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7.1.2015 A8-0058/4 

Emendamento  4 

Notis Marias 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando B bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 B bis. considerando che la crisi 

finanziaria ha comportato una crisi 

economica e sociale, minando così la 

credibilità delle istituzioni dell'Unione 

europea; 

Or. el 
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7.1.2015 A8-0058/5 

Emendamento  5 

Notis Marias 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. esprime il suo pieno appoggio al fine 

ultimo dichiarato del nuovo Mediatore, che 

è quello di contribuire a rafforzare le 

strutture e le istituzioni di responsabilità e 

trasparenza a livello europeo, così da 

promuovere una buona amministrazione 

per ogni cittadino e residente dell'UE, e di 

migliorare la qualità della democrazia 

nell'Unione; ribadisce che il Mediatore 

europeo riveste un ruolo cruciale nel dare 

seguito alle preoccupazioni dei cittadini e 

nel contribuire a colmare la distanza che li 

separa dalle istituzioni dell'UE; 

3. esprime il suo pieno appoggio al fine 

ultimo dichiarato del nuovo Mediatore, che 

è quello di contribuire a rafforzare le 

strutture e le istituzioni di responsabilità e 

trasparenza a livello europeo, in 

particolare per quanto concerne 

l'Eurogruppo e la troika, e di migliorare la 

qualità della democrazia nell'Unione; 

ribadisce che il Mediatore europeo riveste 

un ruolo cruciale nel dare seguito alle 

preoccupazioni dei cittadini e nel 

contribuire a colmare la distanza che li 

separa dalle istituzioni dell'UE; 

Or. el 
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7.1.2015 A8-0058/6 

Emendamento  6 

Notis Marias 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. sottolinea la necessità che il 

Mediatore europeo indaghi sulla 

conformità, da parte della troika, con la 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea; 

Or. el 
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7.1.2015 A8-0058/7 

Emendamento  7 

Notis Marias 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 bis. sottolinea la necessità che il 

Mediatore europeo indaghi sul conflitto di 

interesse tra il ruolo della Commissione in 

seno alla troika e la sua responsabilità 

quale custode dei trattati e dell'acquis 

dell'Unione; 

Or. el 
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7.1.2015 A8-0058/8 

Emendamento  8 

Notis Marias 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2013 

2014/2159(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 ter. constata la necessità di 

un'indagine, da parte del Mediatore, sul 

potenziale conflitto di interesse tra 

l'attuale ruolo di "consulente tecnico" 

della BCE in seno alla troika e la sua 

posizione di creditore dei quattro Stati 

membri dell'UE che hanno adottato il 

protocollo, da un lato, e il suo mandato ai 

sensi del trattato sull'Unione europea e 

del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, dall'altro; 

Or. el 

 

 


