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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. osserva che nel 2013 il Tribunale della 

funzione pubblica ha registrato una 

diminuzione del numero di nuove cause e 

un aumento nel numero di cause pendenti e 

concluse rispetto al 2012; ritiene che 

nonostante gli scarsi risultati, 

l'eliminazione del Tribunale della funzione 

pubblica non rappresenti una soluzione 

adeguata per superare il persistente blocco 

del Consiglio; 

8. osserva che nel 2013 il Tribunale della 

funzione pubblica ha completato 184 cause 

rispetto alle 121 del 2012 (con un aumento 

del 52%), riducendo pertanto di 24 il 

numero delle cause pendenti (con una 

riduzione dell'arretrato dell'11%); ritiene 

che l'eliminazione del Tribunale della 

funzione pubblica non rappresenti una 

soluzione adeguata per superare il 

persistente blocco del Consiglio; 

Or. en 



 

AM\1058788IT.doc  PE555.131v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

22.4.2015 A8-0111/2 

Emendamento  2 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0111/2015 

Ryszard Czarnecki 

Discarico 2013: Bilancio generale dell'UE – Corte di giustizia dell'Unione europea 

COM(2014)0510 – C8-0149/2014 – 2014/2080(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. si rammarica per le insufficienti 

informazioni ricevute durante la procedura 

di discarico in merito all'elenco di attività 

esterne svolte dai giudici; chiede alla Corte 

di giustizia di pubblicare sul proprio sito 

web un registro contenente informazioni 

dettagliate sulle attività esterne di ciascun 

giudice; 

13. si rammarica per le insufficienti 

informazioni ricevute durante la procedura 

di discarico in merito all'elenco di attività 

esterne svolte dai giudici; chiede alla Corte 

di giustizia di pubblicare sul proprio sito 

web un registro contenente informazioni 

dettagliate sulle attività esterne di ciascun 

giudice che hanno un impatto sul bilancio 

dell'Unione; 

Or. en 

 

 


