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18.10.2018 A8-0313/49 

Emendamento  49 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 81 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

81. ricorda che, in una nota all'Ufficio 

di presidenza dell'8 marzo 2018, il 

Segretario generale ha riconosciuto che il 

fondo pensioni collegato al regime 

pensionistico volontario dei deputati 

"esaurirà il suo capitale ben prima del 

termine degli obblighi pensionistici e forse 

già nel 2024"; invita pertanto il Segretario 

generale e l'Ufficio di presidenza, nel 

pieno rispetto dello statuto dei deputati, a 

definire urgentemente con il fondo 

pensioni un piano chiaro che consenta al 

Parlamento di assumersi i propri obblighi 

e responsabilità per quanto riguarda il 

regime pensionistico volontario dei 

deputati subito dopo le elezioni del 2019; 

81. ricorda che, in una nota all'Ufficio 

di presidenza dell'8 marzo 2018, il 

Segretario generale del Parlamento ha 

riconosciuto che il fondo pensioni 

collegato al regime pensionistico 

volontario dei deputati "esaurirà il suo 

capitale ben prima del termine degli 

obblighi pensionistici e forse già nel 2024"; 

deplora il crescente e sempre più elevato 

deficit attuariale del fondo ed esorta 
l'Ufficio di presidenza e il Segretario 

generale, nel pieno rispetto dello statuto 

dei deputati, a esaminare tutte le opzioni 

per ridurre al minimo l'onere per il 

bilancio del Parlamento, tra cui, in 

particolare, l'applicazione di imposte sulla 

pensione erogata, l'innalzamento dell'età 

pensionabile per gli affiliati al fondo e la 

fine dell'indicizzazione;  

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/50 

Emendamento  50 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 85 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

85. esorta il Segretario generale a 

definire modalità dettagliate per una 

maggiore condivisione delle funzioni e dei 

servizi di back office tra il Parlamento, il 

Comitato delle regioni e il Comitato 

economico e sociale europeo; 

85. esorta il Segretario generale a 

definire modalità dettagliate per una piena 

condivisione delle funzioni e dei servizi di 

back office tra il Parlamento, il Comitato 

delle regioni e il Comitato economico e 

sociale europeo; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/51 

Emendamento  51 

Gerben-Jan Gerbrandy, Dennis de Jong, Pavel Telička, Bart Staes, Benedek Jávor, 

Kathleen Van Brempt, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg, Marietje Schaake, 

Izaskun Bilbao Barandica, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Wim van de Camp, Fredrick Federley, Esther de Lange, Elsi Katainen, Mirja 

Vehkaperä, Lambert van Nistelrooij, Judith Sargentini, Bas Eickhout, Fabio Massimo 

Castaldo, Marco Valli, Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, 

Aleksander Gabelic, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Anja 

Hazekamp, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Takis 

Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Nils Torvalds, Annie 

Schreijer-Pierik, Jeroen Lenaers, Anne-Marie Mineur, Xabier Benito Ziluaga, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 79 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 79 bis. ricorda che in passato il 

Parlamento ha votato a favore della 

posizione secondo cui i deputati 

dovrebbero conservare le ricevute delle 

loro spese, pubblicare annualmente una 

sintesi delle spese sostenute e rimborsare 

gli importi non utilizzati al termine del 

loro mandato o alla fine della legislatura; 

ricorda la 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 (ISG) a seguito di precedenti 

raccomandazioni sul discarico; si 

rammarica della decisione dell'Ufficio di 

presidenza di non tener conto della 

proposta del gruppo di lavoro di 

introdurre controlli sui conti separati 

relativi all'ISG da parte di un revisore 

contabile esterno, impedendo in tal modo 

una riforma significativa di tale 



 

AM\1166519IT.docx  PE624.170v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

indennità; invita l'Ufficio di presidenza a 

riprendere immediatamente le discussioni 

sull'ISG e a giungere a un accordo prima 

della fine della legislatura; ritiene che tale 

accordo dovrebbe includere norme 

comuni per una maggiore trasparenza e 

responsabilità finanziaria, quali: i) il 

ricorso a un revisore contabile 

indipendente incaricato del controllo 

annuale dei conti e della pubblicazione di 

un parere del revisore contabile; ii) lo 

svolgimento di ulteriori controlli 

amministrativi qualora il revisore 

contabile non certificasse che le spese 

sono conformi alle norme sull'ISG; e iii) 

il rimborso degli importi non utilizzati al 

termine del mandato; 

Or. en 

 


