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2.3.2016 A8-0026/10 

Emendamento  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relazione annuale 2014 sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la 

frode 

2015/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 49 bis. esprime preoccupazione per i dati 

forniti da Eurodad sul riciclaggio di 

capitali, secondo cui il Lussemburgo e la 

Germania sono ai primi posti quanto al 

rischio di riciclaggio di capitali; invita gli 

Stati membri a dare piena attuazione alla 

direttiva europea antiriciclaggio 

istituendo un registro pubblico del 

patrimonio delle imprese, ivi compreso il 

patrimonio delle fondazioni fiduciarie; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/11 

Emendamento  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relazione annuale 2014 sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la 

frode 

2015/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 56 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 56 bis. esprime preoccupazione per la 

mancanza di piena trasparenza riguardo 

al finanziamento dei grandi progetti 

infrastrutturali; invita la Commissione a 

valutare la presentazione di una proposta 

intesa a rendere obbligatoria la 

pubblicazione di tutti i resoconti 

finanziari e i progetti relativi alle grandi 

opere pubbliche, compresa la 

documentazione relativa ai 

subappaltatori; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/12 

Emendamento  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relazione annuale 2014 sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la 

frode 

2015/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 56 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 56 ter. chiede alla Commissione di 

rendere pubblici tutti i documenti attinenti 

al progetto di collegamento ferroviario ad 

alta velocità Lione-Torino e ai relativi 

finanziamenti; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/13 

Emendamento  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relazione annuale 2014 sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la 

frode 

2015/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 63 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 63 bis. chiede l'inclusione obbligatoria di 

una valutazione ex ante del valore 

aggiunto ambientale, economico e sociale 

nella procedura di selezione dei progetti 

da finanziare, sia all'interno che 

all'esterno dell'Unione, e che i risultati di 

tali valutazioni nonché i parametri 

utilizzati siano resi pubblici e pienamente 

accessibili; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/14 

Emendamento  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Relazione annuale 2014 sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la 

frode 

2015/2128(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

69. esorta tutte le istituzioni competenti 

dell'UE ad attuare l'articolo 5, paragrafo 3, 

della convenzione quadro dell'OMS per la 

lotta al tabagismo, in conformità con le 

raccomandazioni contenute nelle relative 

linee guida; esorta la Commissione a 

pubblicare immediatamente i suoi accordi 

di valutazione con le industrie del tabacco 

e una valutazione d'impatto sull'attuazione 

della Convenzione quadro sul controllo del 

tabacco; 

69. esorta tutte le istituzioni competenti 

dell'UE ad attuare l'articolo 5, paragrafo 3, 

della convenzione quadro dell'OMS per la 

lotta al tabagismo, in conformità con le 

raccomandazioni contenute nelle relative 

linee guida; esorta la Commissione a 

pubblicare immediatamente i suoi accordi 

di valutazione con le industrie del tabacco 

e una valutazione d'impatto sull'attuazione 

della Convenzione quadro sul controllo del 

tabacco; chiede alla Commissione di 

assicurare la piena trasparenza sugli 

accordi concernenti il tabacco e gli 

eventuali rinnovi degli stessi e sollecita gli 

Stati membri a riferire periodicamente 

sulle spese sostenute in relazione ai fondi 

ricevuti a seguito di tali accordi; 

Or. en 

 

 


