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21.10.2015 A8-0298/6 

Emendamento  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 61 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

61. ribadisce pertanto la propria 

contrarietà al concetto di una riserva di 

riassegnazione tra le agenzie, pur 

dichiarandosi disponibile a liberare dei 

posti mediante un aumento dell'efficienza 

tra le agenzie stesse, grazie a una maggiore 

cooperazione amministrativa e persino ad 

esaminare le possibilità di accorpamenti, 

ove opportuno, e la condivisione di 

determinate funzioni con la Commissione o 

un'altra agenzia; 

61. accoglie con favore il concetto di una 

riserva di riassegnazione tra le agenzie e 

incoraggia ad utilizzarla ogni volta che è 

possibile; ribadisce la propria 

disponibilità a ridurre i posti mediante un 

aumento dell'efficienza tra le agenzie 

stesse, grazie a una maggiore cooperazione 

amministrativa e persino ad esaminare le 

possibilità di accorpamenti, ove opportuno, 

e la condivisione di determinate funzioni 

con la Commissione o un'altra agenzia; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/7 

Emendamento  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 75 bis. deplora l'aumento di finanziamenti 

pubblici per i partiti politici europei (da 

10 339 866 EUR nel 2008 a 

31 400 000 EUR nel 2016) e per le 

fondazioni politiche europee (da 

4 268 630 EUR nel 2008 a 

18 700 000 EUR nel 2016); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/8 

Emendamento  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 90 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

90. ribadisce che, al fine di assicurare un 

adeguato sostegno ai deputati nello 

svolgimento delle loro attività 

parlamentari, è necessario un nuovo 

equilibrio tra gli assistenti parlamentari 

accreditati e gli assistenti locali; constata 

che il Segretario generale ha sottoposto 

una proposta all'Ufficio di presidenza per 

conseguire tale obiettivo; deplora che 

l'Ufficio di presidenza non si sia a 

tutt'oggi pronunciato al riguardo; ritiene 

che, all'atto di applicare la revisione delle 

norme vigenti, occorra osservare un 

periodo di transizione; si attende che la 

decisione definitiva entri in vigore al più 

tardi nel luglio 2016, ossia il termine 

ultimo del periodo di transizione; 

90. deplora l'aumento della spesa relativa 

all'assistenza parlamentare; ritiene che il 

sostegno ai deputati nello svolgimento 

delle loro attività parlamentari sia già 

adeguato; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/9 

Emendamento  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 97 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

97. ribadisce l'invito a una maggiore 

trasparenza riguardo alle indennità per 

spese generali dei deputati; invita il proprio 

Ufficio di presidenza a definire regole più 

precise per quanto riguarda la 

contabilizzazione delle spese autorizzate 

nell'ambito di tale indennità, senza 

determinare costi aggiuntivi per 

l'Istituzione; 

97. ribadisce l'invito a una maggiore 

trasparenza riguardo alle indennità per 

spese generali dei deputati; invita il proprio 

Ufficio di presidenza a definire regole più 

precise per quanto riguarda la 

contabilizzazione delle spese autorizzate 

nell'ambito di tale indennità, senza 

determinare costi aggiuntivi per 

l'Istituzione; chiede inoltre una riduzione 

della remunerazione, delle indennità e 

delle spese di viaggio dei deputati al 

Parlamento europeo; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/10 

Emendamento  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 106 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

106. riporta al livello originario del 4,5% 

il tasso di abbattimento forfettario al fine 

di permettere al Comitato di soddisfare le 

proprie esigenze e di far fronte alla 

continua riduzione di organico nel 

contesto dell'accordo di cooperazione 

concluso con il Parlamento; 

106. chiede una revisione radicale del 

ruolo del Comitato economico e sociale 

europeo e una conseguente riduzione 

degli stanziamenti ad esso destinati; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/11 

Emendamento  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 108 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

108. riduce, da un lato, le retribuzioni e le 

indennità di un importo corrispondente a 

66 rivalutazioni e quattro posti aggiuntivi 

che non figurano ancora nel progetto di 

bilancio, al fine di rispecchiare il 

trasferimento dei posti in questione al 

Parlamento;  

108. chiede una revisione radicale del 

ruolo del Comitato delle regioni e una 

conseguente riduzione degli stanziamenti 

ad esso destinati; 

Or. en 

 

 


