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16.11.2016 A8-0331/4 

Emendamento  4 

Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0331/2016 

Notis Marias 

Attività del Mediatore europeo nel 2015 

2016/2150(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. accoglie con favore i continui sforzi del 

Mediatore europeo volti a migliorare la 

trasparenza dei negoziati sul TTIP 

attraverso le proposte rivolte alla 

Commissione; plaude alla conseguente 

pubblicazione da parte della Commissione 

di numerosi documenti sul TTIP, il che 

rientra nella promozione della 

trasparenza in quanto uno dei tre pilastri 

della nuova strategia commerciale della 

Commissione; pone nuovamente l'accento 

sulla necessità di rafforzare la 

trasparenza negli accordi internazionali 

quali, tra gli altri, il TTIP e il CETA, 

come richiesto da numerosi cittadini 

preoccupati che si sono rivolti alla 

commissione per le petizioni; invita a 

potenziare e ampliare gli sforzi in questo 

senso, per tutelare la fiducia dei cittadini 

europei; 

3. accoglie con favore i continui sforzi del 

Mediatore europeo volti a migliorare la 

trasparenza dei negoziati sul TTIP 

attraverso le proposte rivolte alla 

Commissione europea; deplora la 

segretezza cui sono soggetti i negoziati sul 

TTIP; insiste per l'abbandono dei 

negoziati sul TTIP, dal momento che il 

TTIP apre la strada a un incremento della 

liberalizzazione, della deregolamentazione 

e della privatizzazione, a discapito, tra 

l'altro, dei diritti fondamentali dei 

cittadini a un livello elevato di protezione 

sociale, ambientale e sanitaria; sottolinea 

i persistenti timori dei cittadini rispetto a 

tali negoziati; ritiene necessario garantire 

la piena trasparenza e il massimo livello 

di democrazia nei negoziati inerenti tutti 

gli accordi internazionali; invita a 

potenziare e ampliare gli sforzi in questo 

senso, per tutelare la fiducia dei cittadini 

europei; 

Or. en 
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Emendamento  5 

Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0331/2016 

Notis Marias 

Attività del Mediatore europeo nel 2015 

2016/2150(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  19 bis. sottolinea che la nomina dell'ex 

presidente della Commissione Barroso al 

ruolo di consigliere e presidente non 

esecutivo di Goldman Sachs International 

incrementa la sfiducia dei cittadini in 

merito alla credibilità della Commissione 

e alla sua indipendenza dagli interessi 

finanziari privati; 

Or. en 

 

 


