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17.10.2018 A8-0313/29 

Emendamento  29 

Dennis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  18 bis. si rammarica che la Commissione, 

dopo la pubblicazione il 3 febbraio 2014 

della prima relazione dell'UE sulla lotta 

alla corruzione, si sia rifiutata di 

proseguire la pratica di pubblicazione di 

relazioni annuali e abbia invece integrato 

le politiche anticorruzione nel semestre 

economico; rileva che le relazioni 

specifiche per paese nel contesto del 

semestre economico non contengono una 

chiara descrizione della situazione né 

raccomandazioni sulle misure 

anticorruzione per tutti gli Stati membri; 

esorta la Commissione, ancora una volta, 

a presentare al Parlamento una seconda 

relazione dell'UE sulla lotta alla 

corruzione e, in tale contesto, a non 

valutare gli sforzi profusi per contrastare 

la corruzione solo in termini di perdita 

economica, bensì ad analizzare anche gli 

effetti negativi di tale fenomeno sui diritti 

fondamentali dei cittadini dell'Unione; 

Or. en 



 

AM\1166511IT.docx  PE624.170v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

17.10.2018 A8-0313/30 

Emendamento  30 

Dennis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  78 bis. osserva che, nella risoluzione del 

18 aprile 2018 sulla politica della 

Commissione in materia di integrità, il 

Parlamento ha espresso preoccupazione 

in merito alle procedure di nomina degli 

alti funzionari; ribadisce l'invito alla 

Commissione affinché riveda, entro la 

fine del 2018, la propria procedura 

amministrativa per la nomina degli alti 

funzionari, con l'obiettivo di garantire 

pienamente la selezione dei migliori 

candidati, in un contesto improntato alla 

massima trasparenza e alle pari 

opportunità; invita altresì la Commissione 

a rivedere più in generale le proprie 

politiche di assunzione dei funzionari, 

nell'ottica di evitare conflitti di interessi, 

come nei casi rilevati da ONG1; 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 

https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
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17.10.2018 A8-0313/31 

Emendamento  31 

Dennis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. approva, in linea generale, le 

previsioni della Commissione circa il 

fabbisogno finanziario delle agenzie; 

ritiene pertanto che eventuali tagli 

aggiuntivi proposti dal Consiglio rischino 

di compromettere il corretto 

funzionamento delle agenzie, impedendo 

loro di svolgere i compiti di cui sono state 

incaricate; 

62. approva, in linea generale, le 

previsioni della Commissione circa il 

fabbisogno finanziario delle agenzie; 

ritiene pertanto che eventuali tagli 

aggiuntivi proposti dal Consiglio rischino 

di compromettere il corretto 

funzionamento delle agenzie, impedendo 

loro di svolgere i compiti di cui sono state 

incaricate; è preoccupato per il fatto che, 

in generale, la visibilità delle agenzie sia 

ancora limitata per i cittadini dell'Unione, 

mentre, per garantire la responsabilità e 

l'indipendenza delle stesse, è necessario 

un elevato grado di visibilità; 

Or. en 



 

AM\1166511IT.docx  PE624.170v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

17.10.2018 A8-0313/32 

Emendamento  32 

Dennis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 63 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  63 bis. ricorda che la maggior parte delle 

agenzie dell'Unione ha sottolineato di non 

voler dipendere dalle tariffe, le quali non 

garantiscono un flusso stabile di 

contributi; evidenzia inoltre che occorre 

evitare i conflitti di interessi dovuti alla 

dipendenza dalle tariffe; invita la 

Commissione a esaminare la possibilità di 

introdurre un sistema che preveda il 

pagamento delle tariffe alla Commissione 

anziché direttamente alle agenzie 

dell'Unione e che consenta di continuare 

a finanziare le agenzie dell'UE mediante 

il bilancio dell'Unione; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/33 

Emendamento  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 79 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

79. prende atto della decisione del 

Tribunale del 25 settembre 2018 che 

conferma il rifiuto del Parlamento di 

concedere l'accesso ai documenti relativi 

alle indennità di soggiorno, alle spese di 

viaggio e alle indennità di assistenza 

parlamentare dei deputati europei (sentenza 

nelle cause da T-639/15 a T-666/15 Maria 

Psara et al./Parlamento e T-94/16 Gavin 

Sheridan/Parlamento); 

79. prende atto della decisione del 

Tribunale del 25 settembre 2018 che 

conferma il rifiuto del Parlamento di 

concedere l'accesso ai documenti relativi 

alle indennità di soggiorno, alle spese di 

viaggio e alle indennità di assistenza 

parlamentare dei deputati europei (sentenza 

nelle cause da T-639/15 a T-666/15 Maria 

Psara et al./Parlamento e T-94/16 Gavin 

Sheridan/Parlamento); ricorda all'Ufficio 

di presidenza che l'Aula ha chiesto una 

maggiore trasparenza e sottolineato 

l'urgente necessità di controllare 

l'indennità di spese generali; si compiace, 

a tale riguardo, dell'istituzione di un 

gruppo di lavoro ad hoc incaricato della 

definizione e della pubblicazione delle 

norme relative all'utilizzo dell'indennità 

per spese generali; si rammarica tuttavia 

che, sulla base della relazione del suo 

gruppo di lavoro, l'Ufficio di presidenza 

abbia soltanto trovato un accordo su un 

elenco non esaustivo di spese ammissibili 

e concordato sulla necessità che ciascun 

deputato al Parlamento disponga di un 

conto bancario separato dedicato ai 

finanziamenti ricevuti nel quadro 

dell'indennità per spese generali; 

ribadisce il proprio invito all'Ufficio di 

presidenza affinché apporti le seguenti 

modifiche supplementari all'indennità per 
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spese generali: 

