risultati della 
relazione annuale, la Commissione può, di 
propria iniziativa o su richiesta del 
Parlamento europeo o del Consiglio, 
avviare un dialogo con uno o più Stati 
membri, compresi i parlamenti nazionali e 
gli enti locali, con l'obiettivo di facilitare 
l'attuazione delle raccomandazioni. La 
Commissione riferisce periodicamente in 
merito all'andamento del dialogo. La 
Commissione può, in qualsiasi momento, 
fornire assistenza tecnica agli Stati membri 
attraverso diverse attività. Il Parlamento 
europeo organizza, in cooperazione con i 
parlamenti nazionali, un dibattito 
interparlamentare sui risultati della 
relazione annuale.

13. Sulla base dei risultati della 
relazione annuale, la Commissione può, di 
propria iniziativa o su richiesta degli Stati 
membri interessati, del Parlamento 
europeo o del Consiglio, avviare un 
dialogo con uno o più Stati membri, 
compresi i parlamenti nazionali e gli enti 
locali, con l'obiettivo di facilitare 
l'attuazione delle raccomandazioni. La 
Commissione riferisce periodicamente in 
merito all'andamento del dialogo. La 
Commissione può, in qualsiasi momento, 
fornire assistenza tecnica agli Stati membri 
attraverso diverse attività, anche su 
richiesta dello Stato membro interessato. 
Il Parlamento europeo organizza, in 
cooperazione con i parlamenti nazionali, 
un dibattito interparlamentare sui risultati 
della relazione annuale.

Or. bg

Emendamento 299
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. Sulla base dei risultati della 
relazione annuale, la Commissione può, di 
propria iniziativa o su richiesta del 
Parlamento europeo o del Consiglio, 
avviare un dialogo con uno o più Stati 

13. Sulla base dei risultati della 
relazione annuale, la Commissione può, di 
propria iniziativa o su richiesta del 
Parlamento europeo o del Consiglio, 
avviare un dialogo con uno o più Stati 
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membri, compresi i parlamenti nazionali e 
gli enti locali, con l'obiettivo di facilitare 
l'attuazione delle raccomandazioni. La 
Commissione riferisce periodicamente in 
merito all'andamento del dialogo. La 
Commissione può, in qualsiasi momento, 
fornire assistenza tecnica agli Stati membri 
attraverso diverse attività. Il Parlamento 
europeo organizza, in cooperazione con i 
parlamenti nazionali, un dibattito 
interparlamentare sui risultati della 
relazione annuale.

membri, compresi i parlamenti nazionali, 
gli enti locali, le organizzazioni della 
società civile e i difensori dei diritti 
umani, con l'obiettivo di facilitare 
l'attuazione delle raccomandazioni. La 
Commissione riferisce periodicamente in 
merito all'andamento del dialogo. La 
Commissione può, in qualsiasi momento, 
fornire assistenza tecnica agli Stati membri 
attraverso diverse attività. Il Parlamento 
europeo organizza, in cooperazione con i 
parlamenti nazionali, un dibattito 
interparlamentare sui risultati della 
relazione annuale.

Or. en

Emendamento 300
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. Sulla base dei risultati della 
relazione annuale, la Commissione può, di 
propria iniziativa o su richiesta del 
Parlamento europeo o del Consiglio, 
avviare un dialogo con uno o più Stati 
membri, compresi i parlamenti nazionali e 
gli enti locali, con l'obiettivo di facilitare 
l'attuazione delle raccomandazioni. La 
Commissione riferisce periodicamente in 
merito all'andamento del dialogo. La 
Commissione può, in qualsiasi momento, 
fornire assistenza tecnica agli Stati membri 
attraverso diverse attività. Il Parlamento 
europeo organizza, in cooperazione con i 
parlamenti nazionali, un dibattito 
interparlamentare sui risultati della 
relazione annuale.

13. Sulla base dei risultati della 
relazione annuale, la Commissione può, di 
propria iniziativa o su richiesta del 
Parlamento europeo o del Consiglio, 
avviare un dialogo con uno o più Stati 
membri, compresi i parlamenti nazionali e 
gli enti locali, con l'obiettivo di facilitare 
l'attuazione delle raccomandazioni. La 
Commissione riferisce periodicamente in 
merito all'andamento del dialogo al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
Commissione può, in qualsiasi momento, 
fornire assistenza tecnica agli Stati membri 
attraverso diverse attività. Il Parlamento 
europeo organizza, in cooperazione con i 
parlamenti nazionali, un dibattito 
interparlamentare sui risultati della 
relazione annuale.

