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Emendamento 1
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che tutte le istituzioni 
dell'Unione dovrebbero essere trasparenti e 
rendere pienamente conto ai cittadini 
dell'Unione in merito ai fondi loro affidati 
in quanto istituzioni dell'Unione;

A. considerando che tutte le istituzioni 
dell'Unione devono essere trasparenti e 
rendere pienamente conto a tutti i cittadini 
dell'Unione in merito ai fondi loro affidati 
per l'esercizio delle loro funzioni;

Or. fr

Emendamento 2
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che il Parlamento è 
l'unica istituzione dell'Unione direttamente 
eletta e che è responsabile della 
concessione del discarico per l'esecuzione 
del bilancio generale dell'Unione europea;

B. considerando che il Parlamento è 
l'unica istituzione dell'Unione direttamente 
eletta, responsabile della concessione del 
discarico per l'esecuzione del bilancio 
generale dell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 3
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che la procedura che 
consiste nel concedere il discarico 
separatamente alle singole istituzioni e ai 
singoli organi dell'Unione rappresenta una 

C. considerando che la procedura che 
consiste nel concedere il discarico 
separatamente alle singole istituzioni e ai 
singoli organi dell'Unione rappresenta una 
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prassi consolidata, accettata da tutte le 
istituzioni ad eccezione del Consiglio, e 
che tale procedura è stata sviluppata al fine 
di garantire la trasparenza e la 
responsabilità democratica nei confronti 
dei cittadini dell'Unione;

prassi consolidata, accettata da tutte le 
istituzioni ad eccezione del Consiglio, e 
che tale procedura è stata sviluppata al fine 
di garantire la trasparenza, la responsabilità 
democratica nei confronti dei cittadini 
dell'Unione e la doverosa lotta alla frode;

Or. fr

Emendamento 4
Maria Grapini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. ricorda che le istituzioni 
dell'Unione sono dotate di autonomia 
amministrativa per le questioni connesse al 
loro funzionamento; sottolinea che è 
importante che agiscano in modo 
responsabile nell'esecuzione dei loro 
bilanci rispettivi;

1. ricorda che le istituzioni 
dell'Unione sono dotate di autonomia 
amministrativa per le questioni connesse al 
loro funzionamento; sottolinea che è 
importante che agiscano in modo 
responsabile e professionale 
nell'esecuzione dei loro bilanci rispettivi;

Or. ro

Emendamento 5
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea il ruolo del Parlamento 
nell'ambito della procedura di discarico, 
quale disciplinato dal trattato e dal 
regolamento finanziario, e il fatto che, pur 
riconoscendo pienamente il ruolo del 
Consiglio in quanto istituzione che 
esprime raccomandazioni nell'ambito 
della procedura di discarico, occorre 
mantenere una distinzione per quanto 

2. sottolinea il ruolo del Parlamento 
nell'ambito della procedura di discarico, 
quale disciplinato dal trattato e dal 
regolamento finanziario; sottolinea che 
occorre assolutamente mantenere la 
distinzione per quanto riguarda i ruoli del 
Parlamento e del Consiglio al fine di 
rispettare il quadro istituzionale stabilito 
dai trattati e dal regolamento finanziario;
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riguarda i ruoli diversi di Parlamento e 
Consiglio al fine di rispettare il quadro 
istituzionale stabilito dai trattati e dal 
regolamento finanziario;

Or. fr

Emendamento 6
Maria Grapini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. si rammarica che, ancora una volta, 
il Consiglio non abbia risposto alle 
interrogazioni scritte inviate dal 
Parlamento e che il Segretario generale del 
Consiglio non abbia partecipato 
all'audizione organizzata il 27 novembre 
2018 nel contesto della procedura annuale 
di discarico; si rammarica altresì del fatto 
che il Consiglio non abbia risposto alle 
osservazioni formulate dal Parlamento 
nella sua risoluzione sul discarico del 26 
marzo 2019;

