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3.3.2021 A9-0013/8

Emendamento 8
Cristian Terheş, Andrey Slabakov, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki, Elżbieta 
Kruk, Jadwiga Wiśniewska
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0013/2021
Sylvie Guillaume
Attività del Mediatore europeo - relazione annuale 2019
(2020/2125(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 5 bis. deplora che nelle ultime relazioni 
sul meccanismo di cooperazione e verifica 
e nella relazione sullo Stato di diritto non 
siano menzionati i nomi degli esperti e dei 
funzionari che hanno redatto tali 
relazioni; invita la Commissione ad 
assicurare la trasparenza e a rispettare il 
diritto dei cittadini dell'UE di sapere chi 
ha elaborato tali relazioni, includendo di 
conseguenza il nome degli autori;

Or. en
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3.3.2021 A9-0013/9

Emendamento 9
Cristian Terheş, Andrey Slabakov, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki, Elżbieta 
Kruk, Jadwiga Wiśniewska
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0013/2021
Sylvie Guillaume
Attività del Mediatore europeo - relazione annuale 2019
(2020/2125(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. si compiace del fatto che, a seguito 
di una denuncia presentata nel 2019 
relativa all'uso della sponsorizzazione 
durante la Presidenza rumena, la 
Mediatrice europea abbia adottato una 
posizione chiara sulla questione della 
sponsorizzazione della Presidenza6, dato 
che la percezione di un'influenza esterna 
può compromettere l'integrità dell'Unione 
europea nel suo insieme; prende atto dei 
provvedimenti adottati dal Consiglio in 
risposta alla raccomandazione della 
Mediatrice che chiedeva di fornire 
orientamenti agli Stati membri sulla 
questione della sponsorizzazione della 
Presidenza; incoraggia il Consiglio a dare 
seguito alla questione senza indugio; 
accoglie con favore la decisione della 
Presidenza tedesca di astenersi da qualsiasi 
sponsorizzazione e incoraggia gli altri Stati 
membri a seguirne l'esempio;

______________
6 
https://www.ombudsman.europa.eu/it/decis
ion/it/129649

17. si compiace del fatto che la 
Mediatrice europea abbia adottato una 
posizione chiara sulla questione della 
sponsorizzazione della Presidenza6, dato 
che la percezione di un'influenza esterna 
può compromettere l'integrità dell'Unione 
europea nel suo insieme; prende atto dei 
provvedimenti adottati dal Consiglio in 
risposta alla raccomandazione della 
Mediatrice che chiedeva di fornire 
orientamenti agli Stati membri sulla 
questione della sponsorizzazione della 
Presidenza; incoraggia il Consiglio a dare 
seguito alla questione senza indugio; 
accoglie con favore la decisione della 
Presidenza tedesca di astenersi da qualsiasi 
sponsorizzazione e incoraggia gli altri Stati 
membri a seguirne l'esempio;

________________
6 
https://www.ombudsman.europa.eu/it/decis
ion/it/129649

Or. en
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3.3.2021 A9-0013/10

Emendamento 10
Andrey Slabakov, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki, Emmanouil Fragkos, Cristian 
Terheş, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0013/2021
Sylvie Guillaume
Attività del Mediatore europeo - relazione annuale 2019
(2020/2125(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. elogia le attività della Mediatrice 
sui casi di "porte girevoli" che hanno 
indotto, tra l'altro, l'ABE a rivedere la sua 
politica sulla valutazione delle restrizioni e 
dei divieti successivi al rapporto di lavoro 
nei confronti del personale, nonché a 
migliorare le procedure per interrompere 
immediatamente l'accesso alle 
informazioni riservate del personale che 
passa da un ruolo all'altro; invita la 
Mediatrice europea a proseguire i suoi 
sforzi per garantire che tutte le istituzioni e 
agenzie dell'UE introducano norme efficaci 
volte a prevenire i casi di "porte girevoli" e 
ogni possibile conflitto di interessi;

23. elogia le attività della Mediatrice 
sui casi di "porte girevoli" che hanno 
indotto, tra l'altro, l'ABE a rivedere la sua 
politica sulla valutazione delle restrizioni e 
dei divieti successivi al rapporto di lavoro 
nei confronti del personale, nonché a 
migliorare le procedure per interrompere 
immediatamente l'accesso alle 
informazioni riservate del personale che 
passa da un ruolo all'altro; invita la 
Mediatrice europea a proseguire i suoi 
sforzi per garantire che tutte le istituzioni e 
agenzie dell'UE, e in particolare la 
Commissione, alla luce dei precedenti casi 
di trasferimento di funzionari pubblici da 
e verso posizioni nel settore privato, 
introducano norme efficaci volte a 
prevenire i casi di "porte girevoli" e ogni 
possibile conflitto di interessi;