Or. en
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Emendamento 301
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. Sulla base dei risultati della 
relazione annuale, la Commissione può, di 
propria iniziativa o su richiesta del 
Parlamento europeo o del Consiglio, 
avviare un dialogo con uno o più Stati 
membri, compresi i parlamenti nazionali e 
gli enti locali, con l'obiettivo di facilitare 
l'attuazione delle raccomandazioni. La 
Commissione riferisce periodicamente in 
merito all'andamento del dialogo. La 
Commissione può, in qualsiasi momento, 
fornire assistenza tecnica agli Stati membri 
attraverso diverse attività. Il Parlamento 
europeo organizza, in cooperazione con i 
parlamenti nazionali, un dibattito 
interparlamentare sui risultati della 
relazione annuale.

13. Sulla base dei risultati della 
relazione annuale, la Commissione avvia, 
di propria iniziativa o su richiesta del 
Parlamento europeo o del Consiglio, un 
dialogo con uno o più Stati membri, 
compresi i parlamenti nazionali e gli enti 
locali, con l'obiettivo di facilitare 
l'attuazione delle raccomandazioni. La 
Commissione riferisce periodicamente in 
merito all'andamento del dialogo. La 
Commissione può, in qualsiasi momento, 
fornire assistenza tecnica agli Stati membri 
attraverso diverse attività. Il Parlamento 
europeo organizza, in cooperazione con i 
parlamenti nazionali, un dibattito 
interparlamentare sui risultati della 
relazione annuale.

Or. en

Emendamento 302
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. Le tre istituzioni dovrebbero tenere 
conto dei risultati della relazione annuale 
quando definiscono le priorità di 
finanziamento. In particolare, la 
Commissione include un sostegno mirato 
per gli attori nazionali che contribuiscono 
alla promozione e protezione dei valori 
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dell'Unione, quali le organizzazioni della 
società civile, nel definire i programmi di 
lavoro annuali pertinenti per l'erogazione 
dei fondi dell'Unione nel quadro della 
gestione concorrente o diretta.

Or. en

Emendamento 303
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 14 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

14. Fatti salvi i poteri della 
Commissione ai sensi dell'articolo 258 
TFUE e il diritto del Parlamento europeo e 
della Commissione di presentare al 
Consiglio una proposta motivata ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, le tre 
istituzioni convengono che le relazioni 
annuali dovrebbero guidare le loro azioni 
relative ai valori dell'Unione.

14. Fatti salvi i poteri della 
Commissione ai sensi dell'articolo 258 
TFUE e il diritto del Parlamento europeo e 
della Commissione di presentare al 
Consiglio una proposta motivata ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, le tre 
istituzioni convengono che le relazioni 
annuali dovrebbero guidare le loro azioni 
relative ai valori dell'Unione e possono 
servire quale base per avviare le 
procedure di cui all'articolo 258 TFUE e 
all'articolo 7 TUE.

Or. en

Emendamento 304
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 14 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

14. Fatti salvi i poteri della 
Commissione ai sensi dell'articolo 258 
TFUE e il diritto del Parlamento europeo e 
della Commissione di presentare al 
Consiglio una proposta motivata ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, le tre 

14. Fatti salvi i poteri della 
Commissione ai sensi dell'articolo 258 
TFUE e dell'articolo 5 del regolamento 
(UE) 2020/xxxx1 bis, e il diritto del 
Parlamento europeo e della Commissione 
di presentare al Consiglio una proposta 
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istituzioni convengono che le relazioni 
annuali dovrebbero guidare le loro azioni 
relative ai valori dell'Unione.

motivata ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafo 1, TUE, le tre istituzioni 
convengono che le relazioni annuali 
dovrebbero guidare le loro azioni relative 
ai valori dell'Unione.

_________________
1 bis [invece di xxxx inserire il numero del 
2018/136(COD) nel testo].

Or. en

Emendamento 305
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 14 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

14. Fatti salvi i poteri della 
Commissione ai sensi dell'articolo 258 
TFUE e il diritto del Parlamento europeo e 
della Commissione di presentare al 
Consiglio una proposta motivata ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, le tre 
istituzioni convengono che le relazioni 
annuali dovrebbero guidare le loro azioni 
relative ai valori dell'Unione.

14. Fatti salvi i poteri della 
Commissione ai sensi dell'articolo 258 
TFUE e il diritto del Parlamento europeo e 
della Commissione e di un terzo degli Stati 
membri di presentare al Consiglio una 
proposta motivata ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafo 1, TUE, le tre istituzioni 
convengono che le relazioni annuali 
dovrebbero guidare le loro azioni relative 
ai valori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 306
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 14 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

14. Fatti salvi i poteri della 
Commissione ai sensi dell'articolo 258 

14. Fatti salvi i poteri della 
Commissione ai sensi dell'articolo 258 
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TFUE e il diritto del Parlamento europeo e 
della Commissione di presentare al 
Consiglio una proposta motivata ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, le tre 
istituzioni convengono che le relazioni 
annuali dovrebbero guidare le loro azioni 
relative ai valori dell'Unione.

