
 

AM\1092840IT.doc  PE579.921v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

20.4.2016 A8-0135/7 

Emendamento  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

2015/2155(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. sostiene la necessità di maggiore 

trasparenza relativamente all'ISG; esorta 

l'Ufficio di presidenza a rivedere l'elenco 

delle spese rimborsabili a titolo dell'ISG; 

40. sostiene la completa trasparenza per 

quanto riguarda l'ISG onde consentire ai 

cittadini europei di essere informati sulle 

spese generali dei deputati al Parlamento 

europeo; esorta l'Ufficio di presidenza a 

rivedere l'elenco delle spese rimborsabili a 

titolo dell'ISG; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/8 

Emendamento  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

2015/2155(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 65 bis. ritiene superfluo il progetto della 

Casa della Storia europea in 

considerazione dell'esistenza del 

Parlamentarium, che potrebbe 

comprendere una sezione specifica sulla 

storia dell'integrazione europea; invita il 

Segretario generale a prendere in 

considerazione usi alternativi per 

l'edificio Eastman e a valutare 

l'abbandono del progetto Casa della 

Storia europea; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/9 

Emendamento  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

2015/2155(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 88 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 88 bis. ribadisce le proprie riserve in 

merito alla proposta di internalizzare il 

servizio autisti, sostituendo il prestatore di 

servizi esterno con agenti contrattuali del 

Parlamento, un'operazione che 

comporterà circa 3,7 milioni di EUR di 

spese addizionali immediate; chiede che 

sia presa in considerazione 

l'internalizzazione solamente qualora i 

suoi costi non superino quelli connessi al 

sistema attuale e qualora consenta 

condizioni di lavoro e retribuzioni 

dignitose per gli autisti, un migliore 

equilibrio di genere e l'utilizzo di 

automobili più ecologiche; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/10 

Emendamento  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

2015/2155(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 127 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 127 bis. chiede una dettagliata 

rendicontazione delle opere 

infrastrutturali messe in atto per 

migliorare la sicurezza agli accessi 

principali, compresi i costi di gestione dei 

medesimi in termini di personale; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/11 

Emendamento  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

2015/2155(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 136 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 136 bis. ritiene opportuno procedere a 

una graduale riduzione fino all'estinzione 

dei contributi ai partiti politici europei a 

titolo del bilancio del Parlamento, tenuto 

conto che a livello nazionale sono spesso 

già sovvenzionati dagli Stati membri; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/12 

Amendment  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

2015/2155(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 136 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 136 ter. ritiene opportuno procedere a una 

graduale riduzione fino all'estinzione dei 

contributi alle fondazioni politiche 

europee a titolo del bilancio del 

Parlamento, tenuto conto che a livello 

nazionale sono spesso già sovvenzionate 

dagli Stati membri; 

Or. en 

 

 


