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15.10.2014 A8-0014/19 

Emendamento  19 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. sottolinea l'importanza delle agenzie 

decentrate, che sono essenziali per 

l'attuazione delle politiche e dei 

programmi dell'Unione; sottolinea la 

necessità di dotarle delle risorse 

finanziarie e umane necessarie per poter 

svolgere correttamente le funzioni 

assegnate loro dall'autorità legislativa; 

soppresso 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/20 

Emendamento  20 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 63 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

63. constata con rammarico che, ciò 

nondimeno, il Consiglio ha ridotto di 27,6 

milioni di EUR gli stanziamenti della 

rubrica 5, di cui 16,7 milioni a titolo della 

dotazione amministrativa della 

Commissione per le spese relative ai 

funzionari e agenti temporanei, in ragione 

dell'incremento della riduzione forfettaria 

standard; 

63. constata che il Consiglio ha ridotto di 

27,6 milioni di EUR gli stanziamenti della 

rubrica 5, di cui 16,7 milioni a titolo della 

dotazione amministrativa della 

Commissione per le spese relative ai 

funzionari e agenti temporanei, in ragione 

dell'incremento della riduzione forfettaria 

standard; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/21 

Emendamento  21 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

65. prende atto inoltre della dichiarazione 

del Consiglio allegata alla sua posizione 

in merito alla "importanza di monitorare 

attentamente gli stanziamenti relativi a 

tutte le categorie di personale esterno, alla 

luce dell'incremento di capacità risultante 

dall'aumento dell'orario di lavoro" e dei 

paralleli tagli alle spese di sostegno in 

diversi ambiti d'intervento, per un importo 

di 20,8 milioni di EUR; ritiene che, se 

sommata ai già menzionati rischi 

rappresentati da questo tipo di tagli, una 

siffatta riduzione sia difficilmente 

giustificabile; ricorda che, in virtù 

dell'AII del 2 dicembre 2013, la presunta 

capacità supplementare avrebbe già 

dovuto essere neutralizzata dalla 

progressiva riduzione del 5% 

dell'organico su un periodo di cinque 

anni; rileva al riguardo che la 

Commissione già rispetta più che 

scrupolosamente i propri impegni dal 

momento che sta riducendo il personale di 

ogni categoria, tanto a titolo della rubrica 

5 che di altre rubriche; 

soppresso 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/22 

Emendamento  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 66 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

66. ripristina pertanto il PB per tutte le 

linee di bilancio relative alle spese di 

supporto amministrativo e per tutte le 

linee della rubrica 5 i cui stanziamenti 

sono stati ridotti dal Consiglio; 

soppresso 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AM\1037334IT.doc  PE537.055v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

15.10.2014 A8-0014/23 

Emendamento  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 68 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

68. condivide, in linea generale, le 

previsioni della Commissione circa il 

fabbisogno finanziario delle agenzie; 

osserva che la Commissione ha già ridotto 

in misura sostanziale le richieste iniziali 

della maggior parte delle agenzie; 

68. prende atto, in linea generale, delle 

previsioni della Commissione circa il 

fabbisogno finanziario delle agenzie; 

osserva che la Commissione ha già ridotto 

le richieste iniziali della maggior parte 

delle agenzie; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/24 

Emendamento  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

69. ritiene pertanto che gli eventuali tagli 

aggiuntivi proposti dal Consiglio rischino 

di compromettere il corretto 

funzionamento delle agenzie e 

impedirebbero loro di svolgere i compiti 

affidati loro dall'autorità legislativa; 

soppresso 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/25 

Emendamento  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 70 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

70. non può tuttavia accettare l'approccio 

seguito dalla Commissione in materia di 

personale, in virtù del quale gli 

organigrammi delle agenzie non devono 

soltanto essere ridotti dell'1% in base 

all'accordo politico sul QFP – che si 

applica a tutte le istituzioni e organismi – 

ma sono soggette a un ulteriore taglio 

dell'1% per contribuire alla creazione di 

una "riserva di riassegnazione"; 

