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8.11.2017 A8-0328/1 

Emendamento  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Attività del Mediatore europeo nel 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. invita la Commissione a migliorare 

la trasparenza e l'accesso ai documenti e 

alle informazioni per quanto concerne le 

procedure EU Pilot in relazione alle 

petizioni ricevute e le procedure EU Pilot e 

di infrazione già concluse; sottolinea 

l'importanza che la Commissione assicuri 

un seguito regolare con il Parlamento; 

incoraggia il Mediatore a proseguire 

l'indagine strategica sulla trasparenza della 

Commissione nella gestione delle denunce 

di infrazione nel quadro delle procedure 

EU Pilot e lo esorta a essere vigile e 

determinato nel portare avanti l'indagine 

sulla questione nel 2017; 

14. invita la Commissione ad 

assicurare la piena trasparenza e l'accesso 

ai documenti e alle informazioni per 

quanto concerne le procedure EU Pilot in 

relazione alle petizioni ricevute e le 

procedure EU Pilot e di infrazione già 

concluse; sottolinea l'importanza che la 

Commissione assicuri un seguito regolare 

con il Parlamento; incoraggia il Mediatore 

a proseguire l'indagine strategica sulla 

trasparenza della Commissione nella 

gestione delle denunce di infrazione nel 

quadro delle procedure EU Pilot e lo esorta 

a essere vigile e determinato nel portare 

avanti l'indagine sulla questione nel 2017; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/2 

Emendamento  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Attività del Mediatore europeo nel 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  14 bis. esprime profondo rammarico per i 

ritardi accumulati nel quadro della 

procedura di infrazione NIF 2014/4231 

concernente l'abuso dei contratti a 

termine nella pubblica amministrazione 

in Italia in violazione della direttiva 

1999/70/CE; invita il Mediatore a 

intensificare i suoi sforzi per quanto 

concerne tale questione allo scopo di 

tutelare in modo efficace i diritti dei 

cittadini; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/3 

Emendamento  3 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Attività del Mediatore europeo nel 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. loda la determinazione del 

Mediatore nel conseguire il massimo 

livello di trasparenza nel processo 

decisionale dell'UE; sottolinea la necessità 

di monitorare l'attuazione delle 

raccomandazioni del Mediatore 

concernenti la trasparenza dei triloghi; 

invita il Consiglio e la Commissione a 

pubblicare informazioni pertinenti in 

merito alle decisioni prese nei triloghi; 

ribadisce inoltre la necessità di una 

trasparenza piena e rafforzata negli accordi 

e negoziati commerciali, e invita il 

Mediatore a compiere sforzi costanti per 

monitorare la trasparenza dei negoziati su 

tutti gli accordi commerciali dell'UE con i 

paesi terzi, tenendo conto che ciò non 

dovrebbe compromettere la posizione 

negoziale dell'UE;  

15. loda la determinazione del 

Mediatore nel conseguire il massimo 

livello di trasparenza nel processo 

decisionale dell'UE; sottolinea la necessità 

di monitorare l'attuazione delle 

raccomandazioni del Mediatore 

concernenti la trasparenza dei triloghi; 

invita il Consiglio e la Commissione a 

pubblicare tutte le informazioni relative 

alle decisioni prese nei triloghi; ribadisce 

inoltre la necessità di una trasparenza piena 

e rafforzata negli accordi e negoziati 

commerciali, e invita il Mediatore a 

compiere sforzi costanti per monitorare la 

trasparenza dei negoziati su tutti gli accordi 

commerciali dell'UE con i paesi terzi; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/4 

