
 

AM\1124070IT.docx  PE603.702v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

24.4.2017 A8-0153/6 

Emendamento  6 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  5 bis. incoraggia pertanto la Corte a 

considerare la possibilità di pubblicare un 

numero maggiore di relazioni speciali su 

settori specifici dell'attività del 

Parlamento, ad esempio le sue politiche di 

comunicazione e la sua gestione delle 

sovvenzioni a favore dei partiti politici e 

delle fondazioni politiche a livello 

europeo; 

Or. en 



 

AM\1124070IT.docx  PE603.702v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

24.4.2017 A8-0153/7 

Emendamento  7 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. osserva, alla luce di quanto precede, 

che i lavori intrapresi dal Parlamento nel 

contesto della procedura di discarico 

rappresentano un'opportunità di 

considerare in modo più approfondito i 

conti dell'amministrazione dell'Istituzione; 

6. osserva, alla luce di quanto precede, 

che i lavori intrapresi dal Parlamento nel 

contesto della procedura di discarico 

rappresentano un'opportunità di 

considerare in modo più approfondito i 

conti dell'amministrazione dell'Istituzione; 

chiede il rafforzamento delle competenze 

interne in materia di conti e audit, cui i 

relatori possano fare ricorso al momento 

dell'elaborazione delle loro relazioni di 

discarico; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/8 

Emendamento  8 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

39. si compiace della crescente 

attenzione dei media e del grande pubblico 

per il Parlamento e la sua amministrazione; 

osserva, cionondimeno, che alcuni 

giornalisti incontrano difficoltà a ottenere 

le informazioni specifiche che cercano; 

sottolinea che la trasparenza del 

Parlamento e della sua amministrazione è 

essenziale per la legittimità dell'Istituzione 

e che, pur sempre nel rispetto delle norme 

che disciplinano la protezione dei dati 

personali, l'accesso alle informazioni 

dovrebbe essere migliorato; 

39. si compiace della crescente 

attenzione dei media e del grande pubblico 

per il Parlamento e la sua amministrazione; 

osserva, cionondimeno, che alcuni 

giornalisti incontrano difficoltà a ottenere 

le informazioni specifiche che cercano, 

come risulta evidente, ad esempio, dalla 

causa intentata il 13 novembre 2016 da 

giornalisti di tutti i paesi dell'Unione a 

seguito del rifiuto del Parlamento di 

diffondere dati sulle indennità dei 

deputati; sottolinea che la trasparenza del 

Parlamento e della sua amministrazione è 

essenziale per la legittimità dell'Istituzione 

e che, pur sempre nel rispetto delle norme 

che disciplinano la protezione dei dati 

personali, l'accesso alle informazioni 

dovrebbe essere migliorato; 

Or. en 



 

AM\1124070IT.docx  PE603.702v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

24.4.2017 A8-0153/9 

Emendamento  9 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. invita l'Ufficio di presidenza a 

pubblicare sul sito web dell'Istituzione, in 

un formato leggibile elettronicamente, i 

documenti pertinenti che gli vengono 

sottoposti dal Segretario generale, a meno 

che la natura delle informazioni in essi 

contenute renda la cosa impossibile, ad 

esempio per motivi di protezione dei dati 

personali; 

40. invita l'Ufficio di presidenza a 

pubblicare sul sito web dell'Istituzione, in 

un formato leggibile elettronicamente, i 

documenti pertinenti non appena gli 

vengono sottoposti dal Segretario generale, 

a meno che la natura delle informazioni in 

essi contenute renda la cosa impossibile, ad 

esempio per motivi di protezione dei dati 

personali; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/10 

Emendamento  10 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

44. ribadisce la posizione del 

Parlamento riguardo all'indennità per spese 

generali (ISG), quale espressa ai paragrafi 

da 36 a 39 della risoluzione sul discarico 

del Parlamento per l'esercizio 2014; rileva 

che è già possibile per i deputati che lo 

desiderano chiedere il rimborso delle spese 

di audit quale costo ammissibile coperto 

dall'ISG; invita l'Ufficio di presidenza a 

valutare se non si possano trovare modi 

efficienti sotto il profilo dei costi per far 

verificare le spese dei deputati 

dall'amministrazione del Parlamento, 

anziché dover ricorrere a revisori esterni; 

44. ribadisce la posizione del 

Parlamento riguardo all'indennità per spese 

generali (ISG), quale espressa ai paragrafi 

da 39 a 41 della risoluzione sul discarico 

del Parlamento per l'esercizio 2014; esorta 

l'Ufficio di presidenza a dare seguito 

immediato alle raccomandazioni 

contenute nei presenti paragrafi; ritiene 

che i deputati debbano essere tenuti a 

rendere pubbliche le loro ISG; chiede 

all'Ufficio di presidenza di intervenire 

immediatamente in questo senso; rileva 

che è già possibile per i deputati che lo 

desiderano chiedere il rimborso delle spese 

di audit quale costo ammissibile coperto 

dall'ISG; invita l'Ufficio di presidenza a 

valutare se non si possano trovare modi 

efficienti sotto il profilo dei costi per far 

verificare le spese dei deputati 

dall'amministrazione del Parlamento, 

anziché dover ricorrere a revisori esterni; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/11 

Emendamento  11 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. constata che vi è scarsa 

consapevolezza tra i deputati circa la 

possibilità di restituire le eccedenze 

dell'indennità per spese generali; chiede al 

Segretario generale di pubblicizzare tale 

possibilità in via prioritaria; sollecita i 

deputati a restituire le eccedenze al termine 

del loro mandato; 

45. constata che vi è scarsa 

consapevolezza tra i deputati circa la 

possibilità di restituire le eccedenze 

dell'indennità per spese generali; ricorda ai 

deputati che l'ISG non costituisce una 

retribuzione personale aggiuntiva; chiede 

al Segretario generale di pubblicizzare tale 

possibilità in via prioritaria; sollecita i 

deputati a restituire le eccedenze al termine 

del loro mandato; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/12 

Emendamento  12 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. invita, analogamente, il Segretario 

generale a fornire ai deputati che 

desiderassero pubblicare sulle loro pagine 

web personali informazioni su qualsiasi 

altra indennità versata loro dal Parlamento 

registrazioni dei dati appropriate che 

possano essere facilmente rielaborate; 

46. invita, analogamente, il Segretario 

generale a fornire ai deputati che 

desiderassero pubblicare informazioni su 

qualsiasi altra indennità versata loro dal 

Parlamento registrazioni dei dati 

appropriate che possano essere facilmente 

rielaborate e incluse, a livello aggregato, 

sul sito web del Parlamento; 

Or. en 

 

 


