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Emendamento 1
Elena Băsescu

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che, con lo sviluppo delle 
competenze dell'Unione europea, i cittadini 
si confrontino sempre più direttamente con 
l'amministrazione dell'Unione, ma non 
sempre dispongano dei corrispondenti 
diritti procedurali di cui potersi avvalere 
contro la stessa;

2. ritiene che, con lo sviluppo delle 
competenze dell'Unione europea, i cittadini 
si confrontino sempre più direttamente con 
l'amministrazione dell'Unione, ma non 
sempre dispongano dei corrispondenti 
diritti procedurali di cui potersi avvalere 
contro la stessa nei casi in cui ciò risulti 
necessario;

Or. en

Emendamento 2
Elena Băsescu

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rileva che, dopo l'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona, il diritto a una buona 
amministrazione è un diritto fondamentale 
dei cittadini e che le procedure 
amministrative non vincolanti, che possono 
essere modificate unilateralmente 
dall'istituzione coinvolta, non possono
tutelare adeguatamente il diritto dei singoli 
a una buona amministrazione;

3. rileva che, dopo l'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona, il diritto a una buona 
amministrazione è un diritto fondamentale 
dei cittadini e che le procedure 
amministrative non vincolanti, che possono 
essere modificate unilateralmente 
dall'istituzione coinvolta, non sono sempre 
sufficienti per tutelare il diritto dei singoli 
a una buona amministrazione;

Or. en

Emendamento 3
Heinz K. Becker
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rileva che, dopo l'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona, il diritto a una buona 
amministrazione è un diritto fondamentale 
dei cittadini e che le procedure 
amministrative non vincolanti, che possono 
essere modificate unilateralmente 
dall'istituzione coinvolta, non possono 
tutelare adeguatamente il diritto dei singoli 
a una buona amministrazione;

3. rileva che, dopo l'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona, il diritto a una buona 
amministrazione è un diritto fondamentale 
dei cittadini e che le procedure 
amministrative non vincolanti, che possono 
essere modificate unilateralmente 
dall'istituzione coinvolta, non possono 
tutelare adeguatamente il diritto dei singoli 
a una buona amministrazione ma, nel 
quadro di una cultura complessiva della 
buona amministrazione, manterranno la 
loro importanza come complemento delle 
disposizioni vincolanti;

Or. de

Emendamento 4
Margrete Auken

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda che, in precedenza, il primo 
Mediatore europeo aveva proposto 
l'adozione di un codice vincolante di 
buona condotta amministrativa, e il 
Parlamento europeo aveva sostenuto tale 
proposta invitando la Commissione a 
presentare, sulla base del codice, una 
proposta di regolamento generale sulle 
procedure amministrative, ma la 
Commissione acconsentì solo all'adozione 
di linee guida non vincolanti;

Or. en
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Emendamento 5
Elena Băsescu

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a prevedere un 
regolamento, sulla base dell'articolo 298 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), che contenga norme di 
qualità minima e garanzie procedurali 
applicabili in modo orizzontale a tutta 
l'amministrazione dell'Unione europea; tale 
legislazione generale dovrebbe essere 
limitata all'amministrazione diretta dell'UE, 
conformemente all'articolo 298 del TFUE;

4. invita la Commissione a prevedere un 
regolamento, sulla base dell'articolo 298 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), che contenga norme 
minime di qualità e garanzie procedurali 
applicabili in modo orizzontale a tutta 
l'amministrazione dell'Unione europea; tale 
legislazione generale dovrebbe essere 
limitata all'amministrazione diretta dell'UE, 
conformemente all'articolo 298 del TFUE;

Or. en

Emendamento 6
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita la Commissione a garantire il 
diritto alla buona amministrazione con 
un'amministrazione europea aperta, 
efficace e indipendente dove il diritto alla 
buona amministrazione, definito all'articolo 
41 della carta dei diritti fondamentali, sia 
inteso come il diritto di ogni individuo a 
che le questioni che lo riguardano siano 
trattate in modo imparziale, equo ed entro 
un termine ragionevole;

5. invita la Commissione a garantire il 
diritto alla buona amministrazione con 
un'amministrazione europea aperta, 
efficace e indipendente dove il diritto alla 
buona amministrazione, definito all'articolo 
41 della Carta dei diritti fondamentali e 
soggetto alle limitazioni generali di cui 
all'articolo 51 della stessa Carta, sia inteso 
come il diritto di ogni persona a che le 
questioni che la riguardano siano trattate in 
modo imparziale ed equo ed entro un 
termine ragionevole;