4. si rammarica che, ancora una volta, 
il Consiglio non abbia risposto alle 
interrogazioni scritte inviate dal 
Parlamento e che il Segretario generale del 
Consiglio non abbia partecipato 
all'audizione organizzata il 27 novembre 
2018 nel contesto della procedura annuale 
di discarico; si rammarica altresì del fatto 
che il Consiglio non abbia risposto alle 
osservazioni formulate dal Parlamento 
nella sua risoluzione sul discarico del 26 
marzo 2019, ignorando pertanto il ruolo 
del Parlamento europeo;

Or. ro

Emendamento 7
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. si rammarica che, ancora una 
volta, il Consiglio non abbia risposto alle 
interrogazioni scritte inviate dal 
Parlamento e che il Segretario generale del 
Consiglio non abbia partecipato 

4. si rammarica che il Consiglio non 
abbia di nuovo risposto alle interrogazioni 
scritte inviate dal Parlamento e che il 
Segretario generale del Consiglio non 
abbia partecipato all'audizione organizzata 



PE641.114v01-00 6/13 AM\1188293IT.docx

IT

all'audizione organizzata il 27 novembre 
2018 nel contesto della procedura annuale 
di discarico; si rammarica altresì del fatto 
che il Consiglio non abbia risposto alle 
osservazioni formulate dal Parlamento 
nella sua risoluzione sul discarico del 26 
marzo 2019;

il 27 novembre 2018 nel contesto della 
procedura annuale di discarico; si 
rammarica altresì del fatto che il Consiglio 
non abbia risposto alle osservazioni 
formulate dal Parlamento nella sua 
risoluzione sul discarico del 26 marzo 
2019;

Or. fr

Emendamento 8
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. ricorda le difficoltà incontrate 
sinora a più riprese nelle procedure di 
discarico a causa della mancanza di 
cooperazione da parte del Consiglio e che è 
per questo motivo che il Parlamento ha 
rifiutato il discarico al Segretario generale 
del Consiglio per gli esercizi dal 2009 al 
2016 e nel marzo 2019 per l'esercizio 2017;

5. ricorda le difficoltà incontrate 
sinora a più riprese nelle procedure di 
discarico a causa della mancanza di 
cooperazione da parte del Consiglio e che 
esse hanno condotto il Parlamento a 
rifiutare il discarico al Segretario generale 
del Consiglio per gli esercizi dal 2009 al 
2016 e nel marzo 2019 per l'esercizio 2017;

Or. fr

Emendamento 9
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. prende atto del fatto che il 
Consiglio ha risposto alla proposta della 
commissione per il controllo dei bilanci del 
Parlamento nel quadro della procedura di 
discarico del Consiglio il 2 maggio 2018 
con una proposta modificata, e che la 
commissione per il controllo dei bilanci del 

6. prende atto del fatto che il 
Consiglio ha risposto alla proposta della 
commissione per il controllo dei bilanci del 
Parlamento nel quadro della procedura di 
discarico del Consiglio il 2 maggio 2018 
con una proposta modificata, e che la 
commissione per il controllo dei bilanci del 
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Parlamento ha trasmesso la sua reazione 
alla proposta modificata del Consiglio il 16 
luglio 2018; esorta il Consiglio a reagire 
rapidamente all'ultima proposta, cosicché 
le nuove modalità per l'esercizio di 
discarico possano essere applicate quanto 
prima; sottolinea che sinora non sono 
pervenute risposte da parte del Consiglio;

Parlamento ha trasmesso la sua reazione 
alla proposta modificata del Consiglio il 16 
luglio 2018; esorta il Consiglio a reagire 
rapidamente all'ultima proposta, cosicché 
le nuove modalità per l'esercizio di 
discarico possano essere applicate quanto 
prima;

Or. fr

Emendamento 10
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. si rammarica del fatto che la 
richiesta di scindere il bilancio del 
Consiglio europeo e del Consiglio in due 
bilanci distinti, avanzata dal Parlamento 
nelle sue precedenti risoluzioni sul 
discarico, non sia stata presa in 
considerazione; insiste sulla necessità di 
procedere a tale separazione, che 
contribuirà alla trasparenza della gestione 
finanziaria delle due istituzioni e a una 
maggiore assunzione di responsabilità da 
parte di entrambe;

