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22.4.2015 A8-0082/30 

Emendamento  30 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  D bis. considerando che il Parlamento è 

l'unica, tra le istituzioni, a concedere il 

discarico al proprio Presidente anziché al 

Segretario generale o a un vicepresidente 

responsabile; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/31 

Emendamento  31 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. esorta la dirigenza centrale e periferica 

ad attuare senza ulteriori indugi le restanti 

azioni in sospeso; chiede alla dirigenza 

centrale e periferica di attenersi a calendari 

più rigorosi per le azioni da attuare; invita 

il revisore interno a tenere informata la 

commissione per il controllo dei bilanci sui 

progressi compiuti in merito alle azioni in 

questione; 

19. esorta la dirigenza centrale e periferica 

ad attuare senza ulteriori indugi le restanti 

azioni in sospeso; chiede alla dirigenza 

centrale e periferica di attenersi a calendari 

più rigorosi per le azioni da attuare; invita 

il revisore interno a tenere informata la 

commissione per il controllo dei bilanci sui 

progressi compiuti in merito alle azioni in 

questione; li esorta inoltre a quantificare i 

costi sostenuti e i risparmi realizzati con le 

nuove misure proposte nella presente 

risoluzione e a includere tali importi nel 

monitoraggio del discarico 2013; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/32 

Emendamento  32 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. prende atto dell'istituzione della nuova 

Direzione generale dei Servizi di ricerca 

parlamentare, che fornirà una consulenza 

accademica indipendente rivolta 

principalmente ai singoli deputati, 

integrando così l'attività dei dipartimenti 

tematici, che rispondono alle esigenze 

degli organi parlamentari; 

32. prende atto dell'istituzione della nuova 

Direzione generale dei Servizi di ricerca 

parlamentare, che fornirà una consulenza 

accademica indipendente rivolta 

principalmente ai singoli deputati, 

integrando così l'attività dei dipartimenti 

tematici, che rispondono alle esigenze 

degli organi parlamentari; esprime 

preoccupazione per la possibile 

confusione che potrebbe nascere, per 

l'opinione pubblica, dall'aumento 

esponenziale e dalla proliferazione di 

documenti sui temi più disparati 

pubblicati a nome del Parlamento a fronte 

dei testi approvati nell'ambito della 

procedura parlamentare ordinaria, che 

rappresentano il parere legittimo del 

Parlamento europeo; raccomanda al 

Segretario generale di presentargli 

proposte finalizzate a ripristinare la 

preminenza dell'attività essenziale e 

politica del Parlamento, in modo che la 

maggior parte delle risorse sia destinata a 

rafforzare l'attività parlamentare dei 

deputati, dei gruppi politici e delle 

commissioni parlamentari; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/33 

Emendamento  33 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. accoglie con favore la creazione di un 

servizio per la valutazione d'impatto della 

legislazione dell'Unione; chiede che tale 

servizio si concentri sui compromessi 

negoziati dal Parlamento e sulle modifiche 

apportate dal Parlamento alle proposte 

della Commissione; chiede che, entro il 30 

ottobre 2015, sia elaborato un piano per 

una valutazione tempestiva della 

legislazione e del suo impatto, che questo 

servizio sia promosso presso i deputati e 

che sia fornita una presentazione dei costi 

complessivi; esorta il servizio a tenere 

scambi regolari con i servizi corrispondenti 

della Commissione, del Consiglio e dei 

parlamenti nazionali; 

33. accoglie con favore la creazione di un 

servizio per la valutazione d'impatto della 

legislazione dell'Unione; chiede che tale 

servizio si concentri sui compromessi 

negoziati dal Parlamento e sulle modifiche 

apportate dal Parlamento alle proposte 

della Commissione; chiede, a questo 

proposito, l'elaborazione di norme 

armonizzate per i presidenti e i membri 

dell'Ufficio di presidenza, delle 

commissioni e delle delegazioni 

parlamentari, affinché essi possano 

evitare, nello svolgimento delle loro 

mansioni istituzionali, prassi che possano 

essere contraddittorie, discriminatorie e/o 

passibili di sanzioni; chiede che, entro il 

30 ottobre 2015, sia elaborato un piano per 

una valutazione tempestiva della 

legislazione e del suo impatto, che questo 

servizio sia promosso presso i deputati e 

che sia fornita una presentazione dei costi 

complessivi; esorta il servizio a tenere 

scambi regolari con i servizi corrispondenti 

della Commissione, del Consiglio e dei 

parlamenti nazionali; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/34 

Emendamento  34 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. prende atto dell'istituzione della 

