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20.4.2016 A8-0111/1 

Emendamento  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. prende atto con soddisfazione della 

firma, il 5 febbraio 2014, di un accordo di 

cooperazione tra il CESE e il Parlamento, 

comprendente due allegati sulla 

cooperazione amministrativa e l'incidenza 

sul bilancio, e di un accordo parallelo tra il 

Parlamento e il Comitato delle regioni, con 

l'obiettivo di sviluppare la cooperazione 

politica e amministrativa; 

8. prende atto della firma, il 5 febbraio 

2014, di un accordo di cooperazione tra il 

CESE e il Parlamento, comprendente due 

allegati sulla cooperazione amministrativa 

e l'incidenza sul bilancio, e di un accordo 

parallelo tra il Parlamento e il Comitato 

delle regioni, con l'obiettivo di sviluppare 

la cooperazione politica e amministrativa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/2 

Emendamento  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  11 bis. osserva che il CESE ha attuato le 

nuove norme sul rimborso delle spese di 

viaggio dei membri basate sui costi 

effettivi, dando seguito alle richieste 

specifiche del Parlamento contenute nella 

risoluzione sul discarico 2013 dell'anno 

scorso; accoglie con favore il fatto che il 

sistema sia divenuto pienamente operativo 

all'inizio dell'attuale nuovo mandato del 

CESE cominciato nell'autunno del 2015; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/3 

Emendamento  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. rileva con preoccupazione che le spese 

di viaggio rimborsate e le indennità versate 

agli aventi diritto del CESE sono 

ammontate complessivamente a 17 375 

864 EUR; esorta il Comitato a mettere a 

punto una strategia sistematica per 

ridurre considerevolmente tali spese; 

12. rileva che le spese di viaggio 

rimborsate e le indennità versate agli aventi 

diritto del CESE sono ammontate 

complessivamente a 17 375 864 EUR; 

chiede al CESE di fornire al Parlamento 

europeo, entro il 30 aprile di ogni anno, 

una relazione dettagliata sulle spese di 

viaggio rimborsate e sulle indennità 

versate agli aventi diritto del CESE 

nell'anno precedente; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/4 

Emendamento  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  15 bis. accoglie positivamente il fatto che 

il CESE e il Comitato delle regioni 

abbiano collaborato strettamente 

all'elaborazione delle regole interne sulle 

segnalazioni di illeciti, dal momento che 

hanno servizi e personale in comune; 

ritiene tuttavia che l'approvazione di tali 

regole da parte del CESE abbia richiesto 

troppo tempo; accoglie comunque 

positivamente il fatto che esse si 

applichino retroattivamente; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0111/5 

Emendamento  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0111/2016 

Anders Primdahl Vistisen 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo 

COM(2015)0377 – C8-0204/2015 – 2015/2159(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  19 bis. deplora che l'ex Segretario 

generale del CESE non abbia chiesto 

all'istituzione di pronunciarsi sulla 

compatibilità della sua attività di docente 

con la sua situazione di invalidità prima 

dell'inizio di tale attività, ma lo abbia fatto 

solo dopo che il CESE ha avviato il 

procedimento di propria iniziativa; si 

dichiara parimenti preoccupato per il 

costo per il CESE, in termini monetari e 

di immagine, derivante dal fatto di aver 

concesso l'invalidità – e di averla 

successivamente dichiarata compatibile 

con lo svolgimento di un'attività – a un 

funzionario, l'ex Segretario generale del 

Comitato, per una malattia che gli 

impediva di continuare a lavorare per il 

CESE, ma non gli ha impedito di 

continuare a collaborare con altri organi 

o di svolgere attività di docenza 

universitaria; 

Or. en 

 

 


