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Emendamento 1
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Visto 1

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti gli articoli 232 e 341 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE),

– visti gli articoli 232 e 341 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) e il "protocollo sulle sedi delle 
istituzioni e di determinati organi, 
organismi e servizi dell'Unione europea", 
che è parte integrante del trattato, e 
quindi del diritto primario, una volta 
ratificato come parte del trattato di 
Amsterdam da tutti gli Stati membri, 
conformemente alle loro rispettive norme 
costituzionali;

Or. fr

Emendamento 2
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Visto 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto l'articolo 5 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE),

Or. fr



PE514.747v02-00 4/63 AM\942753IT.doc

IT

Emendamento 3
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Visto 2

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il Protocollo 6, allegato ai trattati, 
sulle sedi delle istituzioni e di determinati 
organi, organismi e servizi dell'Unione 
europea,

– visto il Protocollo 6, allegato ai trattati, 
sulle sedi delle istituzioni e di determinati 
organi, organismi e servizi dell'Unione 
europea, il Parlamento europeo ha sede a 
Strasburgo, il Consiglio ha sede a 
Bruxelles, la Commissione ha sede a 
Bruxelles, la Corte di giustizia 
dell'Unione europea ha sede a 
Lussemburgo, la Corte dei conti ha sede a 
Lussemburgo, il Comitato economico e 
sociale ha sede a Bruxelles, il Comitato 
delle regioni ha sede a Bruxelles, la 
Banca europea per gli investimenti ha 
sede a Lussemburgo, la Banca centrale 
europea ha sede a Francoforte e l'Ufficio 
europeo di polizia (Europol) ha sede a 
L'Aia,

Or. fr

Emendamento 4
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Visto 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto l'ex articolo 191, paragrafo 2 e 
l'attuale articolo 201, paragrafo 2 del 
regolamento interno del Parlamento 
europeo,

Or. fr
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Emendamento 5
Constance Le Grip, Michèle Striffler, Astrid Lulling, Alain Cadec, Brice Hortefeux, 
Arnaud Danjean, Michel Dantin, Nathalie Griesbeck, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Boulland, Agnès Le Brun, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Visto 4

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua posizione dichiarata su 
questa materia, in particolare la sua 
raccomandazione del 21 giugno 1958, la 
sua risoluzione del 7 luglio 1981 che 
approva la relazione Zagari, le sue 
raccomandazioni per la Conferenza 
interistituzionale del 13 aprile 2000 
nonché le sue risoluzioni annesse ai 
documenti 2010/2211(INI), 
2011/2202(DEC), 2012/2001(BUD), 
2012/2006(BUD) e 2012/2016(BUD),

soppresso

Or. fr

Emendamento 6
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Brice Hortefeux, 
Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, Philippe Boulland, 
Philippe Juvin, Nathalie Griesbeck, Agnès Le Brun, Françoise Grossetête, Rachida Dati, 
Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Visto 6

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,

soppresso

Or. fr
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Emendamento 7
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Visto 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la dichiarazione ambientale per 
l'anno 2010 del Parlamento europeo, del 
maggio 2011, con particolare riferimento 
alle pagine da 68 a 70

Or. fr

Emendamento 8
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Visto 7 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto il documento del Segretariato 
generale del Parlamento europeo dal 
titolo ''REPLIES AND FOLLOW-UP TO 
THE DISCHARGE FOR 2010" (Risposte 
e seguito da dare al discarico per 
l'esercizio 2010);

Or. xm

Emendamento 9
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Visto 9 – nota 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. Causa C-237/11 e C-238/11, Francia 
contro Parlamento.

3. Causa C-237/11 e C-238/11, Francia 
contro Parlamento, che annullano le 
deliberazioni del Parlamento europeo del 
9 marzo 2011.
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Or. fr

Emendamento 10
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

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,

soppresso

Or. fr

Emendamento 11
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, 
Philippe Boulland, Nathalie Griesbeck, Agnès Le Brun, Françoise Grossetête, Rachida 
Dati, Véronique Mathieu Houillon

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,

soppresso

Or. fr
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Emendamento 12
Philippe Boulland

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 promossa nel 2006 
dalla campagna per una sede unica, che 
non ha raccolto 1,2 milioni di firme di 
cittadini dell'Unione espresse in 
conformità dell'articolo 201, paragrafo 2 
(o dell'articolo 191, paragrafo 2 all'atto 
della presentazione) del regolamento del 
Parlamento europeo, non rispondendo ai 
criteri di ricevibilità delle firme, iniziativa 
di uno o più deputati europei intenzionati 
a eludere l'applicazione dei trattati 
mediante la petizione, che è pertanto 
oggetto di una sola firma valida, ossia 
quella della firmataria,

Or. fr

Emendamento 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 e gli 
articoli 29, 41, 48 e 74 bis del suo 
regolamento,

Or. en
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Emendamento 14
Edward McMillan-Scott, 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, Mário David, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg

