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18.10.2017 A8-0299/43 

Emendamento  43 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Marie-

Pierre Vieu, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 80 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

80. accoglie con soddisfazione la 

creazione del gruppo di lavoro del proprio 

Ufficio di presidenza sull'indennità per 

spese generali; ricorda le attese di 

maggiore trasparenza in merito 

all'indennità per spese generali e la 

necessità di definire regole più precise per 

quanto riguarda la contabilizzazione delle 

spese autorizzate nell'ambito di tale 

indennità, senza determinare costi 

aggiuntivi per il Parlamento; 

80. accoglie con soddisfazione la 

creazione del gruppo di lavoro del proprio 

Ufficio di presidenza sull'indennità per spese 

generali; ricorda le attese di maggiore 

trasparenza in merito all'indennità per spese 

generali e la necessità di definire regole più 

precise per quanto riguarda la 

contabilizzazione delle spese autorizzate 

nell'ambito di tale indennità, senza 

determinare costi aggiuntivi per il Parlamento; 

sottolinea che la necessità di una maggiore 

trasparenza riguardo alle indennità per spese 

generali dei deputati rende opportuno che 

ogni deputato presenti una rendicontazione 

pubblica a fine anno di tali indennità; chiede 

inoltre che tale rendicontazione pubblica 

diventi obbligatoria a decorrere dal 2019, a 

seguito della revisione dello statuto dei 

deputati; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/44 

Emendamento  44 

Marie-Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

84. ricorda l'analisi 2014 della Corte dei 

conti europea che stimava a 114 milioni di 

EUR all'anno i costi derivanti dalla 

dispersione geografica del Parlamento; 

constata inoltre le risultanze della propria 

relazione del 23 ottobre 2013 

sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni 

dell'Unione europea , secondo cui il 78 % di 

tutte le missioni del proprio personale 

statutario sono la diretta conseguenza della 

dispersione geografica del Parlamento; 

sottolinea che, secondo le stime della 

relazione, l'impatto ambientale della 

dispersione geografica si traduce in 

emissioni di CO2 comprese tra 11 000 e 19 

000 tonnellate; ribadisce l'immagine 

pubblica negativa ascrivibile a tale 

dispersione e chiede pertanto una tabella di 

marcia per la definizione di un'unica sede e 

la riduzione delle relative linee di bilancio; 

soppresso 

__________________  

11 Testi approvati, P7_TA(2013)0498.  

Or. en 

 

 


