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24.4.2017 A8-0153/50 

Emendamento  50 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  35 bis. prende atto della risposta del 

Segretario generale riguardo all'indagine 

su un assistente accreditato dell'ex 

Presidente del Parlamento, sospettato di 

non avere rispettato gli obblighi per 

quanto concerne la dichiarazione delle 

sue attività esterne; si compiace che tale 

indagine si sia conclusa a metà marzo di 

quest'anno; chiede al Segretario generale 

di trasmettere i risultati dell'indagine alla 

commissione per il controllo dei bilanci e 

di informarla sul seguito da dare; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/51 

Emendamento  51 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  38 bis. si rammarica che l'attuale 

discarico N+2 non permetta ai deputati, in 

generale, e ai membri della commissione 

per il controllo dei bilanci, in particolare, 

di esaminare rapidamente i problemi di 

gestione e di contabilità del Parlamento e 

di apportare le correzioni corrispondenti; 

osserva che tale carenza è particolarmente 

rilevante quando i problemi riguardano il 

Presidente dell'istituzione, poiché il 

discarico dell'ultimo anno del suo 

mandato può avere luogo solo due anni 

dopo; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/52 

Emendamento  52 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 51 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  51 bis. è sorpreso dal limitato numero di 

doni dichiarati a norma dell'articolo 5 del 

codice di condotta dei deputati; ricorda 

che tutti i deputati devono dichiarare i 

doni che ricevono allorché rappresentano 

il Parlamento in veste ufficiale; 

sottolinea, in particolare, che la 

precedente presidenza dell'istituzione non 

ha dichiarato alcun dono negli ultimi 

cinque anni; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/53 

Emendamento  53 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 51 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  51 ter. osserva che il rappresentante del 

Parlamento per la Brexit esercita attività 

retribuite, debitamente notificate nella sua 

dichiarazione di interessi, in diverse 

società; sottolinea che, in ragione della 

sua posizione, egli può avere accesso a 

informazioni sensibili che possono 

interessare dette società; è pertanto 

preoccupato per il potenziale conflitto di 

interessi derivante da questa situazione 

conformemente all'articolo 3, paragrafo 

1, dell'allegato I del regolamento del 

Parlamento; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/54 

Emendamento  54 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 51 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  51 quater. chiede che il 

rappresentante del Parlamento per la 

Brexit chiarisca la sua situazione rispetto 

a dette società in conformità dell'articolo 

3, paragrafo 2, dell'allegato I del 

regolamento del Parlamento; invita il 

Presidente del Parlamento a garantire che 

tale situazione non comprometta la 

credibilità del Parlamento; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/55 

Emendamento  55 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 121 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  121 bis. deplora gli attuali negoziati 

in vista dell'istituzione un partenariato 

pubblico-privato per l'utilizzo della casa 

Wiertz e del suo giardino; ritiene che 

l'obiettivo perseguito, vale a dire un 

aumento del numero di sale riunione, 

potrebbe essere raggiunto attraverso una 

migliore gestione delle sale esistenti; 

ritiene tuttavia che l'importo stimato di 

2,1 milioni di EUR per i lavori costituisca 

uno spreco di denaro pubblico in un 

momento in cui l'obiettivo principale del 

Parlamento dovrebbe essere di ridurre il 

proprio bilancio; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/56 

Emendamento  56 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 146 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  146 bis. si interroga 

sull'organigramma del Parlamento 

europeo, che fa apparire la nuova 

Autorità per i partiti politici europei e le 

fondazioni politiche europee sotto la 

responsabilità gerarchica del Segretario 

generale, e sulla compatibilità di questa 

organizzazione amministrativa con 

l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 

(UE, Euratom) n. 1141/2014; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/57 

Emendamento  57 

Dominique Bilde 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 146 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  146 ter. sottolinea che l'Autorità 

gode di personalità giuridica (articolo 6, 

paragrafo 2)1 bis, è materialmente 

ubicata presso il Parlamento europeo, che 

le mette a disposizione i locali e le 

strutture di supporto amministrativo 

necessari (articolo 6, paragrafo 4), il suo 

personale proviene da una o più 

istituzioni (articolo 6, paragrafo 5) e che i 

suoi stanziamenti sono iscritti in un titolo 

ad hoc della sezione del bilancio generale 

dell'Unione relativa al Parlamento; 

chiede chiarimenti sulla futura procedura 

di discarico che risulta da tali articoli; 

 _________________ 

 1 bis 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. 

Or. en 
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