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12.4.2018 A8-0105/17 

Emendamento  17 

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 63 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  63 bis. è preoccupato per la crescente 

politicizzazione della gestione delle risorse 

umane, in particolare per quanto 

riguarda le più alte funzioni 

dell'istituzione; sottolinea che una siffatta 

evoluzione non può che far sorgere 

pesanti sospetti circa l'indispensabile 

neutralità dei funzionari, requisito 

minimo per la buona amministrazione di 

un'istituzione che si fregia di essere un 

esempio di democrazia; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/18 

Emendamento  18 

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 83 bis (nuovo)

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  83 bis. ricorda che il Parlamento europeo 

ha acquistato l'edificio PHS a Bruxelles 

per 303 milioni di EUR tra il 1993 e il 

1995; è sorpreso per il fatto che, dopo 

appena 23 anni, l'edificio sia già arrivato 

alla fine del suo ciclo di vita; sottolinea 

che, attualmente, la costruzione di un 

edificio sostitutivo ha un costo stimato di 

430 milioni di EUR; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/20 

Emendamento  20 

Gilles Lebreton 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 134 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  134 ter. ricorda che il codice di 

condotta, in base alle condizioni stabilite 

nelle relative misure di attuazione, 

impone ai deputati l'obbligo di dichiarare 

i doni che ricevono quando rappresentano 

il Parlamento europeo in veste ufficiale e 

che tali doni devono essere iscritti nel 

pertinente registro; s'interroga sul fatto 

che nel 2016 sia stato dichiarato un solo 

regalo, contro i 25 del 2015; 

Or. en 

 

 


