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12.4.2018 A8-0105/21 

Emendamento  21 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 102 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

102. si compiace della decisione 

dell'Ufficio di presidenza di istituire un 

gruppo di lavoro ad hoc incaricato della 

definizione e della pubblicazione delle 

norme relative all'utilizzo dell'indennità 

per spese generali; ricorda le attese 

formulate dal Parlamento nelle sue 

risoluzioni del 5 aprile 20171 e del 25 

ottobre 20172 sul bilancio 2018, in cui si 

chiedeva una maggiore trasparenza in 

merito all'indennità per spese generali e si 

indicava la necessità di definire regole più 

precise per quanto riguarda la 

contabilizzazione delle spese autorizzate a 

titolo di tale indennità, senza determinare 

costi aggiuntivi per il Parlamento; 

rinnova l'invito all'Ufficio di presidenza 

ad apportare in tempi rapidi le seguenti 

modifiche concrete relative alle indennità 

per spese generali: 

soppresso 

- l'indennità per spese generali viene 

gestita in ogni caso in un conto bancario 

separato; 

 

- tutte le ricevute relative all'indennità per 

spese generali devono essere conservate 

dai deputati; 

 

- la parte inutilizzata dell'indennità per 

spese generali dovrebbe essere restituita al 

termine del mandato del deputato; 

 

_________________  
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12.4.2018 A8-0105/22 

Emendamento  22 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 102 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 102 bis. prende atto delle precedenti 

risoluzioni sul discarico, nelle quali il 

Parlamento "rammenta che l'ISG è 

destinata a coprire le spese nello Stato 

membro di elezione, come ad esempio la 

locazione dell'ufficio del deputato, le 

attrezzature, le forniture e la 

documentazione oppure l'organizzazione 

logistica di eventi" e "rileva che un 

sistema di controllo generale 

dell'indennità di mandato parlamentare 

del deputato richiederebbe un numero di 

nuovi posti amministrativi che varia da 40 

a 75, il che sarebbe contrario al piano di 

riduzione del personale"1 bis; 

 _________________ 

 1 bis Discarico del Parlamento europeo per 

l'esercizio 2014. 

Or. en 



 

AM\1150757IT.docx  PE618.413v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

12.4.2018 A8-0105/23 

Emendamento  23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 103 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

103. ricorda il principio 

dell'indipendenza del mandato; sottolinea 

che i deputati eletti sono responsabili 

dell'utilizzo dell'indennità per spese 

generali per le attività parlamentari e che 

i deputati che lo desiderano possono 

pubblicare il resoconto delle loro spese a 

titolo dell'indennità per spese generali 

sulla loro pagina web personale; 

soppresso 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/24 

Emendamento  24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 103 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 103 bis. prende atto della richiesta 

di garantire la trasparenza in relazione 

all'indennità per spese generali dei 

deputati; prende atto della decisione del 

Presidente Antonio Tajani di istituire un 

gruppo di lavoro sull'indennità per spese 

generali a livello di Ufficio di presidenza; 

invita l'Ufficio di presidenza a valutare 

attentamente i regimi basati su somme 

forfettarie (tra cui l'indennità per spese 

generali) in quanto consentono tra l'altro 

di ridurre significativamente gli oneri 

amministrativi; si aspetta che l'Ufficio di 

presidenza fornisca una chiara 

panoramica dei benefici di tale regime; 

ricorda che esistono molte forme di 

pagamenti forfettari, tra cui l'indennità 

chilometrica, l'indennità per gli 

spostamenti tra domicilio e luogo di 

lavoro, ecc.; 

Or. en 



 

AM\1150757IT.docx  PE618.413v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

12.4.2018 A8-0105/25 

Emendamento  25 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 104 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

104. ritiene che un'eventuale revisione 

dell'indennità per spese generali dovrebbe 

tener conto delle raccomandazioni 

precedentemente adottate in Aula in 

materia di trasparenza e responsabilità 

finanziaria; 

soppresso 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/26 

Emendamento  26 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 104 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 104 bis. ricorda il principio 

dell'indipendenza del mandato; sottolinea 

che i deputati eletti sono responsabili 

dell'utilizzo dell'indennità per spese 

generali per le attività parlamentari e che 

i deputati che lo desiderano possono 

pubblicare il resoconto delle loro spese a 

titolo dell'indennità per spese generali 

sulla loro pagina web personale; 

sottolinea che le somme forfettarie sono 

ampiamente utilizzate e riconosciute come 

uno strumento utile negli Stati membri; 

ribadisce che il miglioramento 

dell'efficienza e della trasparenza 

dell'indennità per spese generali non 

implica una violazione della vita privata e 

non dovrebbe richiedere risorse umane 

supplementari nell'amministrazione del 

Parlamento; si attende di essere informato 

tempestivamente in merito ai risultati del 

gruppo di lavoro sull'indennità per spese 

generali; 

Or. en 

 


