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8.1.2020 A9-0032/4

Emendamento 4
Peter Jahr
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0032/2019
Peter Jahr
Attività del Mediatore europeo nel 2018
(2019/2134(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando M

Proposta di risoluzione Emendamento

M. considerando che il Mediatore 
svolge un ruolo cruciale nel garantire 
l'assunzione di responsabilità da parte delle 
istituzioni dell'UE, nonché nel 
conseguimento del massimo livello di 
trasparenza e di imparzialità 
dell'amministrazione e dei meccanismi 
decisionali dell'UE, al fine di tutelare i 
diritti dei cittadini, così da accrescere la 
fiducia, l'impegno e la partecipazione degli 
stessi alla vita democratica dell'Unione;

M. considerando che il Mediatore 
svolge un ruolo cruciale nel garantire 
l'assunzione di responsabilità da parte delle 
istituzioni dell'UE, nonché nel 
conseguimento di un alto livello di 
trasparenza e di imparzialità 
dell'amministrazione e dei meccanismi 
decisionali dell'UE, al fine di tutelare i 
diritti dei cittadini, così da accrescere la 
fiducia, l'impegno e la partecipazione degli 
stessi alla vita democratica dell'Unione;
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8.1.2020 A9-0032/5

Emendamento 5
Peter Jahr
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0032/2019
Peter Jahr
Attività del Mediatore europeo nel 2018
(2019/2134(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando P

Proposta di risoluzione Emendamento

P. considerando che l'indagine 
strategica OI/2/2017/TE del Mediatore ha 
rilevato la mancanza di trasparenza del 
Consiglio per quanto riguarda l'accesso del 
pubblico ai suoi documenti legislativi 
nonché le sue attuali prassi in materia di 
trasparenza del processo decisionale, in 
particolare durante la fase preparatoria a 
livello di comitato dei rappresentanti 
permanenti (Coreper) e di gruppo di 
lavoro; che, a seguito della riluttanza del 
Consiglio ad attuare le sue 
raccomandazioni, il 16 maggio 2018 il 
Mediatore ha presentato al Parlamento la 
relazione speciale OI/2/2017/TE sulla 
trasparenza del processo legislativo del 
Consiglio; che, il 17 gennaio 2019, il 
Parlamento ha approvato la relazione 
sull'indagine strategica OI/2/2017 del 
Mediatore europeo sulla trasparenza delle 
discussioni legislative negli organi 
preparatori del Consiglio dell'UE4, che 
sostiene appieno le raccomandazioni del 
Mediatore; che la Presidenza finlandese ha 
espresso il suo impegno a migliorare 
l'apertura e la trasparenza legislativa del 
Consiglio;

___________
4 Testi approvati, P8_TA(2019)0045.

P. considerando che l'indagine 
strategica OI/2/2017/TE del Mediatore ha 
rilevato la mancanza di trasparenza del 
Consiglio per quanto riguarda l'accesso del 
pubblico ai suoi documenti legislativi 
nonché le sue attuali prassi in materia di 
trasparenza del processo decisionale, in 
particolare durante la fase preparatoria a 
livello di comitato dei rappresentanti 
permanenti (Coreper) e di gruppo di 
lavoro; che, a seguito della riluttanza del 
Consiglio ad attuare le sue 
raccomandazioni, il 16 maggio 2018 il 
Mediatore ha presentato al Parlamento la 
relazione speciale OI/2/2017/TE sulla 
trasparenza del processo legislativo del 
Consiglio; che, il 17 gennaio 2019, il 
Parlamento ha approvato la relazione 
sull'indagine strategica del Mediatore4, che 
sostiene appieno le raccomandazioni del 
Mediatore; che la Presidenza finlandese ha 
espresso il suo impegno a migliorare 
l'apertura e la trasparenza legislativa del 
Consiglio;

___________
4 Testi approvati, P8_TA(2019)0045.
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8.1.2020 A9-0032/6

Emendamento 6
Peter Jahr
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0032/2019
Peter Jahr
Attività del Mediatore europeo nel 2018
(2019/2134(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando S

Proposta di risoluzione Emendamento

S. considerando che nel 2018 il 
Mediatore ha lanciato una strategia 
antimolestie che prevede il controllo delle 
politiche antimolestie varate 
dall'amministrazione dell'UE; che nel 2018 
il Mediatore ha deciso di scrivere a 26 
istituzioni e agenzie dell'UE chiedendo 
informazioni dettagliate su tali politiche e 
sul modo in cui sono attuate;

