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26.3.2019 A8-0182/7

Emendamento 7
Younous Omarjee, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I - Parlamento 
europeo
(2019/2003(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. si compiace della decisione 
riguardante i tirocinanti dei deputati 
adottata dall'Ufficio di presidenza il 10 
dicembre 2018; chiede che la discussione 
sugli aspetti tecnici della decisione sia 
conclusa affinché la decisione possa 
entrare in vigore il 2 luglio 2019; sottolinea 
che la retribuzione dei tirocinanti dovrebbe 
quanto meno coprire le spese di vitto e 
alloggio;

33. si compiace della decisione 
riguardante i tirocinanti dei deputati 
adottata dall'Ufficio di presidenza il 10 
dicembre 2018; chiede che la discussione 
sugli aspetti tecnici della decisione sia 
conclusa affinché la decisione possa 
entrare in vigore il 2 luglio 2019; sottolinea 
che la retribuzione minima vincolante dei 
tirocinanti dovrebbe garantire loro un 
reddito dignitoso, quanto meno al livello 
della retribuzione minima applicabile nel 
luogo di lavoro dei tirocinanti;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/8

Emendamento 8
Younous Omarjee, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I - Parlamento 
europeo
(2019/2003(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. ribadisce la propria 
preoccupazione per le spese 
supplementari connesse 
all'interpretazione delle dichiarazioni di 
voto orali durante le sedute plenarie; 
esorta il Segretario generale a presentare 
una ripartizione dettagliata dei costi 
relativi alle dichiarazioni di voto orali; 
ricorda che i deputati che desiderano 
spiegare le loro intenzioni di voto o 
sollevare questioni connesse a 
preoccupazioni dei loro elettori hanno a 
disposizione alternative, quali le 
dichiarazioni di voto scritte e vari 
strumenti di comunicazione pubblici; 
ritiene, a tale riguardo, che per realizzare 
risparmi significativi le dichiarazioni di 
voto orali potrebbero essere soppresse;

soppresso

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/9

Emendamento 9
Younous Omarjee, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I - Parlamento 
europeo
(2019/2003(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. ribadisce la propria 
preoccupazione per le spese 
supplementari connesse all'interpretazione 
delle dichiarazioni di voto orali durante le 
sedute plenarie; esorta il Segretario 
generale a presentare una ripartizione 
dettagliata dei costi relativi alle 
dichiarazioni di voto orali; ricorda che i 
deputati che desiderano spiegare le loro 
intenzioni di voto o sollevare questioni 
connesse a preoccupazioni dei loro 
elettori hanno a disposizione alternative, 
quali le dichiarazioni di voto scritte e vari 
strumenti di comunicazione pubblici; 
ritiene, a tale riguardo, che per realizzare 
risparmi significativi le dichiarazioni di 
voto orali potrebbero essere soppresse;

35. respinge la proposta di ridurre la 
copertura dell'interpretazione delle 
dichiarazioni di voto orali, tenuto conto del 
principio del multilinguismo; ricorda che 
tutti gli europei hanno diritto di seguire i 
lavori e le discussioni del Parlamento in 
tutte le lingue ufficiali;
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26.3.2019 A8-0182/10

Emendamento 10
Younous Omarjee, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I - Parlamento 
europeo
(2019/2003(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

35 bis. ritiene che l'interpretazione e la 
traduzione siano alla base di una 
democrazia europea inclusiva e che siano 
centrali per sostenere effettivamente il 
coinvolgimento dei cittadini; respinge 
pertanto qualsiasi taglio in questi servizi, 
poiché ciò comprometterebbe la 
possibilità di accedere in modo ampio e 
inclusivo ai lavori, alle discussioni e ai 
documenti del Parlamento europeo;
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26.3.2019 A8-0182/11

Emendamento 11
Younous Omarjee, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Patrick Le Hyaric, Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I - Parlamento 
europeo
(2019/2003(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

45 bis. chiede piena trasparenza 
sull'utilizzo e la gestione dei fondi messi a 
disposizione dei partiti politici europei e 
delle fondazioni europee; chiede una 
valutazione e un controllo approfonditi 
della spesa di bilancio dei partiti politici 
europei e delle fondazioni politiche 
europee; richiama l'attenzione sul 
conflitto di interessi derivante dalla 
sponsorizzazione delle attività dei partiti 
politici europei da parte di società private; 
chiede dunque che siano vietate le 
donazioni e le sponsorizzazioni di 
qualsiasi tipo da parte di società private a 
favore dei partiti politici europei e delle 
fondazioni europee;
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26.3.2019 A8-0182/12

Emendamento 12
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I - Parlamento 
europeo
(2019/2003(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

38 bis. chiede che venga introdotto 
l'obbligo per i deputati di sottoporre i loro 
conti relativi all'indennità per spese 
generali a una verifica da parte di un 
revisore esterno almeno alla fine del loro 
mandato; chiede inoltre che le spese siano 
pubblicate inserendo un link a tali dati 
sulle pagine personali dei deputati sul sito 
web del Parlamento europeo;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/13

Emendamento 13
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I - Parlamento 
europeo
(2019/2003(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. ritiene che sia possibile realizzare 
risparmi per il bilancio del Parlamento 
fissando una sede unica; ricorda l'analisi 
della Corte dei conti europea del 2014, 
che stimava a 114 milioni di EUR 
all'anno i costi derivanti dalla dispersione 
geografica del Parlamento; ricorda 
inoltre che la dispersione geografica del 
Parlamento è all'origine del 78 % di tutte 
le missioni del personale statutario del 
Parlamento e che il suo impatto 
ambientale si traduce in emissioni di CO2 
comprese tra 11 000 e 19 000 tonnellate; 
chiede pertanto una tabella di marcia 
verso la fissazione di una sede unica;

soppresso

Or. en


