
 

AM\1044022IT.doc  PE545.647v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

16.12.2014 A8-0067/31 

Emendamento  31 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 85 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 85 quater. reitera la richiesta di proporre 

norme rigorose applicabili a tutti i 

deputati per fare in modo 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 

la duplicazione dei 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 



 

AM\1044022IT.doc  PE545.647v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

16.12.2014 A8-0067/32 

Emendamento  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 86 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 86 bis. ritiene che il Parlamento europeo 

non dovrebbe svolgere attività museali; 

chiede la cessazione del finanziamento 

della Casa della Storia europea; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/33 

Emendamento  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 86 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 86 ter. chiede la chiusura di EuroparlTV 

dati i bassissimi livelli di audience in 

termini di utenti diretti; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/34 

Emendamento  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 90 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 90 bis. insiste sul fatto che il bilancio 

destinato alla comunicazione deve essere 

usato solo per fornire ai cittadini 

informazioni fattuali sulle politiche 

dell'Unione e sottolinea che ciò si applica 

anche alle attività sui media sociali; 

insiste sulla necessità che tutte le azioni 

finanziate su questa linea di bilancio 

siano pienamente trasparenti; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/35 

Emendamento  35 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 91 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 91 bis. ritiene che le sovvenzioni ai partiti 

politici europei debbano essere congelate 

al livello del 2013, visto che i partiti 

politici europei possono essere finanziati 

anche con i contributi dei partiti nazionali 

e mediante risorse proprie; 

Or. en 



 

AM\1044022IT.doc  PE545.647v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

16.12.2014 A8-0067/36 

Emendamento  36 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 93 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 93 bis. ribadisce la posizione secondo cui 

il Premio del Parlamento europeo per il 

giornalismo non ha alcuna ragion 

d'essere e insiste affinché sia abolito 

quanto prima; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/37 

Emendamento  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 92 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 92 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 

 

 