7. si rammarica del fatto che la 
richiesta di scindere il bilancio del 
Consiglio europeo e del Consiglio in due 
bilanci distinti, avanzata dal Parlamento 
nelle sue precedenti risoluzioni sul 
discarico, non sia stata presa in 
considerazione; insiste sulla necessità di 
procedere a tale separazione, che 
contribuirà a una migliore trasparenza 
della gestione finanziaria delle due 
istituzioni e a una maggiore assunzione di 
responsabilità da parte di entrambe; 
deplora inoltre che non vengano fornite 
informazioni sufficienti per ciò che 
riguarda la politica immobiliare;

Or. fr

Emendamento 11
Maria Grapini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7
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Proposta di risoluzione Emendamento

7. si rammarica del fatto che la 
richiesta di scindere il bilancio del 
Consiglio europeo e del Consiglio in due 
bilanci distinti, avanzata dal Parlamento 
nelle sue precedenti risoluzioni sul 
discarico, non sia stata presa in 
considerazione; insiste sulla necessità di 
procedere a tale separazione, che 
contribuirà alla trasparenza della gestione 
finanziaria delle due istituzioni e a una 
maggiore assunzione di responsabilità da 
parte di entrambe;

7. si rammarica del fatto che la 
richiesta di scindere il bilancio del 
Consiglio europeo e del Consiglio in due 
bilanci distinti, avanzata dal Parlamento 
nelle sue precedenti risoluzioni sul 
discarico, non sia stata presa in 
considerazione; insiste sulla necessità di 
procedere a tale separazione, che 
contribuirà alla trasparenza della gestione 
finanziaria delle due istituzioni e a una 
maggiore assunzione di responsabilità da 
parte di entrambe, nonché a una migliore 
efficienza della spesa;

Or. ro

Emendamento 12
Isabel García Muñoz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. si rammarica del fatto che la 
richiesta di scindere il bilancio del 
Consiglio europeo e del Consiglio in due 
bilanci distinti, avanzata dal Parlamento 
nelle sue precedenti risoluzioni sul 
discarico, non sia stata presa in 
considerazione; insiste sulla necessità di 
procedere a tale separazione, che 
contribuirà alla trasparenza della gestione 
finanziaria delle due istituzioni e a una 
maggiore assunzione di responsabilità da 
parte di entrambe;

7. si rammarica del fatto che la 
richiesta di scindere il bilancio del 
Consiglio europeo e del Consiglio in due 
bilanci distinti, uno per ciascuna 
istituzione, avanzata dal Parlamento nelle 
sue precedenti risoluzioni sul discarico, 
non sia stata presa in considerazione; 
insiste sulla necessità di procedere a tale 
separazione, che contribuirà alla 
trasparenza della gestione finanziaria delle 
due istituzioni e a una maggiore assunzione 
di responsabilità da parte di entrambe;

Or. en

Emendamento 13
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. riconosce i miglioramenti a livello 
del processo di modernizzazione 
amministrativa del Consiglio, ad esempio il 
fatto che le norme interne per la 
segnalazione di gravi irregolarità sono 
pubblicate sul sito web del Consiglio 
insieme a una guida etica e di condotta per 
i membri del suo personale; invita il 
Consiglio a sensibilizzare l'opinione 
pubblica su tali norme e a garantire che 
tutti i membri del personale siano 
adeguatamente informati dei loro diritti;

10. riconosce i miglioramenti a livello 
del processo di modernizzazione 
amministrativa del Consiglio, ad esempio il 
fatto che le norme interne per la 
segnalazione di gravi irregolarità sono 
pubblicate sul sito web del Consiglio 
insieme a una guida etica e di condotta per 
i membri del suo personale; invita il 
Consiglio a garantire che tutti i membri del 
personale siano adeguatamente informati 
dei loro diritti;

