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Emendamento 1/rev
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del 
Mediatore europeo)
(2018/2080(INL))

Proposta di risoluzione
Considerando 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 (4 bis) Il mediatore ha il diritto di 
formulare raccomandazioni laddove 
accerti che un'istituzione non stia 
applicando correttamente una sentenza 
del tribunale.
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7.2.2019 A8-0050/2/rev

Emendamento 2/rev
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del 
Mediatore europeo)
(2018/2080(INL))

Proposta di risoluzione
Considerando 8

Proposta di risoluzione Emendamento

(8) Il mediatore dovrebbe disporre di 
tutti gli elementi necessari all'esercizio 
delle sue funzioni. A tale scopo, le 
istituzioni, gli organi e gli organismi 
dell'Unione hanno l'obbligo di fornire al 
mediatore le informazioni che questi 
richiede loro, fermi restando gli obblighi ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1049/2001 
del Parlamento europeo e del Consiglio1. 
L'accesso a informazioni o documenti 
secretati dovrebbe essere soggetto 
all'osservanza delle norme di trattamento 
delle informazioni riservate dell'istituzione, 
dell'organo o dell'organismo dell'Unione 
interessato. Le istituzioni, gli organi o gli 
organismi che trasmettono informazioni o 
documenti secretati dovrebbero informare 
il mediatore di tale carattere di segretezza. 
Ai fini dell'attuazione delle norme di 
trattamento delle informazioni riservate 
dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo dell'Unione interessato, è 
opportuno che il mediatore concordi 
preventivamene con l'istituzione, l'organo o 
l'organismo in questione, le condizioni per 
il trattamento delle informazioni o dei 
documenti secretati e di qualsiasi altra 
informazione coperta dal segreto 
d’ufficio. Qualora non ottenga l'assistenza 
richiesta, è opportuno che il mediatore ne 
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dell'Unione hanno l'obbligo di fornire al 
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sensi del regolamento (UE) n. 1049/2001 
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L'accesso a informazioni o documenti 
secretati dovrebbe essere soggetto 
all'osservanza delle norme di trattamento 
delle informazioni riservate dell'istituzione, 
dell'organo o dell'organismo dell'Unione 
interessato. Le istituzioni, gli organi o gli 
organismi che trasmettono informazioni o 
documenti secretati dovrebbero informare 
il mediatore di tale carattere di segretezza. 
Ai fini dell'attuazione delle norme di 
trattamento delle informazioni riservate 
dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo dell'Unione interessato, è 
opportuno che il mediatore concordi 
preventivamene con l'istituzione, l'organo o 
l'organismo in questione, le condizioni per 
il trattamento delle informazioni o dei 
documenti secretati. Qualora non ottenga 
l'assistenza richiesta, è opportuno che il 
mediatore ne informi il Parlamento 
europeo, il quale dovrebbe adottare le 
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informi il Parlamento europeo, il quale 
dovrebbe adottare le iniziative del caso.

iniziative del caso.

_________________ _________________
1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, 
pag. 43).

1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, 
pag. 43).
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