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24.4.2017 A8-0153/3 

Emendamento  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Discarico 2015: Bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  44 bis. sottolinea che la necessità di una 

maggiore trasparenza per quanto 

riguarda le indennità per spese generali 

dei deputati rende opportuno che ciascun 

deputato presenti una rendicontazione 

pubblica a fine anno di tali indennità; 

chiede inoltre che a partire dal 2019, a 

seguito della revisione dello statuto dei 

deputati, tale rendicontazione pubblica 

diventi obbligatoria; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/4 

Emendamento  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Discarico 2015: Bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

69. invita l'Ufficio di presidenza a 

considerare di adeguare la gestione della 

Casa della storia europea a un'impostazione 

più interistituzionale, esaminando la 

possibilità di una maggiore cooperazione 

con altre istituzioni dell'Unione, in 

particolare la Commissione e il Consiglio; 

69. invita l'Ufficio di presidenza a 

considerare di adeguare la gestione della 

Casa della storia europea a un'impostazione 

più interistituzionale, esaminando la 

possibilità di una maggiore cooperazione 

con altre istituzioni dell'Unione, in 

particolare la Commissione e il Consiglio; 

ritiene che i costi di gestione dovrebbero 

essere coperti interamente dal pagamento 

di biglietti di ingresso e da eventuali 

donazioni e sponsorizzazioni; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/5 

Emendamento  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Discarico 2015: Bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 150 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  150 bis. invita l'Ufficio di 

presidenza a porre fine ai contributi a 

carico del bilancio del Parlamento ai 

partiti politici e alle fondazioni politiche a 

livello europeo, tenuto conto che a livello 

nazionale i partiti politici e le fondazioni 

sono spesso già sovvenzionati dagli Stati 

membri; 

Or. en 

 

 