Proposta di risoluzione
Visto 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la votazione in seno al Parlamento 
del 23 ottobre 2012, in cui una 
maggioranza pari al 78% dei deputati ha 
invitato i governi dell'UE a rivedere la 
questione della sede ufficiale del 
Parlamento, a Strasburgo;

Or. en

Emendamento 15
Gerald Häfner
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando –A (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

-A. considerando che la presente 
relazione si incentrerà soprattutto sulla 
questione della sede e delle modalità di 
funzionamento del Parlamento europeo, 
in quanto unica istituzione direttamente 
eletta dai cittadini europei e direttamente 
responsabile davanti agli stessi, che svolge 
un ruolo specifico e unico e la cui 
funzione ha subito le modifiche più 
sostanziali dalla sua creazione rispetto a 
tutte le altre istituzioni;

Or. en
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Emendamento 16
Gerald Häfner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ashley Fox
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione
Considerando –A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

-A bis. considerando che la decisione 
degli Stati membri su tali sedi è stata
raggiunta nel quadro di un accordo più 
ampio, tenendo conto dell'evoluzione 
storica dell'Unione europea e delle sue 
istituzioni, nonché delle considerazioni 
sulla dispersione geografica;

Or. en

Emendamento 17
Gerald Häfner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ashley Fox
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione
Considerando –A ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

-A ter. considerando che la decisione degli 
Stati membri figura al protocollo n.6, 
allegato ai trattati, in cui viene stabilito 
che Bruxelles è la sede della 
Commissione, del Consiglio (che nei mesi 
di aprile, giugno e ottobre si riunisce a 
Lussemburgo) del Comitato economico e 
sociale e del Comitato delle regioni, che 
Lussemburgo è la sede della Corte di 
giustizia dell'Unione europea, della Corte 
dei conti e della Banca europea per gli 
investimenti, che Francoforte è la sede 



AM\942753IT.doc 11/63 PE514.747v02-00

IT

della Banca centrale europea e che l'Aia è 
la sede dell'Ufficio europeo di polizia;

Or. en

Emendamento 18
Gerald Häfner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ashley Fox
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione
Considerando –A quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

-A quater. considerando che l'articolo 341 
del TFUE stabilisce che la sede delle 
istituzioni dell'Unione è fissata d'intesa 
comune dai governi degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 19
Rainer Wieland

Proposta di risoluzione
Considerando –A (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

-A. considerando che le norme 
riguardanti l'autonomia organizzativa del 
Parlamento rientrano fra le questioni 
fondamentali attinenti alle prerogative 
parlamentari;

Or. de
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Emendamento 20
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'articolo 341 del 
TFUE e il Protocollo 6 allegato ai trattati 
stabiliscono che il Parlamento ha sede a 
Strasburgo, ove si tengono 12 tornate 
plenarie mensili, compresa la tornata del 
bilancio, che le tornate plenarie aggiuntive 
si tengono a Bruxelles, che le sue 
commissioni si riuniscono a Bruxelles e 
che il suo segretariato generale e i suoi 
servizi restano a Lussemburgo;

A. considerando che l'articolo 341 del 
TFUE e il Protocollo 6 allegato ai trattati 
stabiliscono che la sede delle istituzioni 
dell'Unione è fissata all'unanimità dagli 
Stati membri, che il Parlamento ha sede a 
Strasburgo, ove si tengono 12 tornate 
plenarie mensili, compresa la tornata del 
bilancio, che le tornate plenarie aggiuntive 
si tengono a Bruxelles, che le sue 
commissioni si riuniscono a Bruxelles e 
che il suo segretariato generale e i suoi 
servizi restano a Lussemburgo;

Or. fr

Emendamento 21
Gerald Häfner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ashley Fox
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'articolo 341 del 
TFUE e il Protocollo 6 allegato ai trattati 
stabiliscono che il Parlamento ha sede a 
Strasburgo, ove si tengono 12 tornate 
plenarie mensili, compresa la tornata del 
bilancio, che le tornate plenarie aggiuntive 
si tengono a Bruxelles, che le sue 
commissioni si riuniscono a Bruxelles e 
che il suo segretariato generale e i suoi 
servizi restano a Lussemburgo;

A. considerando che il Protocollo 6 
allegato ai trattati stabilisce che il 
Parlamento ha sede a Strasburgo, ove si 
tengono 12 tornate plenarie mensili, 
compresa la tornata del bilancio, che le 
tornate plenarie aggiuntive si tengono a 
Bruxelles, che le sue commissioni si 
riuniscono a Bruxelles e che il suo 
segretariato generale e i suoi servizi 
restano a Lussemburgo;
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Or. en

Emendamento 22
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che a norma dell'ex 
articolo 191, paragrafo 2 e dell'attuale 
articolo 201, paragrafo 2 del regolamento 
del Parlamento europeo, le petizioni
devono ''menzionare il nome, la 
cittadinanza e il domicilio di ciascuno dei 
firmatari'', criteri che non vengono 
evidentemente soddisfatti dalla suddetta 
"petizione" 0630/2006;

