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5.12.2018 A8-0411/1 

Emendamento  1 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando K 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

K. considerando che l'Unione 

europea sta ancora affrontando la 

peggiore crisi economica, sociale e 

politica dai tempi della sua fondazione; 

che l'approccio inefficace adottato dalle 

istituzioni dell'UE nel rispondere alla 

mancanza di trasparenza tanto del 

processo decisionale dell'Unione quanto 

delle attività di lobbying, unitamente ad 

altre importanti questioni etiche in seno 

alle istituzioni, sta contribuendo a 

compromettere ulteriormente l'immagine 

dell'UE; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/2 

Emendamento  2 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando S 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

S. considerando che il 25 ottobre 2017 

si è svolto un incontro tra l'ex Presidente 

della Commissione Barroso e uno degli 

attuali Vicepresidenti della Commissione, 

che è stato registrato come un incontro 

ufficiale con Goldman Sachs; che il 

Mediatore ha rilevato che l'esatta natura 

dell'incontro non era chiara; che il 

Mediatore ha sottolineato l'esistenza di 

comprensibili preoccupazioni circa il fatto 

che l'ex Presidente utilizzi il suo 

precedente status e i suoi contatti con gli ex 

colleghi per esercitare la propria influenza 

e ottenere informazioni; che questo caso 

solleva questioni sistematiche 

sull'approccio generale della 

Commissione nella gestione di casi 

analoghi come pure sul grado di 

indipendenza del comitato etico; che 

pertanto sono necessarie norme più 

rigorose a livello dell'UE per prevenire e 

sanzionare tutti i conflitti di interessi in 

seno alle istituzioni e alle agenzie 

dell'Unione; 

S. considerando che il 25 ottobre 2017 

si è svolto un incontro tra l'ex Presidente 

della Commissione Barroso e uno degli 

attuali Vicepresidenti della Commissione, 

che è stato registrato come un incontro 

ufficiale con Goldman Sachs; che il 

Mediatore ha rilevato che l'esatta natura 

dell'incontro non era chiara; che il 

Mediatore ha sottolineato l'esistenza di 

comprensibili preoccupazioni circa il fatto 

che l'ex Presidente utilizzi il suo 

precedente status e i suoi contatti con gli ex 

colleghi per esercitare la propria influenza 

e ottenere informazioni; che pertanto sono 

necessarie norme più chiare a livello 

dell'UE per prevenire e sanzionare tutti i 

conflitti di interessi in seno alle istituzioni 

e alle agenzie dell'Unione; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/3 

Emendamento  3 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Y 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Y. considerando che, ai fini delle 

decisioni riguardanti la tutela della salute 

umana e la sicurezza degli esseri umani, 

degli animali e delle piante, le istituzioni, 

gli organi e gli organismi dell'UE 

dovrebbero adottare un approccio 

particolarmente orientato ai cittadini e 

improntato a uno spirito di servizio nonché 

rispondere in modo adeguato alle 

preoccupazioni del pubblico relative alla 

piena trasparenza, indipendenza e 

precisione della raccolta e della valutazione 

delle prove scientifiche; che le prove 

scientifiche e le procedure utilizzate a 

livello dell'UE per l'autorizzazione, tra 

l'altro, degli organismi geneticamente 

modificati, dei pesticidi e del glifosato 

sono state oggetto di forti critiche e hanno 

suscitato un ampio dibattito pubblico; 

