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Emendamento 11
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Relazione
Jerzy Buzek
Programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio
(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

A8-0358/2016

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2
Decisione 2008/376/CE
Articolo 22 – paragrafo 3
Testo della Commissione

Emendamento

3.
In seno a ciascun gruppo
consultivo, la Commissione mira a
garantire, nella maggior misura possibile,
un elevato livello di competenze, una
rappresentanza equilibrata delle aree di
competenza e dei settori di interesse e una
rappresentanza equilibrata di genere e in
termini di provenienza geografica, tenendo
conto dei compiti specifici dei gruppi
consultivi, del tipo di competenze
necessarie e dell'esito della procedura di
selezione degli esperti.;

3.
In seno a ciascun gruppo
consultivo, la Commissione garantisce un
elevato livello di competenze, una
rappresentanza equilibrata delle aree di
competenza, dei settori di interesse
(economici e non economici), tra cui
gruppi della società civile, e una
rappresentanza equilibrata di genere e in
termini di provenienza geografica, tenendo
conto dei compiti specifici dei gruppi
consultivi, del tipo di competenze
necessarie e dell'esito della procedura di
selezione degli esperti.
Or. en

Motivazione
Si vedano i paragrafi 2 e 7 del parere approvato all'unanimità dalla commissione per i bilanci in merito
alla relazione d'iniziativa del Parlamento sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di
esperti della Commissione (2015/2319 (INI)).
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A8-0358/12

Emendamento 12
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Relazione
Jerzy Buzek
Programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio
(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

A8-0358/2016

Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Decisione 2008/376/CE
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

In seno a ciascun gruppo tecnico, la
Commissione mira a garantire un elevato
livello di competenze professionali e, nella
maggior misura possibile, una
rappresentanza equilibrata delle aree di
competenza e una rappresentanza
equilibrata di genere e in termini di
provenienza geografica, tenendo conto dei
compiti specifici dei gruppi tecnici, del
tipo di competenze necessarie e dell'esito
della procedura di selezione degli esperti.

In seno a ciascun gruppo tecnico, la
Commissione garantisce un elevato livello
di competenze, nonché una rappresentanza
equilibrata delle aree di competenza, dei
settori d'interesse (economici e non
economici), tra cui gruppi della società
civile, e una rappresentanza equilibrata di
genere e in termini di provenienza
geografica, tenendo conto dei compiti
specifici dei gruppi consultivi, del tipo di
competenze necessarie e dell'esito della
procedura di selezione degli esperti.
Or. en

Motivazione
Si vedano i paragrafi 2 e 7 del parere approvato all'unanimità dalla commissione per i bilanci in merito
alla relazione d'iniziativa del Parlamento sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di
esperti della Commissione (2015/2319 (INI)).
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A8-0358/13

Emendamento 13
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Relazione
Jerzy Buzek
Programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio
(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

A8-0358/2016

Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Decisione 2008/376/CE
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione

Emendamento

I membri dei gruppi tecnici sono
selezionati tra esperti con competenze nella
strategia di ricerca, della gestione o della
produzione nei settori di cui al capo II,
sezioni 3 e 4, e che hanno risposto a inviti
pubblici a presentare candidature.

I membri dei gruppi tecnici sono
selezionati tra esperti con competenze nella
strategia di ricerca, della gestione,
dell'impatto sociale e/o ambientale o della
produzione nei settori di cui al capo II,
sezioni 3 e 4, e che hanno risposto a inviti
pubblici a presentare candidature.
Or. en

Motivazione
I rappresentanti dei sindacati e le organizzazioni non governative che rappresentano la società civile
devono contribuire, fra le altre cose, alla valutazione dell'impatto di un progetto, ragion per cui tali
qualifiche devono figurare nel punto in esame.
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Emendamento 14
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Relazione
Jerzy Buzek
Programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio
(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

A8-0358/2016

Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Decisione 2008/376/CE
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma2
Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione garantisce che siano in
atto norme e procedure adeguate per
prevenire e gestire correttamente i conflitti
d'interesse dei membri dei gruppi tecnici
incaricati della valutazione di un
determinato progetto. Tali procedure
assicurano altresì parità di trattamento ed
equità in tutto il processo di monitoraggio
dei progetti.

La Commissione garantisce che siano in
atto norme e procedure adeguate per
prevenire e gestire correttamente i conflitti
d'interesse dei membri dei gruppi tecnici
incaricati della valutazione di un
determinato progetto, anche attraverso
l'attuazione di un meccanismo di reclamo.
Tali procedure assicurano altresì parità di
trattamento ed equità in tutto il processo di
monitoraggio dei progetti.
Or. en

Motivazione
Una gestione efficace dei conflitti d'interesse include altresì la possibilità di presentare un reclamo, come
proposto dalla risoluzione del Parlamento sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di
esperti della Commissione (2015/2319(INI)).
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Emendamento 15
Jakop Dalunde
a nome del gruppo Verts/ALE
Relazione
Jerzy Buzek
Programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio
(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE))

A8-0358/2016

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3
Decisione 2008/376/CE
Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
3 bis. esorta la Commissione a garantire
la massima trasparenza possibile,
compresa la pubblicazione dell'ordine del
giorno, dei documenti di riferimento, dei
verbali di voto e verbali dettagliati,
nonché i pareri discordanti, in linea con
la raccomandazione del Mediatore
europeo;
Or. en
Motivazione

Raccomandazione del Mediatore del 2 febbraio 2016
(http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark)
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