Or. fr

Emendamento 23
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Brice Hortefeux, 
Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, Philippe Boulland, 
Jean-Pierre Audy, Agnès Le Brun, Véronique Mathieu Houillon, Rachida Dati

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che i protocolli sulle 
sedi delle istituzioni sono disciplinati dal 
reciproco rispetto delle rispettive 
competenze degli Stati membri e del 
Parlamento;

Or. fr
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Emendamento 24
Sandrine Bélier

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che ognuno dei sei 
paesi fondatori desiderava accogliere la 
sede di una delle istituzioni; che pertanto 
la sede del Parlamento europeo è il 
risultato di un compromesso, essendo 
stata attribuita a Strasburgo, città 
francese al confine con la Germania, 
simbolo della riunificazione dell'Europa e 
della costruzione di una nuova storia 
comune;

Or. fr

Emendamento 25
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che lo strumento 
della petizione o, più di recente, 
dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE) 
non deve essere utilizzato a fini polemici 
dai rappresentanti di quei medesimi 
cittadini;

Or. fr
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Emendamento 26
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando B ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B ter. considerando che le petizioni non 
sono un modo per aggirare i trattati, ma 
uno strumento messo a disposizione dei 
cittadini europei per consentire loro di 
migliorare la legislazione dell'Unione che 
ritengono essere d'intralcio nella loro vita 
quotidiana o per aiutarli in caso di 
violazione dei loro diritti in qualità di 
cittadini

Or. fr

Emendamento 27
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando B quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B quater. considerando che l'iniziativa dei 
cittadini europei (ICE) è intesa 
all'adozione di un atto giuridico 
dell'Unione che non comporti una 
modifica del diritto primario e che le 
richieste di modifica del "protocollo sulle 
sedi delle istituzioni e di determinati 
organi, organismi e servizi dell'Unione 
europea" equivalgono a una richiesta di 
modifica del diritto primario e come tali 
non sono compatibili con il regolamento;

Or. fr
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Emendamento 28
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Proposta di risoluzione
Considerando C

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;

Or. en

Emendamento 29
Sandrine Bélier

Proposta di risoluzione
Considerando C

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 e stabilire la durata 
delle sedute plenarie, conformemente alle 
condizioni previste dai trattati;

Or. fr

Emendamento 30
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Brice Hortefeux,
Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, Philippe Boulland, 
Philippe Juvin, Jean-Pierre Audy, Agnès Le Brun, Françoise Grossetête, Rachida Dati, 
Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che ai sensi dell'articolo 
232 del TFUE il Parlamento può 

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

stabilisce il proprio regolamento a 
maggioranza dei membri che lo 
compongono;

Or. fr

Emendamento 31
Paulo Rangel

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che storicamente e 
costituzionalmente, è prerogativa dei 
parlamenti, in quanto organi di 
rappresentanza diretta dei cittadini, 
definire la loro organizzazione, ivi 
compresa l'ubicazione della loro sede;

Or. pt

Emendamento 32
Sandrine Bélier

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 precisato che se ci fossero 
svantaggi e costi dovuti alla pluralità delle 
sedi di lavoro, qualsiasi cambiamento della 
situazione attuale richiederebbe una 
modifica del trattato e, pertanto, l'accordo 
degli Stati membri;

Or. fr
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Emendamento 33
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

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 generati dalla pluralità 
delle sedi di lavoro, ma che non spetta né 
al Parlamento europeo né alla Corte di 
giustizia, bensì, se del caso, agli Stati 
membri apportare modifiche all'esercizio 
della competenza, di cui dispongono in 
esclusiva, per la fissazione delle sedi delle 
istituzioni;

Or. fr

Emendamento 34
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Brice Hortefeux, 
Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, Philippe Boulland, 
Philippe Juvin, Jean-Pierre Audy, Agnès Le Brun, Françoise Grossetête, Rachida Dati, 
Véronique Mathieu Houillon

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, 

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 riconosciuto che esistono 
svantaggi e costi dovuti alla pluralità delle 
sedi di lavoro, ma ha altresì precisato che 
non spetta né al Parlamento né alla Corte 
di giustizia, bensì, se del caso, agli Stati 
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pertanto, l'accordo degli Stati membri; membri porvi rimedio, nell'esercizio della 
competenza di cui dispongono di stabilire 
le sedi delle istituzioni;

Or. fr

Emendamento 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 
cambiamento in relazione ai luoghi di 
lavoro o alla sede richiede una modifica 
del trattato e, pertanto, l'accordo degli Stati 
membri;

Or. de

Emendamento 36
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, 
Philippe Boulland, Philippe Juvin, Nathalie Griesbeck, Agnès Le Brun, Françoise 
Grossetête, Rachida Dati, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che la Corte di 
giustizia europea in due occasioni, nel 
1997 e nel 2012, ha ricordato che il TFUE 
fissa la sede del Parlamento europeo a 
Strasburgo; che la Corte ha altresì 
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consolidato il protocollo n. 6, 
precisandone le condizioni di 
applicazione, e ha pienamente 
riconosciuto il potere di organizzazione 
interna del Parlamento europeo, dal 
momento che tale istituzione può adottare 
i provvedimenti idonei a garantire il suo 
corretto funzionamento e lo svolgimento 
delle sue procedure, ma che la questione 
di stabilire la propria sede non rientra fra 
le sue competenze; 

