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5.12.2018 A8-0411/11 

Emendamento  11 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ribadisce la sua richiesta di una 

piattaforma centrale di trasparenza per 

tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/12 

Emendamento  12 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. sostiene l'impegno del Mediatore a 

migliorare la trasparenza delle attività di 

lobbying a livello dell'UE; sottolinea 

l'importanza di adottare un atto legislativo 

adeguato che renda il registro della 

trasparenza obbligatorio e giuridicamente 

vincolante per tutte le istituzioni e le 

agenzie dell'UE e i rappresentanti di 

interessi, garantendo in tal modo la piena 

trasparenza delle attività di lobbying; 

19. sostiene l'impegno del Mediatore a 

migliorare la trasparenza delle attività di 

lobbying a livello dell'UE; sottolinea 

l'importanza di adottare un atto legislativo 

adeguato che renda il registro della 

trasparenza obbligatorio e giuridicamente 

vincolante per tutte le istituzioni e le 

agenzie dell'UE e i rappresentanti di 

interessi, garantendo in tal modo il più 

elevato livello possibile di trasparenza delle 

attività di lobbying; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/13 

Emendamento  13 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. sottolinea l'importanza di 

aggiornare periodicamente e migliorare 

sensibilmente la precisione dei dati 

figuranti nel registro per la trasparenza 

dell'UE, incluso l'obbligo per gli studi 

legali che svolgono attività di lobbying di 

dichiarare tutti i propri clienti; evidenzia 

la necessità di assicurare che tutte le 

informazioni sull'influenza dei lobbisti 

siano gratuitamente disponibili, 

pienamente comprensibili e di facile 

accesso per i cittadini; ritiene che debba 

essere garantita totale trasparenza circa il 

finanziamento di tutti i rappresentanti di 

interessi; chiede la sospensione dal 

registro per la trasparenza di qualsiasi 

organizzazione che violi le norme in 

materia di "porte girevoli"; 

20. sottolinea l'importanza di 

aggiornare periodicamente e migliorare 

sensibilmente la precisione dei dati 

figuranti nel registro per la trasparenza 

dell'UE; ritiene che società di consulenza 

specializzate, studi legali e consulenti 

indipendenti dovrebbero indicare il 

volume preciso delle attività contemplate 

dal registro, ma riconosce che la 

legislazione nazionale di alcuni Stati 

membri potrebbe impedire a taluni 

soggetti di soddisfare i requisiti del 

registro per la trasparenza; ritiene che 

debba essere garantita totale trasparenza 

circa il finanziamento di tutti i 

rappresentanti di interessi;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/14 

Emendamento  14 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. evidenzia le conclusioni del 

Mediatore secondo cui il mantenimento 

dell'adesione al G30 deciso dal presidente 

della BCE costituisce un caso di cattiva 

amministrazione, in quanto ha dato 

l'impressione ai cittadini che 

l'indipendenza della BCE dagli interessi 

finanziari privati potrebbe essere 

compromessa; sottolinea che i membri del 

comitato esecutivo della BCE dovrebbero 

astenersi dallo svolgere altresì il ruolo di 

membri di forum o di altre organizzazioni  

che includano dirigenti di banche 

controllate dalla BCE; prende atto delle 

raccomandazioni del Mediatore del 15 

gennaio 2018 riguardanti la 

partecipazione del Presidente della BCE e 

dei membri dei suoi organi decisionali al 

G30 ed esorta la BCE a modificare le 

pertinenti norme per garantire la concreta 

attuazione delle più rigorose norme etiche 

e di responsabilità; 

21. ribadisce che l'indipendenza della 

BCE dà ai membri del comitato esecutivo 

la libertà di decidere in modo 

responsabile, sulla base del rispetto delle 

opportune norme in materia di 

responsabilità, riguardo alla 

partecipazione ai consessi, compresi quelli 

chiusi al pubblico, se ritengono che ciò 

sia necessario per garantire l'ottimale 

conduzione della politica monetaria della 

BCE; prende atto del parere espresso dal 

Mediatore il 5 luglio 2018; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/15 

Emendamento  15 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. ritiene che la Commissione non 

abbia rispettato i principi di trasparenza 

ed etica e dello Stato di diritto nella 

procedura utilizzata per la nomina del sig. 