Direzione generale della Sicurezza e della 

protezione; rammenta che 

l'internalizzazione dei propri servizi di 

sicurezza ha generato risparmi per 195 000 

EUR nel 2013 e dovrebbe permettere di 

risparmiare oltre 11 milioni di EUR nel 

periodo 2013-2016; ritiene opportuno 

negoziare con lo Stato belga un suo 

maggior contributo alla sicurezza del 

Parlamento in virtù del fatto che trae 

vantaggio economico dalla presenza delle 

istituzioni europee sul suo territorio; chiede 

che entro il 30 settembre 2015 sia 

presentata alla commissione per il controllo 

dei bilanci una valutazione della qualità dei 

servizi di sicurezza prima e dopo la 

creazione della Direzione generale della 

Sicurezza e della protezione; insiste 

affinché sia condotto uno studio 

comparativo sui sistemi di sicurezza delle 

altre istituzioni; 

35. prende atto dell'istituzione della 

Direzione generale della Sicurezza e della 

protezione; rammenta che 

l'internalizzazione dei propri servizi di 

sicurezza ha generato risparmi per 195 000 

EUR nel 2013 e dovrebbe permettere di 

risparmiare oltre 11 milioni di EUR nel 

periodo 2013-2016; ritiene opportuno 

negoziare con lo Stato belga un suo 

maggior contributo alla sicurezza del 

Parlamento in virtù del fatto che trae 

vantaggio economico dalla presenza delle 

istituzioni europee sul suo territorio; chiede 

che entro il 30 settembre 2015 sia 

presentata alla commissione per il controllo 

dei bilanci una valutazione della qualità dei 

servizi di sicurezza prima e dopo la 

creazione della Direzione generale della 

Sicurezza e della protezione; rivolge un 

pressante appello affinché si risolva 

l'attuale malfunzionamento tra 

insufficiente pianificazione a breve 

termine e conciliazione della vita 

professionale e privata; insiste affinché sia 

condotto uno studio comparativo sui 

sistemi di sicurezza delle altre istituzioni; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/35 

Emendamento  35 

Inés Ayala Sender, Marc Tarabella, Gilles Pargneaux 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 56 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  56 bis. Infopoint: esprime preoccupazione 

per la decisione dell'amministrazione del 

Parlamento di chiudere definitivamente 

l'Infopoint a partire dal 31 marzo 2015; 

sottolinea il suo disaccordo per non essere 

stato, ancora una volta, informato in 

merito a tale decisione in tempi adeguati e 

al momento opportuno; sottolinea 

l'importanza dell'Infopoint, il cui compito 

è fornire documentazione inerente 

all'attività del Parlamento, in tutte le 

lingue officiali, ai cittadini dell'Unione e, 

in particolare, ai gruppi di visitatori 

patrocinati dai deputati europei; chiede 

che la documentazione e i servizi offerti 

dall'Infopoint siano mantenuti in una 

forma accessibile e con la stessa visibilità 

e facilità di accesso che hanno sinora 

caratterizzato il servizio ed esprime 

preoccupazione per l'eventuale sorte del 

personale dell'Infopoint; chiede al 

Segretario generale di mantenere il 

Parlamento informato al riguardo; 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/36 

Emendamento  36 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  69 bis. chiede un esame delle attività 

organizzate e finanziate dal Comitato del 

personale, analizzando in dettaglio il tipo 

di attività, le spese sostenute e la 

conformità con la sana gestione 

finanziaria; 

Or. en 

 

 


