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7.2.2019 0050/1

Emendamento 1
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del 
Mediatore europeo)
(2018/2080(INL))

Proposta di risoluzione
Allegato I – paragrafo 8 – punto 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

(4 bis) Il mediatore ha il diritto di 
formulare raccomandazioni laddove 
accerti che un'istituzione non stia 
applicando correttamente una sentenza 
del tribunale.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/2

Emendamento 2
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del 
Mediatore europeo)
(2018/2080(INL))

Proposta di risoluzione
Allegato I – paragrafo 8 – punto 8

Proposta di risoluzione Emendamento

(8) Il mediatore dovrebbe disporre di 
tutti gli elementi necessari all'esercizio 
delle sue funzioni. A tale scopo, le 
istituzioni, gli organi e gli organismi 
dell'Unione hanno l'obbligo di fornire al 
mediatore le informazioni che questi 
richiede loro, fermi restando gli obblighi ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1049/2001 
del Parlamento europeo e del Consiglio1.  
L'accesso a informazioni o documenti 
secretati dovrebbe essere soggetto 
all'osservanza delle norme di trattamento 
delle informazioni riservate dell'istituzione, 
dell'organo o dell'organismo dell'Unione 
interessato. Le istituzioni, gli organi o gli 
organismi che trasmettono informazioni o 
documenti secretati dovrebbero informare 
il mediatore di tale carattere di segretezza. 
Ai fini dell'attuazione delle norme di 
trattamento delle informazioni riservate 
dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo dell'Unione interessato, è 
opportuno che il mediatore concordi 
preventivamene con l'istituzione, l'organo o 
l'organismo in questione, le condizioni per 
il trattamento delle informazioni o dei 
documenti secretati e di qualsiasi altra 
informazione coperta dal segreto 
d’ufficio. Qualora non ottenga l'assistenza 
richiesta, è opportuno che il mediatore ne 

(8) Il mediatore dovrebbe disporre di 
tutti gli elementi necessari all'esercizio 
delle sue funzioni. A tale scopo, le 
istituzioni, gli organi e gli organismi 
dell'Unione hanno l'obbligo di fornire al 
mediatore le informazioni che questi 
richiede loro, fermi restando gli obblighi ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1049/2001 
del Parlamento europeo e del Consiglio1. 
L'accesso a informazioni o documenti 
secretati dovrebbe essere soggetto 
all'osservanza delle norme di trattamento 
delle informazioni riservate dell'istituzione, 
dell'organo o dell'organismo dell'Unione 
interessato. Le istituzioni, gli organi o gli 
organismi che trasmettono informazioni o 
documenti secretati dovrebbero informare 
il mediatore di tale carattere di segretezza. 
Ai fini dell'attuazione delle norme di 
trattamento delle informazioni riservate 
dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo dell'Unione interessato, è 
opportuno che il mediatore concordi 
preventivamene con l'istituzione, l'organo o 
l'organismo in questione le condizioni per 
il trattamento delle informazioni o dei 
documenti secretati. Qualora non ottenga 
l'assistenza richiesta, è opportuno che il 
mediatore ne informi il Parlamento 
europeo, il quale dovrebbe adottare le 
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informi il Parlamento europeo, il quale 
dovrebbe adottare le iniziative del caso.

iniziative del caso.

_________________ _________________
2 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, 
pag. 43).

1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, 
pag. 43).
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7.2.2019 A8-0050/3

Emendamento 3
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del 
Mediatore europeo)
(2018/2080(INL))

Proposta di risoluzione
Articolo 1 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui 
ai trattati e nel presente regolamento, il 
mediatore può non intervenire nei 
procedimenti avviati dinanzi a un organo 
giurisdizionale né può mettere in 
discussione la fondatezza di una sentenza 
di un siffatto organo o la sua competenza 
di emanare una sentenza.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui 
ai trattati e nel presente regolamento, il 
mediatore può non effettuare indagini se i 
fatti esposti sono o sono stati oggetto di 
procedimenti giudiziari né può mettere in 
discussione la fondatezza di una sentenza 
di un siffatto organo o la sua competenza 
di emanare una sentenza.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/4

Emendamento 4
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del 
Mediatore europeo)
(2018/2080(INL))

Proposta di risoluzione
Articolo 2 – paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. Allorché il mediatore, a causa di 
un procedimento giurisdizionale in corso o 
concluso sui fatti addotti, deve dichiarare 
inaccettabile una denuncia o porre fine al 
suo esame, i risultati delle indagini da lui 
eventualmente svolte in precedenza sono 
archiviati.

7. Il mediatore non ha il diritto di 
adottare una decisione mentre è in corso 
un procedimento giurisdizionale né sui fatti 
addotti in un procedimento giurisdizionale 
concluso. Tuttavia, il mediatore ha il 
diritto di formulare raccomandazioni 
laddove accerti che un'istituzione non stia 
applicando correttamente una sentenza 
del tribunale che ha un impatto in termini 
di cattiva amministrazione.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/5

Emendamento 5
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del 
Mediatore europeo)
(2018/2080(INL))

Proposta di risoluzione
Articolo 2 – paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. Al mediatore può essere presentata 
una denuncia inerente ai rapporti di lavoro 
tra istituzioni, organi e organismi 
dell'Unione e i loro funzionari o altri agenti 
soltanto se l'interessato ha esaurito le 
possibilità interne di domanda o ricorso 
amministrativo, in particolare quelle di cui 
all'articolo 90 dello statuto dei funzionari 
dell'Unione europea e del regime 
applicabile agli altri agenti dell'Unione 
europea, stabilito dal regolamento (CEE, 
Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1  
("statuto del personale"), e solo dopo che 
sono scaduti i termini fissati per la risposta 
da parte dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo interessato.

