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20.4.2016 A8-0121/1 

Emendamento  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Mediatore europeo 

COM(2015)0377 – C8-0206/2015 – 2015/2161(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. prende atto di un particolare aumento 

degli impegni assunti nel 2014 nei 

confronti dei membri dell'istituzione; 

chiede al Mediatore di fornire una 

descrizione esaustiva di tali importi nella 

prossima relazione sul seguito dato al 

discarico; 

5. prende atto con preoccupazione di un 

particolare aumento degli impegni assunti 

nel 2014 nei confronti dei membri 

dell'istituzione; chiede al Mediatore di 

fornire una descrizione esaustiva di tali 

importi nella prossima relazione sul seguito 

dato al discarico; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/2 

Emendamento  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Mediatore europeo 

COM(2015)0377 – C8-0206/2015 – 2015/2161(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. si compiace del fatto che, in linea con la 

strategia "Verso il 2019", il Mediatore ha 

condotto indagini di propria iniziativa, 

adottando un approccio più sistematico e 

sistemico alle questioni complesse di sua 

competenza; ritiene che si tratti di uno 

strumento efficace e invita il Mediatore a 

tenere l'autorità di discarico informata circa 

l'impatto delle indagini; 

6. si compiace del fatto che, in linea con la 

strategia "Verso il 2019", il Mediatore ha 

condotto indagini di propria iniziativa, 

adottando un approccio più sistematico e 

sistemico alle questioni complesse di sua 

competenza; ritiene che si tratti di uno 

strumento efficace e invita il Mediatore a 

tenere l'autorità di discarico informata circa 

l'impatto delle indagini e a identificare 

chiaramente le mansioni del 

coordinatore; rileva, tuttavia, che la 

priorità del Mediatore dovrebbe essere 

quella di rispondere alle denunce dei 

cittadini entro un lasso di tempo 

ragionevole e che le indagini di propria 

iniziativa non dovrebbero, in alcun caso, 

pregiudicare tale obiettivo; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/3 

Emendamento  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Mediatore europeo 

COM(2015)0377 – C8-0206/2015 – 2015/2161(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. si compiace della creazione di un nuovo 

posto designato come "coordinatore delle 

indagini di propria iniziativa"; lo considera 

un passo avanti verso una maggiore 

efficienza del lavoro dell'istituzione; invita 

il Mediatore a riferire all'autorità di 

discarico in merito ai risultati, all'impatto e 

all'efficacia del nuovo posto; 

7. prende atto della creazione di un nuovo 

posto designato come "coordinatore delle 

indagini di propria iniziativa"; auspica che 

questo nuovo posto contribuisca a una 

maggiore efficienza del lavoro 

dell'istituzione; invita il Mediatore a 

riferire all'autorità di discarico in merito ai 

risultati, all'impatto e all'efficacia del 

nuovo posto; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/4 

Emendamento  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Mediatore europeo 

COM(2015)0377 – C8-0206/2015 – 2015/2161(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. si compiace del fatto che il rapporto tra 

il numero di indagini concluse e quello di 

indagini in corso alla fine dell'esercizio 

precedente abbia raggiunto il livello più 

alto mai conseguito (1,4 indagini concluse 

per ogni indagine in corso, rispetto 

all'obiettivo prefissato di 1,1); mette in 

risalto la riduzione della percentuale di 

indagini concluse entro 12 e 18 mesi nel 

2014; prende atto dell'osservazione del 

Mediatore, secondo cui la nuova strategia, 

che comprende tra l'altro la conduzione di 

indagini di propria iniziativa, ha inciso sul 

numero dei casi archiviati; 

10. si compiace del fatto che il rapporto tra 

il numero di indagini concluse e quello di 

indagini in corso alla fine dell'esercizio 

precedente abbia raggiunto il livello più 

alto mai conseguito (1,4 indagini concluse 

per ogni indagine in corso, rispetto 

all'obiettivo prefissato di 1,1); mette in 

risalto la riduzione della percentuale di 

indagini concluse entro 12 e 18 mesi nel 

2014; prende atto dell'osservazione del 

Mediatore, secondo cui la nuova strategia, 

che comprende tra l'altro la conduzione di 

indagini di propria iniziativa, ha inciso sul 

numero dei casi archiviati; chiede al 

Mediatore di spiegare chiaramente detto 

impatto all'autorità di discarico nella 

prossima relazione sul seguito dato al 

discarico; 

Or. en 



 

AM\1092821IT.doc  PE582.500v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

20.4.2016 A8-0121/5 

Emendamento  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Mediatore europeo 

COM(2015)0377 – C8-0206/2015 – 2015/2161(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. si compiace dei risparmi realizzati sulle 

linee di bilancio relative alla traduzione e 

alle pubblicazioni; 

20. esprime preoccupazione per l'entità 

dei risparmi realizzati dal Mediatore sulle 

linee di bilancio relative alla traduzione 

(EUR 190 000) e alla comunicazione 

(EUR 60 000), che sono stati trasferiti alla 

voce del personale del Mediatore; 

sottolinea che il Mediatore dovrebbe 

garantire la parità di trattamento e di 

opportunità a tutti i cittadini dell'Unione e 

che la qualità e la diversità linguistica 

nonché il mantenimento della politica di 

comunicazione del Mediatore devono 

pertanto restare pilastri dell'istituzione; 

Or. en 

 

 


