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15.10.2014 A8-0014/35 

Emendamento  35 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. sottolinea che i programmi di 

ricerca e innovazione dell'UE, che sono 

un pilastro fondamentale della strategia di 

crescita, devono sostenere lo sviluppo 

sociale e risolvere i problemi cui si trova 

confrontata l'Unione, quali la povertà e 

l'esclusione sociale; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/36 

Emendamento  36 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 ter. sottolinea la necessità che il bilancio 

dell'Unione promuova lo sviluppo sociale e 

la coesione sociale rispetto all'austerità, ai 

tagli delle retribuzioni e alle distorsioni del 

tessuto sociale nei paesi in cui sono in 

corso programmi di aggiustamento; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/37 

Emendamento  37 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. ricorda nuovamente che il bilancio 

dell'Unione non dovrebbe in alcun caso 

essere percepito e valutato semplicemente 

come una componente finanziaria che 

costituisce un onere supplementare per i 

bilanci nazionali, ma dovrebbe invece essere 

visto come un'opportunità per potenziare le 

iniziative e gli investimenti che presentano 

un interesse e un valore aggiunto per 

l'Unione nel suo insieme, gran parte dei 

quali sono adottati in codecisione dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio; 

3. ricorda nuovamente che, nella sua 

forma attuale, il bilancio dell'Unione può 

essere percepito come un onere per i 

bilanci nazionali e che deve invece aiutare 

gli Stati membri a promuovere politiche 

che privilegino lo Stato sociale, posti di 

lavori sicuri e permanenti, la 

regolamentazione dei rapporti di lavoro e 

il miglioramento del tenore di vita dei 

cittadini nell'Unione; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/38 

Emendamento  38 

Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Pablo Echenique, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  8 bis. evidenzia il fatto che le politiche di 

austerità dell'Unione hanno creato una 

pressione al ribasso sulle retribuzioni reali 

negli Stati membri e che ciò prolungherà la 

crisi economica e sociale; sottolinea che il 

bilancio dell'Unione dovrebbe essere 

utilizzato per sostenere gli sforzi mirati 

all'innalzamento delle retribuzioni reali e 

alla lotta al dumping sociale negli Stati 

membri; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/39 

Emendamento  39 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 bis. sottolinea che la disoccupazione è 

la principale preoccupazione dell'Unione 

europea; ritiene che il rilancio delle 

economie degli Stati membri e la 

creazione di nuovi posti di lavoro 

richiedano l'abbandono delle politiche di 

austerità dell'Unione europea, in modo da 

consentire agli Stati membri di perseguire 

le opzioni strategiche più adatte alla loro 

situazione specifica; è pertanto convinto 

che il bilancio dell'Unione europea debba 

focalizzarsi sulla creazione di posti di 

lavoro dignitosi e sulla crescita economica 

sostenibile; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/40 

Emendamento  40 

Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 27 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  27 bis. ricorda che i fondi dell'Unione 

europea, tra cui le sovvenzioni della 

Commissione a favore della ricerca, non 

devono finanziare progetti militari; 

sottolinea che il concetto della tecnologia 

a duplice uso non deve essere utilizzato 

come espediente per finanziare progetti 

aventi di fatto obiettivi militari, come i 

droni per la guerra high-tech e la 

sorveglianza di sicurezza; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/41 

Emendamento  41 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  6 bis. condanna i meccanismi introdotti dal 

nuovo regolamento recante disposizioni 

comuni, come le condizionalità 

macroeconomiche e la riserva di efficacia ed 

efficienza, che potrebbero penalizzare le 

autorità locali e regionali in un contesto di 

bilancio di cui non sono responsabili; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/42 

Emendamento  42 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. è profondamente preoccupato per il 

fatto che il Consiglio, pur mantenendo gli 

stanziamenti d'impegno al livello del PB 

(49 227 milioni di EUR), abbia diminuito 

gli stanziamenti di pagamento di 220 

milioni di EUR, stabilendo il livello dei 

pagamenti a 51 382 milioni di EUR; 

38. è profondamente preoccupato per il fatto 

che il Consiglio, pur mantenendo gli 

stanziamenti d'impegno al livello del PB 

(49 227 milioni di EUR), abbia diminuito gli 

stanziamenti di pagamento di 220 milioni di 

EUR, stabilendo il livello dei pagamenti a 

51 382 milioni di EUR; rileva con 

preoccupazione che, mentre il livello degli 

stanziamenti di pagamento proposto sarà 

principalmente diretto alla copertura degli 

impegni non ancora liquidati e al 

ridimensionamento dei programmi (a fronte 

del contestuale ampliamento della portata 

della maggior parte degli strumenti, tra cui il 

Fondo di aiuti europei agli indigenti), la 

Commissione ha dichiarato che gli arretrati 

nei pagamenti continueranno a crescere, 

superando l'importo di 23,4 miliardi di euro 

già raggiunto alla fine del 2013, anche in 

caso di approvazione del PBR n. 3/2014; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/43 