8. Ad eccezione dei casi di molestie 
sessuali, al mediatore può essere 
presentata una denuncia inerente ai rapporti 
di lavoro tra istituzioni, organi e organismi 
dell'Unione e i loro funzionari o altri agenti 
soltanto se l'interessato ha esaurito le 
possibilità interne di domanda o ricorso 
amministrativo, in particolare quelle di cui 
all'articolo 90 dello statuto dei funzionari 
dell'Unione europea e del regime 
applicabile agli altri agenti dell'Unione 
europea, stabilito dal regolamento (CEE, 
Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1  
("statuto del personale"), e solo dopo che 
sono scaduti i termini fissati per la risposta 
da parte dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo interessato.

_________________ _________________
4 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. 1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/6

Emendamento 6
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del 
Mediatore europeo)
(2018/2080(INL))

Proposta di risoluzione
Articolo 2 – paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. Il mediatore informa quanto prima 
il denunciante delle azioni intraprese al 
riguardo.

9. Il mediatore informa quanto prima 
il denunciante, e non oltre 20 giorni 
lavorativi dalla denuncia, delle azioni 
intraprese al riguardo.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/7

Emendamento 7
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del 
Mediatore europeo)
(2018/2080(INL))

Proposta di risoluzione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 5

Proposta di risoluzione Emendamento

Su richiesta del mediatore, i funzionari e 
gli altri agenti delle istituzioni, degli organi 
e degli organismi dell'Unione rendono 
testimonianza di fatti relativi a un'indagine 
in corso del mediatore. I funzionari o gli 
agenti in questione depongono a nome 
della loro istituzione, del loro organo o del 
loro organismo. Essi restano soggetti agli 
obblighi derivanti dai loro rispettivi 
statuti.

Su richiesta del mediatore, i funzionari e 
gli altri agenti delle istituzioni, degli organi 
e degli organismi dell'Unione rendono 
testimonianza di fatti relativi a un'indagine 
in corso del mediatore. Il trattamento di 
tale testimonianza da parte del mediatore 
rispetta l'esigenza di riservatezza.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/8

Emendamento 8
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del 
Mediatore europeo)
(2018/2080(INL))

Proposta di risoluzione
Articolo 3 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. Nella misura concessa dalle 
rispettive legislazioni nazionali, le autorità 
competenti degli Stati membri trasmettono 
urgentemente al mediatore, su richiesta di 
quest'ultimo o di propria iniziativa, tutte le 
informazioni o i documenti che possono 
contribuire a individuare casi di cattiva 
amministrazione da parte delle istituzioni, 
degli organi o degli organismi dell'Unione. 
Qualora tali informazioni o documenti 
siano soggetti a normative nazionali sul 
trattamento delle informazioni riservate o a 
disposizioni che ne impediscono la 
trasmissione, lo Stato membro interessato 
può consentire al mediatore di accedere a 
tali informazioni o documenti, purché egli 
si impegni a trattarli conformemente a un 
accordo con l’autorità da cui il documento 
proviene. In ogni caso viene fornita una 
descrizione del documento.

4. Le autorità competenti degli Stati 
membri trasmettono urgentemente al 
mediatore, su richiesta di quest'ultimo o di 
propria iniziativa, tutte le informazioni o i 
documenti che possono contribuire a 
individuare casi di cattiva amministrazione 
da parte delle istituzioni, degli organi o 
degli organismi dell'Unione. Qualora tali 
informazioni o documenti siano soggetti a 
normative nazionali sul trattamento delle 
informazioni riservate o a disposizioni che 
ne impediscono la trasmissione, lo Stato 
membro interessato può consentire al 
mediatore di accedere a tali informazioni o 
documenti, purché egli si impegni a 
trattarli conformemente a un accordo con 
l’autorità da cui il documento proviene. In 
ogni caso viene fornita una descrizione del 
documento.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/9

Emendamento 9
Josep-Maria Terricabras
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del 
Mediatore europeo)
(2018/2080(INL))

Proposta di risoluzione
Articolo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Articolo 3 bis
Il mediatore e il personale alle sue 
dipendenze trattano le denunce connesse 
alle richieste di accesso pubblico ai 
documenti conformemente alle condizioni 
e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 
1049/2001. Per quanto riguarda le 
denunce concernenti il diritto di accesso 
pubblico ai documenti ufficiali, il 
mediatore, dopo le debite analisi e tutte le 
necessarie considerazioni, emette una 
decisione in merito all'emissione o meno 
di tali documenti, che l'istituzione, 
l'agenzia o l'organismo interessati devono 
consegnare entro i tempi previsti dal 
regolamento 1049/2001.
Il rifiuto dell'istituzione interessata di 
seguire la raccomandazione di divulgare 
detti documenti deve essere debitamente 
motivato. In tal caso, il mediatore informa 
il denunciante dei mezzi di ricorso 
disponibili, comprese le procedure 
disponibili per deferire la causa alla Corte 
di giustizia dell'Unione europea.

Or. en