Emendamento  4 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Attività del Mediatore europeo nel 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. chiede maggiore trasparenza nel 

processo decisionale dell'UE in ambito 

economico e finanziario, in particolare per 

quanto riguarda la vigilanza bancaria 

effettuata dalla Banca centrale europea; 

sostiene inoltre le raccomandazioni del 

Mediatore a favore di un aumento della 

trasparenza della BEI e dell'Eurogruppo e 

del rafforzamento delle loro norme etiche 

interne, riconoscendo i recenti sforzi 

compiuti in questo senso e il fatto che il 

regolamento (CE) n. 1049/2001 non si 

applica all'Eurogruppo, poiché ai sensi dei 

trattati non costituisce un'istituzione o un 

organismo; chiede il rispetto delle 

raccomandazioni del Mediatore in merito 

alla revisione del meccanismo per il 

trattamento delle denunce della BEI e 

sottolinea l'importanza di un meccanismo 

indipendente per il trattamento delle 

denunce; invita il Mediatore a svolgere un 

ruolo più attivo nel garantire che il nuovo 

meccanismo per il trattamento delle 

denunce della BEI rimanga credibile ed 

efficiente, nel rispetto dei principi di 

indipendenza operativa, trasparenza, 

accessibilità, tempestività e risorse 

adeguate; 

17. chiede la piena trasparenza nel 

processo decisionale dell'UE in ambito 

economico e finanziario, in particolare per 

quanto riguarda la vigilanza bancaria 

effettuata dalla Banca centrale europea; 

sostiene inoltre le raccomandazioni del 

Mediatore a favore di un aumento della 

trasparenza della BEI e dell'Eurogruppo e 

del rafforzamento delle loro norme etiche 

interne, riconoscendo i recenti sforzi 

compiuti in questo senso e il fatto che il 

regolamento (CE) n. 1049/2001 non si 

applica all'Eurogruppo, poiché ai sensi dei 

trattati non costituisce un'istituzione o un 

organismo; chiede il rispetto delle 

raccomandazioni del Mediatore in merito 

alla revisione del meccanismo per il 

trattamento delle denunce della BEI e 

sottolinea l'importanza di un meccanismo 

indipendente per il trattamento delle 

denunce; invita il Mediatore a svolgere un 

ruolo più attivo nel garantire che il nuovo 

meccanismo per il trattamento delle 

denunce della BEI rimanga credibile ed 

efficiente, nel rispetto dei principi di 

indipendenza operativa, trasparenza, 

accessibilità, tempestività e risorse 

adeguate; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/5 

Emendamento  5 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Attività del Mediatore europeo nel 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. sostiene l'impegno del Mediatore di 

migliorare la trasparenza del lobbismo 

nell'Unione e invita la Commissione a 

rispettare pienamente i suggerimenti del 

Mediatore per migliorare il registro per la 

trasparenza dell'UE e renderlo una 

piattaforma centrale di trasparenza 

obbligatoria per tutte le istituzioni e gli 

organismi dell'UE; sottolinea che occorre 

adottare misure chiare ed elaborare a tal 

fine programmi di lavoro coerenti ed 

efficaci; sottolinea l'importanza di una 

maggiore trasparenza, anche per quanto 

riguarda le informazioni relative ai 

finanziamenti, ai gruppi di interesse e agli 

interessi finanziari;  

22. sostiene l'impegno del Mediatore di 

migliorare la trasparenza del lobbismo 

nell'Unione e invita la Commissione a 

rispettare pienamente i suggerimenti del 

Mediatore per migliorare il registro per la 

trasparenza dell'UE e renderlo una 

piattaforma centrale di trasparenza 

pienamente obbligatoria e giuridicamente 

vincolante per tutte le istituzioni e gli 

organismi dell'UE e i rappresentanti di 

interessi; sottolinea che occorre adottare 

misure chiare ed elaborare programmi di 

lavoro coerenti ed efficaci per l'adozione 

di un atto legislativo dell'UE; sottolinea 

l'importanza di una totale trasparenza, 

anche per quanto riguarda le informazioni 

relative ai finanziamenti, ai gruppi di 

interesse e agli interessi finanziari; 

Or. en 

 

 


