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20.4.2016 A8-0140/1 

Emendamento  1 

Anders Primdahl Vistisen 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 113 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

113. accoglie con favore la dichiarazione 

della Commissione nella sua relazione 

annuale sulla protezione degli interessi 

finanziari (PIF) dell'Unione relativa al 

2014, in cui si ricorda che sia la direttiva 

PIF sia il regolamento concernente 

l'istituzione di una Procura europea 

(regolamento EPPO) "consentirebbe[ro] 

di completare e consolidare il quadro 

giuridico e rafforzerebbe[ro] 

notevolmente la lotta contro la frode"; 

ribadisce la propria convinzione circa 

l'urgente necessità di adottare quanto 

prima la direttiva PIF, che includa l'IVA 

nel suo ambito di applicazione e definisca 

chiaramente le infrazioni PIF, le norme 

di minima per le pene detentive massime 

applicabili e le norme di minima in 

materia di prescrizione; ricorda la causa 

Taricco, nell'ambito della quale la Corte 

di giustizia dell'Unione europea richiama 

l'attenzione sul fatto che le frodi in 

materia di IVA rientrano in effetti nella 

definizione di frode PIF contenuta nella 

convenzione PIF del 1995; invita la 

Commissione a chiarire i rapporti tra 

Eurojust, Procura europea (EPPO) e 

Ufficio europeo per la lotta antifrode 

(OLAF) e a esaminare la possibilità di un 

approccio integrato più incisivo da parte 

di tali agenzie ai fini di una maggiore 

soppresso 
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efficacia delle indagini1; 

__________________  

1 Cfr. COM(2013)0534 – 

2013/0255(APP), punto 29. 
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20.4.2016 A8-0140/2 

Emendamento  2 

Anders Primdahl Vistisen 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 150 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

150. plaude alla creazione del gruppo ad 

alto livello sulle risorse proprie; accoglie 

con favore la prima relazione di 

valutazione presentata da tale gruppo a 

fine 2014 e condivide l'analisi secondo cui 

il sistema si è gradualmente trasformato 

in un sistema basato per lo più sui 

contributi nazionali, con una parte 

residua genuinamente europea e 

autonoma di risorse proprie; ritiene che 

l'attuale sistema di risorse proprie debba 

evolversi dal dibattito nazionale in corso 

su contribuenti netti e beneficiari, che è 

estraneo alla realtà dei cittadini 

dell'Unione, in un sistema chiaramente 

riconoscibile come favorevole all'interesse 

generale dell'Unione e delle sue politiche; 

soppresso 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/3 

Emendamento  3 

Anders Primdahl Vistisen 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 280 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 280 bis. chiede alla Commissione di 

garantire che non siano messi a 

disposizione fondi dell'UE per sostenere 

direttamente o indirettamente la 

tauromachia; ritiene che né gli 

stanziamenti a titolo della PAC, né altri 

stanziamenti del bilancio dell'UE debbano 

essere utilizzati per finanziare attività che 

prevedono la tortura di animali; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/4 

Emendamento  4 

Marco Valli, Marco Zanni,  

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 108 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 108 bis. esprime preoccupazione per la 

mancanza di una legislazione nazionale 

specifica contro la criminalità organizzata 

in molti paesi del Nord Europa e chiede 

alla Commissione di estendere il requisito 

di certificazione antimafia a tutte le 

procedure di appalto con fondi dell'UE; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/5 

Emendamento  5 

Marco Valli, Marco Zanni,  

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 112 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 112 bis. ribadisce che la Commissione ha 

imposto sanzioni pecuniarie a otto istituti 

finanziari internazionali per un totale di 

1 494 392 000 EUR per aver partecipato a 

cartelli illegali nei mercati dei prodotti 

finanziari derivati che coprono lo Spazio 

economico europeo in relazione a frodi 

sui tassi d'interesse di riferimento 

EURIBOR e LIBOR; deplora il fatto che, 

ad oggi, il pagamento di una qualsiasi 

forma di rimborso alle persone colpite da 

tale frode non sia stato possibile poiché la 

Commissione non ha ancora reso 

pubblica la decisione di imporre le 

sanzioni; chiede alla Commissione di 

depositare e pubblicare la decisione in 

modo tale che si possa procedere con le 

richieste di rimborso; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/6 

Emendamento  6 

Marco Valli, Marco Zanni,  

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 183 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 183 bis. deplora il fatto che la 

Commissione non sia riuscita a 

monitorare adeguatamente le emissioni 

dichiarate dalla Volkswagen ed esprime 

preoccupazione in merito alla divergenza 

tra le emissioni di CO2 dichiarate nei 

risultati delle prove ufficiali e quelle 

misurate in condizioni reali di guida; 

esprime profonda preoccupazione per il 

ritardo delle autorità degli Stati membri e 

della Commissione nel reagire dinanzi 

alle prove di gravi e persistenti 

superamenti dei valori limite di emissione 

previsti dal diritto dell'UE per i veicoli in 

condizioni di uso normale; invita la 

Commissione a garantire un livello 

massimo di trasparenza riguardo ai 

risultati delle indagini attualmente in 

corso in vari Stati membri e in altri paesi 

nel mondo relative alla manipolazione dei 

risultati delle prove di emissione dei 

veicoli; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/7 

Emendamento  7 

Marco Valli, Marco Zanni,  

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 207 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 207 bis. esprime preoccupazione per il 

fatto che in Italia i pagamenti ai 

tirocinanti a titolo dello strumento di 

Garanzia per i giovani non sono erogati o 

registrano inaccettabili ritardi 

nell'erogazione; chiede alla Commissione 

di monitorare la situazione e di elaborare 

un piano di azione specifico per gli Stati 

membri che presentano tale problematica; 

Or. en 

 

 


