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Emendamento  30 

Esteban González Pons 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

2015/2155(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

69. critica il costo complessivo del premio 

LUX, che nel 2014 ha raggiunto un 

importo di 585 311 EUR (nel 2013 era pari 

a 448 000 EUR e nel 2012 era pari a 434 

421 EUR); esprime profondo rammarico 

per il fatto che i risultati di un'indagine 

sul grado di conoscenza del premio LUX e 

sul relativo impatto, richiesta nella 

relazione di discarico per il 2013, non 

siano ancora disponibili; chiede che i 

risultati di tale studio siano pubblicati 

entro metà maggio 2016 e che la 

commissione per il controllo dei bilanci li 

presenti ufficialmente; 

69. constata che la spesa per il Premio 

LUX per il cinema nel 2014 ammontava a 

391 506 EUR, cifra notevolmente 

inferiore rispetto agli anni precedenti (nel 

2013 era pari a 448 000 EUR e nel 2012 a 

434 421 EUR), ed era destinata a coprire i 

costi per la selezione ufficiale, il concorso, 

incluse la sottotitolazione nelle 24 lingue 

ufficiali dell'Unione e le stampe per le 

proiezioni nei 28 Stati membri, nonché la 

cerimonia di premiazione; 

 

ricorda che lo scopo delle attività di 

pubblicizzazione e promozione del Premio 

LUX per il cinema, così come del premio 

Sacharov e dei diritti delle donne, è di 

illustrare l'impegno del Parlamento a 

favore di valori consensuali quali i diritti 

umani e la solidarietà, nonché l'impegno 

a favore della diversità linguistica e 

culturale; 

prende atto che le attività di 

pubblicizzazione del Premio LUX per il 

cinema, per una spesa di 193 805 EUR, 

hanno raggiunto, principalmente grazie ai 

social media, un bacino di circa dieci 

milioni di persone, tra cui 23 000 follower 

su Facebook; 

riconosce l'impegno costante degli Uffici 

d'informazione del Parlamento europeo a 
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favore del Premio LUX per il cinema e 

ricorda che le spese per la proiezione e gli 

eventi correlati nel 2014 ammontavano a 

317 434 EUR, il che corrisponde a una 

spesa media annua di 9 000 EUR per 

ciascun Ufficio d'informazione e di 9 

EUR per partecipante (sulla base dei 

35 227 partecipanti negli Stati membri); 

chiede che i risultati dell'indagine sul 

grado di conoscenza del premio LUX per 

il cinema, richiesta nella relazione di 

discarico per il 2013, siano pubblicati 

entro metà maggio al più tardi e che la 

commissione per il controllo dei bilanci e 

la commissione per la cultura e 

l'istruzione li presentino insieme 

ufficialmente; 

 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/31 

Emendamento  31 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

2015/2155(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

39. rammenta che l'ISG è destinata a 

coprire le spese nello Stato membro di 

elezione, come ad esempio la locazione 

dell'ufficio del deputato, le attrezzature, le 

forniture e la documentazione oppure 

l'organizzazione logistica di eventi; rileva 

che un sistema di controllo generale 

dell'indennità di mandato parlamentare del 

deputato richiederebbe un numero di nuovi 

posti amministrativi che varia da 40 a 75, il 

che sarebbe contrario al piano di riduzione 

del personale; 

39. rammenta che l'ISG è destinata a 

coprire le spese nello Stato membro di 

elezione, come ad esempio la locazione 

dell'ufficio del deputato, le attrezzature, le 

forniture e la documentazione oppure 

l'organizzazione logistica di eventi; rileva 

che un sistema di controllo generale 

dell'indennità di mandato parlamentare del 

deputato richiederebbe un numero di nuovi 

posti amministrativi che varia da 40 a 75, il 

che sarebbe contrario al piano di riduzione 

del personale; si rammarica che, 

nonostante le diverse richieste, il 

Segretario generale non abbia elaborato 

una proposta per un sistema di controllo 

più selettivo, concentrandosi ad esempio 

sulle spese più cospicue, o un sistema di 

controlli a campione, e chiede che tale 

proposta venga formulata senza ulteriore 

indugio; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/32 

Emendamento  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

2015/2155(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 39 bis. sostiene la completa trasparenza 

per quanto riguarda l'ISG onde 

consentire ai cittadini europei di essere 

informati sulle spese generali dei deputati 

al Parlamento europeo; esorta l'Ufficio di 

presidenza a chiarire l'elenco delle spese 

rimborsabili a titolo dell'ISG in modo che 

figurino tutte le possibili spese e che 

l'elenco sia completo; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/33 

Emendamento  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

2015/2155(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

47. chiede l'elaborazione di una relazione 

da parte dell'amministrazione 

sull'utilizzazione dei locali del Parlamento 

europeo da parte dei gruppi di interesse e 

di altre organizzazioni esterne; invita 

l'Ufficio di presidenza a esaminare la 

compatibilità di tali manifestazioni con 

l'attività parlamentare, garantendo al 

contempo che il Parlamento continui ad 

essere un'istituzione aperta al dialogo con 

la società civile e al dibattito pubblico; 

47. chiede l'elaborazione di una relazione 

da parte dell'amministrazione 

sull'utilizzazione dei locali del Parlamento 

europeo da parte dei gruppi di interesse e 

di altre organizzazioni esterne, inclusi vari 

consessi permanenti tra i settori 

imprenditoriale e finanziario e il 

Parlamento; invita l'Ufficio di presidenza 

a esaminare la compatibilità di tali 

manifestazioni con l'attività parlamentare, 

garantendo al contempo che il Parlamento 

continui ad essere un'istituzione aperta al 

dialogo con la società civile e al dibattito 

pubblico; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/34 

Emendamento  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

2015/2155(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 49 bis. esorta il Parlamento ad adottare 

norme che consentano di divulgare tutti i 

contributi ricevuti dai 

lobbisti/rappresentanti di interessi per 

quanto riguarda le bozze di strategie, leggi 

ed emendamenti in quanto "impronta 

legislativa"; propone che tale impronta 

legislativa sia costituita da un modulo 

allegato alle relazioni nel quale figurino 

tutti i lobbisti che i responsabili di un 

determinato fascicolo hanno incontrato 

nel processo di elaborazione di ciascuna 

relazione, con la chiara indicazione di 

quali lobbisti hanno avuto un effetto 

sostanziale sul fascicolo, e da un secondo 

documento che elenchi tutti i contributi 

scritti ricevuti, pubblicato online sulla 

pagina web ufficiale del Parlamento, con 

un collegamento diretto al registro per la 

trasparenza; chiede inoltre che i relatori 

pubblichino un'impronta legislativa; 

Or. en 

 

 


