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9.11.2017 A8-0328/6 

Emendamento  6 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 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; ritiene che i 

ritardi eccessivi nella gestione delle 

procedure di infrazione e EU pilot avviate 

o l'assenza di risultati conclusivi potrebbe 

altresì rientrare nel campo della cattiva 

amministrazione; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/7 

Emendamento  7 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 informazioni pertinenti in 

merito alle decisioni prese nei triloghi, 

compresa innanzitutto la posizione di ogni 

Stato membro sulle diverse questioni; 

ritiene che rendere disponibili al pubblico 

i risultati delle deliberazioni dei gruppi di 

lavoro del Consiglio aiuterebbe a 

comprendere l'origine di alcune decisioni; 

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; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/8 

Emendamento  8 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Attività del Mediatore europeo nel 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. si compiace delle raccomandazioni 

pratiche del Mediatore in merito 

all'interazione dei funzionari pubblici con i 

lobbisti; esorta il Mediatore a sensibilizzare 

maggiormente il personale di tutte le 

istituzioni europee in merito a tali 

raccomandazioni mediante attività di 

formazione, seminari e relative misure di 

sostegno e invita tutte le istituzioni dell'UE 

ad applicare il codice di buona condotta 

amministrativa del Mediatore e le misure 

di trasparenza stabilite dalla convenzione 

quadro delle Nazioni Unite per la lotta al 

tabagismo; 

26. si compiace delle raccomandazioni 

pratiche del Mediatore in merito 

all'interazione dei funzionari pubblici con i 

lobbisti; esorta il Mediatore a sensibilizzare 

maggiormente il personale di tutte le 

istituzioni europee in merito a tali 

raccomandazioni mediante attività di 

formazione, seminari e relative misure di 

sostegno e invita tutte le istituzioni dell'UE 

ad applicare il codice di buona condotta 

amministrativa del Mediatore e le misure 

di trasparenza stabilite dalla convenzione 

quadro delle Nazioni Unite per la lotta al 

tabagismo; ribadisce la sua richiesta di un 

efficace rafforzamento del codice europeo 

di buona condotta amministrativa, 

attraverso l'adozione di un regolamento 

vincolante in materia nel corso 

dell'attuale legislatura; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/9 

Emendamento  9 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Attività del Mediatore europeo nel 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  29 quater. invita il Mediatore a 

proseguire l'indagine sulle pratiche 

vigenti all'interno delle agenzie dell'UE, 

rivolgendo un'attenzione particolare 

all'Autorità europea per la sicurezza 

alimentare e all'Agenzia europea per le 

sostanze chimiche per quanto concerne i 

Monsanto Papers e le possibili 

implicazioni in termini di confidenzialità e 

conflitto di interessi nonché della loro 

reputazione generale; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/10 

Emendamento  10 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Attività del Mediatore europeo nel 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  33 ter. propone un riesame dello statuto 

del Mediatore europeo al fine di 

consentirgli di condurre indagini su 

presunti casi di non conformità con il 

regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo 

all'accesso del pubblico ai documenti 

delle istituzioni e degli organi dell'UE e di 

adottare decisioni in merito alla 

pubblicazione dei documenti pertinenti; 

Or. en 

 

 


