
 

AM\1109910IT.docx  PE593.673v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

16.11.2016 A8-0331/1 

Emendamento  1 

Jarosław Wałęsa 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0331/2016 

Notis Marias 

Attività del Mediatore europeo nel 2015 

2016/2150(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. incoraggia la Commissione e gli Stati 

membri a conferire al Mediatore europeo il 

potere di emettere una dichiarazione di non 

conformità con il regolamento (CE) 

n. 1049/2001 relativo all'accesso del 

pubblico ai documenti del Parlamento 

europeo, del Consiglio e della 

Commissione da parte delle varie 

istituzioni dell'UE, a condizione che tali 

documenti non siano coperti dall'articolo 9, 

paragrafo 1, di tale regolamento; appoggia 

il principio che il Mediatore debba avere 

facoltà, a seguito di un'indagine sulla non 

conformità, di decidere in merito alla 

pubblicazione dei documenti pertinenti; 

5. incoraggia la Commissione e gli Stati 

membri a conferire al Mediatore europeo il 

potere di emettere una dichiarazione di non 

conformità con il regolamento (CE) n. 

1049/2001 relativo all'accesso del pubblico 

ai documenti del Parlamento europeo, del 

Consiglio e della Commissione da parte 

delle varie istituzioni dell'UE, a condizione 

che tali documenti non siano coperti 

dall'articolo 4 e dall'articolo 9, paragrafo 

1, di tale regolamento; appoggia il 

principio che il Mediatore debba avere 

facoltà, a seguito di un'indagine sulla non 

conformità, di decidere in merito alla 

pubblicazione dei documenti pertinenti; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/2 

Emendamento  2 

Jarosław Wałęsa 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0331/2016 

Notis Marias 

Attività del Mediatore europeo nel 2015 

2016/2150(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. riconosce il bisogno di trasparenza nel 

processo decisionale dell'UE e sostiene 

l'indagine del Mediatore europeo inerente i 

negoziati informali tra le tre principali 

istituzioni dell'UE (i cosiddetti "triloghi"), 

come pure l'avvio di una consultazione 

pubblica in materia; appoggia la 

pubblicazione dei documenti di trilogo, nel 

rispetto dell'articolo 4 del regolamento 

(CE) n. 1049/2001; 

7. riconosce il bisogno di trasparenza nel 

processo decisionale dell'UE e sostiene 

l'indagine del Mediatore europeo inerente i 

negoziati informali tra le tre principali 

istituzioni dell'UE (i cosiddetti "triloghi"), 

come pure l'avvio di una consultazione 

pubblica in materia; appoggia la 

pubblicazione dei documenti di trilogo, nel 

rispetto degli articoli 4 e 9 del regolamento 

(CE) n. 1049/2001; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/3 

Emendamento  3 

Jarosław Wałęsa 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0331/2016 

Notis Marias 

Attività del Mediatore europeo nel 2015 

2016/2150(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. chiede maggiore trasparenza negli 

incontri dell'Eurogruppo, oltre ai passi 

già compiuti dal Presidente dello stesso in 

seguito all'intervento del Mediatore 

europeo; 

11. accoglie con favore la decisione di 

aumentare la trasparenza nell'operato 

dell'Eurogruppo, in seguito all'intervento 

del Mediatore europeo; 

Or. en 

 

 