Or. fr

Emendamento 37
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 E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che il Parlamento ha 
subito una completa trasformazione, da 
organo consultivo composto da 78 
deputati distaccati che, per motivi 
principalmente pratici, condividevano le 
loro strutture con l'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa a 
Strasburgo a Parlamento a pieno titolo e
direttamente eletto composto da 754 
deputati che oggi esercita le funzioni di co-
legislatore su un piano di parità con il 
Consiglio;

E. considerando che il Parlamento è 
composto da 754 deputati eletti a suffragio 
universale diretto e che oggi esercita le 
funzioni di co-legislatore su un piano di 
parità con il Consiglio;

Or. fr
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Emendamento 38
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Michel Dantin, Philippe Juvin, Agnès Le Brun, Françoise Grossetête, Rachida Dati, 
Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che a Strasburgo ha 
sede dal 1949 l'Assemblea parlamentare 
del Consiglio d'Europa e che poi dal 1952 
la città ha ospitato l'Assemblea 
parlamentare della Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio;

Or. fr

Emendamento 39
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, 
Philippe Boulland, Philippe Juvin, Nathalie Griesbeck, Jean-Pierre Audy, Agnès Le 
Brun, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Considerando E ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E ter. considerando che la decisione di 
stabilire la sede del Parlamento europeo a 
Strasburgo è stata ribadita dal Consiglio 
europeo di Edimburgo del 1992, 
confermata nel trattato di Amsterdam del 
1997 e successivamente ripresa dal 
trattato di Lisbona del 2009;

Or. fr
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Emendamento 40
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Brice Hortefeux, 
Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, Philippe Boulland, 
Agnès Le Brun, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che la testimonianza più 
netta di tale trasformazione è data dalla
crescita della sua capacità legislativa, come 
indica l'aumento del numero di procedure 
di codecisione (ora procedure legislative 
ordinarie), passato da 165 nella legislatura 
1993-1999 a 454 nella legislatura 2004-
2009 e a un numero ancora superiore 
nell'attuale legislatura;

F. considerando che la crescita della sua 
capacità legislativa si manifesta 
nell'aumento del numero di procedure di 
codecisione (ora procedure legislative 
ordinarie), passato da 165 nella legislatura 
1993-1999 a 454 nella legislatura 2004-
2009 e a un numero ancora superiore 
nell'attuale legislatura;

Or. fr

Emendamento 41
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che l'aumento 
dell'attività legislativa e delle 
responsabilità si rispecchia 
nell'incremento del 377% del personale 
statutario a Bruxelles (da 1 180 a 5 635 
unità) dal 1993 al 2013, un dato di gran 
lunga superiore all'aumento del 48% del 
numero dei deputati durante lo stesso 
periodo;

soppresso

Or. en
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Emendamento 42
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Brice Hortefeux, 
Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, Philippe Boulland, 
Nathalie Griesbeck, Jean-Pierre Audy, Agnès Le Brun, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che l'aumento dell'attività 
legislativa e delle responsabilità si 
rispecchia nell'incremento del 377% del 
personale statutario a Bruxelles (da 1 180 
a 5 635 unità) dal 1993 al 2013, un dato di 
gran lunga superiore all'aumento del 48% 
del numero dei deputati durante lo stesso 
periodo;

G. considerando che l'aumento dell'attività 
legislativa e delle responsabilità si 
rispecchia nell'incremento del personale 
statutario nei tre luoghi di lavoro del 
Parlamento europeo;

Or. fr

Emendamento 43
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Juvin, 
Jean-Pierre Audy, Agnès Le Brun, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Véronique 
Mathieu Houillon, Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che la struttura del 
calendario del Parlamento (fissata in 
occasione del Consiglio europeo di 
Edimburgo del 1992) è precedente a tutte 
le modifiche apportate al suo ruolo con 
l'adozione dei trattati di Maastricht, di 
Amsterdam, di Nizza e di Lisbona;

I. considerando che la struttura del 
calendario del Parlamento (fissata in 
occasione del Consiglio europeo di 
Edimburgo del 1992) non è stata rivista in 
quanto confermata nel protocollo n. 6 
allegato al trattato di Lisbona e che 
pertanto si è tenuto conto dell'aumento 
delle prerogative del Parlamento europeo 
conseguentemente all'adozione dei trattati 
di Maastricht, di Amsterdam, di Nizza e di 
Lisbona;
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Or. fr

Emendamento 44
Sandrine Bélier

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che la struttura del 
calendario del Parlamento (fissata in 
occasione del Consiglio europeo di 
Edimburgo del 1992) è precedente a tutte 
le modifiche apportate al suo ruolo con 
l'adozione dei trattati di Maastricht, di 
Amsterdam, di Nizza e di Lisbona;

