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18.10.2017 A8-0299/55 

Emendamento  55 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 – Tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 83 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

83. ribadisce la propria posizione 

quale espressa nella summenzionata 

risoluzione del 5 aprile 2017, secondo cui 

esiste un ulteriore margine per migliorare 

i meccanismi di controllo relativi ai partiti 

politici europei e alle fondazioni politiche 

europee; prende atto, a tale proposito, 

della proposta della Commissione di 

modificare il regolamento n. 1141/20141 e 

accoglie con favore ogni sforzo per 

migliorare la rendicontabilità e la 

trasparenza della spesa; 

83. chiede il completo annullamento 

della spesa relativa ai partiti politici e alle 

fondazioni politiche europee; sottolinea 

che i partiti politici europei e le fondazioni 

politiche europee dovrebbero fare 

totalmente affidamento su risorse proprie 

e porre fine alla loro dipendenza dal 

bilancio del Parlamento; sostiene che solo 

un completo ricorso a risorse proprie 

eliminerebbe il rischio per il bilancio del 

Parlamento di dover recuperare fondi 

spesi in modo errato o fraudolento; 

__________________  

10 2017/0219(COD).  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/56 

Emendamento  56 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 – Tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 84 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 84 bis. ritiene che il servizio autisti del 

Parlamento europeo dovrebbe essere 

utilizzato dai deputati esclusivamente per 

il tragitto tra gli edifici del Parlamento e 

l'aeroporto o la stazione e viceversa e che 

a tale fine si dovrebbe ricorrere ai 

minivan e ai minibus del Parlamento; 

osserva che in Belgio i deputati hanno la 

possibilità di utilizzare gratuitamente i 

trasporti ferroviari; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/57 

Emendamento  57 

Marco Valli, Laura Agea, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 – Tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 84 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 84 ter. chiede una riduzione di almeno il 

15 % degli stipendi mensili, delle 

indennità giornaliere e dei benefici 

economici dei deputati, inclusa 

l'indennità per spese generali, per inviare 

un segnale forte ai cittadini europei 

confrontati a una difficile congiuntura 

economica, sociale e storica; invita 

l'Ufficio di presidenza a rivedere le 

misure di attuazione dello statuto dei 

deputati per realizzare quanti più risparmi 

possibile in relazione alle indennità dei 

deputati; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/58 

Emendamento  58 

Marco Valli, Laura Agea, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 – Tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 84 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 84 quater. ritiene necessaria una 

revisione della decisione 2005/684/CE che 

adotta lo statuto dei deputati al fine di 

modificare l'articolo 14 e allineare i diritti 

pensionistici dei deputati al Parlamento 

europeo ai regimi previdenziali previsti 

per i normali cittadini degli Stati membri, 

per quanto riguarda sia al calcolo 

dell'ammontare che i requisiti anagrafici 

e contributivi che danno diritto a una 

pensione; chiede un ricalcolo delle 

pensioni erogate a titolo del bilancio 

dell'Unione agli ex deputati che hanno 

maturato tale diritto prima e dopo 

l'entrata in vigore dell'attuale statuto;  

Or. en 

 

 


