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11.4.2018 A8-0137/20 

Emendamento  20 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 292 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 292 ter. sottolinea le incoerenze 

create da vari membri della Commissione 

nel descrivere l'incontro con il Presidente 

Barroso come incontri con Goldman 

Sachs International, in base al loro 

registro delle riunioni; conclude che o le 

riunioni con il Presidente Barroso non 

erano incontri con lobbisti, nel qual caso 

la promessa al Mediatore europeo non è 

stata mantenuta e il registro delle riunioni 

della Commissione non costituisce un 

fedele registro della trasparenza, oppure 

le riunioni con il sig. Barroso sono state 

trattate alla stregua di riunioni con un 

rappresentante di interessi, nel qual caso 

una delle condizioni fissate dal comitato 

etico ad hoc è stata violata; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/21 

Emendamento  21 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 296 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 296 bis. chiede alla Commissione di 

fornire e pubblicare una relazione 

annuale redatta dal comitato etico 

indipendente; ribadisce che il comitato 

etico indipendente può formulare 

raccomandazioni sul miglioramento del 

codice di condotta o della sua attuazione; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/22 

Emendamento  22 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 296 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 296 ter. si chiede se la recente 

procedura di nomina del segretario 

generale senza la dovuta pubblicazione 

del posto vacante sia conforme 

all'interesse del servizio, in particolare 

dato che l'ex capo di gabinetto è stato 

preventivamente informato circa le 

intenzioni del Segretario generale di 

andare in pensione mentre gli altri 

potenziali candidati nella funzione 

pubblica sono stati privati della possibilità 

di fare domanda; sottolinea che l'idea di 

non pubblicare il posto vacante non 

corrisponde ai moderni standard di 

trasparenza; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/23 

Emendamento  23 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 322 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 322 bis. deplora la sospensione 

della rendicontazione paese per paese 

nella seconda relazione dell'UE sulla lotta 

alla corruzione da parte della 

Commissione (ARES (2017)455202); 

invita la Commissione a riprendere a 

riferire, in modo distinto dal semestre 

economico europeo, in merito alla 

situazione della corruzione negli Stati 

membri, compresa una valutazione 

dell'efficacia delle misure anticorruzione 

sostenute dall'UE; sollecita vivamente la 

Commissione a valutare gli sforzi 

anticorruzione non solo in termini di 

perdita economica; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/24 

Emendamento  24 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 322 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 322 ter. invita la Commissione a 

compiere uno sforzo rinnovato per 

consentire all'UE di diventare parte 

firmataria di GRECO (gruppo di Stati 

contro la corruzione); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/25 

Emendamento  25 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 322 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 322 quater. ricorda l'aumento del 

disavanzo attuariale del Fondo 

pensionistico volontario del Parlamento 

europeo; prende atto che i commissari 

ricevono prestazioni a titolo del Fondo di 

vitalizio integrativo volontario in qualità 

di ex deputati al Parlamento europeo, pur 

avendo ancora un impiego in qualità di 

commissario; invita il commissari 

interessati a fornire un contributo al 

riguardo riducendo o rinunciando 

volontariamente alla propria pensione 

volontaria; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/26 

Emendamento  26 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 323 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

323. prende atto dei risultati e delle 

raccomandazioni dello studio del 

dipartimento tematico D del Parlamento 

dal titolo "Transitional allowances for 

former EU office holders - too few 

conditions" (Indennità transitorie per gli ex 

titolari di cariche dell'UE – condizioni 

insufficienti); invita la Commissione a 

tenere conto di dette raccomandazioni e ad 

avviare una revisione delle indennità 

transitorie per gli ex titolari di cariche 

dell'UE al fine di aumentare la trasparenza 

delle indennità e la responsabilità del 

bilancio dell'UE nei confronti dei cittadini; 

323. prende atto dei risultati e delle 

raccomandazioni dello studio del 

dipartimento tematico D del Parlamento 

dal titolo "Transitional allowances for 

former EU office holders - too few 

conditions" (Indennità transitorie per gli ex 

titolari di cariche dell'UE – condizioni 

insufficienti); invita la Commissione a 

tenere conto di dette raccomandazioni e ad 

avviare una revisione delle indennità 

transitorie per gli ex titolari di cariche 

dell'UE al fine di aumentare la trasparenza 

delle indennità e la responsabilità del 

bilancio dell'UE nei confronti dei cittadini; 

invita, in particolare, gli ex titolari di 

cariche dell'UE ad astenersi da attività di 

lobby presso le istituzioni dell'UE 

fintantoché ricevono un'indennità 

transitoria; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/27 

Emendamento  27 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 326 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

326. osserva, pur accogliendo con 

favore i progressi conseguiti, che la 

Commissione non ha ancora riconosciuto 

la conformità all'articolo 60 del 

regolamento finanziario per quattro 

missioni civili su dieci nel quadro della 

politica di sicurezza e di difesa comune 

(PSDC); esorta la Commissione a 

intensificare i lavori per accreditare tutte le 

missioni civili della PSDC, in linea con la 

raccomandazione della Corte, di modo che 

possano essere incaricate di compiti di 

esecuzione del bilancio nell'ambito della 

gestione indiretta; 

326. prende atto con preoccupazione 

che la Commissione non ha ancora 

riconosciuto la conformità all'articolo 60 

del regolamento finanziario per quattro 

missioni civili su dieci nel quadro della 

politica di sicurezza e di difesa comune 

(PSDC); esorta la Commissione a 

intensificare i lavori per accreditare tutte le 

missioni civili della PSDC, in linea con la 

raccomandazione della Corte, di modo che 

possano essere incaricate di compiti di 

esecuzione del bilancio nell'ambito della 

gestione indiretta; 

Or. en 

 

 