TFUE e il diritto del Parlamento europeo, 
della Commissione e degli Stati membri di 
presentare al Consiglio una proposta 
motivata ai sensi dell'articolo 7, TUE, le tre 
istituzioni convengono che le relazioni 
annuali dovrebbero guidare le loro azioni 
relative ai valori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 307
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 14 – titolo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

Relazione urgente soppresso

Or. bg

Emendamento 308
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. Laddove la situazione in uno o più 
Stati membri faccia presagire un danno 
imminente e grave ai valori dell'Unione, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono chiedere eccezionalmente alla 
Commissione di redigere una relazione 
urgente sulla situazione. La Commissione 
prepara la relazione in consultazione con 
il gruppo di lavoro. La Commissione 
rende pubblica la relazione urgente entro 
due mesi dalla richiesta del Parlamento 
europeo o del Consiglio. I risultati della 
relazione urgente dovrebbero essere 
integrati nella prossima relazione 
annuale. La relazione urgente può 

soppresso
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specificare raccomandazioni volte a far 
fronte all'imminente minaccia ai valori 
dell'Unione.

Or. bg

Emendamento 309
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. Laddove la situazione in uno o più 
Stati membri faccia presagire un danno 
imminente e grave ai valori dell'Unione, il 
Parlamento europeo o il Consiglio possono 
chiedere eccezionalmente alla 
Commissione di redigere una relazione 
urgente sulla situazione. La Commissione 
prepara la relazione in consultazione con il 
gruppo di lavoro. La Commissione rende 
pubblica la relazione urgente entro due 
mesi dalla richiesta del Parlamento europeo 
o del Consiglio. I risultati della relazione 
urgente dovrebbero essere integrati nella 
prossima relazione annuale. La relazione 
urgente può specificare raccomandazioni 
volte a far fronte all'imminente minaccia ai 
valori dell'Unione.

15. Laddove la situazione in uno o più 
Stati membri faccia presagire un danno 
imminente e grave ai valori dell'Unione, la 
Commissione può eccezionalmente, di 
propria iniziativa o su richiesta del 
Parlamento europeo o del Consiglio, 
redigere una relazione urgente sulla 
situazione. La Commissione prepara la 
relazione in consultazione con il gruppo di 
lavoro. La Commissione rende pubblica la 
relazione urgente entro due mesi dalla 
richiesta del Parlamento europeo o del 
Consiglio. I risultati della relazione urgente 
dovrebbero essere integrati nella prossima 
relazione annuale. La relazione urgente 
può specificare raccomandazioni volte a far 
fronte all'imminente minaccia ai valori 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 310
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. Laddove la situazione in uno o più 
Stati membri faccia presagire un danno 

15. Laddove la situazione in uno o più 
Stati membri faccia presagire un danno 
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imminente e grave ai valori dell'Unione, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono chiedere eccezionalmente alla 
Commissione di redigere una relazione 
urgente sulla situazione. La Commissione 
prepara la relazione in consultazione con il 
gruppo di lavoro. La Commissione rende 
pubblica la relazione urgente entro due 
mesi dalla richiesta del Parlamento europeo 
o del Consiglio. I risultati della relazione 
urgente dovrebbero essere integrati nella 
prossima relazione annuale. La relazione 
urgente può specificare raccomandazioni 
volte a far fronte all'imminente minaccia ai 
valori dell'Unione.

imminente e grave ai valori dell'Unione, la 
Commissione può eccezionalmente 
redigere una relazione urgente sulla 
situazione, di propria iniziativa o su 
richiesta del Parlamento europeo o del 
Consiglio. La Commissione prepara la 
relazione in consultazione con il gruppo di 
lavoro. La Commissione rende pubblica la 
relazione urgente entro due mesi dalla 
richiesta del Parlamento europeo o del 
Consiglio. I risultati della relazione urgente 
dovrebbero essere integrati nella prossima 
relazione annuale. La relazione urgente 
può specificare raccomandazioni volte a far 
fronte all'imminente minaccia ai valori 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 311
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. Laddove la situazione in uno o più 
Stati membri faccia presagire un danno 
imminente e grave ai valori dell'Unione, il 
Parlamento europeo o il Consiglio possono 
chiedere eccezionalmente alla 
Commissione di redigere una relazione 
urgente sulla situazione. La Commissione 
prepara la relazione in consultazione con il 
gruppo di lavoro. La Commissione rende 
pubblica la relazione urgente entro due 
mesi dalla richiesta del Parlamento europeo 
o del Consiglio. I risultati della relazione 
urgente dovrebbero essere integrati nella 
prossima relazione annuale. La relazione 
urgente può specificare raccomandazioni 
volte a far fronte all'imminente minaccia ai 
valori dell'Unione.

