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17.4.2018 A8-0146/24 

Emendamento  24 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2019 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2018/2001(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. ricorda il principio 

dell'indipendenza del mandato; ribadisce, 

alla luce dell'imminente decisione 

dell'Ufficio di presidenza, la richiesta di 

una maggiore trasparenza per quanto 

riguarda l'indennità per spese generali, 

sulla base delle migliori prassi delle 

delegazioni nazionali nel Parlamento e 

negli Stati membri; sottolinea che si 

potrebbe introdurre un sistema misto in 

cui una parte dell'indennità per spese 

generali rimane una somma forfettaria, 

mentre il resto è erogato sulla base delle 

fatture o previa verifica; ribadisce che il 

miglioramento dell'efficienza e della 

trasparenza dell'indennità per spese 

generali non implica una violazione della 

vita privata; 

31. ricorda il principio 

dell'indipendenza del mandato; ribadisce, 

alla luce dell'imminente decisione 

dell'Ufficio di presidenza, la richiesta di 

una maggiore trasparenza per quanto 

riguarda l'indennità per spese generali, 

sulla base delle migliori prassi delle 

delegazioni nazionali nel Parlamento e 

negli Stati membri; invita nuovamente 

l'Ufficio di presidenza ad apportare in 

tempi rapidi le seguenti modifiche 

concrete all'indennità per spese generali: 

l'indennità per spese generali dovrebbe 

essere gestita in ogni caso in un conto 

bancario separato; tutte le ricevute 

relative all'indennità per spese generali 

dovrebbero essere conservate dai deputati; 

la parte inutilizzata dell'indennità per 

spese generali dovrebbe essere restituita al 

termine del mandato del deputato; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/25 

Emendamento  25 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2019 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2018/2001(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 31 bis. invita l'Ufficio di presidenza ad 

apportare la seguente modifica concreta 

all'indennità di spese generali: 

l'introduzione di controlli a campione 

dell'indennità per spese generali in 

percentuale del 5 % da parte dell'audit 

interno del Parlamento e l'inserimento 

dell'esito e delle risultanze finali nella 

relazione annuale pubblicata dal 

Parlamento; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/26 

Emendamento  26 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2019 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2018/2001(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 31 ter. invita l'Ufficio di presidenza ad 

apportare la seguente modifica concreta 

all'indennità di spese generali: i deputati 

dovrebbero pubblicare annualmente un 

prospetto delle loro spese per categoria, 

come i costi di comunicazione, la 

locazione di uffici e il materiale per 

ufficio; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/27 

Emendamento  27 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2019 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2018/2001(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. ribadisce il proprio invito 

all'Ufficio di presidenza a garantire che i 

diritti sociali e pensionistici dei deputati e 

degli assistenti parlamentari accreditati 

(APA) siano rispettati e che siano rese 

disponibili risorse finanziarie sufficienti; 

ribadisce, a tale riguardo, l'invito a trovare 

una soluzione praticabile per quegli APA 

che, pur avendo prestato servizio 

ininterrottamente per due legislature, alla 

fine dell'attuale legislatura non avranno 

diritto a beneficiare del regime 

pensionistico europeo al raggiungimento 

dell'età pensionabile, dato che avranno 

prestato meno dei dieci anni di servizio 

previsti dallo statuto dei funzionari, a causa 

delle elezioni anticipate nel 2014 e dei 

ritardi nella convalida dei nuovi contratti 

degli APA dovuti al forte carico di lavoro 

nel periodo successivo alle elezioni del 

2009; ricorda che l'articolo 27, paragrafo 

2, dello statuto dei deputati al Parlamento 

europeo stabilisce che "i diritti e le 

aspettative acquisiti restano invariati"; 

prende atto, tuttavia, dei problemi 

persistenti relativi al Fondo pensionistico 

volontario e chiede all'Ufficio di 

presidenza e al Segretario generale di 

esaminare tutte le opzioni per ridurre al 

minimo l'onere per il bilancio del 

33. ribadisce il proprio invito 

all'Ufficio di presidenza a garantire che i 

diritti sociali e pensionistici dei deputati e 

degli assistenti parlamentari accreditati 

(APA) siano rispettati e che siano rese 

disponibili risorse finanziarie sufficienti; 

ribadisce, a tale riguardo, l'invito a trovare 

una soluzione praticabile per quegli APA 

che, pur avendo prestato servizio 

ininterrottamente per due legislature, alla 

fine dell'attuale legislatura non avranno 

diritto a beneficiare del regime 

pensionistico europeo al raggiungimento 

dell'età pensionabile, dato che avranno 

prestato meno dei dieci anni di servizio 

previsti dallo statuto dei funzionari, a causa 

delle elezioni anticipate nel 2014 e dei 

ritardi nella convalida dei nuovi contratti 

degli APA dovuti al forte carico di lavoro 

nel periodo successivo alle elezioni del 

2009; constata che il fondo di vitalizio 

volontario dei deputati è stato istituito nel 

1990 dalla regolamentazione dell'Ufficio 

di presidenza che disciplina il regime 

pensionistico integrativo (volontario) e i 

deputati hanno potuto affiliarvisi fino al 

termine della sesta legislatura (13 luglio 

2009); deplora il crescente e sempre più 

consistente deficit attuariale del Fondo; 

esorta l'Ufficio di presidenza e il 
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Parlamento; Segretario generale a esaminare tutte le 

opzioni per  ridurre al minimo l'onere per il 

bilancio del Parlamento, fra le quali, ma 

non esclusivamente, l'applicazione di 

imposte sulla pensione erogata, l'aumento 

dell'età pensionabile per gli affiliati al 

fondo e la cessazione dell'indicizzazione; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/28 

Emendamento  28 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2019 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2018/2001(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 46 bis. si interroga sull'efficienza del 

modello degli uffici d'informazione del 

Parlamento europeo (UIPE) applicato 

negli Stati membri; rileva l'attuale 

sovrapposizione degli UIPE, degli uffici di 

rappresentanza della Commissione negli 

Stati membri e del lavoro già svolto dalle 

équipe addette alla comunicazione del 

Parlamento e della Commissione a 

Bruxelles; mette in dubbio il valore 

aggiunto dei fondi dell'Unione spesi per le 

attività degli UIPE; chiede uno studio del 

Parlamento che analizzi e valuti il valore 

aggiunto del modello globale; 

Or. en 

 

 


