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Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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 – articolo 1 – paragrafo 1

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 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. Il mediatore può 
intervenire nei casi dinanzi alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea (CGUE) 
conformemente all'articolo 40 dello 
statuto della Corte di giustizia dell'Unione 
europea.
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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 – articolo 2 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. Qualsiasi cittadino dell'Unione o 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato 
membro dell'Unione può presentare al 
mediatore, direttamente o tramite un 
deputato al Parlamento europeo, una 
denuncia riguardante un caso di cattiva 
amministrazione nell'azione delle 
istituzioni, degli organi o degli organismi 
dell'Unione, fatta eccezione per la Corte di 
giustizia dell'Unione europea nell'esercizio 
delle sue funzioni giurisdizionali. Il 
mediatore informa l'istituzione, l'organo o 
l'organismo interessato non appena 
ricevuta la denuncia.

2. Qualsiasi cittadino dell'Unione o 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato 
membro dell'Unione può presentare al 
mediatore, direttamente o tramite un 
deputato al Parlamento europeo, una 
denuncia riguardante un caso di cattiva 
amministrazione nell'azione delle 
istituzioni, degli organi o degli organismi 
dell'Unione, fatta eccezione per la Corte di 
giustizia dell'Unione europea nell'esercizio 
delle sue funzioni giurisdizionali. Il 
mediatore informa l'istituzione, l'organo o 
l'organismo interessato non appena 
ricevuta la denuncia, rispettando le norme 
dell'UE in materia di protezione dei dati.
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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 – 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. Allorché il mediatore, a causa di un 
procedimento giurisdizionale in corso o 
concluso sui fatti addotti, può sospendere 
l'esame della denuncia o può emettere 
raccomandazioni provvisorie, i risultati 
delle indagini eventualmente svolte in 
precedenza possono essere presentati in 
via riservata e su richiesta all'autorità 
competente.
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Paulo Rangel
Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del 
Mediatore europeo)
(2018/2080(INL))

Proposta di risoluzione
Allegato – 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. 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, senza ricevere 
una risposta, o se le procedure sono 
palesemente futili, o a meno che un'altra 
persona che lavora per le istituzioni 
dell'Unione non possa avvalersi di tali 
procedure in ragione del loro status. 
Eccezioni specifiche possono essere 
previste anche nei casi di molestie, in 
particolare nei casi di molestie sessuali.

__________________ __________________
4 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. 1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
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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 – Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 2 bis. Il mediatore può partecipare a un 
dialogo strutturato e periodico con le 
istituzioni e organizzare consultazioni 
pubbliche prima di fornire 
raccomandazioni, o in qualsiasi 
successivo momento, nonché analizzare e 
valutare sistematicamente i progressi 
compiuti dall'istituzione interessata ed 
emettere ulteriori raccomandazioni.

Or. en



AM\1176395IT.docx PE635.311v01-00

IT Unita nella diversità IT

6.2.2019 A8-0050/27

Emendamento 27
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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 – articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Proposta di risoluzione Emendamento

Le istituzioni, gli organi e gli organismi 
dell'Unione forniscono al mediatore le 
informazioni che questi richiede loro e gli 
permettono di consultare i loro fascicoli. 
L'accesso a informazioni o documenti 
secretati è soggetto all'osservanza delle 
norme di trattamento delle informazioni 
riservate dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo dell'Unione interessato.

Le istituzioni, gli organi e gli organismi 
dell'Unione forniscono al mediatore le 
informazioni che questi richiede loro e gli 
permettono di consultare i loro fascicoli. 
L'accesso a informazioni o documenti 
secretati è soggetto all'osservanza delle 
norme di trattamento delle informazioni 
riservate dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo dell'Unione interessato, o a 
un impegno di riservatezza.

Or. en



AM\1176395IT.docx PE635.311v01-00

IT Unita nella diversità IT

6.2.2019 A8-0050/28

Emendamento 28
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Relazione A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del 
Mediatore europeo)
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Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 Gli obblighi in materia di documenti 
sensibili non pregiudicano la capacità del 
mediatore di svolgere efficacemente i suoi 
compiti e le sue funzioni.
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