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Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che l'Unione è attualmente 

confrontata a una serie di emergenze gravi, 

in particolare la crisi migratoria e dei 

rifugiati che non ha precedenti; è convinto 

che nel bilancio dell'Unione si debbano 

stanziare le risorse finanziarie necessarie 

per far fronte alle sfide politiche e per 

consentire all'Unione di agire e di 

rispondere in modo efficace a tali crisi, 

affrontandola con la massima urgenza e 

priorità; è consapevole del fatto che la crisi 

migratoria e dei rifugiati non può essere 

risolta unicamente mediante risorse 

finanziarie e che è necessario un approccio 

globale per affrontare la sua dimensione 

interna ed esterna; ritiene che circostanze 

straordinarie richiedano misure 

straordinarie e che sia necessario un 

impegno politico forte per assicurare la 

disponibilità di stanziamenti supplementari 

a tal fine; 

2. sottolinea che l'Unione è attualmente 

confrontata a una serie di emergenze gravi, 

in particolare la crisi migratoria e dei 

rifugiati che non ha precedenti; è convinto 

che nel bilancio dell'Unione si debbano 

stanziare le risorse finanziarie necessarie 

per far fronte alle sfide politiche e per 

consentire all'Unione di agire e di 

rispondere in modo efficace a tali crisi, 

affrontandola con la massima urgenza e 

priorità; è consapevole del fatto che la crisi 

migratoria e dei rifugiati non può essere 

risolta unicamente mediante risorse 

finanziarie e che è necessario un approccio 

globale per affrontare la sua dimensione 

interna ed esterna; ritiene che circostanze 

straordinarie richiedano misure 

straordinarie e che sia necessario un 

impegno politico forte per assicurare la 

disponibilità di stanziamenti supplementari 

a tal fine; sottolinea, a tale riguardo, che 

la solidarietà è un principio fondamentale 

del bilancio dell'UE; è preoccupato per la 

mancanza di uniformità nella solidarietà 

dimostrata dagli Stati membri di fronte 

alla crisi dei rifugiati; chiede alla 

Commissione di presentare una proposta 

sulle modalità con le quali il bilancio 

dell'UE può indurre gli Stati membri ad 

adottare un approccio più equilibrato alla 

solidarietà; 
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José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. ricorda che il PB prevedeva aumenti 

nel settore della sicurezza e della 

migrazione, incluso un importo di 150 

milioni di EUR per un meccanismo di 

ricollocazione di 40.000 persone che 

necessitano di protezione internazionale, 

obbligando la Commissione a superare il 

massimale per questa rubrica di 124 

milioni di EUR e a proporre la 

corrispondente mobilitazione dello 

strumento di flessibilità; accoglie con 

favore il fatto che il Consiglio ha accettato 

il principio di mobilitare lo strumento di 

flessibilità a tal fine; osserva, tuttavia, che 

è necessario un piano finanziario a lungo 

termine per rispondere alla crisi dei 

rifugiati e ritiene che tale questione vada 

affrontata anche attraverso una revisione 

del QFP; 

31. ricorda che il PB prevedeva aumenti 

nel settore della sicurezza e della 

migrazione, incluso un importo di 150 

milioni di EUR per un meccanismo di 

ricollocazione di 40.000 persone che 

necessitano di protezione internazionale, 

obbligando la Commissione a superare il 

massimale per questa rubrica di 124 

milioni di EUR e a proporre la 

corrispondente mobilitazione dello 

strumento di flessibilità; accoglie con 

favore il fatto che il Consiglio ha accettato 

il principio di mobilitare lo strumento di 

flessibilità a tal fine; osserva, tuttavia, che 

è necessario un piano finanziario a lungo 

termine per rispondere alla crisi dei 

rifugiati, che includa la creazione di un 

fondo per la ricerca e il soccorso, e ritiene 

che tale questione vada affrontata anche 

attraverso una revisione del QFP; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 90 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

90. ribadisce che, al fine di assicurare un 

adeguato sostegno ai deputati nello 

svolgimento delle loro attività 

parlamentari, è necessario un nuovo 

equilibrio tra gli assistenti parlamentari 

accreditati e gli assistenti locali; constata 

che il Segretario generale ha sottoposto 

una proposta all'Ufficio di presidenza per 

conseguire tale obiettivo; deplora che 

l'Ufficio di presidenza non si sia a 

tutt'oggi pronunciato al riguardo; ritiene 

che, all'atto di applicare la revisione delle 

norme vigenti, occorra osservare un 

periodo di transizione; si attende che la 

decisione definitiva entri in vigore al più 

tardi nel luglio 2016, ossia il termine 

ultimo del periodo di transizione; 

90. osserva che la nuova 

regolamentazione sull'assistenza 

parlamentare è in fase di elaborazione;  

ribadisce che, al fine di assicurare un 

adeguato sostegno ai deputati nello 

svolgimento delle loro attività 

parlamentari, è necessario un nuovo 

equilibrio tra gli assistenti parlamentari 

accreditati e gli assistenti locali; chiede 

pertanto al Segretario generale di 

presentare all'Ufficio di presidenza una 

proposta di decisione, entro la fine del 

2015, che affronti tra l'altro le seguenti 

questioni:  

 – limitare il numero di assistenti locali per 

deputato, rispettando al contempo le 

condizioni specifiche per l'esercizio del 

mandato parlamentare nei diversi Stati 

membri; 

 – regolamentare la ripartizione 

dell'indennità tra gli assistenti locali e gli 

assistenti parlamentari accreditati; 

 – riformare l'attuale sistema del tetto 

retributivo per gli assistenti locali nella 

prospettiva, a più lungo termine, di 

applicare il principio della parità di 
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retribuzione per lavoro di pari valore; 

 – introdurre una retribuzione minima e 

un limite massimo per la retribuzione 

degli assistenti locali in diversi Stati 

membri; 

 

 – coprire le attuali spese relative al 

personale delle delegazioni nazionali in 

conformità dello Statuto degli assistenti 

parlamentari accreditati; 

 invita il Segretario generale ad adottare 

tutte le misure necessarie per garantire 

che i tirocinanti che lavorano per i 

deputati abbiano diritto a una borsa di 

tirocinio sufficiente e alla protezione 

sociale e che l'attuazione della 

regolamentazione summenzionata sia 

controllata dai servizi del Parlamento;  

invita il Segretario generale a introdurre 

una formazione obbligatoria sul rispetto e 

la dignità sul luogo di lavoro per i 

deputati e i loro assistenti; ritiene che, 

all'atto di applicare la revisione delle 

norme vigenti, occorra osservare un 

periodo di transizione; invita il Segretario 

generale e l'Ufficio di presidenza a 

riferire alla commissione per i bilanci 

sulla regolamentazione rivista quanto 

prima e non oltre il febbraio 2016, in 

tempo utile per la preparazione dello stato 

di previsione del Parlamento per 

l'esercizio 2017; si attende che la decisione 

definitiva entri in vigore al più tardi nel 

luglio 2016; 

Or. en 

 

 