Selmayr quale suo nuovo Segretario 

generale; deplora vivamente la decisione 

della Commissione di confermare il sig. 

Selmayr come nuovo Segretario generale, 

ignorando le ampie e diffuse critiche da 

parte dei cittadini dell'UE e il danno alla 

reputazione causato all'UE nel suo 

complesso; sottolinea che il sig. Selmayr 

deve dimettersi dalla carica di Segretario 

generale e invita la Commissione ad 

adottare una nuova procedura di nomina 

del Segretario generale che garantisca il 

rispetto delle più rigorose norme di 

trasparenza, etica e Stato di diritto; 

22. invita la Commissione ad adottare 

una nuova procedura di nomina del 

Segretario generale che garantisca il 

rispetto delle più rigorose norme di 

trasparenza, etica e Stato di diritto; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/16 

Emendamento  16 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. invita il Mediatore a continuare ad 

adoperarsi per rafforzare le norme in 

materia di etica all'interno delle istituzioni 

dell'UE nell'ottica di risolvere il problema 

delle "porte girevoli" e ad assicurare la 

piena trasparenza di tutte le informazioni 

correlate, anche garantendo la 

pubblicazione tempestiva dei nomi di tutti 

gli alti funzionari dell'UE coinvolti; attende 

con interesse l'analisi del Mediatore 

riguardo al modo in cui la Commissione sta 

attuando gli orientamenti e i suggerimenti 

del Mediatore su come migliorare la 

gestione dei casi di "porte girevoli", 

compresa la possibilità di adottare norme 

legislative per prevenire e sanzionare tali 

situazioni ed eventuali abusi; 

23. invita il Mediatore a continuare ad 

adoperarsi per rafforzare le norme in 

materia di etica all'interno delle istituzioni 

dell'UE nell'ottica di risolvere il problema 

delle "porte girevoli" e ad assicurare il più 

elevato livello possibile di trasparenza di 

tutte le informazioni correlate, anche 

garantendo la pubblicazione tempestiva dei 

nomi di tutti gli alti funzionari dell'UE 

coinvolti; attende con interesse l'analisi del 

Mediatore riguardo al modo in cui la 

Commissione sta attuando gli orientamenti 

e i suggerimenti del Mediatore su come 

migliorare la gestione dei casi di "porte 

girevoli", compresa la possibilità di 

adottare norme legislative per prevenire e 

sanzionare tali situazioni ed eventuali 

abusi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/17 

Emendamento  17 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. ribadisce l'invito rivolto alla 

Commissione affinché garantisca la 

pubblicazione proattiva e la piena 

trasparenza per quanto concerne le 

occupazioni post-mandato degli ex 

commissari; invita la Commissione ad 

assicurare che il comitato etico sia 

pienamente indipendente e soggetto 

all'obbligo di rendiconto e incoraggia il 

Mediatore a continuare a valutare e a 

segnalare qualsiasi conflitto di interessi 

riguardante i membri di tale comitato; 

27. ribadisce l'invito rivolto alla 

Commissione affinché garantisca la 

pubblicazione proattiva e il più elevato 

livello possibile di trasparenza per quanto 

concerne le occupazioni post-mandato 

degli ex commissari; invita la 

Commissione ad assicurare che il comitato 

etico sia pienamente indipendente e 

soggetto all'obbligo di rendiconto e 

incoraggia il Mediatore a continuare a 

valutare e a segnalare qualsiasi conflitto di 

interessi riguardante i membri di tale 

comitato; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/18 

Emendamento  18 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. si congratula con il Mediatore per 

