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12.4.2018 A8-0137/6 

Emendamento  6 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione e agenzie esecutive 

2017/2136(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 51 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

51. rileva con preoccupazione che si è 

formato un livello record di impegni non 

ancora liquidati, che alla fine del 2016 ha 

raggiunto il picco storico di 238 miliardi di 

EUR, un importo del 72 % superiore a 

quello del 2007 e pari a 2,9 anni di 

pagamenti rispetto ai 2,2 anni del 2007; 

ritiene che ciò abbia fatto lievitare gli 

importi dovuti dall'Unione e, pertanto, 

l'esposizione finanziaria del suo bilancio; 

51. rileva con preoccupazione che si è 

formato un livello record di impegni non 

ancora liquidati, che alla fine del 2016 ha 

raggiunto il picco storico di 238 miliardi di 

EUR, un importo del 72 % superiore a 

quello del 2007 e pari a 2,9 anni di 

pagamenti rispetto ai 2,2 anni del 2007; 

ritiene che ciò abbia fatto lievitare gli 

importi dovuti dall'Unione e, pertanto, 

l'esposizione finanziaria del suo bilancio; 

sottolinea che il bilancio dell'Unione non 

può presentare un disavanzo quando le 

sue passività a lungo termine 

rappresentano di fatto il debito del 

bilancio; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/7 

Emendamento  7 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione e agenzie esecutive 

2017/2136(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 296 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 296 bis. è preoccupato per la 

mancanza di trasparenza e integrità 

personale di alcuni commissari che hanno 

partecipato a una riunione con il sig. 

Barroso di Goldman Sachs o 

percepiscono una pensione a titolo del 

fondo pensione volontario del Parlamento 

europeo oltre alla loro retribuzione di 

commissari in carica; chiede al Presidente 

della Commissione di condividere con il 

Parlamento europeo il suo punto di vista 

sui suddetti casi e di presentare possibili 

soluzioni onde evitare in futuro situazioni 

simili; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/8 

Emendamento  8 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione e agenzie esecutive 

2017/2136(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 296 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 296 ter. è profondamente 

preoccupato per la mancanza di 

trasparenza, l'assenza di concorrenza tra 

il personale idoneo e una possibile 

violazione dello statuto dei funzionari 

dell'Unione in occasione della recente 

nomina del capo di gabinetto del 

Presidente della Commissione a nuovo 

Segretario generale della Commissione; 

osserva che le risposte fornite dalla 

Commissione alla commissione del 

Parlamento per il controllo dei bilanci 

non hanno illustrato in maniera adeguata 

le ragioni alla base della nomina del 

Segretario generale attraverso 

l'applicazione dell'articolo 7 dello statuto 

dei funzionari, circostanza che ha 

permesso di effettuare il trasferimento 

senza rendere il posto vacante e invitare 

quindi il personale idoneo a candidarsi; si 

attende che il Presidente della 

Commissione presenti al Parlamento 

europeo un piano per attenuare i danni 

all'immagine pubblica della Commissione 

provocati dalla recente nomina del 

Segretario generale; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/9 

Emendamento  9 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione e agenzie esecutive 

2017/2136(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 297 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

297. invita la Commissione, nell'ottica di 

una pubblica amministrazione europea 

eccellente, a presentare prima della fine del 

2018 una proposta di procedura di nomina 

degli alti funzionari, che garantisca la 

selezione dei migliori candidati nel quadro 

della massima trasparenza e delle pari 

opportunità e che sia sufficientemente 

ampia da poter essere applicabile al resto 

delle istituzioni come il Parlamento e il 

Consiglio; 

297. invita la Commissione, alla luce 

della recente nomina del Segretario 

generale della Commissione e nell'ottica 

di una pubblica amministrazione europea 

indipendente, a presentare prima della fine 

del 2018 una proposta di procedura di 

nomina degli alti funzionari, che garantisca 

la selezione dei migliori candidati nel 

quadro della massima trasparenza e delle 

pari opportunità e che sia sufficientemente 

ampia da poter essere applicabile a tutte le 

altre istituzioni dell'Unione, compresi 

Parlamento e Consiglio; 

Or. en 

 