15. Laddove la situazione in uno o più 
Stati membri faccia presagire un danno 
imminente e grave ai valori dell'Unione, la 
Commissione redige, di propria iniziativa 
o su richiesta del Parlamento europeo o del 
Consiglio, una relazione urgente sulla 
situazione. La Commissione prepara la 
relazione in consultazione con il gruppo di 
lavoro. La Commissione rende pubblica la 
relazione urgente entro due mesi dalla 
richiesta del Parlamento europeo o del 
Consiglio. I risultati della relazione urgente 
dovrebbero essere integrati nella prossima 
relazione annuale. La relazione urgente 
può specificare raccomandazioni volte a far 
fronte all'imminente minaccia ai valori 
dell'Unione.
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Or. en

Emendamento 312
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 2 – punto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. Laddove la situazione in uno o più 
Stati membri faccia presagire un danno 
imminente e grave ai valori dell'Unione, il 
Parlamento europeo o il Consiglio possono 
chiedere eccezionalmente alla 
Commissione di redigere una relazione 
urgente sulla situazione. La Commissione 
prepara la relazione in consultazione con il 
gruppo di lavoro. La Commissione rende 
pubblica la relazione urgente entro due 
mesi dalla richiesta del Parlamento 
europeo o del Consiglio. I risultati della 
relazione urgente dovrebbero essere 
integrati nella prossima relazione annuale. 
La relazione urgente può specificare 
raccomandazioni volte a far fronte 
all'imminente minaccia ai valori 
dell'Unione.

15. Laddove la situazione in uno o più 
Stati membri faccia presagire un danno 
imminente e grave ai valori dell'Unione, il 
gruppo di lavoro, il Parlamento europeo o 
il Consiglio possono chiedere alla 
Commissione di redigere una relazione 
urgente sulla situazione. La Commissione 
prepara la relazione in consultazione con il 
gruppo di lavoro. La Commissione rende 
pubblica la relazione urgente entro un 
mese. I risultati della relazione urgente 
dovrebbero essere integrati nella prossima 
relazione annuale. La relazione urgente 
può specificare raccomandazioni volte a far 
fronte all'imminente minaccia ai valori 
dell'Unione, tra cui provvedimenti 
provvisori dinanzi alla Corte di giustizia.

Or. en

Emendamento 313
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. Le tre istituzioni riconoscono la 
natura complementare del ciclo di 
monitoraggio annuale e di altri meccanismi 
per la protezione e la promozione dei valori 
dell'Unione, in particolare la procedura di 

16. Le tre istituzioni riconoscono la 
natura complementare del ciclo di 
monitoraggio annuale e di altri meccanismi 
per la protezione e la promozione dei valori 
dell'Unione, in particolare la procedura di 
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cui all'articolo 7 TUE e al regolamento 
(UE) 2020/xxxx. Le tre istituzioni si 
impegnano a tenere conto degli obiettivi 
del presente accordo interistituzionale nelle 
politiche dell'Unione.

cui all'articolo 7 TUE e al regolamento 
(UE) 2020/xxxx. Le tre istituzioni si 
impegnano a evitare inutili duplicazioni 
degli strumenti esistenti e a integrare e 
includere gli strumenti esistenti nel ciclo 
di monitoraggio annuale quale opzione 
preferenziale. Le tre istituzioni si 
impegnano a tenere conto degli obiettivi 
del presente accordo interistituzionale nelle 
politiche dell'Unione.

Or. en

Emendamento 314
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. Le tre istituzioni riconoscono la 
natura complementare del ciclo di 
monitoraggio annuale e di altri meccanismi 
per la protezione e la promozione dei valori 
dell'Unione, in particolare la procedura di 
cui all'articolo 7 TUE e al regolamento 
(UE) 2020/xxxx. Le tre istituzioni si 
impegnano a tenere conto degli obiettivi 
del presente accordo interistituzionale nelle 
politiche dell'Unione.

16. Le tre istituzioni riconoscono la 
natura complementare del ciclo di 
monitoraggio annuale e di altri meccanismi 
per la protezione e la promozione dei valori 
dell'Unione, in particolare la procedura di 
cui all'articolo 7 TUE e al regolamento 
(UE) 2020/xxxx. Le tre istituzioni si 
impegnano a evitare inutili duplicazioni 
degli strumenti esistenti e a integrare e 
includere gli strumenti esistenti nel ciclo 
di monitoraggio annuale quale opzione 
preferenziale. Le tre istituzioni si 
impegnano a tenere conto degli obiettivi 
del presente accordo interistituzionale nelle 
politiche dell'Unione.

Or. en

Emendamento 315
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 16
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Proposta di risoluzione Emendamento

16. Le tre istituzioni riconoscono la 
natura complementare del ciclo di 
monitoraggio annuale e di altri meccanismi 
per la protezione e la promozione dei valori 
dell'Unione, in particolare la procedura di 
cui all'articolo 7 TUE e al regolamento 
(UE) 2020/xxxx. Le tre istituzioni si 
impegnano a tenere conto degli obiettivi 
del presente accordo interistituzionale nelle 
politiche dell'Unione.