Or. de
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Emendamento 7
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. rileva che i principi generali della futura 
legislazione amministrativa europea
potrebbero includere il principio di 
uguaglianza e i principi di imparzialità e 
indipendenza, mentre occorre adottare 
disposizioni che garantiscano l'equità e il 
legittimo affidamento, la legalità e la 
certezza del diritto nonché i principi di 
proporzionalità e apertura;

6. rileva che i principi generali del futuro
regolamento amministrativo europeo
dovrebbero includere il principio di 
uguaglianza e i principi di imparzialità e 
indipendenza, mentre occorre adottare 
disposizioni che garantiscano l'equità e il 
legittimo affidamento, la legalità e la 
certezza del diritto nonché i principi di 
proporzionalità e apertura;

Or. de

Emendamento 8
Elena Băsescu

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. rileva che i principi generali della futura 
legislazione amministrativa europea
potrebbero includere il principio di 
uguaglianza e i principi di imparzialità e 
indipendenza, mentre occorre adottare 
disposizioni che garantiscano l'equità e il 
legittimo affidamento, la legalità e la 
certezza del diritto nonché i principi di 
proporzionalità e apertura;

6. rileva che i principi generali del futuro 
regolamento amministrativo europeo
dovrebbero includere il principio di 
uguaglianza e i principi di imparzialità e 
indipendenza, garantendo nel contempo
l'equità, la legalità e la certezza del diritto 
nonché i principi di proporzionalità e 
apertura;

Or. en

Emendamento 9
Elena Băsescu
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Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che l'introduzione del principio di 
servizio, secondo cui l'amministrazione 
cerca di orientare e aiutare i cittadini 
evitando procedure gravose e non 
necessarie, con un risparmio in termini di 
tempo e fatica per cittadini e funzionari, 
gioverebbe sia ai cittadini sia 
all'amministrazione perché migliorerebbe il 
servizio e potenzierebbe l'efficienza;

7. ritiene che l'introduzione del principio di 
servizio, secondo cui l'amministrazione 
cerca di orientare, aiutare, servire e 
sostenere i cittadini evitando così
procedure inutilmente gravose e lunghe, 
con un risparmio in termini di tempo e 
fatica per cittadini e funzionari, 
contribuirebbe a rispondere alle legittime 
aspettative dei cittadini e gioverebbe sia ai 
cittadini sia all'amministrazione perché 
migliorerebbe il servizio e potenzierebbe 
l'efficienza;

Or. en

Emendamento 10
Margrete Auken

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che l'introduzione del principio di 
servizio, secondo cui l'amministrazione 
cerca di orientare e aiutare i cittadini 
evitando procedure gravose e non 
necessarie, con un risparmio in termini di 
tempo e fatica per cittadini e funzionari, 
gioverebbe sia ai cittadini sia 
all'amministrazione perché migliorerebbe il 
servizio e potenzierebbe l'efficienza;

7. ritiene che l'introduzione del principio di 
servizio, secondo cui l'amministrazione 
cerca di orientare e aiutare i cittadini e 
agisce con l'opportuna cortesia, evitando 
procedure inutilmente gravose, con un 
risparmio in termini di tempo e fatica per 
cittadini e funzionari, gioverebbe sia ai 
cittadini sia all'amministrazione perché 
migliorerebbe il servizio e potenzierebbe 
l'efficienza;

Or. en

Emendamento 11
Heinz K. Becker
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Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. invita la Commissione a introdurre 
un'adeguata disposizione amministrativa
per la procedura applicabile a norma 
dell'attuale regolamento (CE) n. 1049/2001 
relativo all'accesso del pubblico ai 
documenti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione, adottato
sulla base dell'articolo 15 del TFUE; 
analogamente, ritiene necessario prevedere 
disposizioni riguardanti la procedura 
applicabile al trattamento dei dati personali 
ai sensi dell'attuale regolamento (CE) n. 
45/2001 concernente la tutela delle persone 
fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali, adottato sulla base dell'articolo 
16 del TFUE;

8. sottolinea l'urgente necessità di
introdurre più ampie disposizioni 
amministrative per la procedura 
applicabile a norma dell'attuale 
regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti delle 
istituzione dell'UE, adottate sulla base 
dell'articolo 15 del TFUE, in particolare 
per quanto riguarda una codificazione 
della pertinente giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'UE nonché 
un'estensione del campo d'applicazione 
del regolamento a tutta l'amministrazione 
dell'Unione; analogamente, ritiene 
necessario prevedere disposizioni più 
efficaci riguardanti la procedura 
applicabile al trattamento dei dati personali 
– soprattutto per la concreta attuazione 
dei diritti ivi garantiti ai cittadini – ai sensi 
dell'attuale regolamento (CE) n. 45/2001 
concernente la tutela delle persone fisiche 
in relazione al trattamento dei dati 
personali, adottate sulla base dell'articolo 
16 del TFUE; riconosce, tuttavia, che 
proprio con i due regolamenti citati si è 
operata una codificazione di due settori 
del diritto amministrativo generale 
dell'UE che ha già reso possibili 
procedure amministrative relativamente 
chiare, e ritiene perciò che ogni ulteriore 
sviluppo di queste procedure dovrebbe 
partire da quanto già realizzato.

