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16.11.2016 A8-0331/7 

Emendamento  7 

Margrete Auken 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0331/2016 

Notis Marias 

Attività del Mediatore europeo nel 2015 

2016/2150(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando L bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  L bis. considerando che è essenziale 

garantire la massima trasparenza per 

incrementare la legittimità e la fiducia nel 

fatto che le decisioni sono basate 

sull'interesse generale dei cittadini; che la 

sempre più marcata tendenza a creare 

"sale di lettura" con accesso limitato ai 

fascicoli sensibili dal punto di vista 

commerciale, anche per i rappresentanti 

eletti,  è in contrasto con tale logica; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/8 

Emendamento  8 

Margrete Auken 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0331/2016 

Notis Marias 

Attività del Mediatore europeo nel 2015 

2016/2150(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. invita il Mediatore europeo a 

indagare sulla conformità dell'istituzione 

di sale di lettura sicure con il diritto di 

accesso ai documenti e con i principi di 

una buona amministrazione; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/9 

Emendamento  9 

Margrete Auken 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0331/2016 

Notis Marias 

Attività del Mediatore europeo nel 2015 

2016/2150(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. osserva la preoccupazione dei cittadini 

relativamente alla gestione, da parte della 

Commissione, delle denunce di infrazione; 

sottolinea che il diritto alla buona 

amministrazione sancito dall'articolo 41 

della Carta dei diritti fondamentali include 

l'obbligo di fornire motivazioni sufficienti 

nei casi in cui la Commissione decida di 

non avviare una procedura di infrazione 

dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE; 

accoglie con favore l'indagine strategica 

del Mediatore europeo sulle criticità 

sistemiche incontrate nell'ambito di EU 

Pilot; 

17. osserva la preoccupazione dei cittadini 

relativamente alla gestione, da parte della 

Commissione, delle procedure di 

infrazione dinanzi alla Corte di giustizia 

dell'UE e alla mancanza di trasparenza 

nelle varie fasi del processo; sottolinea che 

il diritto alla buona amministrazione 

sancito dall'articolo 41 della Carta dei 

diritti fondamentali include l'obbligo di 

fornire motivazioni sufficienti nei casi in 

cui la Commissione decida di non avviare 

una procedura di infrazione dinanzi alla 

Corte di giustizia dell'UE; accoglie con 

favore l'indagine strategica del Mediatore 

europeo sulle criticità sistemiche incontrate 

nell'ambito di EU Pilot; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/10 

Emendamento  10 

Margrete Auken 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0331/2016 

Notis Marias 

Attività del Mediatore europeo nel 2015 

2016/2150(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. accoglie con favore il proseguimento 

delle indagini del Mediatore europeo sui 

casi di "porte girevoli" all'interno della 

Commissione; riconosce che in seguito a 

tali indagini la Commissione ha fornito 

maggiori informazioni sui nomi degli alti 

funzionari che hanno lasciato la 

Commissione stessa per lavorare nel 

settore privato; incoraggia la pubblicazione 

più frequente dei nomi e di altri dati 

riguardanti tali persone; esprime l'auspicio 

che altre istituzioni e agenzie europee 

facciano altrettanto; accoglie con favore la 

volontà della Commissione di pubblicare 

informazioni riguardanti le occupazioni 

post-mandato degli ex commissari; esprime 

profonda preoccupazione per la nomina 

dell'ex presidente della Commissione 

Barroso a consigliere e presidente non 

esecutivo di Goldman Sachs International; 

19. accoglie con favore il proseguimento 

delle indagini del Mediatore europeo sui 

casi di "porte girevoli" all'interno della 

Commissione; riconosce che in seguito a 

tali indagini la Commissione ha fornito 

maggiori informazioni sui nomi degli alti 

funzionari che hanno lasciato la 

Commissione stessa per lavorare nel 

settore privato; incoraggia la pubblicazione 

più frequente dei nomi e di altri dati 

riguardanti tali persone; esprime l'auspicio 

che altre istituzioni e agenzie europee 

facciano altrettanto; accoglie con favore la 

volontà della Commissione di pubblicare 

informazioni riguardanti le occupazioni 

post-mandato degli ex commissari; esprime 

profonda preoccupazione per la nomina 

dell'ex presidente della Commissione 

Barroso a consigliere e presidente non 

esecutivo di Goldman Sachs International; 

invita il Mediatore ad avviare un'indagine 

strategica sulla gestione, da parte della 

Commissione, del caso di porte girevoli 

che coinvolge l'ex presidente Barroso, che 

comprenda la formulazione di 

raccomandazioni sulla modalità di 

riformare il codice di condotta 

conformemente ai principi di buona 

amministrazione e agli obblighi di cui 

all'articolo 245 TFUE; 
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16.11.2016 A8-0331/11 

Emendamento  11 

Margrete Auken 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0331/2016 

Notis Marias 

Attività del Mediatore europeo nel 2015 

2016/2150(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. accoglie con favore il fatto che nel 

2015 tutte le istituzioni dell'UE abbiano 

introdotto regole interne per la protezione 

degli informatori in virtù degli articoli da 

22 bis a 22 quater dello statuto dei 

funzionari, incoraggiando così la 

segnalazione regolamentata delle 

irregolarità; osserva che la protezione degli 

informatori dalle ritorsioni potrebbe essere 

più efficace; esorta, a tal fine, ad adottare 

regole comuni volte a incoraggiare la 

segnalazione di irregolarità e a introdurre 

tutele e garanzie minime per gli 

informatori; 

21. accoglie con favore il fatto che nel 

2015 tutte le istituzioni dell'UE abbiano 

introdotto regole interne per la protezione 

degli informatori in virtù degli articoli da 

22 bis a 22 quater dello statuto dei 

funzionari, incoraggiando così la 

segnalazione regolamentata delle 

irregolarità; osserva che la protezione degli 

informatori dalle ritorsioni potrebbe essere 

più efficace; esorta, a tal fine, ad adottare 

regole comuni volte a incoraggiare la 

segnalazione di irregolarità, invertendo 

l'onore della prova in modo da proteggere 

pienamente gli informatori, e a introdurre 

tutele e garanzie minime per gli 

informatori; invita il Mediatore europeo a 

valutare l'attuazione delle regole interne 

in materia di tutela degli informatori e a 

proporre ulteriori miglioramenti onde 

chiarire l'entità della protezione offerta al 

personale che adempie al proprio obbligo 

di denunciare le irregolarità, in 

particolare nel caso degli assistenti 

parlamentari accreditati;  

Or. en 

 

 