Emendamento  43 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 38 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  38 bis. prende atto con preoccupazione 

della chiara affermazione inserita nella 

sesta relazione sulla coesione, secondo cui 

le disparità regionali si sono acuite in 

particolare durante il periodo di crisi 2008-

2011, il che significa che si dovranno 

intensificare notevolmente gli sforzi nel 

quadro della politica di coesione al fine di 

conseguire gli obiettivi della coesione 

economica, sociale e territoriale di cui 

all'articolo 174 TFUE; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/44 

Emendamento  44 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 39 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

39. sottolinea che la rubrica 1b contiene la 

quota più consistente degli impegni ancora 

da liquidare, il che impedisce il rimborso di 

risorse già spese da parte degli Stati 

membri e delle regioni beneficiari; 

sottolinea che questa prassi ha causato 

gravi conseguenze per gli Stati membri e le 

regioni maggiormente colpiti dalla crisi; 

deplora che il Consiglio sembri ignorare 

completamente questo problema; sottolinea 

che, in un periodo in cui la maggior parte 

degli Stati membri incontra difficoltà nel 

reperire fonti di finanziamento per progetti 

che possono creare posti di lavoro, la 

politica regionale dell'Unione è uno 

strumento essenziale per superare queste 

carenze; 

39. sottolinea che la rubrica 1b contiene la 

quota più consistente degli impegni ancora da 

liquidare, il che impedisce il rimborso di 

risorse già spese da parte degli Stati membri e 

delle regioni beneficiari; sottolinea che questa 

prassi ha causato gravi conseguenze per gli 

Stati membri e le regioni maggiormente 

colpiti dalla crisi; deplora che il Consiglio 

sembri ignorare completamente questo 

problema; sottolinea che, in un periodo in cui 

la maggior parte degli Stati membri incontra 

difficoltà nel reperire fonti di finanziamento 

per progetti che possono creare posti di 

lavoro, la politica regionale dell'Unione è uno 

strumento essenziale per superare queste 

carenze; sottolinea che strumenti come il 

FSE, il Fondo di sviluppo regionale, il 

Fondo di coesione e l'Iniziativa per 

l'occupazione giovanile rivestono particolare 

importanza durante una crisi e che le prime 

vittime della diminuzione dei pagamenti sono 

sempre i soggetti più deboli, quali gli Stati 

membri con vincoli di bilancio, gli enti locali 

e regionali, le regioni ultraperiferiche, le 

PMI, le ONG e le parti sociali; 

Or. en 

 

 



 

AM\1037408IT.doc  PE537.055v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

15.10.2014 A8-0014/45 

Emendamento  45 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Liadh Ní Riada 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. decide di ripristinare il PB per quanto 

riguarda i pagamenti per le linee di bilancio 

destinate ai nuovi programmi, che sono 

state ridotte dal Consiglio, e di superare il 

PB per i pagamenti iscritti a una serie di 

linee concernenti in particolare il 

completamento dei programmi del QFP 

2007-2013; 

40. decide di ripristinare il PB per quanto 

riguarda i pagamenti per le linee di bilancio 

destinate ai nuovi programmi, che sono state 

ridotte dal Consiglio, e di superare il PB per i 

pagamenti iscritti a una serie di linee 

concernenti in particolare il completamento 

dei programmi del QFP 2007-2013; rileva che 

il 2015 sarà il secondo anno di attuazione del 

nuovo ciclo dei Fondi strutturali e di 

investimento europei; sottolinea la necessità 

di stanziamenti d'impegno e di pagamento 

sufficienti a garantire che i programmi 

raggiungano il numero previsto di 

beneficiari e che abbiano pertanto l'impatto 

previsto; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

AM\1037408IT.doc  PE537.055v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

15.10.2014 A8-0014/46 

Emendamento  46 

Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 43 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  43 bis. rammenta che i Fondi strutturali non 

possono essere utilizzati con modalità che 

favoriscono direttamente o indirettamente il 

trasferimento di servizi o attività produttive 

in altri Stati membri; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

AM\1037408IT.doc  PE537.055v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

15.10.2014 A8-0014/47 

Emendamento  47 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 44 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  44 bis. è convinto che le restituzioni 

all'esportazione debbano essere soppresse in 

quanto danneggiano i paesi in via di 

sviluppo, dal momento che impediscono loro 

di sviluppare una produzione alimentare 

autonoma e falsano gli scambi commerciali;  

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/48 

Emendamento  48 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 44 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  44 ter. ritiene che la linea di bilancio sulle 

restituzioni per gli animali vivi debba 

essere soppressa poiché il trasporto di 

animali vivi non è giustificato in quanto 

causa loro inutili sofferenze; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/49 

Emendamento  49 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 44 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  44 quater. è convinto che non debbano 

essere effettuati pagamenti a sostegno del 

settore del tabacco, in quanto i finanziamenti 

dell'UE non dovrebbero essere utilizzati per 

scopi che nuocciono alla salute; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/50 