Y. considerando che, ai fini delle 

decisioni riguardanti la tutela della salute 

umana e la sicurezza degli esseri umani, 

degli animali e delle piante, le istituzioni, 

gli organi e gli organismi dell'UE 

dovrebbero adottare un approccio 

particolarmente orientato ai cittadini e 

improntato a uno spirito di servizio nonché 

rispondere in modo adeguato alle 

preoccupazioni del pubblico relative al più 

elevato livello possibile di trasparenza, 

indipendenza e precisione della raccolta e 

della valutazione delle prove scientifiche; 

che le prove scientifiche e le procedure 

utilizzate a livello dell'UE per 

l'autorizzazione, tra l'altro, degli organismi 

geneticamente modificati, dei pesticidi e 

del glifosato sono state oggetto di forti 

critiche e hanno suscitato un ampio 

dibattito pubblico; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/4 

Emendamento  4 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AC 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AC. considerando che il Mediatore ha 

condotto un'indagine sul modo in cui 

Martin Selmayr, allora capo di gabinetto 

del Presidente della Commissione, è stato 

nominato Segretario generale della 

Commissione; che il Mediatore ha 

sottolineato che la Commissione, nel 

coprire il posto di Segretario generale, ha 

creato un senso artificioso di urgenza per 

giustificare la mancata pubblicazione di 

un avviso di posto vacante e ha 

organizzato una procedura di selezione 

del Segretario generale aggiunto non per 

coprire direttamente tale ruolo, ma per 

nominare rapidamente in due fasi Martin 

Selmayr a Segretario generale; che nella 

nomina di Martin Selmayr il Mediatore 

ha individuato quattro casi di cattiva 

amministrazione dovuti al fatto che la 

Commissione non ha rispettato 

correttamente le norme pertinenti, sia 

nella lettera che nello spirito; 

AC. considerando che il Mediatore ha 

condotto un'indagine sul modo in cui 

Martin Selmayr, allora capo di gabinetto 

del Presidente della Commissione, è stato 

nominato Segretario generale della 

Commissione; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/5 

Emendamento  5 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. pone l'accento sull'importanza di 

assicurare la massima trasparenza e un 

migliore accesso del pubblico in relazione 

ai documenti detenuti dalle istituzioni 

dell'UE; evidenzia il lavoro strutturale 

svolto dal Mediatore nel portare alla luce i 

casi di cattiva amministrazione adottando 

un approccio caso per caso e avviando un 

crescente numero di indagini di propria 

iniziativa; 

6. pone l'accento sull'importanza di 

assicurare il più elevato livello possibile di 

trasparenza e un migliore accesso del 

pubblico in relazione ai documenti detenuti 

dalle istituzioni dell'UE; evidenzia il lavoro 

strutturale svolto dal Mediatore nel portare 

alla luce i casi di cattiva amministrazione 

adottando un approccio caso per caso e 

avviando un crescente numero di indagini 

di propria iniziativa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/6 

Emendamento  6 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. riconosce la necessità di assicurare 

la massima trasparenza del processo 

decisionale dell'UE e plaude all'indagine 

del Mediatore relativa alla prassi abituale 

di tenere negoziati informali tra le tre 

principali istituzioni dell'UE (i cosiddetti 

"triloghi"); sostiene la pubblicazione di 

tutti i documenti di trilogo conformemente 

alle sentenze della Corte di giustizia; 

12. riconosce la necessità di assicurare 

il più elevato livello possibile di 
trasparenza del processo decisionale 

dell'UE e plaude all'indagine del Mediatore 

relativa alla prassi abituale di tenere 

negoziati informali tra le tre principali 

istituzioni dell'UE (i cosiddetti "triloghi"); 

sostiene la pubblicazione di tutti i 

documenti di trilogo conformemente alle 

sentenze della Corte di giustizia; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/7 

Emendamento  7 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. è fermamente dell'avviso che le 

raccomandazioni del Mediatore sulla 

politica di trasparenza della BEI debbano 

essere attuate senza ulteriore ritardo; invita 

la BEI a iniziare immediatamente a 

rimuovere la presunzione di non 

divulgazione in relazione alle 

informazioni e ai documenti raccolti nel 

contesto degli audit, delle ispezioni e delle 

indagini, inclusi quelli avviati durante e 

dopo i casi di frode e di corruzione; 

13. è fermamente dell'avviso che le 

raccomandazioni del Mediatore sulla 

politica di trasparenza della BEI debbano 

essere attuate senza ulteriore ritardo; 

ricorda che tale politica si basa su una 
presunzione di divulgazione e prevede che 

chiunque possa accedere ai documenti e 

alle informazioni della BEI; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/8 

