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12.4.2018 A8-0105/7 

Emendamento  7 

Gilles Lebreton 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

5. constata che gli stanziamenti 

definitivi del Parlamento per il 2016 

ammontavano in totale a 

1 838 613 983 EUR, pari al 19,39 % della 

rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale 

(QFP)8 stanziata per la spesa 

amministrativa delle istituzioni dell'Unione 

per il 2016, un importo che rappresenta un 

aumento del 2,4 % rispetto al bilancio 2015 

(1 794 929 112 EUR); 

5. constata che gli stanziamenti 

definitivi del Parlamento per il 2016 

ammontavano in totale a 

1 838 613 983 EUR, pari al 19,39 % della 

rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale 

(QFP)8 stanziata per la spesa 

amministrativa delle istituzioni dell'Unione 

per il 2016, un importo che rappresenta un 

aumento del 2,4 % rispetto al bilancio 2015 

(1 794 929 112 EUR); ritiene tale 

incremento sconcertante in un momento 

in cui le istituzioni dell'UE, tra cui il 

Parlamento europeo, raccomandano 

l'austerità di bilancio per gli Stati 

membri; 

_________________ _________________ 

8 Regolamento (UE, Euratom) n. 

1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 

2013, che stabilisce il quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2014-2020. 

8 Regolamento (UE, Euratom) n. 

1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 

2013, che stabilisce il quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2014-2020. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/8 

Emendamento  8 

Gilles Lebreton 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. invita il Segretariato del 

Parlamento europeo a pubblicare 

annualmente un compendio delle regole 

applicabili ai gruppi politici, che ne 

descriva l'applicazione e la conseguente 

giurisprudenza, destinato a tutti i gruppi 

politici; ritiene che tale pubblicazione 

potrebbe far sì che un gruppo politico eviti 

gli errori commessi da altri gruppi politici, 

come sottolineato dalla Corte dei conti; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/9 

Emendamento  9 

Gilles Lebreton 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 33 bis. chiede precisazioni rispetto alle 

risorse finanziarie e umane assegnate al 

gruppo di esperti sulla Brexit ("Brexit 

steering Group"); ricorda che tale gruppo 

è composto dai rappresentanti di taluni 

gruppi politici e che tre gruppi politici 

hanno deciso di non farne parte; 

sottolinea i rischi derivanti da tale 

violazione del principio di parità di 

trattamento; ricorda che l'istituzione è 

tenuto a trattare in maniera paritaria tutte 

le formazioni politiche e chiede che 

l'Ufficio di presidenza del Parlamento si 

pronunci sulla legittimità di questo 

"Gruppo di esperti sulla Brexit"; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/10 

Emendamento  10 

Gilles Lebreton 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

39. prende atto della pubblicazione di 

sette relazioni sul "costo della non Europa" 

e di cinque "valutazioni del valore aggiunto 

europeo" che sono state completate nel 

2016; 

39. prende atto della pubblicazione di 

sette relazioni sul "costo della non Europa" 

e di cinque "valutazioni del valore aggiunto 

europeo" che sono state completate nel 

2016; ritiene che la mobilitazione di 

risorse per la redazione e la pubblicazione 

di tali studi avvenga a scapito delle attività 

quotidiane; rileva che tali relazioni 

assomigliano più alla propaganda che ad 

un'analisi utile ai lavori dell'istituzione; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/11 

Emendamento  11 

Gilles Lebreton 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 39 bis. attende dunque precisazioni sul 

costo di tali pubblicazioni: numero di ore 

di lavoro, numero di funzionari mobilitati 

e unità alla quale appartengono; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/12 

Emendamento  12 

Gilles Lebreton 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 52 bis. sottolinea che, per il periodo sopra 

indicato, gli stanziamenti per la 

comunicazione sono i seguenti: 

 - 2016: 90 839 026 EUR  

 - 2017: 91 906 100 EUR 

 - 2018: 120 368 000 EUR 

 - 2019: 104 000 000 EUR 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/13 

Emendamento  13 

Gilles Lebreton 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 52 ter. denuncia con la massima fermezza 

l'incremento di oltre il 30 % del bilancio 

della DG COMM tra il 2016 e il 2018; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/14 

Emendamento  14 

Gilles Lebreton 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 quater (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 52 quater. ritiene che tale incremento, 

motivato dall'avvicinarsi delle elezioni 

europee, sia destinato a finanziare una 

"narrazione positiva sull'UE"1 bis; osserva 

che l'importo complessivo per la 

campagna istituzionale del Parlamento 

europeo è pari a 33,3 milioni di EUR (25 

milioni per il 2018 e 8,33 per il 2019); 

evidenzia che l'istituzione deve mantenere 

una neutralità totale durante le elezioni 

che la riguardano e che spetta ai partiti 

politici offrire ai cittadini un programma 

e un messaggio sull'Unione europea; 

  

 1 bis Riunione dell'Ufficio di presidenza del 

Parlamento del 13 novembre 2017. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/15 

Emendamento  15 

Gilles Lebreton 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 quinquies (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 52 quinquies. ricorda che il Parlamento 

europeo prevede di incrementare di 17 

milioni di EUR il finanziamento dei 

partiti europei nel quadro delle elezioni 

europee; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/16 

Emendamento  16 

Gilles Lebreton 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

2017/2137(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 59 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 59 bis. constata che, nel 2016, sono stati 

destinati 6 500 000 EUR alla Casa della 

storia europea; sostiene che il 

finanziamento di un museo non rientra 

nel mandato di un'istituzione; s'interroga, 

alla luce di tale finanziamento, sulla 

pertinenza e la veridicità storica delle 

esposizioni; 

Or. en 

 