Or. de

Emendamento 12
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 9
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Progetto di parere Emendamento

9. ritiene necessarie norme generali volte a 
garantire i diritti procedurali, come il 
diritto di essere informati e ascoltati, delle 
persone fisiche o giuridiche nel caso di 
decisioni prese su una questione in cui esse 
possono essere considerate parte in causa e 
che comporta effetti giuridici per la 
persona o l'ente, nonché per quanto 
riguarda il diritto di accesso ai propri 
fascicoli personali;

9. ritiene necessarie norme di applicazione 
generale volte a garantire i diritti 
procedurali, come il diritto di essere 
informati e ascoltati, delle persone fisiche o 
giuridiche nel caso di decisioni prese su 
una questione in cui esse possono essere 
considerate parte in causa e che comporta 
effetti giuridici per la persona o l'ente, 
nonché per quanto riguarda il diritto di 
accesso ai propri fascicoli personali;

Or. de

Emendamento 13
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita la Commissione a introdurre una 
specifica disposizione amministrativa per 
la procedura di infrazione basata 
sull'articolo 258 del TFUE, onde prevenire 
qualsiasi rischio di abuso di potere e 
decisioni arbitrarie; chiede che siano 
fornite alla commissione per le petizioni 
informazioni chiare sullo stato di 
avanzamento delle procedure di infrazione 
che hanno rilevanza per le petizioni in 
sospeso, così da garantire il controllo 
parlamentare del diritto fondamentale di 
petizione dinanzi al Parlamento europeo;

10. invita la Commissione a introdurre una 
specifica disposizione amministrativa per 
la procedura di infrazione basata 
sull'articolo 258 del TFUE, onde prevenire 
qualsiasi rischio di abuso di potere e 
decisioni arbitrarie; ritiene che tale 
disposizione dovrebbe disciplinare tutto il 
rapporto tra la Commissione e il cittadino 
o l'impresa che presenta una denuncia 
suscettibile di dar luogo a una procedura 
d'infrazione, rafforzando così 
innanzitutto la posizione del singolo 
denunciante; considera in particolare 
opportuno che siano fornite alla 
commissione per le petizioni informazioni 
chiare sullo stato di avanzamento delle 
procedure di infrazione che hanno 
rilevanza per le petizioni in sospeso, così 
da garantire il controllo parlamentare del 
diritto fondamentale di petizione dinanzi al 
Parlamento europeo;
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Or. de

Emendamento 14
Margrete Auken

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita la Commissione a introdurre una 
specifica disposizione amministrativa per
la procedura di infrazione basata
sull'articolo 258 del TFUE, onde prevenire 
qualsiasi rischio di abuso di potere e 
decisioni arbitrarie; chiede che siano 
fornite alla commissione per le petizioni 
informazioni chiare sullo stato di 
avanzamento delle procedure di infrazione 
che hanno rilevanza per le petizioni in 
sospeso, così da garantire il controllo 
parlamentare del diritto fondamentale di 
petizione dinanzi al Parlamento europeo;

10. invita la Commissione a introdurre
specifiche disposizioni amministrative per
i procedimenti di infrazione basati
sull'articolo 258 del TFUE, onde prevenire 
qualsiasi rischio di abuso di potere e 
decisioni arbitrarie; chiede che siano 
fornite alla commissione per le petizioni 
informazioni chiare sullo stato di 
avanzamento delle procedure di infrazione 
che hanno rilevanza per le petizioni in 
sospeso, così da garantire il controllo 
parlamentare del diritto fondamentale di 
petizione dinanzi al Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 15
Jarosław Leszek Wałęsa

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. rileva che lo statuto dei funzionari 
stabilisce norme generali sui conflitti di 
interesse per quanto riguarda i casi in cui 
un funzionario è tenuto a informare i propri 
superiori ecc.; ritiene tuttavia che tali 
disposizioni debbano essere integrate da 
norme che disciplinino le conseguenze, per 
esempio la possibile revoca delle decisioni 
adottate in violazione delle norme in 
materia di conflitto di interesse;