la sua indagine strategica sulla trasparenza 

del processo legislativo del Consiglio 

(OI/2/2017/TE), ma si rammarica che il 

Consiglio non abbia risposto alle 

conclusioni entro il termine previsto; 

osserva che si tratta purtroppo di un tema 

ricorrente che viene costantemente messo 

in evidenza dalle denunce presentate al 

Mediatore; ritiene, inoltre, che tale 

questione dovrebbe essere considerata di 

grande importanza per la vita democratica 

dell'Unione e l'effettiva partecipazione dei 

cittadini di tutto il continente, in quanto è 

di ostacolo al rispetto dei trattati 

costituzionali e della Carta dei diritti 

fondamentali; segnala, a tal proposito, le 

conclusioni del Mediatore nell'ambito di 

un caso recente (1272/2017/LP – rifiuto 

da parte del Consiglio di rendere pubblico 

l'accesso al parere del suo servizio 

giuridico in merito a un accordo 

interistituzionale sul registro per la 

trasparenza), secondo cui la questione 

minaccia il principio dell'equilibrio 

istituzionale e nega la pratica essenziale 

della leale cooperazione reciproca; 

segnala che è impossibile effettuare 

controlli ex post su base puntuale dopo il 

rifiuto di una richiesta; 

28. si congratula con il Mediatore per 

la sua indagine strategica sulla trasparenza 

del processo legislativo del Consiglio 

(OI/2/2017/TE), ma si rammarica che il 

Consiglio non abbia risposto alle 

conclusioni entro il termine previsto; 

osserva che si tratta purtroppo di un tema 

ricorrente che viene costantemente messo 

in evidenza dalle denunce presentate al 

Mediatore; ritiene, inoltre, che tale 

questione dovrebbe essere considerata di 

grande importanza per la vita democratica 

dell'Unione e l'effettiva partecipazione dei 

cittadini di tutto il continente, in quanto è 

di ostacolo al rispetto dei trattati 

costituzionali e della Carta dei diritti 

fondamentali; 
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5.12.2018 A8-0411/19 

Emendamento  19 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. invita il Mediatore ad avviare 

un'indagine strategica per valutare se le 

istituzioni, gli organi e gli organismi 

dell'Unione – tra cui l'Agenzia europea 

per le sostanze chimiche (ECHA), 

l'Autorità europea per la sicurezza 

alimentare (EFSA) e l'Agenzia europea 

per i medicinali (EMA) – assicurino che 

la raccolta, l'esame e la pubblicazione 

delle prove scientifiche siano pienamente 

indipendenti, trasparenti, imparziali, 

accurati e non soggetti a conflitti di 

interessi e se siano in vigore le opportune 

politiche e garanzie procedurali, in 

particolare per quanto concerne gli OGM, 

il glifosato, i pesticidi, i prodotti 

fitosanitari, i biocidi e i medicinali; 

suggerisce a questo proposito un'ulteriore 

indagine sulla composizione e sulle 

procedure di selezione dei comitati 

scientifici e dei gruppi di esperti scientifici 

di tali agenzie, al fine di garantirne la 

totale indipendenza e di mettere in atto i 

più rigorosi meccanismi per evitare ogni 

possibile conflitto di interessi; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/20 

Emendamento  20 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. chiede che vengano assegnate 

maggiori risorse finanziarie e umane 

all'ufficio del Mediatore affinché possa 

far fronte al carico di lavoro attuale e 

futuro, per adempiere al suo dovere 

fondamentale di rafforzare le buone 

prassi amministrative all'interno dell'UE, 

un servizio di importanza vitale per i 

cittadini; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/21 

Emendamento  21 

Peter Jahr 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Attività del Mediatore europeo nel 2017 

(2018/2105(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. sottolinea la necessità che il 

Mediatore indaghi sul conflitto di 

interessi della Commissione tra il suo 

ruolo nella troika e la sua responsabilità 

di custode dei trattati e dell'acquis; 

soppresso 

Or. en 

 

 