Or. fr

Emendamento 14
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. ricorda che il Consiglio ha accolto, 
il 6 dicembre 2017, la proposta della 
Commissione relativa a un registro 
obbligatorio per la trasparenza, ma che non 
vi ha dato ancora attuazione; invita il 
Consiglio a proseguire la discussione sugli 
aspetti tecnici del pacchetto di strumenti 
relativi al registro per la trasparenza, al fine 
di raggiungere quanto prima un accordo 
politico fra le tre istituzioni;

11. ricorda che il Consiglio ha accolto, 
il 6 dicembre 2017, la proposta della 
Commissione relativa a un registro 
obbligatorio per la trasparenza, ma che non 
vi ha dato ancora attuazione; deplora 
profondamente la mancata partecipazione 
del Consiglio al registro per la 
trasparenza; invita fermamente il 
Consiglio a proseguire la discussione sugli 
aspetti tecnici del pacchetto di strumenti 
relativi al registro per la trasparenza, al fine 
di raggiungere quanto prima un accordo 
politico fra le tre istituzioni;

Or. fr
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Emendamento 15
Maria Grapini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. ricorda che il Consiglio ha accolto, 
il 6 dicembre 2017, la proposta della 
Commissione relativa a un registro 
obbligatorio per la trasparenza, ma che non 
vi ha dato ancora attuazione; invita il 
Consiglio a proseguire la discussione sugli 
aspetti tecnici del pacchetto di strumenti 
relativi al registro per la trasparenza, al fine 
di raggiungere quanto prima un accordo 
politico fra le tre istituzioni;

11. ricorda che il Consiglio ha accolto, 
il 6 dicembre 2017, la proposta della 
Commissione relativa a un registro 
obbligatorio per la trasparenza, ma che non 
vi ha dato ancora attuazione; invita il 
Consiglio a proseguire la discussione sugli 
aspetti tecnici del pacchetto di strumenti 
relativi al registro per la trasparenza, al fine 
di raggiungere quanto prima un accordo 
politico fra le tre istituzioni, poiché la 
trasparenza all'interno delle istituzioni 
europee aumenterà la fiducia del pubblico 
nell'UE;

Or. ro

Emendamento 16
Daniel Freund

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sottolinea che il Parlamento ha 
sostenuto le proposte del Mediatore 
europeo in occasione di una votazione in 
Aula riguardante le raccomandazioni del 
Mediatore al Consiglio volte a consentire 
al pubblico di seguire più facilmente il 
processo legislativo dell'UE (trasparenza 
del processo legislativo del Consiglio, 
OI/2/2017/TE); ricorda che il Consiglio 
dovrebbe registrare sistematicamente la 
posizione di ciascuno Stato membro in 
seno agli organi preparatori e sviluppare 
una pagina web dedicata per ciascuna 
proposta legislativa, nonché migliorare la 

12. sottolinea che il Parlamento ha 
sostenuto le proposte del Mediatore 
europeo in occasione di una votazione in 
Aula riguardante le raccomandazioni e i 
suggerimenti del Mediatore al Consiglio 
volte a consentire al pubblico di seguire più 
facilmente il processo legislativo 
dell'Unione (trasparenza del processo 
legislativo del Consiglio, OI/2/2017/TE); 
ricorda che il Consiglio dovrebbe, tra 
l'altro, registrare sistematicamente la 
posizione di ciascuno Stato membro in 
seno agli organi preparatori del Consiglio, 
elaborare criteri chiari e pubblicamente 
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facilità d'uso del registro pubblico dei 
documenti;

accessibili circa la designazione dei 
documenti come "LIMITE", in linea con 
il diritto dell'Unione, e sviluppare una 
pagina web dedicata per ciascuna proposta 
legislativa, nonché migliorare la facilità 
d'uso del registro pubblico dei documenti;

Or. en

Emendamento 17
Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sottolinea che il Parlamento ha 
sostenuto le proposte del Mediatore 
europeo in occasione di una votazione in 
Aula riguardante le raccomandazioni del 
Mediatore al Consiglio volte a consentire 
al pubblico di seguire più facilmente il 
processo legislativo dell'UE (trasparenza 
del processo legislativo del Consiglio, 
OI/2/2017/TE); ricorda che il Consiglio 
dovrebbe registrare sistematicamente la 
posizione di ciascuno Stato membro in 
seno agli organi preparatori e sviluppare 
una pagina web dedicata per ciascuna 
proposta legislativa, nonché migliorare la 
facilità d'uso del registro pubblico dei 
documenti;