 – imporre ai deputati di conservare tutte le 

ricevute relative all'indennità per spese 

generali; 

 – imporre ai deputati di restituire la parte 

non utilizzata dell'indennità per spese 

generali al termine del loro mandato; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/34 

Emendamento  34 

Dennis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 81 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

81. ricorda che, in una nota all'Ufficio 

di presidenza dell'8 marzo 2018, il 

Segretario generale ha riconosciuto che il 

fondo pensioni collegato al regime 

pensionistico volontario dei deputati 

"esaurirà il suo capitale ben prima del 

termine degli obblighi pensionistici e forse 

già nel 2024"; invita pertanto il Segretario 

generale e l'Ufficio di presidenza, nel 

pieno rispetto dello statuto dei deputati, a 

definire urgentemente con il fondo 

pensioni un piano chiaro che consenta al 

Parlamento di assumersi i propri obblighi 

e responsabilità per quanto riguarda il 

regime pensionistico volontario dei 

deputati subito dopo le elezioni del 2019; 

81. ricorda che, in una nota all'Ufficio 

di presidenza dell'8 marzo 2018, il 

Segretario generale ha riconosciuto che il 

fondo pensioni collegato al regime 

pensionistico volontario dei deputati 

"esaurirà il suo capitale ben prima del 

termine degli obblighi pensionistici e forse 

già nel 2024"; ricorda inoltre 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; esprime gravi 

preoccupazioni per il fatto che il denaro 

dei contribuenti venga sprecato in questo 

modo; chiede al Segretario generale di 

elaborare proposte di scioglimento del 

fondo, restituendo nel contempo ai 

deputati e agli ex deputati che partecipano 

al fondo i contributi da essi versati; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/35 

Emendamento  35 

Dennis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 93 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

93. lascia invariato il livello globale del 

bilancio del Mediatore per il 2019, come 

proposto dalla Commissione nel PB 2019; 

93. lascia invariato il livello globale del 

bilancio del Mediatore per il 2019, come 

proposto dalla Commissione nel PB 2019; 

sottolinea che il numero di casi trattati dal 

Mediatore europeo è aumentato in modo 

significativo e che l'Ufficio del Mediatore 

europeo rischia di accusare presto 

carenze di organico e di finanziamenti; 

sottolinea inoltre che una simile 

mancanza di risorse può ostacolare 

l'assunzione, da parte del Mediatore 

europeo, di compiti nuovi e altamente 

necessari, come l'assistenza agli 

informatori all'interno delle istituzioni 

dell'Unione, compito che il Mediatore è 

disponibile ad assumersi, laddove la 

Commissione e il Parlamento dovessero 

decidere che è necessario un organo di 

riferimento dell'Unione per gli 

informatori; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/36 

Emendamento  36 

Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  6 bis. sottolinea che i fondi nell'ambito 

della politica di coesione non dovrebbero 

sostenere né direttamente né 

indirettamente la delocalizzazione ai sensi 

dell'articolo 2, punto 61 bis, del 

regolamento (UE) n. 651/2014 della 

Commissione; esorta le autorità di 

gestione degli Stati membri a garantire 

che i contributi a titolo dei vari fondi non 

siano concessi ai beneficiari che hanno 

effettuato delocalizzazioni nei cinque anni 

che precedono la domanda di contributo, 

nonché a garantire che tali contributi 

vengano restituiti integralmente dai 

beneficiari che effettuano delocalizzazioni 

nei cinque anni successivi al ricevimento 

del contributo; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/37 

Emendamento  37 

Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 79 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  79 bis. sottolinea che la retribuzione e le 

indennità dei deputati sono alquanto 

generose; ritiene che ciò allontani i 

deputati dalle persone che dovrebbero 

rappresentare; ricorda inoltre che la 

maggior parte delle spese dei deputati è 

già pagata; evidenzia pertanto che occorre 

ridurre in modo significativo la 

retribuzione e le indennità dei deputati; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/38 

Emendamento  38 

Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 79 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  79 ter. ritiene che i deputati siano 

dipendenti pubblici e che percepiscano un 

già lauto stipendio; insiste sul fatto che 

essi non dovrebbero spendere per i loro 

viaggi più denaro dei contribuenti di 

quanto non sia necessario ai fini 

dell'esercizio delle loro funzioni; ritiene 

pertanto che i deputati non debbano 

ricevere rimborsi che superino il costo di 

un biglietto in classe economica; 

Or. en 

 

 


