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13.4.2016 A8-0131/16 

Emendamento  16 

Marco Valli, Marco Zanni,  

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 

2016/2019(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. fissa il livello globale del suo stato di 

previsione per il 2017 a 1 900 873 000 

EUR, che corrisponde a un aumento 

complessivo del 3,4 % rispetto al bilancio 

2016; 

7. si rammarica che il livello globale del 

suo stato di previsione per il 2017, fissato a 

1 900 873 000 EUR, che corrisponde a un 

aumento complessivo del 3,4 % rispetto al 

bilancio 2016, non tenga adeguatamente 

conto delle restrizioni economiche subite 

da molti Stati membri; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/17 

Emendamento  17 

Marco Valli, Marco Zanni,  

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 

2016/2019(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. ritiene opportuno mantenere la 
dotazione per le indennità di assistenza 

parlamentare per il 2017 allo stesso livello 

del 2016, nel rispetto dell'indicizzazione 

giuridicamente vincolante applicabile a 

norma dello statuto dei funzionari; 

27. si rammarica dell'aumento della 

dotazione per le indennità di assistenza 

parlamentare approvato per il 2016 e 

chiede pertanto di mantenere la dotazione 
allo stesso livello del 2015; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/18 

Emendamento  18 

Marco Valli, Marco Zanni,  

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 

2016/2019(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 28 bis. ritiene che i deputati dovrebbero 

dare l'esempio ai cittadini che stanno 

affrontando le disastrose conseguenze 

della crisi economica in diversi Stati 

membri e chiede pertanto una riduzione 

di almeno il 15 % dei loro stipendi e delle 

loro indennità; ritiene che l'indennità di 

soggiorno dovrebbe essere corrisposta 

sulla base della presentazione di rigorosi 

documenti giustificativi; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/19 

Emendamento  19 

Marco Valli, Marco Zanni,  

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 

2016/2019(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

39. ricorda che il livello totale del 

personale dei gruppi politici è escluso 

dall'obiettivo di riduzione del personale del 

5 %, in conformità con le decisioni 

adottate per gli esercizi finanziari 2014, 

2015 e 2016; 

39. ritiene che il livello totale del personale 

dei gruppi politici dovrebbe essere incluso 

nell'obiettivo di riduzione del personale del 

5 %; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/20 

Emendamento  20 

Marco Valli, Marco Zanni,  

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 

2016/2019(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. appoggia la creazione dei nuovi posti 

necessari per la traduzione e 

l'interpretazione in lingua irlandese; 

esclude questi posti addizionali 

dall'obiettivo di riduzione del 5 %, in linea 

con la raccomandazione della 

Commissione; chiede al Segretario 

generale di consultare i deputati irlandesi 

in vista di una possibile razionalizzazione 

dell'uso della lingua irlandese, senza 

compromettere i diritti garantiti ai deputati; 

40. prende atto della creazione dei nuovi 

posti necessari per la traduzione e 

l'interpretazione in lingua irlandese, che 

dovrebbero essere presi in considerazione 

nell'obiettivo di riduzione del 5 %; chiede 

al Segretario generale di consultare i 

deputati irlandesi in vista di una possibile 

razionalizzazione dell'uso della lingua 

irlandese, senza compromettere i diritti 

garantiti ai deputati; 

Or. en 

 

 