70. prende atto dell'approccio seguito dalla 

Commissione in materia di personale, in 

virtù del quale gli organigrammi delle 

agenzie non devono soltanto essere ridotti 

dell'1% in base all'accordo politico sul QFP 

– che si applica a tutte le istituzioni e 

organismi – ma sono soggette a un 

ulteriore taglio dell'1% per contribuire alla 

creazione di una "riserva di 

riassegnazione"; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/26 

Emendamento  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 71 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

71. sottolinea che la riduzione di organico 

concordata si basa sul personale e sui 

compiti attuali, prendendo come data di 

riferimento il 31 dicembre 2012, e che 

l'affidamento di eventuali nuovi compiti 

alle agenzie esistenti o la creazione di 

nuove agenzie dovranno essere 

accompagnati da risorse supplementari; 

soppresso 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/27 

Emendamento  27 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 81 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

81. sottolinea l'opportunità che le tre 

istituzioni – Commissione, Consiglio e 

Parlamento – accettino, per rispetto 

reciproco, lo stato di previsione del 

bilancio elaborato dai due rami 

dell'autorità di bilancio senza ulteriori 

modifiche; 

soppresso 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AM\1037334IT.doc  PE537.055v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

15.10.2014 A8-0014/28 

Emendamento  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 85 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

85. rammenta che lo stato di previsione del 

Parlamento per il 2015 è stato fissato a 

1 794 929 112 EUR, il che corrisponde a 

un tasso globale di crescita del 2,24% 

rispetto al 2014; evidenzia, tuttavia, che lo 

0,67% di tale crescita è imputabile 

all'indennità transitoria straordinaria di fine 

mandato, che è giuridicamente vincolante, 

e lo 0,4% all'accordo sull'adeguamento 

delle retribuzioni e pensioni del personale 

per gli anni 2011 e 2012; sottolinea 

pertanto che il tasso di crescita della spesa 

rispetto al 2014 è soltanto dell'1,18%; 

85. prende atto con rammarico che lo 

stato di previsione del Parlamento per il 

2015 è stato fissato a 1 794 929 112 EUR, 

il che corrisponde a un tasso globale di 

crescita del 2,24% rispetto al 2014; 

evidenzia che solo lo 0,67% di tale crescita 

è imputabile all'indennità transitoria 

straordinaria di fine mandato, che è 

giuridicamente vincolante; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/29 

Emendamento  29 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 91 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

91. decide di incrementare di 3 milioni di 

EUR gli stanziamenti a sostegno delle 

fondazioni politiche europee affinché 

queste ultime possano espletare 

pienamente le loro attività inerenti 

all'insieme dei gruppi politici e 

intensificare il lavoro di ricerca e di 

sostegno al fine di formulare e divulgare 

idee intese a far avanzare il processo di 

integrazione europea; sottolinea che si 

tratta di un incremento senza alcuna 

incidenza di bilancio in quanto i 

finanziamenti saranno attinti dalla riserva 

per imprevisti; fissa pertanto il volume 

totale del proprio bilancio per il 2015 a 1 

794 929 112 EUR; fa rilevare che ciò 

corrisponde a un incremento dello 0% 

rispetto al suo stato di previsione, 

approvato in Aula il 17 aprile 2014; 

91. non può accettare di incrementare di 3 

milioni di EUR gli stanziamenti a sostegno 

delle fondazioni politiche europee ; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/30 

Emendamento  30 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 107 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

107. disapprova categoricamente i tagli 

proposti dalla Commissione alle spese 

legate alle attività politiche del CdR e alle 

spese accessorie, nonché alle attività di 

informazione e comunicazione; 

incrementa le relative linee di bilancio, 

tenuto conto dell'inizio del nuovo 

mandato del CdR; 

107. prende atto dei tagli proposti dalla 

Commissione alle spese legate alle attività 

politiche del CdR e alle spese accessorie, 

nonché alle attività di informazione e 

comunicazione; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


