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22.4.2015 A8-0082/18 

Emendamento  18 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Paloma López, Marisa 

Matias, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 40 bis. raccomanda inoltre all'Ufficio di 

presidenza di prendere in considerazione 

la possibilità di incrementare le azioni 

correttive e/o le sanzioni esistenti e di 

applicarle in presenza di conflitti di 

interessi, nonché di considerare l'attuale 

codice di condotta come un documento in 

divenire, che viene chiarito o modificato 

alla luce delle eventuali questioni 

individuate dal comitato consultivo o 

dall'Ufficio di presidenza stesso; chiede, 

in particolare, che si chiarisca in quale 

misura dovrebbe essere vietato alle entità 

che svolgono attività di lobbismo di 

fornire sostegno ai deputati in termini di 

personale; 

Or. en 



 

AM\1058793IT.doc  PE555.123v00 

IT Unita nella diversità IT 

 

22.4.2015 A8-0082/19 

Emendamento  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Paloma López, Marisa 

Matias, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

69. sottolinea la difficoltà di assumere 

funzionari o agenti provenienti, in 

particolare, da determinati Stati membri; 

rileva che le attuali tabelle retributive e il 

grado d'ingresso offerti dalle istituzioni 

sono meno interessanti per il nuovo 

personale; sottolinea che non offrono né 

stipendi competitivi né prospettive di 

carriera interessanti per molti cittadini 

degli Stati membri dell'UE-15, che sono, 

precisamente, quanti stanno 

raggiungendo l'età del pensionamento; 

insiste che tale circostanza, associata alla 

riduzione inevitabile delle dimensioni 

dell'amministrazione pubblica europea, 

provocherà in un futuro immediato una 

riduzione della qualità dei servizi prestati 

e un rischio di un crescente squilibrio 

geografico; 

soppresso 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/20 

Emendamento  20 

Dennis de Jong, Anna Maria Corazza Bildt e altri 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 D bis. considerando che nella relazione 

della Corte dei conti adottata l'11 luglio 

2014 si afferma che, se il Parlamento 

centralizzasse le sue attività, i risparmi 

potenziali per il bilancio dell'Unione 

sarebbero di circa 114 milioni di EUR 

l'anno; 

Or. en 

 

 