16. Le tre istituzioni riconoscono la 
natura complementare del ciclo di 
monitoraggio annuale e di altri meccanismi 
per la protezione e la promozione dei valori 
dell'Unione, in particolare la procedura di 
cui all'articolo 7 TUE, le procedure 
d'infrazione e la procedura di cui al 
regolamento (UE) 2020/xxxx. Le tre 
istituzioni si impegnano a tenere conto 
degli obiettivi del presente accordo 
interistituzionale nelle politiche 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 316
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. Laddove la relazione annuale 
individui carenze sistemiche rispetto a uno 
o più valori dell'Unione, le tre istituzioni si 
impegnano ad adottare senza indugio 
misure appropriate nell'ambito delle 
rispettive competenze conferite loro dai 
trattati. Le tre istituzioni possono valutare, 
tra l'altro, se le politiche dell'Unione che 
richiedono un livello elevato di fiducia 
reciproca possono essere sostenute alla 
luce delle carenze sistemiche individuate 
nella relazione annuale.

17. Laddove la relazione annuale 
individui carenze sistemiche rispetto a uno 
o più valori dell'Unione, le tre istituzioni si 
impegnano ad adottare senza indugio 
misure appropriate nell'ambito delle 
rispettive competenze conferite loro dai 
trattati. Le tre istituzioni possono valutare, 
tra l'altro, se le politiche dell'Unione che 
richiedono un livello elevato di fiducia 
reciproca possono essere sostenute alla 
luce delle carenze sistemiche individuate 
nella relazione annuale. La Commissione 
si impegna a valutare l'appropriatezza 
delle procedure d'infrazione, tra cui la 
richiesta, se del caso, di provvedimenti 
provvisori dinanzi alla Corte di giustizia e 
la presentazione di richieste volte a 
ottenere il pagamento di una sanzione in 
caso di mancato rispetto dei 
provvedimenti provvisori.
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Or. en

Emendamento 317
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. Laddove la relazione annuale 
individui carenze sistemiche rispetto a uno 
o più valori dell'Unione, le tre istituzioni si 
impegnano ad adottare senza indugio 
misure appropriate nell'ambito delle 
rispettive competenze conferite loro dai 
trattati. Le tre istituzioni possono valutare, 
tra l'altro, se le politiche dell'Unione che 
richiedono un livello elevato di fiducia 
reciproca possono essere sostenute alla 
luce delle carenze sistemiche individuate 
nella relazione annuale.

17. Laddove la relazione annuale 
individui gravi carenze sistemiche rispetto 
a uno o più valori dell'Unione, le tre 
istituzioni si impegnano ad adottare senza 
indugio misure appropriate nell'ambito 
delle rispettive competenze conferite loro 
dai trattati. Le tre istituzioni possono 
valutare, tra l'altro, se le politiche 
dell'Unione che richiedono un livello 
elevato di fiducia reciproca possono essere 
sostenute alla luce delle gravi carenze 
sistemiche individuate nella relazione 
annuale.

Or. bg

Emendamento 318
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. Laddove la relazione annuale 
individui carenze sistemiche rispetto a uno 
o più valori dell'Unione, le tre istituzioni si 
impegnano ad adottare senza indugio 
misure appropriate nell'ambito delle 
rispettive competenze conferite loro dai 
trattati. Le tre istituzioni possono valutare, 
tra l'altro, se le politiche dell'Unione che 
richiedono un livello elevato di fiducia 

17. Laddove la relazione annuale 
individui carenze sistemiche rispetto a uno 
o più valori dell'Unione, le tre istituzioni si 
impegnano ad adottare senza indugio 
misure appropriate nell'ambito delle 
rispettive competenze conferite loro dai 
trattati. Le tre istituzioni valutano, tra 
l'altro, se le politiche dell'Unione che 
richiedono un livello elevato di fiducia 
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reciproca possono essere sostenute alla 
luce delle carenze sistemiche individuate 
nella relazione annuale.

reciproca possono essere sostenute alla 
luce delle carenze sistemiche individuate 
nella relazione annuale.

Or. en

Emendamento 319
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 18 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

18. Il ciclo di monitoraggio annuale 
istituito dal presente accordo sostituisce il 
meccanismo di cooperazione e verifica dei 
progressi compiuti dalla Romania per 
rispettare i parametri di riferimento in 
materia di riforma giudiziaria e di lotta 
contro la corruzione istituito con 
decisione 2006/928/CE della Commissione 
e il meccanismo di cooperazione e verifica 
dei progressi compiuti dalla Bulgaria per 
rispettare i parametri di riferimento in 
materia di riforma giudiziaria e di lotta 
contro la corruzione e la criminalità 
organizzata istituito dalla 
decisione 2006/929/CE della Commissione 
e consegue, tra l'altro, gli obiettivi 
perseguiti da tali decisioni. La 
Commissione si impegna, pertanto, ad 
abrogare tali decisioni al momento 
opportuno.