Emendamento  50 

Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 56 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  56 bis. è del parere che occorra riorientare il 

bilancio dalle spese militari e di sicurezza a 

una politica estera imperniata sull'azione 

civile e sullo sviluppo, al fine di ridurre le 

spese militari a lungo termine; ribadisce la 

propria posizione circa la necessità che gli 

stanziamenti iscritti sulla presente rubrica 

siano destinati a una politica estera pacifica 

e civile, che garantisca il rispetto degli 

impegni dell'Unione a favore 

dell'eliminazione della povertà, dello 

sviluppo sostenibile, degli OSM, del controllo 

degli armamenti, del regime di non 

proliferazione nucleare e del disarmo 

nucleare; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/51 

Emendamento  51 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, 

Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Iosu Juaristi Abaunz, Marie-

Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, 

Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Cornelia Ernst 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 57 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

57. sottolinea il proprio sostegno al 

processo di pace in Medio Oriente e la 

propria determinazione a garantire un 

importo di finanziamenti sufficiente per 

l'UNRWA e l'Autorità palestinese, 

aumentando il livello degli stanziamenti 

d'impegno di 35,5 milioni di EUR rispetto 

al PB; è sorpreso che il Consiglio abbia 

nuovamente ridotto di 2,4 milioni di EUR 

gli stanziamenti di pagamento iscritti nel 

PB a favore dell'UNRWA e dell'Autorità 

palestinese, senza fornire una chiara 

motivazione, e ritiene che la dotazione di 

questa linea sia insufficiente anche nel PB; 

57. insiste sulla necessità di rafforzare il 

proprio sostegno al processo di pace in Medio 

Oriente e la propria determinazione a 

garantire un importo di finanziamenti 

sufficiente per l'UNRWA e l'Autorità 

palestinese, aumentando di 35,5 milioni di 

EUR rispetto al PB il livello degli 

stanziamenti di pagamento e di 382 milioni 

di EUR rispetto al PB quello degli 

stanziamenti d'impegno, onde garantire 

risorse sufficienti per alleviare la 

drammatica situazione umanitaria e 

sostenere gli sforzi di ricostruzione nella 

Striscia di Gaza; è sorpreso che il Consiglio 

abbia nuovamente ridotto di 2,4 milioni di 

EUR gli stanziamenti di pagamento iscritti nel 

PB a favore dell'UNRWA e dell'Autorità 

palestinese, senza fornire una chiara 

motivazione, e ritiene che la dotazione di 

questa linea sia insufficiente anche nel PB; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/52 

Emendamento  52 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  85 ter. è convinto che, vista l'attuale crisi 

finanziaria e sociale, i deputati debbano 

essere soggetti, al pari dei funzionari 

europei, a un contributo di solidarietà del 

7% sugli emolumenti percepiti; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/53 

Emendamento  53 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  85 quater. ribadisce la richiesta di proporre 

norme rigorose applicabili a tutti i deputati 

onde garantire che l'indennità di spese 

generali sia trasparente in tutti i casi e sia 

utilizzata esclusivamente per gli scopi cui è 

destinata, sulla base delle spese 

effettivamente sostenute ed evitando i doppi 

rimborsi; chiede che sia messo a punto un 

sistema in virtù del quale i deputati 

debbano riferire annualmente al 

Segretariato del Parlamento in merito 

all'impiego dell'indennità di spese generali, 

che sarà oggetto di procedure di revisione 

contabile; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/54 

Emendamento  54 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 86 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  86 bis. ritiene che il Parlamento non 

debba occuparsi di attività museali; 

chiede la cessazione del finanziamento 

della Casa della Storia europea; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/55 

Emendamento  55 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 86 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  86 ter. chiede la chiusura di EuroparlTV 

dati gli esigui livelli di audience in termini 

di utenti diretti; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/56 

Emendamento  56 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 90 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  90 bis. insiste sulla necessità che il bilancio 

della comunicazione sia utilizzato soltanto 

per fornire ai cittadini informazioni concrete 

sulle politiche dell'Unione e sottolinea che 

ciò vale anche per le attività sui media 

sociali; insiste altresì sull'imperativo della 

piena trasparenza di tutte le azioni finanziate 

a titolo della presente linea di bilancio; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/57 

Emendamento  57 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 91 bis. è convinto che le sovvenzioni ai partiti 

politici europei debbano essere congelate al 

livello del 2013, dal momento che i partiti in 

questione possono essere finanziati anche 

con i contributi dei partiti nazionali e 

mediante risorse proprie; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/58 

Emendamento  58 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  85 bis. chiede all'amministrazione di 

verificare se l'indennità giornaliera e 

l'indennità di distanza non siano versate 

per lo stesso tipo di spese e afferma che, se 

così fosse, l'indennità di distanza dovrebbe 

essere sospesa; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/59 

Emendamento  59 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 93 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 93 bis. ribadisce che il Premio del 

Parlamento europeo per il giornalismo 

non ha alcuna ragione di esistere e insiste 

affinché sia abolito quanto prima; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


