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Emendamento 8
Isabel García Muñoz
a nome del gruppo S&D

Relazione A9-0038/2020
Tomáš Zdechovský
Discarico 2018: bilancio generale dell'UE - Consiglio e Consiglio europeo
2019/2057(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. esprime profonda preoccupazione 
circa le informazioni riferite dai media 
europei in merito alla sponsorizzazione, da 
parte di imprese, degli Stati membri che 
ospitano la presidenza dell'Unione e 
ribadisce le preoccupazioni espresse al 
riguardo dai cittadini dell'Unione e dai 
deputati; riconosce che gli Stati membri 
dovrebbero finanziare le proprie presidenze 
e si rammarica del fatto che il ricorso alla 
sponsorizzazione da parte di imprese al 
fine di coprire alcune delle loro spese sia 
diventata negli ultimi anni prassi comune; 
esprime profonda preoccupazione circa i 
possibili danni alla reputazione e il rischio 
di perdita di fiducia che l'Unione, le sue 
istituzioni e, in particolare, il Consiglio 
potrebbero patire a causa di tale prassi agli 
occhi dei cittadini europei; sostiene 
pienamente la valutazione e la 
raccomandazione3 del Mediatore secondo 
cui il Consiglio dovrebbe fornire 
orientamenti agli Stati membri sulla 
questione; raccomanda inoltre vivamente al 
Consiglio di prevedere l'iscrizione in 
bilancio delle presidenze; chiede al 
Consiglio di comunicare tale 
preoccupazione agli Stati membri, in 
particolare all'attuale trio di presidenza;

23. esprime profonda preoccupazione 
circa le informazioni riferite dai media 
europei in merito alla sponsorizzazione, da 
parte di imprese, degli Stati membri che 
ospitano la presidenza del Consiglio e 
ribadisce le preoccupazioni espresse al 
riguardo dai cittadini dell'Unione e dai 
deputati al Parlamento europeo; riconosce 
che gli Stati membri dovrebbero finanziare 
le proprie presidenze e si rammarica del 
fatto che il ricorso alla sponsorizzazione da 
parte di imprese al fine di coprire alcune 
delle loro spese sia diventata negli ultimi 
anni prassi comune; esprime profonda 
preoccupazione circa i possibili danni alla 
reputazione e il rischio di perdita di fiducia 
che l'Unione, le sue istituzioni e, in 
particolare, il Consiglio potrebbero patire a 
causa di tale prassi agli occhi dei cittadini 
europei; osserva che il Consiglio sostiene 
che la questione della sponsorizzazione è 
di esclusiva responsabilità dello Stato 
membro che esercita la presidenza; 
condivide il parere del Mediatore, ossia 
che il pubblico non opera distinzioni tra la 
presidenza del Consiglio e lo Stato 
membro che esercita detta presidenza; 
sostiene pienamente la valutazione e la 
raccomandazione3 del Mediatore secondo 
cui il Consiglio dovrebbe fornire 
orientamenti agli Stati membri sulla 
questione; raccomanda inoltre vivamente al 
Consiglio di prevedere l'iscrizione in 
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bilancio delle presidenze; chiede al 
Consiglio di comunicare tale 
preoccupazione agli Stati membri, in 
particolare all'attuale trio di presidenza, di 
tenere seriamente conto di tali 
raccomandazioni e di riferire in merito al 
Parlamento;

_________________ _________________
3 Raccomandazione del Mediatore europeo 
nel caso 1069/2019/MIG sulla 
sponsorizzazione della presidenza del 
Consiglio dell'Unione europea.

3 Raccomandazione del Mediatore europeo 
nel caso 1069/2019/MIG sulla 
sponsorizzazione della presidenza del 
Consiglio dell'Unione europea.

Or. en
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Proposta di risoluzione
Paragafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. è profondamente preoccupato per 
l'attuale prassi in materia di 
sponsorizzazione delle presidenze del 
Consiglio da parte di imprese private; 
ricorda la raccomandazione del 
Mediatore, del 6 gennaio 2020, di 
pubblicare orientamenti sulla 
sponsorizzazione delle presidenze del 
Consiglio, al fine di attenuare i rischi per 
la reputazione dell'Unione; osserva che il 
Consiglio sostiene che la questione della 
sponsorizzazione è di esclusiva 
responsabilità del governo dello Stato 
membro che esercita la presidenza; 
condivide il parere del Mediatore, ossia 
che il pubblico non opera distinzioni tra la 
presidenza del Consiglio e lo Stato 
membro che esercita la presidenza; chiede 
al Consiglio di tenere seriamente conto di 
tali raccomandazioni e di riferire in 
merito al Parlamento;

soppresso

Or. en


