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12.4.2018 A8-0105/29 

Emendamento  29 

Benedek Jávor, Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 101 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  101 bis. chiede che il Segretario 

generale calcoli cosa accadrebbe al deficit 

attuariale del fondo di vitalizio volontario 

se recedesse il 25 %, il 50 % o il 75 % 

degli attuali o ex deputati; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/30 

Emendamento  30 

Benedek Jávor, Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 101 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  101 ter. chiede al Segretario 

generale di calcolare l'impatto di 

eventuali riduzioni degli assegni mensili 

come avviene per altri fondi pensione 

quando diminuisce la redditività degli 

investimenti; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/31 

Emendamento  31 

Benedek Jávor, Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 101 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  101 quater. chiede che l'Ufficio di 

presidenza aumenti ulteriormente l'età 

pensionabile da 63 a 65 o 67 anni, in 

linea con gran parte delle politiche e dei 

regimi pensionistici degli Stati membri; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/32 

Emendamento  32 

Benedek Jávor, Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 101 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  101 quinquies. lancia un appello 

"morale" ai deputati in carica affiliati al 

fondo di vitalizio volontario a recedere su 

base volontaria, mentre i beneficiari 

aventi diritti nell'ambito del regime del 

fondo di vitalizio volontario sono invitati a 

ridurre volontariamente i loro diritti 

tutelati giuridicamente o a rinunciarvi; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/33 

Emendamento  33 

Benedek Jávor, Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 104 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 104 bis. invita l'Ufficio di 

presidenza ad apportare un'ulteriore 

modifica concreta in materia di indennità 

per spese generali: 

 il servizio di audit interno del Parlamento 

dovrebbe introdurre un sistema di 

controlli a campione del 5 % 

dell'indennità per spese generali; l'esito 

definitivo e le risultanze dovrebbero 

figurare nella relazione annuale 

pubblicata dal Parlamento; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/34 

Emendamento  34 

Benedek Jávor, Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 104 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 104 ter. invita l'Ufficio di 

presidenza ad apportare un'ulteriore 

modifica concreta in materia di indennità 

per spese generali: 

 i deputati dovrebbero pubblicare 

annualmente una sintesi delle loro spese 

per categoria (costi di comunicazione, 

locazione uffici, materiale per ufficio, 

ecc.); 

Or. en 

 

 


