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4.4.2017 A8-0156/33 

Emendamento  33 

Marco Zanni, Sophie Montel, Stanisław Żółtek, Michał Marusik, Bernard Monot, 

Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Report A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. constata che il 75 % degli 

stanziamenti per la campagna di 

comunicazione in vista delle elezioni del 

2019 è stato iscritto nel progetto 

preliminare di stato di previsione per il 

2018 in quanto la maggior parte dei 

contratti saranno firmati nel 2018; 

4. condanna il fatto che si chieda di 

includere nel progetto preliminare di stato 

di previsione per il 2018 gli stanziamenti 

per la campagna di comunicazione in vista 

delle elezioni del 2019; deplora lo spreco 

del denaro dei contribuenti in una 

campagna di propaganda a beneficio 

esclusivo del sistema dell'Unione; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/34 

Emendamento  34 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che la quota più 

consistente del bilancio del Parlamento è 

fissata da obblighi statutari o contrattuali 

ed è soggetta ad indicizzazione annuale; 

5. osserva che la quota più consistente 

del bilancio del Parlamento è fissata da 

obblighi statutari o contrattuali soggetti ad 

indicizzazione annuale; chiede pertanto 

una revisione dello statuto dei deputati e 

dello statuto dei funzionari per abolire 

prestazioni inaccettabili; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/35 

Emendamento  35 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 – comma 1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 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 % della loro retribuzione e 

delle loro indennità; ritiene che 

l'indennità di soggiorno dovrebbe essere 

corrisposta sulla base di una 

dichiarazione rigorosa, comprovata da 

documenti giustificativi; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/36 

Emendamento  36 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 – comma 1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 chiede all'Ufficio di presidenza una 

migliore regolamentazione in materia di 

rimborsi dei viaggi effettuati in 

automobile; ritiene che tutti i viaggi, 

indipendentemente dalla distanza, 

dovrebbero essere comprovati da 

documenti giustificativi; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/37 

Emendamento  37 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, Michał Marusik, Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

44. osserva che, sebbene i gruppi 

politici siano stati esonerati da queste 

misure di riduzione del personale dal 

20142, l'accordo di conciliazione sul 

bilancio 2017 ha comportato una 

riduzione dei posti dell'organigramma del 

Segretariato del Parlamento a causa del 

mancato rispetto del tacito accordo da 

parte del Consiglio; 

44. deplora l'accordo di conciliazione 

sul bilancio 2017, che prevede un 

aumento di 76 posti per i gruppi politici; 

ritiene che il livello totale del personale 
dei gruppi politici dovrebbe essere incluso 

nell'obiettivo di riduzione del personale 

del 5 %; 

__________________ __________________ 

2 Testi approvati, P7_TA(2013)0437; Testi 

approvati, P8_TA(2014)0036; Testi 

approvati, P8_TA(2015)0376; Testi 

approvati, P8_TA(2016)0411. 

2 Testi approvati, P7_TA(2013)0437; Testi 

approvati, P8_TA(2014)0036; Testi 

approvati, P8_TA(2015)0376; Testi 

approvati, P8_TA(2016)0411. 

Or. en 

 

 