18. Il ciclo di monitoraggio annuale 
istituito dal presente accordo sostituisce il 
meccanismo di cooperazione e verifica dei 
progressi compiuti dalla Romania per 
rispettare i parametri di riferimento in 
materia di riforma giudiziaria e di lotta 
contro la corruzione istituito con 
decisione 2006/928/CE della Commissione 
e il meccanismo di cooperazione e verifica 
dei progressi compiuti dalla Bulgaria per 
rispettare i parametri di riferimento in 
materia di riforma giudiziaria e di lotta 
contro la corruzione e la criminalità 
organizzata istituito dalla 
decisione 2006/929/CE della Commissione 
e consegue, tra l'altro, gli obiettivi 
perseguiti da tali decisioni. La 
Commissione si impegna, pertanto, ad 
abrogare immediatamente tali decisioni.

Or. bg

Emendamento 320
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 19
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Proposta di risoluzione Emendamento

19. Le tre istituzioni convengono di 
utilizzare i risultati della relazione annuale 
nella loro valutazione per stabilire 
l'esistenza di un rischio evidente di 
violazione grave o l'esistenza di una 
violazione grave e persistente da parte di 
uno Stato membro dei valori dell'Unione 
nel quadro dell'articolo 7 TUE.

19. Le tre istituzioni convengono di 
utilizzare i risultati della relazione annuale 
nella loro valutazione per stabilire 
l'esistenza di un rischio evidente di 
violazione grave o l'esistenza di una 
violazione grave e persistente da parte di 
uno Stato membro dei valori dell'Unione 
nel quadro dell'articolo 7 TUE.

Se la relazione annuale identifica un 
rischio di grave violazione o una grave 
violazione dei valori dell'Unione in uno 
Stato membro, la Commissione attiva gli 
strumenti a propria disposizione, tra cui i 
provvedimenti finanziari, per assicurare il 
rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 
TUE.
Il Parlamento europeo e il Consiglio 
tengono un dibattito sulla situazione nello 
Stato membro e giustificano con un 
parere motivato se attivare o meno gli 
strumenti a loro disposizione per 
assicurare il rispetto dei valori sanciti 
dall'articolo 2 TUE.

Or. en

Emendamento 321
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. Le tre istituzioni convengono di 
utilizzare i risultati della relazione annuale 
nella loro valutazione per stabilire 
l'esistenza di un rischio evidente di 
violazione grave o l'esistenza di una 
violazione grave e persistente da parte di 
uno Stato membro dei valori dell'Unione 
nel quadro dell'articolo 7 TUE.

19. Le tre istituzioni convengono di 
utilizzare i risultati della relazione annuale 
quale parte della loro valutazione per 
stabilire l'esistenza di un rischio evidente di 
violazione grave o l'esistenza di una 
violazione grave e persistente da parte di 
uno Stato membro dei valori dell'Unione 
nel quadro dell'articolo 7 TUE. Le tre 
istituzioni convengono che le valutazioni 
negative evidenziate dalla relazione 
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annuale costituiscono la base per 
l'attivazione della procedura di cui 
all'articolo 7 TUE e per l'avvio delle 
procedure d'infrazione.

Or. en

Emendamento 322
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. Le tre istituzioni convengono di 
utilizzare i risultati della relazione annuale 
nella loro valutazione per stabilire 
l'esistenza di un rischio evidente di 
violazione grave o l'esistenza di una 
violazione grave e persistente da parte di 
uno Stato membro dei valori dell'Unione 
nel quadro dell'articolo 7 TUE.

19. Le tre istituzioni convengono di 
utilizzare i risultati della relazione annuale 
nella loro valutazione per stabilire 
l'esistenza di un rischio evidente di 
violazione grave o l'esistenza di una 
violazione grave e persistente da parte di 
uno Stato membro dei valori dell'Unione 
nel quadro dell'articolo 7 TUE. Le tre 
istituzioni convengono di conferire uno 
status speciale agli Stati membri 
interessati ai sensi dell'articolo 7 TUE, 
integrando i risultati della relazione 
annuale nella procedura di cui all'articolo 
7 TUE.

Or. en

Emendamento 323
Emil Radev

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. Le tre istituzioni convengono di 
utilizzare i risultati della relazione annuale 
nella loro valutazione per stabilire 
l'esistenza di un rischio evidente di 
violazione grave o l'esistenza di una 

19. Le tre istituzioni convengono di 
utilizzare i risultati della relazione annuale 
nella loro valutazione per stabilire 
l'esistenza di una violazione grave e 
persistente da parte di uno Stato membro 
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violazione grave e persistente da parte di 
uno Stato membro dei valori dell'Unione 
nel quadro dell'articolo 7 TUE.

dei valori dell'Unione nel quadro 
dell'articolo 7 TUE.

