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16.11.2016 A8-0331/14 

Emendamento  14 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. si oppone al TTIP e al CETA e 

condivide le preoccupazioni di milioni di 

cittadini; sottolinea che la commissione 

per le petizioni ha ricevuto molte denunce 

di cittadini e organizzazioni in merito alla 

mancanza di trasparenza dei negoziati per 

il TTIP e il CETA; deplora la riservatezza 

di tale negoziati; plaude al successo della 

popolare iniziativa dei cittadini europei 

(ICE) "Stop TTIP", che ha raccolto 

3 284 298 firme e ha raggiunto il quorum 

per paese in 23 Stati membri; deplora il 

rifiuto dell'ICE "Stop TTIP" da parte 

della Commissione; accoglie con favore, 

in tale contesto, i continui sforzi del 

Mediatore europeo volti a migliorare la 

trasparenza dei negoziati sul TTIP 

attraverso le proposte rivolte alla 

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; 
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16.11.2016 A8-0331/15 

Emendamento  15 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0331/2016 

Notis Marias 

Attività del Mediatore europeo nel 2015 

2016/2150(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sostiene la determinazione del Mediatore 

europeo nel far sì che l'operato della Banca 

centrale europea sia caratterizzato da una 

maggiore trasparenza e da un elevato 

livello di governance, specialmente in 

quanto membro della troika/quadriga che 

supervisiona i programmi di risanamento 

di bilancio nei paesi UE; accoglie con 

favore la decisione della BCE di 

pubblicare gli elenchi delle riunioni dei 

membri del Comitato esecutivo; sostiene i 

nuovi principi guida per gli interventi 

orali e l'istituzione di un "periodo di 

silenzio" in merito alle informazioni 

riservate per il mercato prima delle 

riunioni del consiglio direttivo; 

9. deplora la natura antidemocratica della 

Banca centrale europea e la sua 

mancanza di responsabilità politica; 

sostiene, in tale contesto, la 

determinazione del Mediatore europeo nel 

far sì che l'operato della Banca centrale 

europea sia caratterizzato da una maggiore 

trasparenza; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/16 

Emendamento  16 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0331/2016 

Notis Marias 

Attività del Mediatore europeo nel 2015 

2016/2150(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. osserva il ruolo della Banca centrale 

europea in quanto autorità monetaria e 

membro consultivo della troika/quadriga e 

invita il Mediatore europeo a 

salvaguardare l'interesse della buona 
amministrazione di una delle principali 

autorità finanziarie europee; 

10. esprime profonda preoccupazione per 

il conflitto di interessi derivante dal ruolo 

della Banca centrale europea in quanto 

autorità monetaria e membro consultivo 

della troika/quadriga, che sta imponendo 

agli Stati membri riforme strutturali e 

politiche d'austerità, e invita il Mediatore 

europeo a esaminare ulteriormente i casi 

di cattiva amministrazione di una delle 

principali autorità finanziarie europee; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/17 

Emendamento  17 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 

Anja Hazekamp 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0331/2016 

Notis Marias 

Attività del Mediatore europeo nel 2015 

2016/2150(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. rammenta che i conflitti di interesse 

hanno una portata che non si limita ai casi 

di "porte girevoli"; sottolinea che è 

fondamentale affrontare efficacemente 

tutte le fonti dei conflitti di interesse, allo 

scopo di conseguire una buona 

amministrazione e garantire la credibilità 

del processo decisionale politico e tecnico; 

ritiene che occorra prestare particolare 

attenzione a livello dell'UE, nell'ambito 

delle nomine dei candidati per gli incarichi 

in seno alle istituzioni, alle agenzie e agli 

organi, basandosi su norme rigorose e 

misure concrete che non lascino spazio a 

dubbi su eventuali conflitti di interesse; 

20. rammenta che i conflitti di interesse 

hanno una portata che non si limita ai casi 

di "porte girevoli"; sottolinea che è 

fondamentale affrontare efficacemente 

tutte le fonti dei conflitti di interesse, allo 

scopo di conseguire una buona 

amministrazione e garantire la credibilità 

del processo decisionale politico e tecnico; 

deplora, in tale contesto, i conflitti di 

interesse di diversi commissari europei 

quali l'attuale commissario spagnolo per 

l'azione per il clima e l'energia, Miguel 

Arias Cañete, e l'ex commissario olandese 

per la concorrenza, Neelie Kroes; ritiene 

che occorra prestare particolare attenzione 

a livello dell'UE, nell'ambito delle nomine 

dei candidati per gli incarichi in seno alle 

istituzioni, alle agenzie e agli organi, 

basandosi su norme rigorose e misure 

concrete che non lascino spazio a dubbi su 

eventuali conflitti di interesse; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/18 

Emendamento  18 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0331/2016 

Notis Marias 

Attività del Mediatore europeo nel 2015 

2016/2150(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. accoglie con favore l'introduzione di 

un meccanismo di denunce per le 

potenziali violazioni dei diritti 

fondamentali nell'ambito di Frontex, in 

seguito all'indagine in corso del Mediatore 

sulle pratiche impiegate da Frontex e dagli 

Stati membri nei rimpatri congiunti forzati 

dei migranti irregolari; si compiace 

dell'inclusione di un tale meccanismo nel 

nuovo regolamento sulla guardia costiera e 

di frontiera europea; 

23. giudica positiva l'introduzione di un 

meccanismo di denunce per le violazioni 

dei diritti fondamentali nell'ambito di 

Frontex, in seguito all'indagine in corso del 

Mediatore sulle pratiche impiegate da 

Frontex e dagli Stati membri nei rimpatri 

congiunti forzati dei migranti irregolari e 

dei rifugiati; si compiace dell'inclusione di 

un tale meccanismo nel nuovo regolamento 

sulla guardia costiera e di frontiera 

europea; ritiene tuttavia che tale 

meccanismo debba essere indipendente al 

fine di assicurare l'assunzione di 

responsabilità nei casi di violazione dei 

diritti umani e si rammarica del fatto che 

non sia così, dal momento che, nella 

pratica, la nuova Agenzia costituisce un 

ulteriore strumento per controllare i flussi 

migratori e impedire alle persone 

bisognose di protezione internazionale di 

giungere nell'Unione europea;  

Or. en 

 

 


