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11.4.2018 A8-0105/37 

Emendamento  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 25 bis. invita l'Ufficio di presidenza e il 

Segretario generale a riferire, in 

particolare, sulle seguenti 

raccomandazioni già approvate dal 

Parlamento nella risoluzione sul discarico 

per l'esercizio 2015: 

 – la richiesta di pubblicare su 

Intranet gli ordini del giorno dell'Ufficio 

di presidenza con largo anticipo rispetto 

alle riunioni e di pubblicare i processi 

verbali delle riunioni con maggiore 

tempestività, senza attendere che siano 

disponibili in tutte le lingue, e la richiesta 

di pubblicare sul sito web del Parlamento, 

in un formato leggibile elettronicamente, i 

documenti pertinenti che vengono 

sottoposti all'Ufficio di presidenza dal 

Segretario generale, a meno che la natura 

delle informazioni in essi contenute renda 

la cosa impossibile, ad esempio per motivi 

di protezione dei dati personali1 bis; 

 – l'invito al Segretario generale di 

fornire ai deputati che desiderassero 

pubblicare sulle loro pagine web personali 

informazioni sulle indennità versate loro 

dal Parlamento registrazioni dei dati 

appropriate che possano essere facilmente 

rielaborate1 ter;  

 – l'invito all'amministrazione del 

Parlamento di fornire una relazione 
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sull'uso dei locali dell'Istituzione da parte 

dei rappresentanti di interessi e di altre 

organizzazioni esterne1 quater;  

 – i timori riguardo al fatto che 

l'attuale codice di condotta dei deputati 

potrebbe necessitare di ulteriori 

miglioramenti per evitare i conflitti di 

interessi, prestando un'attenzione 

particolare:  

  – ai lavori accessori retribuiti 

dei deputati; 

  – alle attività di lobbying 

destinate alle istituzioni europee esercitate 

da ex deputati nel periodo in cui hanno 

diritto a un'indennità transitoria; 

  – alla registrazione delle 

dichiarazioni di interessi dei deputati; 

  – alla composizione e alle 

competenze del comitato 

consultivo1 quinquies; 

 – all'invito rivolto all'Ufficio di 

presidenza di avviare un dialogo con le 

autorità locali per stabilire il modo in cui 

queste ultime potrebbero contribuire al 

finanziamento della Casa della storia 

europea1 sexies;  

 __________________ 

 1 bis Paragrafi 40 e 41 della risoluzione 

del Parlamento europeo del 27 aprile 

2017 recante le osservazioni che 

costituiscono parte integrante della 

decisione sul discarico per l'esecuzione 

del bilancio generale dell'Unione europea 

per l'esercizio 2015, sezione I – 

Parlamento europeo (2016/2152(DEC)). 

 1 ter Paragrafo 47 della risoluzione del 

Parlamento europeo del 27 aprile 2017 

recante le osservazioni che costituiscono 

parte integrante della decisione sul 

discarico per l'esecuzione del bilancio 

generale dell'Unione europea per 

l'esercizio 2015, sezione I – Parlamento 

europeo (2016/2152(DEC)). 
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 1 quater Paragrafo 51 della risoluzione del 

Parlamento europeo del 27 aprile 2017 

recante le osservazioni che costituiscono 

parte integrante della decisione sul 

discarico per l'esecuzione del bilancio 

generale dell'Unione europea per 

l'esercizio 2015, sezione I – Parlamento 

europeo (2016/2152(DEC)). 

 1 quinquies Paragrafo 52 della 

risoluzione del Parlamento europeo del 27 

aprile 2017 recante le osservazioni che 

costituiscono parte integrante della 

decisione sul discarico per l'esecuzione 

del bilancio generale dell'Unione europea 

per l'esercizio 2015, sezione I – 

Parlamento europeo (2016/2152(DEC)). 

 1 sexies Paragrafo 69 della risoluzione del 

Parlamento europeo del 27 aprile 2017 

recante le osservazioni che costituiscono 

parte integrante della decisione sul 

discarico per l'esecuzione del bilancio 

generale dell'Unione europea per 

l'esercizio 2015, sezione I – Parlamento 

europeo (2016/2152(DEC)). 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/38 

Emendamento  38 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. incoraggia il Segretario generale a 

negoziare con le ferrovie belghe affinché 

forniscano un numero maggiore di treni 

diretti tra la stazione ferroviaria di 

Brussels-Luxembourg e l'aeroporto di 

Zaventem negli orari di punta delle 

partenze e degli arrivi per i deputati, al fine 

di ridurre i tempi di viaggio e diminuire 

l'impronta di carbonio dei deputati; chiede 

al Segretariato di promuovere i viaggi in 

treno dei deputati; 