I. considerando che la struttura del 
calendario del Parlamento (fissata in 
occasione del Consiglio europeo di 
Edimburgo del 1992) è precedente a tutte 
le modifiche apportate al suo ruolo con 
l'adozione dei trattati di Nizza e di Lisbona;

Or. fr

Emendamento 45
Catherine Trautmann, Sylvie Guillaume

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che la struttura del 
calendario del Parlamento (fissata in 
occasione del Consiglio europeo di 
Edimburgo del 1992) è precedente a tutte 
le modifiche apportate al suo ruolo con 
l'adozione dei trattati di Maastricht, di 
Amsterdam, di Nizza e di Lisbona;

I. considerando che la struttura del 
calendario del Parlamento (fissata in 
occasione del Consiglio europeo di 
Edimburgo del 1992) è precedente a tutte 
le modifiche apportate al suo ruolo con 
l'adozione dei trattati di Maastricht, di 
Amsterdam, di Nizza e di Lisbona; che lo 
stesso compromesso di Edimburgo ha 
fissato la sede del Parlamento europeo a 
Strasburgo, decisione che è stata poi
ripresa nel trattato di Amsterdam del 1997 
e nel trattato di Lisbona del 2009;

Or. fr
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Emendamento 46
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Brice Hortefeux, 
Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, Philippe Boulland, 
Philippe Juvin, Nathalie Griesbeck, Agnès Le Brun, Rachida Dati, Véronique Mathieu 
Houillon, Françoise Grossetête

Proposta di risoluzione
Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

I bis. considerando che tutti i paesi 
aderenti all'Unione europea hanno 
ratificato il protocollo n.6 ;

Or. fr

Emendamento 47
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Brice Hortefeux, 
Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, Philippe Boulland, 
Nathalie Griesbeck, Jean-Pierre Audy, Agnès Le Brun, Françoise Grossetête, Rachida 
Dati, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che il Consiglio e il 
Consiglio europeo hanno già concentrato 
le loro attività a Bruxelles, dove si 
tengono esclusivamente tutte le riunioni 
del Consiglio europeo che in precedenza 
si tenevano nel paese della Presidenza di 
turno;

soppresso

Or. fr



PE514.747v02-00 26/63 AM\942753IT.doc

IT

Emendamento 48
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Considerando L

Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che la distanza geografica 
tra le sedi ufficiali degli organi co-
legislativi, 435 km, isola il Parlamento 
non soltanto dal Consiglio e dalla 
Commissione, ma anche da altri soggetti 
quali ONG, organizzazioni della società 
civile e rappresentanze degli Stati membri
e da una delle più grandi comunità del 
giornalismo internazionale al mondo;

L. considerando che la distanza geografica 
tra le sedi ufficiali degli organi co-
legislativi s'inserisce nella volontà di 
policentrismo delle sedi dell'Unione 
europea; considerando che la copertura 
mediatica dell'attività parlamentare nel 
corso delle tornate a Strasburgo è molto 
più significativa rispetto alle mini tornate 
a Bruxelles, poiché su una sola istituzione 
si concentra l'attenzione di una delle più 
grandi comunità del giornalismo 
internazionale al mondo, come pure 
quella del Consiglio, della Commissione e 
degli altri soggetti, quali ONG, 
organizzazioni della società civile e 
rappresentanze degli Stati membri;

Or. fr

Emendamento 49
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, 
Philippe Boulland, Philippe Juvin, Nathalie Griesbeck, Agnès Le Brun, Jean-Pierre 
Audy, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Considerando L

Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che la distanza geografica 
tra le sedi ufficiali degli organi co-
legislativi, 435 km, isola il Parlamento
non soltanto dal Consiglio e dalla
Commissione, ma anche da altri soggetti 
quali ONG, organizzazioni della società 

L. considerando che la distanza geografica 
tra le sedi ufficiali degli organi co-
legislativi riflette il principio del 
policentrismo delle sedi delle istituzioni 
europee e che nel corso delle tornate tutta 
l'attenzione del Consiglio e della
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civile e rappresentanze degli Stati membri 
e da una delle più grandi comunità del 
giornalismo internazionale al mondo;

Commissione, ma anche di altri soggetti 
quali ONG, organizzazioni della società 
civile e rappresentanze degli Stati membri 
e di una delle più grandi comunità del 
giornalismo internazionale al mondo si 
concentra sui lavori del Parlamento 
europeo;

Or. fr

Emendamento 50
Sandrine Bélier

Proposta di risoluzione
Considerando M

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 tonnellate1;

soppresso

Or. fr

                                               
1 ''European Parliament two-seat operation: Environmental costs, transport & energy'', relazione elaborata 
dalla Eco-Logica Ltd. per conto del gruppo Verts/ALE, novembre 2007.
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Emendamento 51
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, 
Philippe Boulland, Nathalie Griesbeck, Agnès Le Brun, Rachida Dati, Françoise 
Grossetête, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Considerando M

