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Emendamento A
Ashley Fox, Gerald Häfner

Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 4 (Philippe Boulland) e 13 
(Edward McMillan-Scott, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mário David, Lara Comi, 
Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong, Bart Staes, 
Esther de Lange, Oldřich Vlasák, Diane Dodds, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Raül 
Romeva i Rueda)

Proposta di risoluzione
Visto 11

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti gli articoli 41, 48 e 74 bis del suo 
regolamento,

– visti l'articolo 5, paragrafo 3, gli articoli
29, 41, 48, 74 bis e 201 nonché l'articolo 
202, paragrafo 4, del suo regolamento,

Or. en

Emendamento B
Ashley Fox, Gerald Häfner
Emendamento di compromesso

Proposta di risoluzione
Visto 10

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la petizione promossa nel 2006
dalla campagna per una sede unica che ha 
raccolto oltre 1,2 milioni di firme di 
cittadini dell'Unione,

– vista la petizione n. 630/2006, presentata
dalla campagna per una sede unica, alla 
quale hanno aderito oltre un milione di 
cittadini dell'Unione,

Or. en

Emendamento C
Ashley Fox, Gerald Häfner
Emendamento di compromesso

Proposta di risoluzione
Considerando C
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Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che ai sensi dell'articolo 
232 del TFUE il Parlamento può approvare 
il proprio regolamento e stabilire la durata 
delle sedute plenarie;

C. considerando che ai sensi dell'articolo 
232 del TFUE il Parlamento può approvare 
il proprio regolamento in base al quale 
può stabilire la durata delle sedute plenarie, 
conformemente ai trattati e alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
europea;

Or. en

Emendamento D
Ashley Fox, Gerald Häfner
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 32 (Sandrine Bélier) e 35 (Jo 
Leinen)

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che la Corte di giustizia 
europea ha affermato che l'ubicazione della 
sede non deve ostacolare il buon 
funzionamento del Parlamento; che la 
Corte ha altresì affermato che esistono 
svantaggi e costi dovuti alla pluralità delle 
sedi di lavoro, ma che qualsiasi 
miglioramento della situazione attuale
richiede una modifica del trattato e, 
pertanto, l'accordo degli Stati membri;

D. considerando che la Corte di giustizia 
europea ha affermato che l'ubicazione della 
sede non deve ostacolare il buon 
funzionamento del Parlamento; che la 
Corte ha altresì affermato che esistono 
svantaggi e costi dovuti alla pluralità delle 
sedi di lavoro, ma che qualsiasi modifica
della sede o delle sedi di lavoro 
richiederebbe una modifica del trattato e, 
pertanto, l'accordo degli Stati membri;

Or. en

Emendamento E
Ashley Fox, Gerald Häfner
Emendamento di compromesso

Proposta di risoluzione
Considerando M
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Proposta di risoluzione Emendamento

M. considerando che secondo stime 
prudenti i costi aggiuntivi annuali derivanti 
dalla dispersione geografica del 
Parlamento sono compresi tra 169 milioni 
di EUR e 204 milioni di EUR4, cioè un 
importo equivalente al 15% - 20% del 
bilancio annuale del Parlamento, mentre 
l'impatto ambientale è altrettanto 
importante in quanto le emissioni di CO2
associate agli spostamenti da e verso i tre 
luoghi di lavoro sono stimate ad almeno
19 000 tonnellate5;

M. considerando che secondo le stime i 
costi aggiuntivi annuali derivanti dalla 
dispersione geografica del Parlamento 
sono compresi tra 156 milioni di EUR e 
204 milioni di EUR4, cioè un importo 
equivalente circa al 10% del bilancio 
annuale del Parlamento, mentre l'impatto 
ambientale è altrettanto importante in 
quanto le emissioni di CO2 associate agli 
spostamenti da e verso i tre luoghi di
lavoro sono comprese, secondo le stime, 
tra 11 0005 e 19 000 tonnellate6;

4Discarico 2010: bilancio generale 
dell'UE, Parlamento europeo (relazione 
Liberadzski) (A7-0120/2012), testi 
approvati, P7_TA(2012/0155).

