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22.4.2015 A8-0082/22 

Emendamento  22 

Marco Valli, Marco Zanni  

a nome del gruppo EFDD 

 

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 67 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

67. chiede un riepilogo dettagliato di tutti 

i costi esterni ed interni imputati al 

Parlamento e relativi alla Casa della 

Storia europea, distinti in base alle spese 

di progettazione (compresa la 

progettazione preliminare), le spese 

d'investimento e le spese di gestione 

(compresa la riserva per i lavori di 

costruzione e manutenzione, le spese di 

carattere personale, le spese di 

esposizione); rileva che la Commissione 

contribuisce al finanziamento della Casa 

della Storia europea con una dotazione 

annuale di 800 000 EUR; osserva che la 

Casa della Storia europea avrà effetti 

positivi non soltanto per le istituzioni 

dell'Unione ma anche per lo Stato belga 

sotto forma di una nuova attrazione 

turistica in grado di generare entrate; 

raccomanda, pertanto, che lo Stato belga 

sia invitato a sostenere la realizzazione 

della Casa della Storia europea; 

soppresso 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/23 

Emendamento  23 

Marco Valli, Marco Zanni  

a nome del gruppo EFDD 

 

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 67 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 67 bis. ritiene il progetto della Casa della 

Storia Europea superfluo rispetto al 

Parlamentarium, che potrebbe ospitare al 

suo interno una sezione specifica sulla 

storia dell'integrazione europea; invita il 

Segretario generale a prendere in 

considerazione usi alternativi al progetto 

previsto per l'edificio Eastman e a 

valutare l'abbandono del progetto Casa 

della Storia europea; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/24 

Emendamento  24 

Marco Valli, Marco Zanni  

a nome del gruppo EFDD 

 

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 84 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

84. rileva con soddisfazione che 

l'attuazione della decisione dell'Ufficio di 

presidenza sul multilinguismo efficiente 

nell'uso delle risorse ha permesso di 

risparmiare, nel 2013, 15 milioni di EUR e 

10 milioni di EUR rispettivamente nei 

servizi di interpretazione e di traduzione, 

senza pregiudicare il principio del 

multilinguismo o inficiare la qualità 

dell'attività parlamentare; ribadisce che la 

cooperazione interistituzionale è 

indispensabile per lo scambio delle 

migliori prassi che favoriscono l'efficacia e 

consentono di realizzare economie; 

84. rileva con soddisfazione che 

l'attuazione della decisione dell'Ufficio di 

presidenza sul multilinguismo efficiente 

nell'uso delle risorse ha permesso di 

risparmiare, nel 2013, 15 milioni di EUR e 

10 milioni di EUR rispettivamente nei 

servizi di interpretazione e di traduzione, 

senza pregiudicare il principio del 

multilinguismo o inficiare la qualità 

dell'attività parlamentare; ribadisce che la 

cooperazione interistituzionale è 

indispensabile per lo scambio delle 

migliori prassi che favoriscono l'efficacia e 

consentono di realizzare economie; 

sottolinea la necessità di utilizzare i servizi 

esterni soltanto in casi estremamente rari 

per ovviare ai picchi di carico; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/25 

Emendamento  25 

Marco Valli, Marco Zanni  

a nome del gruppo EFDD 

 

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 101 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 101 bis. chiede che il sistema di 

climatizzazione sia incentrato 

sull'efficienza energetica al fine di 

garantire il minor impatto ecologico 

possibile; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/26 

Emendamento  26 

Marco Valli, Marco Zanni  

a nome del gruppo EFDD 

 

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 101 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 101 ter. chiede che si proceda 

all'abbandono definitivo della 

distribuzione di acqua in bottigliette di 

plastica, sostituendole, ove possibile, con 

fontanelle o con distributori d'acqua; 

Or. en 



 

AM\1058836IT.doc  PE555.123v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

22.4.2015 A8-0082/27 

Emendamento  27 

Marco Valli, Marco Zanni  

a nome del gruppo EFDD 

 

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 112 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 112 bis. ritiene opportuno che si persegua 

una graduale riduzione, fino alla 

soppressione finale, dei contributi alle 

fondazioni politiche europee provenienti 

dal bilancio del Parlamento, tenuto conto 

che a livello nazionale le fondazioni sono 

già sovvenzionate dagli Stati membri; 

Or. en 

 

 


