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Emendamento 1
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che le risorse di bilancio richieste 
dal Mediatore consentiranno a quest'ultimo 
di ottemperare agli obblighi che gli 
incombono ai sensi del suo Statuto, delle 
disposizioni di applicazione e degli accordi 
di cooperazione, e di esercitare le sue 
funzioni in modo efficace;

1. ritiene che le risorse di bilancio richieste 
dal Mediatore consentiranno a quest'ultimo 
di ottemperare agli obblighi che gli 
incombono ai sensi del suo Statuto, delle 
disposizioni di applicazione e degli accordi 
di cooperazione, e di esercitare le sue 
funzioni in modo efficace; constata che 
negli ultimi anni sono stati registrati 
risultati molto positivi e che le inchieste 
sono state concluse entro un termine più 
breve senza pregiudizio per la qualità; 
sottolinea che questo è il risultato sia di 
una crescita in termini di risorse umane 
sia dell'introduzione di metodi di indagine 
innovativi; esorta il Mediatore ad 
adoperarsi per mantenere questi eccellenti 
risultati;

Or. lt

Emendamento 2
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva con soddisfazione che l'aumento 
delle previsioni di bilancio del Mediatore 
per il 2012 è limitato allo 0,47% (+ 44 
605 EUR) e che il Mediatore non chiede 
nuovi posti in organigramma;

2. osserva con soddisfazione che l'aumento 
delle previsioni di bilancio del Mediatore 
per il 2012 è limitato allo 0,47% (+ 44 
605 EUR) e che il Mediatore non chiede 
nuovi posti in organigramma; rileva che 
motivo dell'attuale crisi finanziaria ed 
economica e per dare prova di solidarietà 
nei confronti dei suoi omologhi nazionali 
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e regionali che attraversano un periodo 
difficile per quanto riguarda i bilanci, il 
Mediatore si è sforzato di limitare, nella 
misura del possibile, gli aumenti di 
bilancio.

Or. lt

Emendamento 3
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. loda il Mediatore per la moderazione 
delle sue previsioni di bilancio, che 
mostrano solidarietà con i suoi omologhi 
negli Stati membri; prende atto 
dell'intenzione del Mediatore di contenere 
al massimo livello possibile i bilanci futuri;

3. loda il Mediatore per la moderazione 
delle sue previsioni di bilancio, che 
mostrano solidarietà con i suoi omologhi 
negli Stati membri; prende atto 
dell'intenzione del Mediatore di contenere 
al massimo livello possibile i bilanci futuri;
elogia il comportamento del Mediatore 
europeo che ha dato prova di 
moderazione e ha espresso la propria 
solidarietà ai colleghi nazionali e 
regionali che, nell'ambito dell’attuale 
crisi economica e finanziaria, devono 
affrontare situazioni difficili a livello di 
bilancio;

Or. lt

Emendamento 4
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva con soddisfazione che il 
Mediatore continua ad attuare una politica 
di pianificazione pluriennale, con un esame 

5. osserva con soddisfazione che il 
Mediatore continua ad attuare una politica 
di pianificazione pluriennale, con un esame 



AM\871500IT.doc 5/6 PE467.288v01-00

IT

sistematico delle linee di bilancio e la 
riassegnazione delle risorse in funzione 
delle possibilità di realizzare risparmi;

sistematico delle linee di bilancio e la 
riassegnazione delle risorse in funzione  
delle possibilità di realizzare risparmi;
prende atto che l'attuazione della strategia 
di esame delle linee di bilancio ha 
permesso di ridurre il numero delle linee 
da 23 a 16; incoraggia le altre istituzioni 
dell'Unione ad ispirarsi alle migliori 
pratiche del Mediatore applicando questo 
metodo; 

Or. lt

Emendamento 5
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva con soddisfazione che il 
Mediatore continua ad attuare una politica 
di pianificazione pluriennale, con un esame 
sistematico delle linee di bilancio e la 
riassegnazione delle risorse in funzione 
delle possibilità di realizzare risparmi;

5. osserva con soddisfazione che il 
Mediatore continua ad attuare una politica 
di pianificazione pluriennale, con un esame 
sistematico delle linee di bilancio e la 
riassegnazione delle risorse in funzione 
delle possibilità di realizzare risparmi; è 
consapevole che, alla luce delle nuove 
responsabilità del Mediatore nel quadro 
del trattato di Lisbona, l'attuale modesta 
crescita di bilancio rischia di non essere 
sostenibile; esorta il Mediatore a 
continuare a presentare uno stato di 
previsione realistico, basato sui costi e che 
tenga pienamente conto della necessità di 
gestire in modo ottimale risorse esigue;

Or. lt

Emendamento 6
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. approva la politica di formazione del 
Mediatore, inclusa l'intenzione di aderire al 
contratto quadro interistituzionale, che 
consente l'accesso a numerosi corsi;

7. approva la politica di formazione del 
Mediatore, inclusa l'intenzione di aderire al 
contratto quadro interistituzionale, che 
consente l'accesso a numerosi corsi per le 
persone legate all'istituzione onde 
migliorare la loro efficienza e la buona 
armonizzazione degli obiettivi 
dell'istituzione;

Or. fr

Emendamento 7
Victor Boştinaru

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. incoraggia il Mediatore europeo a 
proseguire la fruttuosa cooperazione con 
la commissione per le petizioni e con 
SOLVIT e i Mediatori nazionali al fine di 
girare rapidamente ed efficacemente 
all'istanza competente i ricorsi che non 
rientrano nelle sue competenze e di 
difendere sempre meglio i diritti dei 
cittadini europei;

Or. fr