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 EUR1, 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 tonnellate1;

soppresso

Or. fr

Emendamento 52
Rainer Wieland

Proposta di risoluzione
Considerando M

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 

soppresso

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

Or. de

Emendamento 53
Jean-Pierre Audy

Proposta di risoluzione
Considerando M

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 EUR1, 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 tonnellate2;

M. considerando che il Parlamento 
europeo deve provvedere a limitare il suo 
impatto ambientale;

Or. fr

                                                                                                                                                  
1 Discarico 2010: bilancio generale dell'UE, Parlamento europeo (relazione Liberadzski) (A7-0120/2012), 
testi adottati P7_TA(2012/0155).
2 ''European Parliament two-seat operation: Environmental costs, transport & energy'', relazione elaborata 
dalla Eco-Logica Ltd. per conto del gruppo Verts/ALE, novembre 2007.
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Emendamento 54
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando M

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 l'efficacia, la 
razionalità dei costi e il principio del 
rispetto dell'ambiente non dipendono dal 
luogo in cui è situato il Parlamento, ma 
dalle necessità; che i dati presentati dai 
servizi del Parlamento europeo mostrano 
che il costo annuale della sede del 
Parlamento europeo a Strasburgo, che nel 
2010 è risultato pari a 51,5 milioni di 
EUR, cioè un importo equivalente allo 
0,04% del bilancio annuale dell'Unione 
europea, corrisponde a 10 centesimi pro 
capite l'anno e che pertanto le 
argomentazioni sul costo del Parlamento 
sono esagerate;

Or. fr

Emendamento 55
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Considerando M

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 

M. considerando che i costi aggiuntivi 
annuali derivanti dalla dispersione 
geografica del Parlamento, secondo le 
stime confermate dal Segretariato 
generale del Parlamento europeo, 
ammontano a 51 milioni di EUR, cioè un 
importo equivalente allo 0,04% del 
bilancio annuale dell'Unione europea, 
mentre l'impatto ambientale stimato è pari 
a 4 199 tonnellate5;
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luoghi di lavoro sono stimate ad almeno 
19 000 tonnellate*;

Or. fr

Emendamento 56
Jean-Pierre Audy

Proposta di risoluzione
Considerando M - nota a piè di pagina 4

Proposta di risoluzione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 57
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Considerando M - nota a piè di pagina 4

Proposta di risoluzione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 58
Jean-Pierre Audy

Proposta di risoluzione
Considerando M - nota a piè di pagina 5
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Proposta di risoluzione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 59
Constance Le Grip, Arnaud Danjean, Astrid Lulling, Alain Cadec, Michèle Striffler, 
Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Michel Dantin, 
Agnès Le Brun, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Considerando M - nota a piè di pagina 5

Proposta di risoluzione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 60
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Considerando M - nota a piè di pagina 5

Proposta di risoluzione Emendamento

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

2. Dati forniti dal Segretariato generale 
del Parlamento europeo, "Replies and 
follow-up to the discharge for 2010" 
(paragrafo 28).

Or. fr
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Emendamento 61
Indrek Tarand

Proposta di risoluzione
Considerando M bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

M bis. considerando che le attuali 
modalità di lavoro del Parlamento 
europeo impongono costi e trasferimenti 
supplementari anche alle altre istituzioni 
dell'Unione europea, in particolare alla 
Commissione e al Consiglio, alle 
rappresentanze degli Stati membri 
dell'UE, ai giornalisti e ai rappresentanti 
della società civile;

Or. en

Emendamento 62
Sandrine Bélier

Proposta di risoluzione
Considerando N

Proposta di risoluzione Emendamento

N. considerando che il 78% di tutte le 
missioni del personale statutario del 
Parlamento (in media 3 172 al mese) sono 
la diretta conseguenza della sua 
dispersione geografica; che sebbene gli 
edifici del Parlamento a Strasburgo siano 
attualmente utilizzati per soli 42 giorni 
all'anno (restando inutilizzati l'89% del 
tempo), è necessario provvedere al loro 
riscaldamento, al personale di servizio e 
alla loro manutenzione durante tutto 
l'anno;

soppresso

Or. fr
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Emendamento 63
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Considerando N

Proposta di risoluzione Emendamento

N. considerando che il 78% di tutte le 
missioni del personale statutario del 
Parlamento (in media 3 172 al mese) sono 
la diretta conseguenza della sua 
dispersione geografica; che sebbene gli 
edifici del Parlamento a Strasburgo siano 
attualmente utilizzati per soli 42 giorni 
all'anno (restando inutilizzati l'89% del 
tempo), è necessario provvedere al loro 
riscaldamento, al personale di servizio e 
alla loro manutenzione durante tutto 
l'anno;

soppresso

Or. fr

Emendamento 64
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Michel Dantin, Nathalie Griesbeck, Agnès Le Brun, Jean-Pierre Audy, Françoise 
Grossetête, Rachida Dati, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Considerando N