Or. bg

Emendamento 324
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 20 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

20. Al fine di rafforzare la trasparenza 
e l'efficienza della procedura di cui 
all'articolo 7 TUE, le tre istituzioni 
convengono di garantire che l'istituzione 
che avvia una proposta ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE sia in 
grado di partecipare all'audizione in cui 
viene presentata la proposta e sia 
consultata in tutte le fasi della procedura. 
Le tre istituzioni convengono di consultarsi 
periodicamente in seno al gruppo di lavoro 
in merito alle procedure esistenti e 
potenziali avviate ai sensi dell'articolo 7 
TUE.

20. Al fine di rafforzare la trasparenza 
e l'efficienza della procedura di cui 
all'articolo 7 TUE, le tre istituzioni 
convengono di garantire che l'istituzione 
che avvia una proposta ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE sia in 
grado di partecipare all'audizione in cui 
viene presentata la proposta e sia 
consultata in tutte le fasi della procedura. 
Le tre istituzioni convengono di consultarsi 
periodicamente in seno al gruppo di lavoro 
in merito alle procedure esistenti e 
potenziali avviate ai sensi dell'articolo 7 
TUE. Le tre istituzioni convengono che il 
Consiglio includa in tali audizioni il modo 
in cui gli Stati membri soggetti alla 
procedura di cui all'articolo 7 TUE hanno 
affrontato i timori espressi nel parere 
motivato e tutti i più recenti e principali 
sviluppi negativi nei settori dello Stato di 
diritto, della democrazia e dei diritti 
fondamentali, nonché raccomandazioni 
concrete agli Stati membri in questione 
come follow-up delle audizioni, che 
comprendono i termini per l'attuazione di 
tali raccomandazioni. Il Consiglio si 
impegna altresì a valutare 
tempestivamente l'attuazione di dette 
raccomandazioni.

Or. en
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Emendamento 325
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 20 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

20. Al fine di rafforzare la trasparenza 
e l'efficienza della procedura di cui 
all'articolo 7 TUE, le tre istituzioni 
convengono di garantire che l'istituzione 
che avvia una proposta ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE sia in 
grado di partecipare all'audizione in cui 
viene presentata la proposta e sia 
consultata in tutte le fasi della procedura. 
Le tre istituzioni convengono di consultarsi 
periodicamente in seno al gruppo di lavoro 
in merito alle procedure esistenti e 
potenziali avviate ai sensi dell'articolo 7 
TUE.

20. Al fine di rafforzare la trasparenza 
e l'efficienza della procedura di cui 
all'articolo 7 TUE, le tre istituzioni 
convengono di garantire che l'istituzione 
che avvia una proposta ai sensi 
dell'articolo 7 TUE sia in grado di 
presentare la proposta in Consiglio e sia 
pienamente informata e coinvolta in tutte 
le fasi della procedura. Le tre istituzioni 
convengono di consultarsi periodicamente 
in seno al gruppo di lavoro in merito alle 
procedure esistenti e potenziali avviate ai 
sensi dell'articolo 7 TUE.

Or. en

Emendamento 326
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 20 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

20. Al fine di rafforzare la trasparenza 
e l'efficienza della procedura di cui 
all'articolo 7 TUE, le tre istituzioni 
convengono di garantire che l'istituzione 
che avvia una proposta ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE sia in 
grado di partecipare all'audizione in cui 
viene presentata la proposta e sia 
consultata in tutte le fasi della procedura. 
Le tre istituzioni convengono di consultarsi 
periodicamente in seno al gruppo di lavoro 
in merito alle procedure esistenti e 

20. Al fine di rafforzare la trasparenza 
e l'efficienza della procedura di cui 
all'articolo 7 TUE, le tre istituzioni 
convengono di garantire che tutte le 
istituzioni siano in grado di partecipare 
alle audizioni di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, TUE in cui viene presentata 
la proposta e siano consultate in tutte le 
fasi della procedura. Le tre istituzioni 
convengono di consultarsi periodicamente 
in seno al gruppo di lavoro in merito alle 
procedure esistenti e potenziali avviate ai 
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potenziali avviate ai sensi dell'articolo 7 
TUE.

sensi dell'articolo 7 TUE.