S. considerando che nel 2018 il 
Mediatore ha lanciato un'iniziativa 
strategica antimolestie che prevede il 
controllo delle politiche antimolestie varate 
dall'amministrazione dell'UE; che nel 2018 
il Mediatore ha deciso di scrivere a 26 
istituzioni e agenzie dell'UE chiedendo 
informazioni dettagliate su tali politiche e 
sul modo in cui sono attuate;

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/7

Emendamento 7
Peter Jahr
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0032/2019
Peter Jahr
Attività del Mediatore europeo nel 2018
(2019/2134(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. accoglie con favore l'accordo 
tripartito tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione, il quale 
rappresenta un passo in avanti nel 
rafforzamento delle norme esistenti in 
materia di lobbying e nel colmare le 
lacune; ritiene, tuttavia, che le istituzioni 
non dovrebbero fermarsi a ciò, ma 
dovrebbero continuare ad adoperarsi per 
conseguire misure legislative vincolanti per 
tutte le istituzioni e agenzie dell'UE;

23. sottolinea la necessità di un 
accordo tripartito tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione, il 
quale rappresenterebbe un passo in avanti 
nel rafforzamento delle norme esistenti in 
materia di lobbying e nel colmare le 
lacune; ritiene, tuttavia, che le istituzioni 
non dovrebbero fermarsi a ciò, ma 
dovrebbero continuare ad adoperarsi per 
conseguire misure legislative vincolanti per 
tutte le istituzioni e agenzie dell'UE;

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/8

Emendamento 8
Peter Jahr
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0032/2019
Peter Jahr
Attività del Mediatore europeo nel 2018
(2019/2134(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. accoglie con favore l'indagine 
svolta nel 2018 dal Mediatore sulla 
procedura di nomina del Segretario 
generale della Commissione e prende atto 
dei suoi risultati in merito a quattro casi di 
cattiva amministrazione; si rammarica del 
fatto che la Commissione non abbia attuato 
le raccomandazioni del Mediatore, 
nonostante il sostegno espresso dal 
Parlamento a tali raccomandazioni; osserva 
con particolare preoccupazione che la 
Commissione non ha istituito una specifica 
procedura di nomina e chiede alla nuova 
Commissione di farlo, garantendo in tal 
modo l'applicazione delle più rigorose 
norme in termini di trasparenza, etica e 
Stato di diritto; 

27. accoglie con favore l'indagine 
svolta nel 2018 dal Mediatore sulla 
procedura di nomina dell'ex Segretario 
generale della Commissione e prende atto 
dei suoi risultati in merito a quattro casi di 
cattiva amministrazione; si rammarica del 
fatto che la precedente Commissione non 
abbia attuato le raccomandazioni del 
Mediatore, nonostante il sostegno espresso 
dal Parlamento a tali raccomandazioni; 
osserva con particolare preoccupazione che 
la Commissione non ha istituito una 
specifica procedura di nomina e chiede alla 
nuova Commissione di farlo, garantendo in 
tal modo l'applicazione delle più rigorose 
norme in termini di trasparenza, etica e 
Stato di diritto; 

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/9

Emendamento 9
Peter Jahr
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0032/2019
Peter Jahr
Attività del Mediatore europeo nel 2018
(2019/2134(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. rammenta che il nuovo progetto di 
statuto del Mediatore europeo, adottato 
recentemente dal Parlamento, contiene una 
disposizione di incompatibilità che fissa un 
periodo di 3 anni prima che un membro del 
Parlamento europeo sia eleggibile per la 
carica di Mediatore;

46. rammenta che il nuovo progetto di 
statuto del Mediatore europeo, adottato 
recentemente dal Parlamento, contiene una 
disposizione di incompatibilità che fissa un 
periodo di 3 anni prima che un membro del 
Parlamento europeo sia eleggibile per la 
carica di Mediatore; ricorda che la 
Commissione, nel suo parere sul nuovo 
progetto di statuto, si chiede se 
l'esclusione di tutti i titolari di cariche 
pubbliche, inclusi ex giudici della Corte di 
giustizia dell'Unione europea, membri 
della Corte dei conti europea e deputati al 
Parlamento europeo, dalla carica di 
Mediatore europeo sia proporzionata;

Or. en