12. sottolinea che il Parlamento ha 
sostenuto le proposte del Mediatore 
europeo in occasione di una votazione in 
Aula riguardante le raccomandazioni del 
Mediatore al Consiglio volte a consentire 
ai cittadini europei di seguire più 
facilmente il processo legislativo dell'UE 
(trasparenza del processo legislativo del 
Consiglio, OI/2/2017/TE); ricorda che il 
Consiglio dovrebbe registrare 
sistematicamente la posizione di ciascuno 
Stato membro in seno agli organi 
preparatori e sviluppare una pagina web 
dedicata per ciascuna proposta legislativa, 
nonché migliorare la facilità d'uso del 
registro pubblico dei documenti;

Or. fr

Emendamento 18
Daniel Freund

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento
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13. ribadisce che il Consiglio dovrebbe 
dar prova di trasparenza e rendere 
pienamente conto ai cittadini dell'Unione in 
merito ai fondi affidatigli in quanto 
istituzione dell'Unione;

13. ribadisce che il Consiglio dovrebbe 
dar prova di trasparenza e rendere 
pienamente conto ai cittadini dell'Unione in 
merito ai fondi affidatigli in quanto 
istituzione dell'Unione; ricorda, a 
conferma di tale obbligo, le pertinenti 
sentenze della Corte di giustizia europea 
(in particolare la causa T-540/15 1 bis e il 
documento della delegazione olandese 
della COSAC, "Aprire le porte: Rendere 
l'UE più trasparente per i suoi cittadini";
_________________
1 bis Sentenza del Tribunale del 22 marzo 
2018, Emilio De Capitani/Parlamento, T-
540/15, ECLI:EU:T:2018:167.

Or. en

Emendamento 19
Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. insiste sul fatto che un efficace 
esercizio di controllo del bilancio richiede 
che Parlamento e Consiglio cooperino; 
ritiene che una cooperazione soddisfacente 
tra le due istituzioni che assuma la forma di 
un dialogo aperto e informale sarebbe un 
segnale positivo da inviare ai cittadini 
dell'Unione;

14. insiste sul fatto che un efficace 
esercizio di controllo del bilancio richiede 
che Parlamento e Consiglio cooperino nel 
rispetto dei propri ruoli; ritiene che una 
cooperazione soddisfacente tra le due 
istituzioni che assuma la forma di un 
dialogo aperto e informale sarebbe un 
segnale positivo da inviare ai cittadini 
dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 20
Isabel García Muñoz, Lara Wolters

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. esprime preoccupazione circa le 
informazioni riferite dai media europei in 
merito alla sponsorizzazione da parte di 
imprese degli Stati membri che esercitano 
la Presidenza dell'Unione e ribadisce le 
preoccupazioni espresse dai cittadini 
europei e dai membri del Parlamento; 
riconosce che gli Stati membri dovrebbero 
finanziare le proprie Presidenze e che il 
ricorso alla sponsorizzazione da parte di 
imprese al fine di coprire alcune spese è 
diventata una prassi comune negli ultimi 
anni; esprime profonda preoccupazione 
circa i possibili danni alla reputazione e il 
rischio di perdita di fiducia che l'Unione, 
le sue istituzioni e, in particolare, il 
Consiglio potrebbero patire, a causa di 
tale prassi, agli occhi dei cittadini 
europei; suggerisce che il Consiglio adotti 
orientamenti al fine di promuovere la 
trasparenza finanziaria e l'indipendenza 
delle Presidenze; raccomanda vivamente 
al Consiglio di prevedere l'iscrizione in 
bilancio delle Presidenze; monitorerà 
attentamente le conclusioni dell'indagine 
della Mediatrice europea relativa a tale 
questione; chiede al Consiglio di 
trasmettere tale preoccupazione agli Stati 
membri, in particolare all'attuale trio di 
presidenza;

Or. en


