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24.4.2017 A8-0153/24 

Emendamento  24 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  41 bis. ricorda l'obbligo dei deputati di 

informare immediatamente 

l'amministrazione circa ogni 

cambiamento nella loro dichiarazione di 

interessi; si rammarica che i curriculum 

vitae e le dichiarazioni di interessi dei 

deputati siano pubblicati sul sito web del 

Parlamento con notevole ritardo; ritiene 

che le dichiarazioni di interessi dei 

deputati debbano essere pubblicate in un 

formato leggibile elettronicamente; è del 

parere che il comitato etico consultivo ad 

hoc dovrebbe svolgere il proprio lavoro in 

modo più trasparente; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/25 

Emendamento  25 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 51 – trattino 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– alle attività di lobbying destinate 

alle istituzioni europee esercitate da ex 

deputati nel periodo in cui hanno diritto a 

un'indennità transitoria; 

– un periodo di incompatibilità per 

gli ex deputati nel periodo in cui hanno 

diritto a un'indennità transitoria mentre 

esercitano attività di lobbying destinate 

alle istituzioni europee; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/26 

Emendamento  26 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

73. si compiace del fatto che 

l'equilibrio di genere tra i direttori generali 

è migliorato passando dal 18,2/81,8 % nel 

2014 al 33,3/66,7 % nel 2015, ma rileva 

che l'equilibrio di genere tra i direttori è 

invece passato dal 34/66 % nel 2014 al 

31,1/68,9 % nel 2015; rileva che 

l'equilibrio di genere tra i capi unità ha 

continuato a migliorare, passando dal 

30/70 % alla fine del 2014 al 31,2/68,8 % 

alla fine del 2015; evidenzia pertanto il 

perdurare di squilibri a livello dei posti 

dirigenziali e l'assoluta importanza che 

riveste a tutt'oggi un programma di pari 

opportunità per tali posti; 

73. si compiace del fatto che 

l'equilibrio di genere tra i direttori generali 

è migliorato passando dal 18,2/81,8 % nel 

2014 al 33,3/66,7 % nel 2015, ma rileva 

che l'equilibrio di genere tra i direttori è 

invece passato dal 34/66 % nel 2014 al 

31,1/68,9 % nel 2015; ricorda che la 

maggioranza assoluta del personale del 

Parlamento è composta da donne, ma che 

le donne occupano un numero limitato di 

posti dirigenziali; rileva che l'equilibrio di 

genere tra i capi unità ha continuato a 

migliorare, passando dal 30/70 % alla fine 

del 2014 al 31,2/68,8 % alla fine del 2015; 

evidenzia pertanto il perdurare di squilibri 

a livello dei posti dirigenziali e l'assoluta 

importanza che riveste a tutt'oggi un 

programma di pari opportunità per tali 

posti; è convinto che il Parlamento 

dovrebbe avere almeno il 40 % di donne 

in posti dirigenziali entro il 2019; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/27 

Emendamento  27 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 137 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

137. invita l'Ufficio di presidenza a 

studiare un sistema di incentivi per 

promuovere trasporti efficienti per il 

tragitto fra domicilio e luogo di lavoro; 

137. invita l'Ufficio di presidenza a 

studiare un sistema di incentivi per 

promuovere trasporti più efficienti e 

sostenibili per il tragitto fra domicilio e 

luogo di lavoro, anche al fine di garantire 

il rispetto del codice COBRACE della 

regione di Bruxelles relativo ai parcheggi 

messi a disposizione dei lavoratori; 

ricorda, per quanto riguarda il servizio 

autisti del Parlamento, che esiste 

attualmente un collegamento ferroviario 

diretto tra la sede del Parlamento a 

Bruxelles e l'aeroporto, e sottolinea che 

qualsiasi nuova decisione in materia di 

appalti per quanto concerne il parco 

veicoli del Parlamento dovrebbe prevedere 

una domanda ridotta per questo motivo e 

tenere conto del sistema di punti Ecoscore 

nella selezione dei nuovi veicoli; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/28 

Emendamento  28 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 144 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

144. rileva con preoccupazione che, nel 

caso dell'Alleanza per la democrazia diretta 

in Europa, del Movimento per un'Europa 

della libertà e della democrazia, 

dell'Iniziativa per la democrazia diretta in 

Europa e della Fondazione per un'Europa 

delle libertà e della democrazia sono state 

riscontrate gravi irregolarità relative al 

divieto di finanziamento diretto o indiretto 

dei partiti nazionali e alle donazioni; 

144. rileva con preoccupazione che, nel 

caso dell'Alleanza per la democrazia diretta 

in Europa, del Movimento per un'Europa 

della libertà e della democrazia, 

dell'Iniziativa per la democrazia diretta in 

Europa e della Fondazione per un'Europa 

delle libertà e della democrazia sono state 

riscontrate gravi irregolarità relative al 

divieto di finanziamento diretto o indiretto 

dei partiti nazionali e alle donazioni; è 

fermamente convinto che occorra 

adottare senza indugio misure correttive 

non appena le irregolarità sono provate e 

confermate; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/29 

Emendamento  29 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 145 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

145. esprime preoccupazione per il 

rischio per l'immagine del Parlamento che 

rappresentano tali irregolarità ed è convinto 

della necessità di agire con celerità ed 

efficacia per prevenire e affrontare 

eventuali irregolarità di questo tipo in 

futuro; 

145. esprime preoccupazione per il 

rischio per l'immagine del Parlamento che 

rappresentano tali irregolarità ed è convinto 

della necessità di agire con celerità ed 

efficacia per prevenire e affrontare 

eventuali irregolarità di questo tipo in 

futuro; ritiene tuttavia che tali irregolarità 

riguardino un numero limitato di partiti 

politici e di fondazioni politiche; è del 

parere che esse non dovrebbero mettere in 

discussione la gestione finanziaria degli 

altri partiti politici e delle altre fondazioni 

politiche; 

Or. en 

 

 


