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7.1.2015 A8-0058/1 

Emendamento  1 

Julia Reda 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando V bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 V bis. considerando che la relazione 

speciale presentata al Parlamento era il 

risultato di un'ampia indagine di 

iniziativa concernente gli obblighi di 

FRONTEX rispetto alla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea e che, 

in definitiva, era principalmente motivata 

dalla risposta insoddisfacente dell'agenzia 

alle raccomandazioni specifiche del 

Mediatore volte a correggere l'assenza di 

un meccanismo di ricorso per i richiedenti 

asilo; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/2 

Emendamento  2 

Julia Reda 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. rileva che la maggior parte delle 

indagini condotte dal Mediatore nel corso 

dell'anno passato (64,3%) ha riguardato la 

Commissione europea; riconosce che la 

Commissione è l'istituzione le cui decisioni 

hanno conseguenze dirette sui cittadini, 

sulle organizzazioni della società civile e 

sulle imprese; comprende che la 

Commissione sia pertanto il principale 

oggetto del controllo pubblico; rileva, 

tuttavia, con preoccupazione che la quota 

di denunce relative alla Commissione è 

aumentata rispetto al 2012 quando era del 

52,7%; esorta il Mediatore a esaminare le 

ragioni alla base di tale incremento, così da 

contribuire a migliorare l'amministrazione 

della Commissione e rafforzare quindi la 

credibilità delle istituzioni dell'UE nel loro 

insieme; esorta la nuova Commissione a 

intraprendere azioni rapide e a migliorare 

le sue prestazioni allo scopo di ridurre il 

numero di denunce che la riguardano; 

11. rileva che la maggior parte delle 

indagini condotte dal Mediatore nel corso 

dell'anno passato (64,3%) ha riguardato la 

Commissione europea; riconosce che la 

Commissione è l'istituzione le cui decisioni 

hanno conseguenze dirette sui cittadini, 

sulle organizzazioni della società civile e 

sulle imprese; comprende che la 

Commissione sia pertanto il principale 

oggetto del controllo pubblico; rileva, 

tuttavia, con preoccupazione che la quota 

di denunce relative alla Commissione è 

aumentata rispetto al 2012 quando era del 

52,7%; esorta il Mediatore a esaminare le 

ragioni alla base di tale incremento, così da 

contribuire a migliorare l'amministrazione 

della Commissione e rafforzare quindi la 

credibilità delle istituzioni dell'UE nel loro 

insieme; esorta la nuova Commissione a 

intraprendere azioni rapide e a migliorare 

le sue prestazioni allo scopo di ridurre il 

numero di denunce che la riguardano; 

ritiene che il coinvolgimento della 

Commissione in organismi opachi come 

la troika non aiuti a promuovere la 

trasparenza e la responsabilità 

nell'Unione né rispetti il principio di 

sussidiarietà; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/3 

Emendamento  3 

Julia Reda 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. ricorda che la sua commissione per le 

petizioni è un membro a pieno titolo di 

entrambe le reti di cui sopra; rileva che nel 

2013 il Mediatore ha deferito 51 denunce 

alla commissione; 

20. ricorda che la sua commissione per le 

petizioni è un membro a pieno titolo di 

entrambe le reti di cui sopra; rileva che nel 

2013 il Mediatore ha deferito 51 denunce 

alla commissione; ritiene che, data 

l'attività parallela e talvolta 

complementare svolta dalla commissione 

per le petizioni per garantire che la 

legislazione dell'UE sia adeguatamente 

attuata a ogni livello amministrativo, 

occorra destinare più risorse a tale 

commissione, in analogia con quelle del 

Mediatore europeo; 

Or. en 

 

 


