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11.4.2018 A8-0097/1 

Emendamento  1 

Marco Valli, Laura Agea 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Comitato economico e sociale 

europeo 

2017/2141 (DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. constata che gli stanziamenti 

definitivi destinati alle indennità di viaggio 

e di soggiorno per i membri sono stati pari 

a 19 561 194 EUR; accoglie con favore la 

ripartizione dettagliata delle spese dei 

membri per quanto riguarda la voce 1004 

presentata dal Comitato alla commissione 

per il controllo dei bilanci, e chiede al 

Comitato di includere tale ripartizione per 

il 2017 nella sua prossima relazione 

annuale di attività o nella relazione sulla 

gestione finanziaria e di bilancio; chiede al 

Comitato di fornire all'autorità di discarico 

un'analisi costi-benefici delle missioni per 

l'Unione e per i paesi visitati, e l'elenco dei 

paesi visitati nel 2016; incoraggia ad 

adottare misure adeguate al fine di 

realizzare risparmi e ridurre l'inquinamento 

ambientale; invita i membri del Comitato a 

valutare il potenziale di altri strumenti che 

possano contribuire a realizzare risparmi, 

ad esempio sulle spese di viaggio; 

8. esprime preoccupazione dinanzi 

all'elevato importo delle spese connesse 

alle spese di viaggio e alle indennità dei 

membri del Comitato; constata che gli 

stanziamenti definitivi destinati alle 

indennità di viaggio e di soggiorno per i 

membri sono stati pari a 19 561 194 EUR; 

prende atto della ripartizione dettagliata 

delle spese dei membri per quanto riguarda 

la voce 1004 presentata dal Comitato alla 

commissione per il controllo dei bilanci, e 

chiede al Comitato di includere tale 

ripartizione per il 2017 nella sua prossima 

relazione annuale di attività o nella 

relazione sulla gestione finanziaria e di 

bilancio; chiede al Comitato di fornire 

all'autorità di discarico un'analisi costi-

benefici delle missioni per l'Unione e per i 

paesi visitati, e l'elenco dei paesi visitati 

nel 2016; incoraggia ad adottare misure 

adeguate, quali un maggiore ricorso alla 

videoconferenza e alla telepresenza, al 

fine di realizzare risparmi e ridurre 

l'inquinamento ambientale; invita i membri 

del Comitato a valutare il potenziale di altri 

strumenti che possano contribuire a 

realizzare risparmi, ad esempio sulle spese 

di viaggio; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Marco Valli, Laura Agea 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Comitato economico e sociale 

europeo 

2017/2141(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. si rammarica della decisione del 

Regno Unito di recedere dall'Unione 

europea; osserva che, al momento, non è 

possibile fare previsioni riguardo alle 

conseguenze finanziarie, amministrative, 

umane e di altro tipo connesse al recesso, e 

chiede al Comitato e alla Corte di 

procedere a valutazioni d'impatto e di 

comunicarne i risultati al Parlamento entro 

la fine del 2018. 

28. prende atto della decisione del 

Regno Unito di recedere dall'Unione 

europea; osserva che, al momento, non è 

possibile fare previsioni riguardo alle 

conseguenze finanziarie, amministrative, 

umane e di altro tipo connesse al recesso, e 

chiede al Comitato e alla Corte di 

procedere a valutazioni d'impatto e di 

comunicarne i risultati al Parlamento entro 

la fine del 2018. 

Or. en 

 

 