Proposta di risoluzione Emendamento

N. considerando che il 78% di tutte le 
missioni del personale statutario del 
Parlamento (in media 3 172 al mese) sono 
la diretta conseguenza della sua 
dispersione geografica; che sebbene gli 
edifici del Parlamento a Strasburgo siano 
attualmente utilizzati per soli 42 giorni 
all'anno (restando inutilizzati l'89% del 
tempo), è necessario provvedere al loro 
riscaldamento, al personale di servizio e 

soppresso
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alla loro manutenzione durante tutto 
l'anno;

Or. fr

Emendamento 65
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando N

Proposta di risoluzione Emendamento

N. considerando che il 78% di tutte le 
missioni del personale statutario del 
Parlamento (in media 3 172 al mese) sono 
la diretta conseguenza della sua 
dispersione geografica; che sebbene gli 
edifici del Parlamento a Strasburgo siano 
attualmente utilizzati per soli 42 giorni 
all'anno (restando inutilizzati l'89% del 
tempo), è necessario provvedere al loro 
riscaldamento, al personale di servizio e 
alla loro manutenzione durante tutto 
l'anno;

N. considerando che quasi il 94% del 
bilancio dell'Unione europea è destinato 
agli investimenti, e quindi ai cittadini, e 
che l'Unione europea, con un bilancio di 
funzionamento per le sue istituzioni così 
contenuto, senza disavanzo e che 
interessa 500 milioni di cittadini 
rappresenta un esempio in questi tempi di 
crisi;

Or. fr

Emendamento 66
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando N bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

N bis. considerando che la sede del 
Parlamento europeo a Strasburgo 
costituisce un esempio a livello 
ambientale, avendo ridotto del 57% le sue 
emissioni di CO2 tra il 2006 e il 2010, con 
un totale che rappresenta soltanto il 3,6% 
delle emissioni totali di CO2 del 
Parlamento europeo;
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Or. fr

Emendamento 67
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando N ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

N ter. considerando che il costo degli 
oneri collegati alle tornate a Strasburgo 
ammonta a 7 445 000 EUR lordi per 
tornata e che l'80% di tali costi è fisso e 
non dipende dal luogo in cui si svolge la 
tornata, riguardando materiale, 
pubblicazioni, servizi di traduzione, ecc.;

Or. fr

Emendamento 68
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Brice Hortefeux, 
Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, Philippe Boulland, 
Agnès Le Brun, Françoise Grossetête, Rachida Dati, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Considerando O

Proposta di risoluzione Emendamento

O. considerando che la spesa imputabile 
alla dispersione geografica del 
Parlamento costituisce un importante 
elemento di potenziali risparmi, in 
particolare alla luce dell'attuale clima 
economico;

soppresso

Or. fr
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Emendamento 69
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando O

Proposta di risoluzione Emendamento

O. considerando che la spesa imputabile 
alla dispersione geografica del 
Parlamento costituisce un importante 
elemento di potenziali risparmi, in 
particolare alla luce dell'attuale clima 
economico;

O. considerando che l'organizzazione delle 
trasferte per le riunioni di commissioni, 
gruppi o delegazioni, con un incremento 
del 23,8% tra il 2006 e il 2010, è 
responsabile di un'impronta di carbonio 
(6 350 tonnellate di CO2 nel 2010) 
nettamente superiore a quella della sede 
di Strasburgo (4 199 tonnellate di CO2 nel 
2010);

Or. fr

Emendamento 70
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando O bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

O bis. considerando che ritiene 
deplorevole incentrare il dibattito su una 
questione che interessa lo 0,04% del 
bilancio annuale dell'Unione europea, 
laddove i cittadini si aspettano un bilancio 
generale dell'Unione consono alle 
difficoltà finanziarie che attraversano gli 
Stati membri;

Or. fr
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Emendamento 71
Dimitrios Droutsas, Roberto Gualtieri

Proposta di risoluzione
Considerando O bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

O bis. considerando che in taluni Stati 
membri l'euroscetticismo è in continuo 
aumento e che il Parlamento europeo, 
quale unica istituzione direttamente eletta, 
deve garantire maggiore credibilità e 
vicinanza ai cittadini;

Or. de

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 spesso espresso il proprio 
auspicio di dotarsi di modalità operative 
più pratiche ed efficienti;

Or. fr
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Emendamento 73
Indrek Tarand

Proposta di risoluzione
Considerando P bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

P bis. considerando che, accanto a 
preoccupazioni di ordine economico, 
ambientale e geografico, è opportuno che 
nel fissare la sede del Parlamento europeo 
entrino in gioco anche considerazioni di 
natura estetica;

Or. en

Emendamento 74
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, 
Philippe Boulland, Philippe Juvin, Nathalie Griesbeck, Agnès Le Brun, Rachida Dati, 
Françoise Grossetête, Véronique Mathieu Houillon

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;

soppresso

Or. fr
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Emendamento 75
Jean-Pierre Audy

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 si 
sono espressi attraverso le petizioni in 
merito all'ubicazione delle diverse 
istituzioni e agenzie europee;

