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28.4.2015 A8-0144/13 

Emendamento  13 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. osserva che lo storno di fine 

esercizio relativo al bilancio dell'ultimo 

esercizio finanziario ammontava a 71,5 

milioni di EUR, il che corrisponde al 4% 

del bilancio complessivo; è del parere che 

questo sia un chiaro segno di 

sopravvalutazione di bilancio e che un 

aumento del 2% circa per il bilancio di 

quest'anno sarebbe quindi pienamente 

sufficiente a finanziare i bisogni del 

Parlamento; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/14 

Emendamento  14 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. ritiene tuttavia che, nell'attuale 

contesto di crisi, un aumento delle 

indennità di segreteria dei deputati non 

sia opportuno; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/15 

Emendamento  15 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. chiede che i deputati giustifichino 

il 50 % delle loro spese a titolo 

dell'indennità per spese generali fornendo 

una documentazione a sostegno; ritiene 

che ciò fornirebbe un'indicazione 

dell'adeguatezza dell'attuale livello di 

questa indennità; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/16 

Emendamento  16 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 23 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 23 bis. manifesta il proprio stupore per 

l'aumento, ancora una volta di notevole 

entità, delle spese informatiche, le quali 

non sono, nella maggior parte dei casi, 

legate a questioni di sicurezza; si 

interroga sulla necessità di aumentare la 

spesa di 3,9 milioni di EUR per la 

traduzione e di 3,6 milioni di EUR per le 

risorse umane; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/17 

Emendamento  17 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. è del parere che, in considerazione del 

crescente utilizzo delle apparecchiature e 

dei mezzi elettronici, occorra prestare una 

particolare attenzione alla sicurezza 

informatica, al fine di garantire il massimo 

livello di sicurezza possibile dei propri 

sistemi di informazione e comunicazione; 

ritiene che qualsiasi misura in questo 

settore debba essere basata su una chiara 

valutazione delle esigenze del Parlamento 

ed essere decisa nel contesto della 

procedura di bilancio; 

23. è del parere che, in considerazione del 

crescente utilizzo delle apparecchiature e 

dei mezzi elettronici, occorra prestare una 

particolare attenzione alla sicurezza 

informatica, al fine di garantire il massimo 

livello di sicurezza possibile dei propri 

sistemi di informazione e comunicazione; 

ritiene che qualsiasi misura in questo 

settore debba essere basata su una chiara 

valutazione delle esigenze del Parlamento 

ed essere decisa nel contesto della 

procedura di bilancio; crede che il modo 

migliore per garantire la sicurezza 

informatica consista in un maggiore 

utilizzo di software open-source e della 

crittografia; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/18 

Emendamento  18 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 27 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 27 bis. ritiene che sia preferibile ricorrere 

a un prestito per finanziare i restanti costi 

connessi all'edificio KAD, in modo da 

evitare un eccessivo aumento del bilancio 

del Parlamento; è convinto che le 

eccedenze a fine esercizio permetteranno 

di rimborsare più rapidamente il prestito; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Emendamento  19 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 bis. si dichiara disponibile alla 

riproduzione nelle principali città europee 

del Parlamentarium, progetto di grande 

successo; ritiene tuttavia che il progetto 

andrebbe anzitutto realizzato negli Stati 

membri dove l'euroscetticismo costituisce 

un problema reale; non crede pertanto 

che Berlino debba essere la prima città 

dove riprodurre il Parlamentarium; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/20 

Emendamento  20 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 ter. chiede che vengano compiuti sforzi 

per agevolare i cittadini socialmente 

svantaggiati e coloro che partecipano in 

progetti del Fondo sociale affinché 

visitino il Centro visitatori; invita il 

Segretario generale a presentare una 

proposta per il rimborso delle spese di 

viaggio, in cooperazione e in 

coordinamento con le ferrovie, entro 

determinate distanze e determinati limiti; 

Or. en 



 

AM\1059519IT.doc  PE555.200v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

28.4.2015 A8-0144/21 

Emendamento  21 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 quater. chiede una valutazione dei 

costi connessi ai gruppi di visitatori 

ufficiali dei deputati; ritiene che le risorse 

stanziate non siano più sufficienti dal 

momento che gli importi non subiscono 

modifiche da molti anni, mentre i costi di 

soggiorno e di trasporto, per esempio, 

sono aumentati in modo costante;  

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Emendamento  22 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 

Sottotitolo, paragrafi 30 quinquies e 30 sexies (nuovi) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 Impronta ambientale del Parlamento 

 30 quinquies. ribadisce che il Parlamento 

ha la responsabilità di operare in modo 

sostenibile; accoglie con favore gli sforzi 

compiuti per creare un ambiente di lavoro 

privo di supporti cartacei e le importanti 

attività realizzate grazie alla strategia 

EMAS; ritiene che il processo EMAS 

necessiti di un costante sostegno 

finanziario; 

 30 sexies. chiede una valutazione dei 

risultati dell'approccio volontario nella 

scelta della classe business per i voli a 

corto raggio; 

Or. en 

 

 

 