Or. en

Emendamento 327
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 20 – titolo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

Disposizioni comuni relative alla 
condizionalità di bilancio

Disposizioni relative alla condizionalità di 
bilancio

Or. en

Emendamento 328
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 20 – titolo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

Disposizioni comuni relative alla 
condizionalità di bilancio

Disposizioni comuni relative agli 
strumenti di bilancio

Or. en

Emendamento 329
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 20 – titolo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Disposizioni relative alle procedure 
d'infrazione

Or. en
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Emendamento 330
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. Il Consiglio si impegna:
- a tenere conto del modo in cui gli Stati 
membri, nell'ambito della procedura di 
cui all'articolo 7 TUE, hanno affrontato i 
timori della proposta motivata;
- a tenere conto degli ulteriori sviluppi, tra 
cui i progressi e gli arretramenti, 
nell'ambito delle audizioni di cui 
all'articolo 7 TUE;
- a indirizzare raccomandazioni concrete 
agli Stati membri interessati con termini 
definiti e a organizzare audizioni di 
follow-up;
- a verificare l'attuazione e l'applicazione 
delle raccomandazioni, compreso il 
coordinamento con le altre istituzioni e a 
definire i passi successivi, tra cui le azioni 
di applicazione;
- a rendere pubblici i lavori del Consiglio, 
comprese le relazioni delle audizioni e 
l'adozione di eventuali raccomandazioni, 
al fine di consentire una partecipazione 
significativa da parte di tutte le istituzioni 
e della società civile.

Or. en

Emendamento 331
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione III – punto 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento
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20 bis. La Commissione tiene conto dei 
risultati della relazione annuale nella 
propria valutazione sull'opportunità di 
avviare una procedura d'infrazione.

Or. en

Emendamento 332
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. Le tre istituzioni convengono di 
utilizzare i risultati della relazione annuale 
nella valutazione della presenza di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
negli Stati membri, conformemente 
all'articolo 5 del regolamento 
(UE) 2020/xxxx.

21. Le tre istituzioni convengono di 
utilizzare i risultati della relazione annuale 
quale parte della valutazione della 
presenza di carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri, conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) 2020/xxxx. Le tre 
istituzioni convengono che la mancata 
attuazione delle raccomandazioni della 
relazione annuale costituisce la base per 
sospendere o riorientare i fondi 
dell'Unione, compresi eventuali nuovi 
fondi destinati al piano di ripresa per la 
COVID-19, per lo Stato membro in 
questione fino a quando la situazione non 
è riesaminata e migliorata in modo 
dimostrabile.

Or. en

Emendamento 333
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 21

Proposta di risoluzione Emendamento
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21. Le tre istituzioni convengono di 
utilizzare i risultati della relazione annuale 
nella valutazione della presenza di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
negli Stati membri, conformemente 
all'articolo 5 del regolamento 
(UE) 2020/xxxx.

21. Le tre istituzioni convengono di 
utilizzare i risultati della relazione annuale 
nella valutazione della presenza di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
negli Stati membri, conformemente 
all'articolo 5 del regolamento 
(UE) 2020/xxxx. Se la relazione annuale 
individua un rischio di grave violazione o 
una grave violazione dei valori 
dell'Unione in uno Stato membro, la 
Commissione trasmette una notifica 
scritta a detto Stato membro, ai sensi 
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 
2020/xxxx.

Or. en

Emendamento 334
Sergey Lagodinsky

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. Le tre istituzioni convengono di 
utilizzare i risultati della relazione annuale 
nella valutazione della presenza di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
negli Stati membri, conformemente 
all'articolo 5 del regolamento 
(UE) 2020/xxxx.

21. Le tre istituzioni convengono di 
utilizzare i risultati della relazione annuale 
nella valutazione della presenza di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
negli Stati membri, conformemente 
all'articolo 5 del regolamento 
(UE) 2020/xxxx, nonché in qualunque 
altra valutazione per le finalità degli 
strumenti di bilancio presenti e futuri.

Or. en

Emendamento 335
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 21

Proposta di risoluzione Emendamento
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21. Le tre istituzioni convengono di 
utilizzare i risultati della relazione annuale 
nella valutazione della presenza di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 
negli Stati membri, conformemente 
all'articolo 5 del regolamento 
(UE) 2020/xxxx.

21. La Commissione tiene in 
considerazione i risultati della relazione 
annuale nella valutazione della presenza di 
carenze generalizzate riguardanti lo Stato 
di diritto negli Stati membri, 
conformemente all'articolo 5 del 
regolamento (UE) 2020/xxxx.

Or. en

Emendamento 336
Malin Björk

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. Le tre istituzioni convengono che 
la relazione annuale può servire quale 
base per il meccanismo di condizionalità 
di bilancio che sarà posto in essere nel 
quadro dell'accordo sul QFP e sul fondo 
per la ripresa (Next Generation EU).

Or. en

Emendamento 337
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Allegato I – sezione 3 – punto 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. Il Parlamento e il Consiglio 
possono chiedere alla Commissione di 
elaborare e pubblicare orientamenti e 
indicatori specifici per affrontare le 
questioni di carattere trasversale 
pertinenti che emergono dal ciclo di 
monitoraggio annuale.
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Or. en