11. rileva che lo statuto dei funzionari 
stabilisce norme generali sui conflitti di 
interesse per quanto riguarda i casi in cui 
un funzionario è tenuto a informare i propri 
superiori ecc.; ritiene tuttavia che tali 
disposizioni debbano essere integrate da 
norme che disciplinino le conseguenze, per 
esempio la possibile revoca delle decisioni 
adottate in violazione delle norme in 
materia di conflitti di interesse, nonché 
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dalla fissazione di un termine per 
l'esecuzione di tutte le decisioni, al fine di 
garantire la prevedibilità dei processi 
amministrativi;

Or. pl

Emendamento 16
Jarosław Leszek Wałęsa

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. ritiene che i cittadini dell'Unione 
europea debbano potersi attendere dalla 
Commissione un livello di trasparenza 
elevato, sia che presentino una denuncia 
formale sia che esercitino il proprio diritto 
di petizione ai sensi del trattato.

12. ritiene che i cittadini dell'Unione 
europea debbano potersi attendere dalla 
Commissione un livello di trasparenza 
elevato, sia che presentino una denuncia 
formale sia che esercitino il proprio diritto 
di petizione ai sensi del trattato, insieme a 
informazioni sulla possibilità di 
promuovere ulteriori azioni per la 
questione che li interessa.

Or. pl

Emendamento 17
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. ritiene che i cittadini dell'Unione 
europea debbano potersi attendere dalla 
Commissione un livello di trasparenza
elevato, sia che presentino una denuncia 
formale sia che esercitino il proprio diritto 
di petizione ai sensi del trattato.

12. ritiene che i cittadini dell'Unione 
europea debbano potersi attendere dalla 
Commissione un livello elevato di 
trasparenza, efficienza e rapidità 
d'esecuzione, sia che presentino una 
denuncia formale sia che esercitino il 
proprio diritto di petizione ai sensi del 
trattato.
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Or. de

Emendamento 18
Elena Băsescu

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. ritiene che i cittadini dell'Unione 
europea debbano potersi attendere dalla 
Commissione un livello di trasparenza
elevato, sia che presentino una denuncia 
formale sia che esercitino il proprio diritto 
di petizione ai sensi del trattato.

12. ritiene che i cittadini dell'Unione 
europea debbano potersi attendere dalla 
Commissione un livello elevato di 
trasparenza e di disponibilità e prontezza 
nel rispondere, sia che presentino una 
denuncia formale sia che esercitino il 
proprio diritto di petizione ai sensi del 
trattato.

Or. en

Emendamento 19
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. esorta la Commissione affinché, al 
momento di elaborare un regolamento per 
l'introduzione di procedure 
amministrative generali dell'UE, consulti 
adeguatamente tutti i soggetti interessati e 
soprattutto tragga profitto dalla specifica 
esperienza e competenza del Mediatore 
europeo, organo centrale per il 
ricevimento delle denunce dei cittadini in 
merito a casi di cattiva amministrazione 
da parte delle istituzioni e degli organi 
dell'UE;

Or. de
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Emendamento 20
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 12 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 ter. ritiene che nel contesto del 
regolamento la Commissione dovrebbe 
anche esaminare l'utilità per i cittadini di 
un ulteriore ampliamento dei servizi 
basati sulle tecnologie dell'informazione 
(IT); ricorda a tale riguardo sistemi come 
EU Pilot, che già oggi dimostrano con 
successo come le potenzialità insite nelle 
procedure amministrative supportate da 
IT non si esauriscano in nuovi sistemi 
d'informazione online, ma possano 
estendersi anche a "sistemi di 
composizione" interattivi tra autorità 
amministrative e anche tra autorità e 
cittadini;

Or. de

Emendamento 21
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 12 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 quater. invita la Commissione a 
rafforzare, in occasione dell'elaborazione 
di un atto di portata generale sul diritto 
amministrativo, la consapevolezza 
dell'opinione pubblica in merito al diritto 
di tutti i cittadini dell'UE a una buona 
amministrazione, anche attraverso i suoi 
servizi e reti d'informazione competenti 
(ad esempio Europe Direct); sottolinea 
che tali iniziative d'informazione 
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dovrebbero riguardare anche le possibilità 
di ricorso in caso di presunta violazione 
del diritto alla buona amministrazione 
nonché, in particolare, i limiti specifici di 
tali possibilità, quali previsti ad esempio 
all'articolo 228 del TFUE sul Mediatore 
europeo; è convinto che dalla maggiore 
conoscenza e consapevolezza dei cittadini 
riguardo a questo diritto e alle relative 
possibilità di ricorso nascerà anche una 
pressione costruttiva dell'opinione 
pubblica, la quale potrà essere utile al 
concreto sviluppo di un'amministrazione 
europea che sia, nel suo agire quotidiano, 
aperta, efficace ed indipendente.

Or. de


