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8.11.2017 A8-0328/11 

Emendamento  11 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 A8-0328/12 

Emendamento  12 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 A8-0328/13 

Emendamento  13 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Attività del Mediatore europeo nel 2016 

2017/2126(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  15 bis. conferma la propria contrarietà 

all'accordo economico e commerciale 

globale (CETA); deplora la mancanza di 

trasparenza nei negoziati relativi ad 

accordi commerciali quali il partenariato 

transatlantico su commercio e 

investimenti (TTIP) e il CETA e condivide 

le preoccupazioni espresse da milioni di 

cittadini in proposito; plaude al successo 

della popolare iniziativa dei cittadini 

europei (ICE) "Stop TTIP", che ha 

raccolto oltre 3,2 milioni di firme e ha 

raggiunto il quorum per paese in 23 Stati 

membri; condanna l'inaccettabile rifiuto 

della Commissione di registrare 

l'iniziativa; accoglie con favore, in tale 

contesto, la sentenza del Tribunale 

dell'Unione europea, del 10 maggio 2017, 

che ha annullato la decisione della 

Commissione e ha riconosciuto che l'ICE 

"Stop TTIP" non costituiva un'ingerenza 

inammissibile nella procedura legislativa, 

ma l'avvio legittimo e tempestivo di un 

dibattito democratico; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/14 

Emendamento  14 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja 

Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

totalmente obbligatoria e giuridicamente 

vincolante per tutte le istituzioni e gli 

organismi dell'UE nonché per i 

rappresentanti di interessi; sottolinea che 

occorre adottare misure chiare ed elaborare 

programmi di lavoro coerenti ed efficaci ai 

fini dell'adozione di un atto legislativo 

dell'Unione; 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 

 

 


