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22.4.2021 A9-0056/3

Emendamento 3
Jeroen Lenaers
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0056/2021
Pascal Durand
Discarico 2019: bilancio generale dell'UE - Consiglio e Consiglio europeo
2020/2142(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. è consapevole del ruolo chiave 
svolto dal Consiglio nelle procedure di 
nomina e di designazione per le istituzioni 
e gli organismi dell'Unione, in particolare 
per il Consiglio europeo, la Commissione, 
la Corte e i Comitati consultivi (Comitato 
delle regioni e Comitato economico e 
sociale europeo); raccomanda vivamente 
un esame di tale ruolo alla luce dei principi 
etici adottati dall'Unione, anche per quanto 
riguarda l'integrità e la dignità; ricorda 
l'affermazione della Corte secondo cui una 
condotta eticamente corretta "concorre a 
una più sana gestione finanziaria e rafforza 
la fiducia dei cittadini, che è indispensabile 
per la riuscita delle politiche pubbliche" e, 
in particolare, che "qualsiasi 
comportamento eticamente scorretto da 
parte del personale o delle alte cariche 
("membri") delle istituzioni dell'Unione 
europea (UE) suscita grande interesse 
presso i cittadini e mina la fiducia 
nell'UE"; ritiene pertanto necessario 
evitare la nomina a membri delle 
istituzioni e degli organismi dell'Unione 
di candidati che rappresentano un rischio 
reputazionale per l'Unione nel suo 
complesso, ad esempio candidati con 
comportamenti eticamente scorretti 
confermati dall'OLAF o nei confronti dei 
quali siano in corso procedimenti 
giudiziari;

25. è consapevole del ruolo chiave 
svolto dal Consiglio nelle procedure di 
nomina e di designazione per le istituzioni 
e gli organismi dell'Unione, in particolare 
per il Consiglio europeo, la Commissione, 
la Corte e i Comitati consultivi (Comitato 
delle regioni e Comitato economico e 
sociale europeo); raccomanda vivamente 
un esame di tale ruolo alla luce dei principi 
etici adottati dall'Unione, anche per quanto 
riguarda l'integrità e la dignità; ricorda 
l'affermazione della Corte secondo cui una 
condotta eticamente corretta "concorre a 
una più sana gestione finanziaria e rafforza 
la fiducia dei cittadini, che è indispensabile 
per la riuscita delle politiche pubbliche" e, 
in particolare, che "qualsiasi 
comportamento eticamente scorretto da 
parte del personale o delle alte cariche 
("membri") delle istituzioni dell'Unione 
europea (UE) suscita grande interesse 
presso i cittadini e mina la fiducia 
nell'UE"; esorta gli Stati membri a 
garantire che solo candidati animati da un 
forte impegno a favore della condotta 
etica e del rispetto delle norme etiche 
siano nominati dal Consiglio membri di 
un'istituzione dell'UE;
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22.4.2021 A9-0056/4

Emendamento 4
Jeroen Lenaers
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0056/2021
Pascal Durand
Discarico 2019: bilancio generale dell'UE - Consiglio e Consiglio europeo
2020/2142(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. osserva che il progetto di 
orientamenti riguardanti migliori pratiche 
per le presidenze del Consiglio sulla 
questione della sponsorizzazione è stato 
inviato dal Segretariato generale del 
Consiglio alle delegazioni il 
29 giugno 2020, a seguito 
dell'approvazione, da parte del Consiglio, 
delle raccomandazioni della Mediatrice 
europea (in appresso "la Mediatrice") su 
orientamenti per gli Stati membri in merito 
alla sponsorizzazione e a seguito dei 
regolari solleciti della commissione per il 
controllo dei bilanci del Parlamento; 
ribadisce che qualsiasi conflitto di interessi 
reale o percepito mette a rischio la 
reputazione del Consiglio e dell'Unione nel 
suo complesso;

36. osserva che il progetto di 
orientamenti riguardanti migliori pratiche 
per le presidenze del Consiglio sulla 
questione della sponsorizzazione è stato 
inviato dal Segretariato generale del 
Consiglio alle delegazioni il 
29 giugno 2020, a seguito 
dell'approvazione, da parte del Consiglio, 
delle raccomandazioni della Mediatrice 
europea (in appresso "la Mediatrice") su 
orientamenti per gli Stati membri in merito 
alla sponsorizzazione e a seguito dei 
regolari solleciti della commissione per il 
controllo dei bilanci del Parlamento; 
ribadisce che i conflitti di interessi mettono 
a rischio la reputazione del Consiglio e 
dell'Unione nel suo complesso;
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Emendamento 5
Jeroen Lenaers
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0056/2021
Pascal Durand
Discarico 2019: bilancio generale dell'UE - Consiglio e Consiglio europeo
2020/2142(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37

Proposta di risoluzione Emendamento

37. osserva che gli Stati membri 
dovrebbero finanziare le proprie 
presidenze del Consiglio e si rammarica 
che essi ricorrano alla sponsorizzazione 
da parte di imprese per coprire alcune 
delle loro spese; è molto preoccupato per 
il possibile danno reputazionale che 
questa pratica potrebbe causare al 
Consiglio e all'Unione; esorta le 
presidenze a evitare il ricorso alla 
sponsorizzazione da parte di imprese per 
coprire le spese e chiede al Consiglio, a 
questo proposito, di prevedere l'iscrizione 
in bilancio delle presidenze;

37. ricorda che le risorse finanziarie 
provenienti dai bilanci nazionali variano 
considerevolmente da uno Stato membro 
all'altro; ricorda che i costi di una 
presidenza del Consiglio potrebbero 
quindi comportare un onere finanziario 
pro capite più elevato per i contribuenti 
negli Stati membri più piccoli; è del 
parere che ogni Stato membro, 
indipendentemente dalle sue dimensioni e 
dalle sue risorse di bilancio, dovrebbe 
avere le stesse opportunità di organizzare 
con successo una presidenza del Consiglio 
senza imporre un onere fiscale più elevato 
ai propri cittadini; osserva che la 
sponsorizzazione da parte di imprese 
consente agli Stati membri di ridurre 
l'onere fiscale che grava sui cittadini 
quando finanziano la loro presidenza; 
sottolinea che non devono verificarsi 
danni alla reputazione del Consiglio 
dovuti a conflitti di interessi derivanti 
dalla sponsorizzazione di una presidenza 
da parte di imprese; sottolinea pertanto 
che gli Stati membri ricercano la 
sponsorizzazione delle loro presidenze da 
parte di imprese solo quando l'assenza di 
conflitti di interessi è pienamente 
garantita in modo trasparente;

Or. en



AM\1229665IT.docx PE690.758v01-00

IT Unita nella diversità IT


