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7.2.2019 A8-0050/18

Emendamento 18
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
a nome del gruppo S&D

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 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. Il mediatore esamina in maniera 
tempestiva se le istituzioni, gli organi, gli 
organismi e le agenzie dell'Unione 
trattano adeguatamente i casi di molestie 
di qualsiasi carattere e natura applicando 
correttamente le procedure previste in 
relazione a tali denunce. Il mediatore 
formula apposite conclusioni in merito.
Il mediatore nomina all'interno del 
proprio segretariato una persona o una 
struttura esperta in materia di molestie, in 
grado, se del caso, di fornire consulenza 
ai funzionari e agli altri lavoratori delle 
istituzioni UE. Il mediatore esamina le 
procedure previste per prevenire le 
molestie di qualsiasi natura presso le 
istituzioni, gli organi, gli organismi e le 
agenzie dell'Unione, nonché i meccanismi 
per sanzionare i responsabili e formula 
conclusioni adeguate in merito alla 
conformità di tali procedure con i principi 
di proporzionalità, adeguatezza e azione 
energica e in merito al fatto se esse 
garantiscano una protezione e un 
sostegno efficaci alle vittime.
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7.2.2019 A8-0050/19

Emendamento 19
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
a nome del gruppo S&D

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 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 ter. Il mediatore conduce valutazioni 
periodiche delle politiche e revisioni delle 
procedure in atto nelle istituzioni, negli 
organi e nelle agenzie dell'UE pertinenti, 
conformemente all'articolo 22 dello 
statuto dei funzionari e, ove appropriato, 
formula concrete raccomandazioni 
appropriate per apportare miglioramenti 
nell'ottica di garantire la piena protezione 
degli informatori.
Il mediatore può essere contattato per 
fornire, in via confidenziale, 
informazioni, consulenze imparziali e un 
orientamento esperto ai potenziali 
informatori in merito all'ambito di 
applicazione delle disposizioni pertinenti 
nella legislazione dell'Unione. Il 
mediatore può altresì avviare indagini 
sulla base delle informazioni fornite, 
qualora le pratiche descritte possano 
costituire un caso di cattiva 
amministrazione nell'Unione. A tal fine è 
possibile derogare alle norme dello statuto 
dei funzionari applicabili in materia di 
riservatezza.
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7.2.2019 A8-0050/20

Emendamento 20
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
a nome del gruppo S&D

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 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. Il mediatore esamina 
periodicamente le procedure correlate 
all'azione amministrativa di istituzioni, 
organi, organismi e agenzie dell'Unione e 
verifica se esse siano in grado 
efficacemente di prevenire casi di conflitti 
di interesse, garantire l'imparzialità e 
assicurare il pieno rispetto del diritto alla 
buona amministrazione. Il mediatore può 
identificare e valutare possibili casi di 
conflitti di interesse a tutti i livelli che 
potrebbero costituire una fonte di cattiva 
amministrazione, nel qual caso sono tratte 
specifiche conclusioni e il Parlamento è 
informato dei risultati in merito.

Or. en



AM\1176426IT.docx PE635.311v01-00

IT Unita nella diversità IT

7.2.2019 A8-0050/21

Emendamento 21
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
a nome del gruppo S&D

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 5 – comma 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

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 
raccomandazione in merito all'emissione 
o meno di tali documenti, alla quale 
l'istituzione, l'agenzia o l'organismo 
interessati devono rispondere entro i 
tempi previsti dal regolamento (CE) n. 
1049/2001. Il rifiuto dell'istituzione 
interessata di seguire la raccomandazione 
di divulgare detti documenti deve essere 
debitamente motivato.
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