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11.4.2018 A8-0105/1 

Emendamento  1 

Marco Valli, Laura Agea 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Parlamento europeo 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. constata che gli stanziamenti 

definitivi del Parlamento per il 2016 

ammontavano in totale a 1 838 613 983 

EUR, pari al 19,39 % della rubrica 5 del 

quadro finanziario pluriennale (QFP)8 

stanziata per la spesa amministrativa delle 

istituzioni dell'Unione per il 2016, un 

importo che rappresenta un aumento del 2,4 

% rispetto al bilancio 2015 (1 794 929 112 

EUR); 

5. constata che gli stanziamenti definitivi 

del Parlamento per il 2016 ammontavano in 

totale a 1 838 613 983 EUR, pari al 19,39 % 

della rubrica 5 del quadro finanziario 

pluriennale (QFP)8 stanziata per la spesa 

amministrativa delle istituzioni dell'Unione 

per il 2016, un importo che rappresenta un 

aumento del 2,4 % rispetto al bilancio 2015 (1 

794 929 112 EUR); deplora che il bilancio 

del Parlamento per il 2016 non prevedesse 

una diminuzione degli stanziamenti rispetto 

all'esecuzione di esercizi precedenti e 

constata pertanto con insoddisfazione che i 

costi della politica continuano a crescere 

ogni anno; 

_________________ _________________ 

8 Regolamento (UE, Euratom) 

n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 

2013, che stabilisce il quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2014-2020. 

8 Regolamento (UE, Euratom) 

n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 

2013, che stabilisce il quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2014-2020. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/2 

Emendamento  2 

Marco Valli, Laura Agea 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Parlamento europeo 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. incoraggia il Segretario generale a 

negoziare con le ferrovie belghe affinché 

prevedano un numero maggiore di treni 

diretti tra la stazione ferroviaria di 

Bruxelles-Luxembourg e l'aeroporto di 

Zaventem negli orari di punta delle 

partenze e degli arrivi per i deputati, al fine 

di ridurre i tempi di viaggio e diminuire 

l'impronta di carbonio dei deputati; chiede 

al Segretariato di promuovere i viaggi in 

treno dei deputati; 

35. ritiene che il servizio di trasporto dei 

deputati debba essere utilizzato 

esclusivamente per raggiungere gli edifici 

del Parlamento dall'aeroporto o dalla 

stazione e viceversa e che a tal fine 

dovrebbero essere previsti minivan e minibus 

per ottimizzare le spese; ricorda inoltre che i 

deputati hanno la possibilità di utilizzare 

gratuitamente il trasporto ferroviario in 

Belgio; incoraggia il Segretario generale a 

negoziare con le ferrovie belghe affinché 

prevedano un numero maggiore di treni diretti 

tra la stazione ferroviaria di Bruxelles-

Luxembourg e l'aeroporto di Zaventem negli 

orari di punta delle partenze e degli arrivi per i 

deputati e lo invita altresì a promuovere gli 

spostamenti in treno dei deputati al fine di 

ridurne l'impronta di carbonio; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/3 

Emendamento  3 

Marco Valli, Laura Agea 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Parlamento europeo 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. constata che, secondo la Corte, i 

costi della dispersione geografica del 

Parlamento ammontano a 114 milioni di 

EUR l'anno; rileva che, secondo la sua 

risoluzione del 20 novembre 2013 

sull'ubicazione delle sedi delle istituzioni 

dell’Unione europea, il 78 % di tutte le 

missioni del personale statutario del 

Parlamento è la diretta conseguenza della 

dispersione geografica dei servizi di 

quest'ultimo; ricorda che la stima 

dell'impatto ambientale di questa 

dispersione è compresa tra le 11 000 e le 

19 000 tonnellate di emissioni di CO2; 

invita il Consiglio a trovare una soluzione 

per tale spreco di denaro dei contribuenti; 

38. deplora che, secondo la Corte, i costi 

della dispersione geografica del Parlamento 

ammontino a 114 milioni di EUR l'anno; 

rileva che, secondo la sua risoluzione del 20 

novembre 2013 sull'ubicazione delle sedi 

delle istituzioni dell’Unione europea, il 78 % 

di tutte le missioni del personale statutario del 

Parlamento è la diretta conseguenza della 

dispersione geografica dei servizi di 

quest'ultimo; ricorda che la stima dell'impatto 

ambientale di questa dispersione è compresa 

tra le 11 000 e le 19 000 tonnellate di 

emissioni di CO2; constata con rammarico 

che nel 2016 il costo totale dei rimborsi per 

le sole spese di viaggio dei deputati 

relativamente alle tornate di Strasburgo è 

ammontato a ben 21 352 262 EUR; invita il 

Consiglio a trovare una soluzione su una sede 

unica del Parlamento europeo onde evitare 
tale spreco di denaro dei contribuenti; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/4 

Emendamento  4 

Marco Valli, Laura Agea 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Parlamento europeo 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 99 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

99. ribadisce i problemi persistenti 

relativi al Fondo pensionistico volontario e 

invita l'Ufficio di presidenza e il Segretario 

generale a intervenire per impedirne 

l'esaurimento anticipato, evitando al 

contempo eventuali conseguenze sul 

bilancio del Parlamento; 

99. ribadisce i problemi persistenti 

relativi al Fondo pensionistico volontario e 

invita l'Ufficio di presidenza e il Segretario 

generale a intervenire per evitare eventuali 

conseguenze sul bilancio del Parlamento; si 

rammarica dell'enorme divario attualmente 

esistente tra i privilegi di chi fa politica e gli 

enormi sacrifici richiesti alla collettività nel 

settore delle pensioni; chiede pertanto un 

ricalcolo dei trattamenti previdenziali a 

titolo del bilancio dell'UE per gli ex 

deputati che hanno maturato tale diritto 

precedentemente e successivamente 

all'entrata in vigore dell'attuale Statuto dei 

deputati; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/5 

Emendamento  5 

Marco Valli, Laura Agea 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Parlamento europeo 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 131 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

131. esprime preoccupazione per il rischio 

per l'immagine del Parlamento che 

rappresentano tali irregolarità ed è convinto 

della necessità di agire con celerità ed 

efficacia per prevenire e affrontare 

eventuali irregolarità di questo tipo in 

futuro; ritiene tuttavia che tali irregolarità 

riguardino un numero limitato di partiti 

politici e di fondazioni politiche; è del parere 

che tali irregolarità non dovrebbero mettere 

in discussione la gestione finanziaria degli 

altri partiti politici e delle altre fondazioni 

politiche; ritiene che i meccanismi di 

controllo interno del Parlamento debbano 

essere rafforzati; 

131. esprime preoccupazione per il 

rischio per l'immagine del Parlamento che 

rappresentano tali irregolarità; è del parere 

che i partiti politici europei e le fondazioni 

politiche europee debbano fare totalmente 

affidamento su risorse proprie e non 

dipendere più dal bilancio del Parlamento; 

chiede quindi che i contributi e le 

sovvenzioni siano totalmente aboliti, 

anche al fine di eliminare qualsiasi 

rischio di un uso improprio e/o 

fraudolento del danaro dei contribuenti; 

Or. en 

 

 


