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20.3.2019 A8-0110/2

Emendamento 2
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Commissione europea
(COM(2018)0521 – C8-0318/2018 – 2018/2166(DEC))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39

Proposta di risoluzione Emendamento

39. invita la Commissione, a tale 
proposito, a indagare pienamente sul 
conflitto di interessi del Primo ministro 
ceco, come richiesto nella risoluzione del 
Parlamento europeo del dicembre 2018, 
come pure a indagare sulla situazione del 
Primo ministro ceco in quanto proprietario 
di media e a trarre conclusioni da tale caso;

39. invita la Commissione, a tale 
proposito, a indagare pienamente sul 
conflitto di interessi del Primo ministro 
ceco, come richiesto nella risoluzione del 
Parlamento europeo del dicembre 2018, e 
ad agire in modo deciso sulla base dei 
risultati della sua indagine, come pure a 
indagare sulla situazione del Primo 
ministro ceco in quanto proprietario di 
media e a trarre conclusioni da tale caso;
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20.3.2019 A8-0110/3

Emendamento 3
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Discarico 2017: bilancio generale dell'UE - Commissione europea
(COM(2018)0521 – C8-0318/2018 – 2018/2166(DEC))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 182

Proposta di risoluzione Emendamento

182. ricorda, a tale riguardo, le 
conclusioni del Mediatore europeo 
riguardo a quattro casi di cattiva 
amministrazione nella sua 
raccomandazione relativa ai casi riuniti 
488/2018/KR e 514/2018/KR; rileva che le 
conclusioni del Mediatore europeo sono 
molto simili a quelle del Parlamento 
europeo e che il Mediatore concorda con la 
valutazione del Parlamento europeo 
secondo cui la doppia nomina ha forzato e 
forse anche oltrepassato i limiti della 
legalità; sottolinea che il Mediatore ha 
presentato una raccomandazione finale alla 
Commissione in cui la invita a elaborare, 
per la carica Segretario generale, una 
procedura specifica distinta e indipendente 
dalle altre nomine di altri funzionari; si 
rammarica pertanto della risposta 
provocatoria data dalla Commissione al 
Mediatore europeo il 3 dicembre 2018, che 
mostra poco discernimento in relazione ai 
punti sollevati dal Mediatore dopo aver 
esaminato 11 000 pagine di 
documentazione;

182. ricorda, a tale riguardo, le 
conclusioni del Mediatore europeo 
riguardo a quattro casi di cattiva 
amministrazione nella sua 
raccomandazione relativa ai casi riuniti 
488/2018/KR e 514/2018/KR; rileva che le 
conclusioni del Mediatore europeo sono 
molto simili a quelle del Parlamento 
europeo e che il Mediatore concorda con la 
valutazione del Parlamento europeo 
secondo cui la doppia nomina ha forzato e 
forse anche oltrepassato i limiti della 
legalità; sottolinea che il Mediatore ha 
presentato una raccomandazione finale alla 
Commissione in cui la invita a elaborare, 
per la carica Segretario generale, una 
procedura specifica distinta e indipendente 
dalle altre nomine di altri funzionari; si 
rammarica pertanto della risposta 
provocatoria data dalla Commissione al 
Mediatore europeo il 3 dicembre 2018, che 
mostra poco discernimento in relazione ai 
punti sollevati dal Mediatore dopo aver 
esaminato 11 000 pagine di 
documentazione; invita il prossimo 
Collegio di commissari e il suo presidente 
a rivedere la nomina alla luce delle 
conclusioni del Mediatore e della 
risoluzione del Parlamento;

Or. en
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