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24.4.2017 A8-0153/13 

Emendamento  13 

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 48 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

48. rileva che sul sito web 

dell'Istituzione è disponibile una vasta 

gamma di documenti che sono alla base 

della decisione relativa al riconoscimento 

dei partiti politici europei e delle 

fondazioni politiche europee, unitamente a 

dettagli che specificano l'importo finale del 

finanziamento; chiede al Parlamento di 

invitare la Commissione a presentare una 

proposta di revisione dell'attuale atto 

giuridico dell'Unione relativo allo statuto e 

al finanziamento dei partiti politici europei 

e delle fondazioni politiche europee10, che 

preveda altresì requisiti più rigorosi per la 

costituzione di fondazioni politiche 

europee, al fine di evitare abusi; 

48. rileva che sul sito web 

dell'Istituzione è disponibile una vasta 

gamma di documenti che sono alla base 

della decisione relativa al riconoscimento 

dei partiti politici europei e delle 

fondazioni politiche europee, unitamente a 

dettagli che specificano l'importo finale del 

finanziamento; chiede al Parlamento di 

invitare la Commissione a presentare una 

proposta di revisione dell'attuale atto 

giuridico dell'Unione relativo allo statuto e 

al finanziamento dei partiti politici europei 

e delle fondazioni politiche europee10, che 

preveda altresì requisiti più rigorosi per la 

costituzione di partiti politici europei e 

fondazioni politiche europee, al fine di 

evitare abusi; 

_________________ _________________ 

10 Regolamento (UE, Euratom) n. 

1141/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo 

allo statuto e al finanziamento dei partiti 

politici europei e delle fondazioni politiche 

europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1). 

10Regolamento (UE, Euratom) n. 

1141/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo 

allo statuto e al finanziamento dei partiti 

politici europei e delle fondazioni politiche 

europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1). 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/14 

Emendamento  14 

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 51 – parte introduttiva 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

51. è preoccupato quanto al fatto che 

l'attuale codice di condotta dei deputati 

potrebbe necessitare di ulteriori 

miglioramenti per evitare i conflitti di 

interessi, prestando un'attenzione 

particolare: 

51. è preoccupato quanto al fatto che 

l'attuale codice di condotta dei deputati 

necessiti di ulteriori miglioramenti per 

evitare i conflitti di interessi e invita 

l'Ufficio di presidenza ad adottare le 

misure adeguate a tale riguardo, 

prestando un'attenzione particolare: 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/15 

Emendamento  15 

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 63 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

63. fa osservare che il sondaggio ha 

ottenuto un tasso di risposta basso, appena 

il 18 % dei deputati che compongono il PE, 

corrispondente a 137 deputati di tutti i 

gruppi politici e di tutti gli Stati membri, e 

che di questi deputati più del 90 % 

conosceva il Premio LUX, il 75 % ne 

conosceva le finalità e oltre l'80 % ne 

aveva una percezione positiva; 

63. fa osservare che il sondaggio ha 

ottenuto un tasso di risposta basso, appena 

il 18 % dei deputati che compongono il PE, 

corrispondente a 137 deputati di tutti i 

gruppi politici e di tutti gli Stati membri; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/16 

Emendamento  16 

Dennis de Jong 

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 70 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

70. accoglie con favore la decisione 

della Commissione di contribuire con 

800 000 EUR l'anno ai costi operativi della 

Casa della storia europea; ritiene, tuttavia, 

che la Commissione dovrebbe contribuire 

in una percentuale molto più elevata ai 

costi operativi annui stimati; 

70. accoglie con favore la decisione 

della Commissione di contribuire con 

800 000 EUR l'anno ai costi operativi della 

Casa della storia europea; ritiene, tuttavia, 

che la Commissione dovrebbe contribuire 

in una percentuale molto più elevata ai 

costi operativi annui stimati; chiede 

analogamente all'Ufficio di presidenza, 

tenendo conto del numero previsto di 

visitatori del Parlamentarium e della Casa 

della Storia europea e dei benefici 

economici che questi potrebbero generare 

per i comuni di Bruxelles, di avviare un 

dialogo con le autorità locali per valutare 

in che modo possano contribuire al 

finanziamento di tali strutture; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/17 

Emendamento  17 

Dennis de Jong 

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 88 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

88. è preoccupato per la presunta prassi 

secondo cui i deputati obbligano 

illegalmente gli APA a effettuare missioni, 

in particolare a Strasburgo, senza che 

questi dispongano di ordini di missione né 

ottengano il rimborso delle spese di 

missione o delle spese di viaggio; ritiene 

che tale prassi dia adito a possibili abusi, in 

quanto, in assenza di un ordine di missione, 

gli APA devono sostenere personalmente 

le spese e non sono coperti 

dall'assicurazione sul posto di lavoro; 

invita l'Ufficio di presidenza a garantire 

che lo statuto dei funzionari sia 

adeguatamente applicato e a sanzionare i 

deputati che violano le norme; 

88. è preoccupato per la presunta prassi 

secondo cui i deputati obbligano gli APA a 

effettuare missioni, in particolare a 

Strasburgo, senza che questi dispongano di 

ordini di missione né ottengano il rimborso 

delle spese di missione o delle spese di 

viaggio; ritiene che tale prassi dia adito a 

possibili abusi, in quanto, in assenza di un 

ordine di missione, gli APA devono 

sostenere personalmente le spese e non 

sono coperti dall'assicurazione sul posto di 

lavoro; invita l'Ufficio di presidenza a 

garantire che lo statuto dei funzionari sia 

adeguatamente applicato e a sanzionare i 

deputati che violano le norme; 

Or. en 

 

 