4 La relazione del 2002 del Segretario 
generale del Parlamento europeo è 
l'ultima stima complessiva dei costi 
disponibile. L'intervallo da 169 a 204 
milioni di EUR all'anno è stato 
confermato dalla relazione 2012 del 
gruppo di lavoro congiunto dell'Ufficio 
di presidenza e della commissione per i 
bilanci, se si considera che all'importo 
stimato di 148 milioni di EUR va 
aggiunto il costo di ammortamento 
annuale di 28,3 milioni di EUR per gli 
edifici di Strasburgo, di cui occorre 
tenere conto a partire dal momento 
dell'acquisto degli stessi.
In base a una risposta fornita dal 
Segretario generale il 30 agosto 2013 
alle richieste di cui al paragrafo 10 
della risoluzione del Parlamento 
europeo del 6 febbraio 2013 sugli 
orientamenti relativi alla procedura di 
bilancio 2014, i costi supplementari 
della sede di Strasburgo sono stimati a 
103 milioni di EUR, importo che 
raggiungerebbe un totale di 156 milioni 
di EUR se vi si aggiungono le cifre 
stimate per lo stesso costo di 
ammortamento e il mancato utilizzo 
degli spazi figuranti nella relazione 
2012 del gruppo di lavoro congiunto.  
5"The three places of work of the 
European Parliament - Financial, 
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environmental and regional impacts of 
geographic dispersion" (I tre luoghi di 
lavoro del Parlamento europeo: 
conseguenze finanziarie, ambientali e 
regionali della dispersione geografica),  
nota elaborata dal Segretario generale 
del Parlamento europeo il 30 agosto 
2013 in risposta alla richiesta di cui al 
paragrafo 10 della  risoluzione del 
Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 
sugli orientamenti relativi alla 
procedura di bilancio 2014.

5 "European Parliament two-seat operation: 
Environmental costs, transport & energy", 
relazione elaborata dalla Eco-Logica Ltd. 
per conto del gruppo Verts/ALE, novembre 
2007.

6 "European Parliament two-seat 
operation: Environmental costs, transport 
& energy", relazione elaborata dalla Eco-
Logica Ltd. per conto del gruppo 
Verts/ALE, novembre 2007.

Or. en

Emendamento F
Ashley Fox, Gerald Häfner
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 72
(Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Brice Hortefeux, Arnaud 
Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, Philippe Boulland, Agnès Le Brun, 
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Véronique Mathieu Houillon) 

Proposta di risoluzione
Considerando P

Proposta di risoluzione Emendamento

P. considerando che il Parlamento, dalla 
sua proposta avanzata nel 1958 di avere 
sede in prossimità del Consiglio e della 
Commissione, ha sempre espresso in 
numerose relazioni e dichiarazioni il 
proprio auspicio di dotarsi di modalità 
operative più pratiche ed efficienti;

P. considerando che il Parlamento, dalla 
sua proposta avanzata nel 1958 di avere 
sede in prossimità del Consiglio e della 
Commissione, ha ripetutamente espresso 
in numerose relazioni e dichiarazioni il 
proprio auspicio di dotarsi di modalità 
operative più pratiche ed efficienti;

Or. en

Emendamento G
Ashley Fox, Gerald Häfner
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Emendamento di compromesso

Proposta di risoluzione
Considerando Q

Proposta di risoluzione Emendamento

Q. considerando che i cittadini dell'UE, tra 
cui gli 1,27 milioni di cittadini che hanno 
firmato la petizione che chiede una sede 
unica, hanno ripetutamente espresso il 
proprio malcontento nei confronti della 
situazione vigente;

Q. considerando che i cittadini dell'UE, tra 
cui gli oltre un milione di cittadini che 
hanno aderito alla petizione che chiede 
una sede unica, hanno ripetutamente 
espresso il proprio malcontento nei 
confronti della situazione vigente;

Or. en

Emendamento I
Ashley Fox, Gerald Häfner
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 103 (Jo Leinen) e PETI 7

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. si impegna, pertanto, ad avviare una 
procedura ordinaria di revisione del trattato 
a norma dell'articolo 48 del TUE al fine di 
proporre le modifiche all'articolo 341 del 
TFUE e al Protocollo 6 necessarie per 
consentire al Parlamento di decidere 
pienamente sulla propria organizzazione 
interna, compresa la fissazione del proprio 
calendario e l'ubicazione della propria 
sede;

2. si impegna, pertanto, ad avviare una 
procedura ordinaria di revisione del trattato 
a norma dell'articolo 48 del TUE al fine di 
proporre le modifiche all'articolo 341 del 
TFUE e al Protocollo 6 necessarie per 
consentire al Parlamento di decidere 
l'ubicazione della propria sede e la propria 
organizzazione interna;

Or. en

Emendamento J
Ashley Fox, Gerald Häfner
Emendamento di compromesso

Proposta di risoluzione
Visto 6
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Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione del Segretario generale 
all'Ufficio di presidenza del settembre 
2002 riguardante i costi connessi al 
mantenimento di tre luoghi di lavoro,

– viste le relazioni del Segretario generale 
del settembre 2002 e dell'agosto 2013,
riguardanti i costi connessi al 
mantenimento di tre luoghi di lavoro,

Or. en