Emendamento  8 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede che la politica di 

divulgazione del gruppo BEI garantisca 

un livello di trasparenza sempre più 

elevato per quanto riguarda i principi che 

disciplinano la sua politica dei prezzi e gli 

organi di governance; chiede la 

pubblicazione dei processi verbali delle 

riunioni del comitato direttivo del gruppo 

BEI; 

14. invita la BEI a migliorare 

ulteriormente la trasparenza, ad esempio 

pubblicando processi verbali dettagliati e 

assicurando l'accesso alle informazioni 

sia internamente, al Parlamento e alle 

altre istituzioni, sia ai cittadini, in 

particolare per quanto concerne il sistema 

di appalti e subappalti, i risultati delle 

indagini interne nonché la selezione, il 

monitoraggio e la valutazione delle 

attività e dei programmi; 

Or. en 



 

AM\1171301IT.docx  PE631.567v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

5.12.2018 A8-0411/9 

Emendamento  9 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea che le posizioni degli 

Stati membri in seno al Consiglio durante il 

processo legislativo dell'UE devono essere 

registrate e rese pubbliche in modo 

tempestivo e accessibile, in quanto in un 

sistema fondato sul principio della 

legittimità democratica i colegislatori 

devono essere responsabili delle proprie 

azioni nei confronti del pubblico; ritiene 

che il rafforzamento della rendicontabilità 

in seno al Consiglio sulle posizioni assunte 

dai governi nazionali in merito alla 

legislazione dell'UE, anche rendendo i 

documenti legislativi accessibili al 

pubblico in modo proattivo nel corso del 

processo legislativo, contribuirebbe a 

ovviare alla mancanza di trasparenza nel 

processo decisionale e a ridurre la cultura 

dello "scaricare la colpa su Bruxelles" per 

le decisioni prese in ultima analisi dagli 

stessi governi nazionali; esige che il 

Consiglio, conformemente all'articolo 15, 

paragrafo 3, TFUE, riveda la propria 

politica di riservatezza per assicurare il 

massimo livello di trasparenza nelle 

proprie attività; 

15. sottolinea che le posizioni degli 

Stati membri in seno al Consiglio durante il 

processo legislativo dell'UE devono essere 

registrate e rese pubbliche in modo 

tempestivo e accessibile, in quanto in un 

sistema fondato sul principio della 

legittimità democratica i colegislatori 

devono essere responsabili delle proprie 

azioni nei confronti del pubblico; ritiene 

che il rafforzamento della rendicontabilità 

in seno al Consiglio sulle posizioni assunte 

dai governi nazionali in merito alla 

legislazione dell'UE, anche rendendo i 

documenti legislativi accessibili al 

pubblico, contribuirebbe a ovviare alla 

mancanza di trasparenza nel processo 

decisionale e a ridurre la cultura dello 

"scaricare la colpa su Bruxelles" per le 

decisioni prese in ultima analisi dagli stessi 

governi nazionali; esige che il Consiglio, 

conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, 

TFUE, riveda la propria politica di 

riservatezza per assicurare il massimo 

livello di trasparenza nelle proprie attività; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/10 

Emendamento  10 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. invita la Commissione a garantire 

la massima trasparenza e il massimo 
accesso ai documenti e alle informazioni 

per quanto concerne le procedure di EU 

Pilot, quantomeno in relazione alle 

petizioni ricevute, nonché la totale 

trasparenza e l'accesso integrale alle 
procedure di EU Pilot e di infrazione già 

concluse; 

16. invita la Commissione a garantire il 

più elevato livello possibile di trasparenza 

e accesso ai documenti e alle informazioni 

per quanto concerne le procedure di EU 

Pilot, quantomeno in relazione alle 

petizioni ricevute, nonché le procedure di 

EU Pilot e di infrazione già concluse; 

Or. en 

 

 


