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28.4.2015 A8-0144/1 

Emendamento  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. è del parere che il Parlamento dovrebbe 

dare l'esempio, compiendo particolari 

sforzi per quanto riguarda il volume del 

suo bilancio e il tasso di aumento delle 

spese rispetto al 2015; sottolinea che il 

bilancio 2016 dovrebbe avere un impianto 

realistico ed essere conforme ai principi 

della disciplina di bilancio e della sana 

gestione finanziaria; 

6. è del parere che il Parlamento dovrebbe 

dare l'esempio, compiendo particolari 

sforzi per quanto riguarda il volume del 

suo bilancio e non aumentando il suo 

tasso di spesa rispetto al 2015; sottolinea 

che il bilancio 2016 dovrebbe avere un 

impianto realistico ed essere conforme ai 

principi della disciplina di bilancio e della 

sana gestione finanziaria; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/2 

Emendamento  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. sottolinea che occorre garantire un 

livello di risorse sufficiente, al fine di 

consentire ai deputati di esercitare il loro 

mandato e al Parlamento di esercitare tutti i 

suoi poteri; sottolinea che le spese 

prescritte e obbligatorie necessarie per il 

2016 devono essere coperte; 

8. sottolinea che occorre garantire un 

livello di risorse sufficiente, al fine di 

consentire ai deputati di esercitare il loro 

mandato e al Parlamento di esercitare tutti i 

suoi poteri, ma ritiene inopportuno 

qualsiasi aumento dell'indennità di 

assistenza parlamentare; sottolinea che le 

spese prescritte e obbligatorie necessarie 

per il 2015 devono essere coperte; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/3 

Emendamento  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. deplora il forte aumento dei 

finanziamenti destinati ai partiti politici 

europei e alle fondazioni politiche 

europee; ritiene che questa linea di 

bilancio non rappresenti una priorità ma 

solo un modo per sprecare il denaro dei 

contribuenti; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/4 

Emendamento  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. è del parere che l'aumento totale della 

spesa del bilancio del Parlamento per il 

2016 rispetto al 2015 dovrebbe essere 

determinato dai due fattori seguenti: 

i) il tasso di aumento delle spese correnti, 

che non può superare l'1,6%; 

10. è del parere che non sia necessario 

aumentare la spesa del bilancio del 

Parlamento per il 2016 rispetto al 2015; 

ii) il livello delle spese eccezionali 

necessarie nel 2016 per rafforzare la 

sicurezza degli edifici del Parlamento e la 

sicurezza informatica a Bruxelles, per un 

importo massimo di 15 milioni di EUR; 

 

sottolinea che a tal fine si rendono 

necessari risparmi in altri settori; 

 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/5 

Emendamento  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. fissa il livello delle spese correnti/di 

funzionamento per l'esercizio 2016 a 

1 823 648 600 EUR, che rappresenta un 

aumento dell'1,6% rispetto al bilancio 

2015, e iscrive nel progetto di stato di 

previsione un importo pari a 15 milioni di 

EUR per coprire le spese eccezionali 

necessarie nel 2016 per rafforzare la 

sicurezza dei suoi edifici e Bruxelles e la 

sicurezza informatica del Parlamento; 

12. fissa il livello delle spese per l'esercizio 

2016 a 1 794 929 112 EUR, che 

rappresenta un aumento rispetto al bilancio 

2015, e ritiene che l'importo pari a 15 

milioni di EUR per coprire le spese 

eccezionali necessarie nel 2016 per 

rafforzare la sicurezza dei suoi edifici e 

Bruxelles e la sicurezza informatica del 

Parlamento dovrebbe essere reperito 

realizzando risparmi su altre linee di 

bilancio; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/6 

Emendamento  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. ritiene che il Parlamento debba essere 

dotato di uno spazio di lavoro moderno ed 

altamente efficiente per i deputati e il 

personale; 

20. ritiene che il Parlamento debba essere 

dotato di uno spazio di lavoro moderno ed 

altamente efficiente per i deputati e il 

personale; invita tuttavia a non adottare 

una decisione non necessaria e costosa 

prima che venga realizzata 

un'approfondita analisi costi-efficacia; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/7 

Emendamento  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. invita il Segretario generale a riferire 

alla commissione per i bilanci sulla 

valutazione della campagna di 

informazione sulle elezioni parlamentari 

del 2014 nonché sull'efficacia delle misure 

di comunicazione del Parlamento destinate 

al grande pubblico; 

28. invita il Segretario generale a riferire 

alla commissione per i bilanci sulla 

valutazione della campagna di 

informazione sulle elezioni parlamentari 

del 2014 nonché sull'efficacia delle misure 

di comunicazione del Parlamento destinate 

al grande pubblico; ricorda le proprie 

perplessità circa l'utilizzo di fondi pubblici 

per campagne di propaganda di questo 

tipo; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/8 

Emendamento  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. chiede all'Ufficio di presidenza di 

procedere a una valutazione indipendente 

del primo Evento europeo della gioventù 

prima di organizzarne un secondo; 

30. chiede all'Ufficio di presidenza di 

procedere a una valutazione indipendente 

del primo e costoso Evento europeo della 

gioventù prima di organizzarne un 

secondo; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/9 

Emendamento  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. rileva che l'apertura della Casa della 

storia europea è prevista nel 2016; chiede 

al Segretario generale di presentare alla 

commissione per i bilanci, in tempo utile 

prima della lettura del Parlamento 

nell'autunno 2015, un aggiornamento 

della programmazione del bilancio per i 

prossimi cinque anni per quanto concerne 

le spese operative e di funzionamento 

previste per la Casa della storia europea a 

partire dalla sua apertura, ivi compreso il 

contributo della Commissione; rammenta 

che nella sezione III del bilancio 2014 

dell'Unione è stata creata una nuova 

linea di bilancio 16 03 04 "Casa della 

storia europea" per il contributo della 

Commissione alle spese operative della 

Casa della storia europea; 

31. ritiene che la Casa della storia europea 

non sia necessaria vista l'esistenza del 

Parlamentarium, che già prevede una 

sezione specifica dedicata alla storia 

dell'integrazione europea; invita pertanto 

il Segretario generale a prendere in 

considerazione soluzioni alternative per 

l'edificio Eastman e ad abbandonare il 

progetto della Casa della storia europea; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/10 

Emendamento  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A7-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. accoglie con favore la proposta di 

rafforzare le segreterie delle commissioni 

parlamentari, affinché i deputati possano 

ricevere il sostegno necessario nello 

svolgimento della funzione di controllo, in 

particolare nelle commissioni parlamentari 

che trattano attualmente o tratteranno in 

futuro il maggior numero di atti di 

esecuzione e delegati; 

35. accoglie con favore la proposta di 

rafforzare le segreterie delle commissioni 

parlamentari, affinché i deputati possano 

ricevere il sostegno necessario nello 

svolgimento della funzione di controllo, in 

particolare nelle commissioni parlamentari 

che trattano attualmente o tratteranno in 

futuro il maggior numero di atti di 

esecuzione e delegati; sottolinea che 

qualsiasi aumento dovrebbe essere 

realizzato in ogni caso solo attraverso 

riassegnazione; 

Or. en 

 

 

 


