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25.4.2017 A8-0153/19 

Emendamento  19 

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 

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 111 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  111 bis. rileva che nel 2015 il 

Parlamento ha erogato all'Associazione 

parlamentare europea una sovvenzione di 

200 000 EUR e invita il Segretario 

generale a presentare proposte intese a 

rivedere la politica dell'Istituzione rispetto 

alla sovvenzione in parola, tenendo conto 

del fatto che l'Associazione parlamentare 

europea potrebbe anche facilmente essere 

finanziata dai contributi dei propri soci; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/20 

Emendamento  20 

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 

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 116 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

116. considera essenziale per l'esercizio 

del mandato dei deputati che le stampanti 

rimangano nei loro uffici; sottolinea che 

l'uso di cartucce generiche a basso costo 

potrebbe causare livelli nocivi di emissioni 

di particelle e danni alla salute; chiede 

pertanto alla DG ITEC e alla direzione 

generale delle Infrastrutture e della 

Logistica (DG INLO) di adottare misure 

intese a promuovere l'acquisto di stampanti 

ecologiche e a garantire l'uso esclusivo di 

cartucce originali; 

116. considera essenziale per l'esercizio 

del mandato dei deputati che le stampanti 

rimangano nei loro uffici; sottolinea che 

l'uso di cartucce generiche a basso costo 

potrebbe causare livelli nocivi di emissioni 

di particelle e danni alla salute; chiede 

pertanto alla DG ITEC e alla direzione 

generale delle Infrastrutture e della 

Logistica (DG INLO) di adottare misure 

intese a promuovere l'acquisto di stampanti 

ecologiche e a garantire l'uso esclusivo di 

cartucce originali, offrendo nel contempo 

ai deputati e al loro personale la 

possibilità di disporre di stampanti ubicate 

in modo strategico vicino ai loro uffici e 

non all'interno di questi ultimi; 

Or. en 



 

AM\1124141IT.docx  PE603.702v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

25.4.2017 A8-0153/21 

Emendamento  21 

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 

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 127 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

127. esprime soddisfazione per i 

progressi già realizzati nel processo di 

modernizzazione della DG INTE, in 

particolare per quanto riguarda la 

maggiore disponibilità di interpreti, 

l'aumento moderato del numero di ore 

che gli interpreti dedicano alla 

prestazione di servizi di interpretazione e 

la migliore ripartizione del carico di 

lavoro tra gli interpreti; constata che il 

metodo di calcolo per quanto riguarda le 

statistiche è stato chiarito e che le ferie e i 

giorni di assenza per malattia sono ora 

esclusi dal calcolo della media del numero 

di ore trascorse dagli interpreti in cabina; 

soppresso 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/22 

Emendamento  22 

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 

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 141 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  141 bis. chiede al Segretario 

generale di coordinare un'ampia 

relazione sullo stato dei lavori per quanto 

riguarda i necessari miglioramenti dei 

sistemi di controllo interno dei gruppi 

politici giacché, benché spetti in primo 

luogo a questi ultimi adottare i 

provvedimenti necessari, il riscontro di 

eventuali irregolarità al riguardo incide 

sull'immagine del Parlamento nel suo 

insieme; 

Or. en 
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25.4.2017 A8-0153/23 

Emendamento  23 

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 

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 147 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

147. ritiene opportuno esaminare se 

l'attuale sistema di controlli interni ed 

esterni presenta delle lacune nell'evitare 

gravi irregolarità; prende atto delle 

dichiarazioni del contabile esterno, EY, 

secondo cui i suoi audit sono intesi a 

ottenere una ragionevole garanzia che i 

conti annuali siano esenti da inesattezze 

rilevanti e che l'entità abbia rispettato le 

pertinenti norme e regolamentazioni e che 

queste includano l'esame, sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi 

probatori a sostegno del parere; rileva, 

tuttavia, che gli esami non comprendono le 

indagini su eventuali dichiarazioni e 

documenti fraudolenti e che, di 

conseguenza, forniscono soltanto un 

quadro piuttosto limitato delle attività 

finanziarie esaminate; 

147. ritiene essenziale a tale proposito 

esaminare eventuali lacune dell'attuale 

sistema di controlli interni ed esterni 

nell'evitare gravi irregolarità; prende atto 

delle dichiarazioni del contabile esterno, 

EY, secondo cui i suoi audit sono intesi a 

ottenere una ragionevole garanzia che i 

conti annuali siano esenti da inesattezze 

rilevanti e che l'entità abbia rispettato le 

pertinenti norme e regolamentazioni e che 

queste includano l'esame, sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi 

probatori a sostegno del parere; rileva, 

tuttavia, che gli esami non comprendono le 

indagini su eventuali dichiarazioni e 

documenti fraudolenti e che, di 

conseguenza, forniscono soltanto un 

quadro piuttosto limitato delle attività 

finanziarie esaminate; 

Or. en 

 