Or. en
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3.3.2021 A9-0013/11

Emendamento 11
Andrey Slabakov, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki, Emmanouil Fragkos, Cristian 
Terheş, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0013/2021
Sylvie Guillaume
Attività del Mediatore europeo - relazione annuale 2019
(2020/2125(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. plaude alla crescente attenzione 
accordata dalla Mediatrice ai fascicoli 
concernenti il modo in cui la Commissione 
ha gestito i progetti finanziati dall'Unione 
europea; esorta la Commissione a garantire 
una distribuzione e una gestione trasparenti 
dei fondi; invita in particolare la 
Commissione a garantire che i fondi 
strutturali e di investimento europei siano 
spesi dagli Stati membri conformemente 
agli obblighi previsti dalla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità;

28. plaude alla crescente attenzione 
accordata dalla Mediatrice ai fascicoli 
concernenti il modo in cui la Commissione 
ha gestito i progetti finanziati dall'Unione 
europea; esorta la Commissione a garantire 
una distribuzione e una gestione trasparenti 
dei fondi; insiste affinché la Commissione 
migliori la trasparenza del processo di 
preparazione dei programmi di lavoro 
annuali dei fondi da essa gestiti; invita in 
particolare la Commissione a garantire che 
i fondi strutturali e di investimento europei 
siano spesi dagli Stati membri 
conformemente agli obblighi previsti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità;

Or. en
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3.3.2021 A9-0013/12

Emendamento 12
Andrey Slabakov, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki, Emmanouil Fragkos, Cristian 
Terheş, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0013/2021
Sylvie Guillaume
Attività del Mediatore europeo - relazione annuale 2019
(2020/2125(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. plaude all'impegno della Mediatrice 
a garantire il diritto dei cittadini di 
partecipare al processo democratico 
dell'Unione, come dimostrato 
dall'organizzazione, da parte sua, della 
conferenza annuale della rete europea dei 
difensori civici nell'aprile 2019 sulla 
necessità di rafforzare la partecipazione dei 
cittadini al processo democratico; approva 
l'approccio della Mediatrice di rispondere a 
tutti i cittadini che si rivolgono al suo 
Ufficio nella lingua della loro denuncia, e 
chiede all'amministrazione pubblica 
dell'Unione di adoperarsi in ogni modo 
possibile per garantire che i cittadini siano 
in grado di comunicare efficacemente con 
lei nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione e 
nelle lingue dei segni nazionali; accoglie 
con favore il progetto di orientamenti della 
Mediatrice sull'utilizzo delle lingue sui siti 
Internet delle istituzioni dell'Unione; 
sottolinea che tali orientamenti sono della 
massima importanza per proteggere la ricca 
diversità linguistica dell'Europa; osserva 
che i siti web delle istituzioni dell'UE 
dovrebbero illustrare meglio l'uguaglianza 
di tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE; 

41. plaude all'impegno della Mediatrice 
a garantire il diritto dei cittadini di 
partecipare al processo democratico 
dell'Unione, come dimostrato 
dall'organizzazione, da parte sua, della 
conferenza annuale della rete europea dei 
difensori civici nell'aprile 2019 sulla 
necessità di rafforzare la partecipazione dei 
cittadini al processo democratico; approva 
l'approccio della Mediatrice di rispondere a 
tutti i cittadini che si rivolgono al suo 
Ufficio nella lingua della loro denuncia, e 
chiede all'amministrazione pubblica 
dell'Unione di adoperarsi in ogni modo 
possibile per garantire che i cittadini siano 
in grado di comunicare efficacemente con 
lei nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione e 
nelle lingue dei segni nazionali; accoglie 
con favore il progetto di orientamenti della 
Mediatrice sull'utilizzo delle lingue sui siti 
Internet delle istituzioni dell'Unione; 
sottolinea che tali orientamenti sono della 
massima importanza per proteggere la ricca 
diversità linguistica dell'Europa; osserva 
che i siti web delle istituzioni dell'UE 
dovrebbero illustrare meglio l'uguaglianza 
di tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE; 
deplora che molte sezioni dei siti web delle 
istituzioni dell'Unione e diverse 
pubblicazioni ivi presenti continuino a 
essere disponibili solo in alcune lingue 
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molto diffuse e non siano tradotte in tutte 
le 24 lingue ufficiali dell'UE, come 
previsto dai principi dell'Unione;

Or. en
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3.3.2021 A9-0013/13

Emendamento 13
Andrey Slabakov, Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki, Emmanouil Fragkos, Cristian 
Terheş, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska
a nome del gruppo ECR

Relazione A9-0013/2021
Sylvie Guillaume
Attività del Mediatore europeo - relazione annuale 2019
(2020/2125(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 47 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 47 bis. sottolinea che la Mediatrice non 
ha l'autorità di condurre indagini sui casi 
di cattiva amministrazione riguardanti la 
rete delle scuole europee; suggerisce 
pertanto che la Mediatrice assuma tale 
responsabilità;

Or. en