35. incoraggia il Segretario generale a 

negoziare con le ferrovie belghe affinché 

forniscano un numero maggiore di treni 

diretti tra la stazione ferroviaria di 

Brussels-Luxembourg e l'aeroporto di 

Zaventem negli orari di punta delle 

partenze e degli arrivi per i deputati, al fine 

di ridurre i tempi di viaggio e diminuire 

l'impronta di carbonio dei deputati; chiede 

al Segretariato di promuovere i viaggi in 

treno dei deputati, ad esempio non 

mettendo più a loro disposizione servizi di 

trasporto in auto per l'aeroporto in orari 

in cui sono disponibili treni diretti; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/39 

Emendamento  39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 57 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 57 bis. constata che il numero di 

spettatori del Premio LUX è ancora molto 

basso e si chiede se tale premio trovi una 

giustificazione; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Emendamento  40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 57 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 57 ter. ribadisce l'invito all'Ufficio di 

presidenza di portare avanti il dialogo con 

le autorità locali per stabilire in che modo 

queste ultime potrebbero contribuire 

ulteriormente al finanziamento della Casa 

della storia europea; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/41 

Emendamento  41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 64 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 64 bis. rileva, tuttavia, che dette decisioni 

di esternalizzazione non bastano a fornire 

una spiegazione per tutto il personale 

esterno e che, per esempio nella Direzione 

generale dell'Innovazione e 

dell'Assistenza tecnologica (DG ITEC), il 

rapporto tra personale esterno e 

funzionari è difficile da giustificare; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Emendamento  42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 87 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 87 bis. ribadisce il proprio profondo 

rammarico dinanzi alla decisione di 

sostituire i mobili negli uffici dei deputati 

e dei loro assistenti a Bruxelles; osserva 

che la maggior parte dei mobili è 

perfettamente utilizzabile e in buone 

condizioni e che pertanto non vi è alcun 

motivo di procedere a una sostituzione; 

ritiene che il semplice parere di alcuni 

deputati – là dove sarebbe opportuna 

un'indagine generale – non costituisca di 

per sé una giustificazione sufficiente e 

che gli argomenti avanzati 

dall'amministrazione, che attengono a 

questioni di gusto, moda o stile antiquato, 

siano altrettanto inadeguati; è del parere 

che i singoli mobili dovrebbero essere 

sostituiti unicamente qualora presentino 

segni evidenti di deterioramento o di 

usura importante, ovvero qualora 

comportino rischi per la salute sul posto 

di lavoro di natura specifica o generale 

(come il possibile miglioramento 

dell'ergonomia delle scrivanie o delle 

sedie); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/43 

Emendamento  43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 87 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 87 ter. rammenta al Segretario generale i 

risultati dell'indagine condotta dal 

comitato del personale sugli uffici 

condivisi, che ha ottenuto 3 000 risposte e 

da cui è emerso che l'80 % del personale è 

contrario a condividere l'ufficio; invita il 

Segretario generale a elaborare un piano 

per la consultazione del personale e a 

dare seguito ai risultati dell'indagine; 

Or. en 



 

AM\1150849IT.docx  PE618.413v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

11.4.2018 A8-0105/44 

Emendamento  44 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 100 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

100. rileva che il Parlamento funge da 

garante per il pagamento dei diritti 

pensionistici se e quando il fondo non sarà 

in grado di far fronte ai propri obblighi; si 

compiace dell'annuncio del Segretario 

generale di aver presentato all'Ufficio di 

presidenza un piano d'azione; 

100. rileva che attualmente il 

Parlamento funge da garante per il 

pagamento dei diritti pensionistici se il 

fondo non è in grado di far fronte ai propri 

obblighi; invita nuovamente l'Ufficio di 

presidenza a procedere quanto prima a 

una valutazione della situazione attuale 

del fondo pensioni; chiede all'Ufficio di 

presidenza di rammentare la propria 

decisione del 1° aprile 2009, in base alla 

quale "il Parlamento assumerà la 

responsabilità giuridica di garantire il 

mantenimento del diritto dei deputati 

affiliati al regime di vitalizio a una 

pensione aggiuntiva anche una volta 

esaurito il Fondo pensionistico", e di 

trovare soluzioni volte a ridurre il deficit 

tramite un aumento del premio o facendo 

appello agli ex deputati interessati 

affinché diano un aiuto in tal senso su 

base volontaria riducendo il proprio 

vitalizio volontario o rinunciandovi; si 

compiace dell'annuncio del Segretario 

generale relativo alla presentazione 

all'Ufficio di presidenza di un piano 

d'azione; chiede all'Ufficio di presidenza 

di esaminare in questo contesto anche il 

funzionamento della società di 

assicurazioni che gestisce il fondo, 

nonché di prendere in considerazione la 
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pubblicazione dei nomi dei beneficiari del 

fondo, purché ciò sia conforme alla 

legislazione dell'Unione sulla protezione 

dei dati personali; 

Or. en 

 


