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21.10.2015 A8-0298/22 

Emendamento  22 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 28 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 28 ter. ritiene che né gli stanziamenti a 

titolo della PAC, né altri stanziamenti di 

bilancio, debbano essere utilizzati per 

finanziare corride letali; ricorda che tali 

finanziamenti costituiscono una palese 

violazione della convenzione europea 

sulla protezione degli animali negli 

allevamenti (direttiva 98/58/CE del 

Consiglio); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/23 

Emendamento  23 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. decide infine di aumentare la dotazione 

delle agenzie che operano nel settore della 

migrazione per un totale di 26 milioni di 

EUR, destinando all'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo (EASO) l'aumento più 

consistente, pari a 12 milioni di EUR oltre 

il livello del PB; ricorda che questa agenzia 

svolge un ruolo centrale di coordinamento 

nell'attuazione delle misure temporanee nel 

settore della protezione internazionale ed è 

sempre più spesso chiamata a prestare 

sostegno agli Stati membri interessati; 

34. decide infine di aumentare la dotazione 

delle agenzie che operano nel settore della 

migrazione per un totale di 26 milioni di 

EUR, destinando all'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo (EASO) l'aumento più 

consistente, pari a 12 milioni di EUR oltre 

il livello del PB; ricorda che questa agenzia 

svolge un ruolo centrale di coordinamento 

nell'attuazione delle misure temporanee nel 

settore della protezione internazionale ed è 

sempre più spesso chiamata a prestare 

sostegno agli Stati membri interessati; 

chiede che siano adottate misure per 

potenziare l'Ufficio per i diritti 

fondamentali in seno a Frontex; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/24 

Emendamento  24 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 71 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 71 bis. esorta il Segretario generale del 

Parlamento europeo a presentare, in vista 

della preparazione dei negoziati sul 

bilancio 2017, un piano globale sulle 

modalità per realizzare ulteriori risparmi, 

o generare entrate, in settori tra cui, ma 

non esclusivamente, i parcheggi, il parco 

automobili e i consumi energetici; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/25 

Emendamento  25 

Monika Vana 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 71 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 71 ter. ritiene che l'aumento di 

10 026 500 EUR per le spese relative 

all'assistenza parlamentare non sia 

opportuno; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/26 

Emendamento  26 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 all'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; ritiene che tali regole 

potrebbero includere, in un primo 

momento, l'obbligo di rendere pubbliche 

le spese sostenute e, in un secondo 

momento, un sistema di ispezioni limitate 

e a rotazione; ritiene inoltre che, visti i 

risparmi attesi per quanto riguarda 

l'effettivo utilizzo dell'indennità per spese 

generali, sarebbe possibile mettere a 

punto questo sistema, che unisce il 

controllo da parte dei cittadini e una 

sorveglianza snella da parte del 

Parlamento europeo, in modo efficiente e 

senza incidenza sul bilancio, garantendo 

la trasparenza necessaria; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/27 

Emendamento  27 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 98 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 98 bis. ritiene che, a medio termine, 

occorra rivedere lo Statuto dei deputati 

per giungere a un accordo su risparmi 

ragionevoli; 

Or. en 

 

 