Or. fr

Emendamento 76
Sandrine Bélier

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

Or. fr

Emendamento 77
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando Q
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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, sebbene taluni 
deputati dell'UE (tra cui l'unica firmataria 
della petizione 0630/2006 che chiede una 
sede unica, già esistente a Strasburgo), 
abbiano ripetutamente espresso il proprio 
malcontento nei confronti della situazione 
vigente, le petizioni aventi per oggetto le 
sedi delle istituzioni devono essere 
trasmesse agli Stati membri, unici attori 
legittimati a decidere;

Or. fr

Emendamento 78
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

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 1,27 milioni di 
cittadini hanno firmato una petizione 
online a favore di una sede unica che non 
soddisfa i criteri di ricevibilità delle firme 
contemplati nel regolamento del 
Parlamento europeo;

Or. fr

Emendamento 79
Jean-Pierre Audy

Proposta di risoluzione
Considerando Q bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Q bis. considerando che, 
nell'organizzazione delle democrazie non 
vi è una regola che stabilisce che sia il 
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parlamento a fissare la propria sede e che, 
per giunta, in numerosi Stati membri la 
sede del parlamento è fissata dalla 
costituzione, dalla legge o da una 
decisione del governo, ma non da una 
particolare deliberazione del parlamento 
stesso;

Or. fr

Emendamento 80
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando Q bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Q bis. considerando che è stato presentato 
un consistente numero di petizioni sia per 
chiedere che il Parlamento europeo non 
abbia più sede a Strasburgo sia per 
chiedere di mantenere tale sede 
conformemente al protocollo n. 6 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea;

Or. fr

Emendamento 81
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando Q ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Q ter. considerando che, alla luce del 
successo delle giornate ''porte aperte''
organizzate ogni anno nella sede del 
Parlamento europeo di Strasburgo o dei 
100 000 visitatori l'anno al di fuori delle 
tornate, cui si aggiungono i 10 000 
studenti del programma Euroscola, i 
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cittadini europei non sono assolutamente 
contrari alla sede di Strasburgo del 
Parlamento europeo;

Or. fr

Emendamento 82
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando Q quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Q quater. considerando che la suddetta 
"petizione" 0630/2006 non può 
considerarsi tale, giacché non soddisfa i 
criteri di ricevibilità delle petizioni 
indirizzate al Parlamento europeo, a 
norma dell'ex articolo 191, paragrafo 2, 
ora articolo 201, paragrafo 2 del 
regolamento del Parlamento europeo, 
poiché, contrariamente a quanto sancito 
dal regolamento, non vengono menzionati
la cittadinanza e il domicilio dei 
"firmatari", il che comporta che le firme 
elettroniche non sono ricevibili 
nell'ambito delle petizioni e che non è 
possibile offrire alcuna garanzia in merito 
al sostegno quantitativo reale o virtuale a 
tale iniziativa;

Or. fr

Emendamento 83
Edward McMillan-Scott, Esther de Lange, Oldřich Vlasák, Diane Dodds, Judith A. 
Merkies, Dan Jørgensen, Raül Romeva i Rueda, Mário David, Lara Comi, Anna Maria 
Corazza Bildt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ulrike Lunacek, Krzysztof Lisek, 
Cornelis de Jong, Bart Staes

Proposta di risoluzione
Considerando Q bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

Q bis. considerando che i membri hanno 
ripetutamente chiesto una ripartizione 
aggiornata dei costi finanziari, ambientali 
e sociali delle modalità di funzionamento 
del Parlamento, dal momento che 
l'amministrazione non ha ancora 
presentato una serie di dati uniforme e 
coerente;

Or. en

Emendamento 84
Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Considerando Q bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

Q bis. considerando che occorre tenere 
conto dell'impatto sulla qualità della vita 
a Bruxelles di una modifica delle 
disposizioni in vigore, con particolare 
riferimento alle possibilità offerte agli 
abitanti della città di trovare alloggi a 
prezzi ragionevoli; 

Or. nl

Emendamento 85
Rainer Wieland

Proposta di risoluzione
Paragrafo -1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

-1. osserva che, oltre alle questioni prese 
in esame, esistono anche altre 
problematiche fondamentali direttamente 
connesse alla posizione del Parlamento 
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europeo e alla sua funzione all'interno 
della struttura istituzionale dell'Unione 
europea, che finora non hanno ancora 
ricevuto una risposta convincente; rileva 
che fra tali questioni figurano anche il 
diritto di voto, le norme su un'area 
protetta, i problemi d'immunità, le 
questioni connesse allo statuto dei 
deputati e altre problematiche, che devono 
rientrare nell'autonomia organizzativa del 
Parlamento nell'ambito del suo potere 
decisionale generale oppure quanto meno 
nella procedura legislativa ordinaria nel 
quadro della codecisione;

Or. de

Emendamento 86
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, 
Philippe Boulland, Philippe Juvin, Nathalie Griesbeck, Agnès Le Brun, Rachida Dati, 
Françoise Grossetête, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. ritiene che il Parlamento debba avere il 
diritto di determinare le proprie modalità 
di funzionamento, compreso il diritto di 
decidere dove e quando tenere le proprie 
riunioni;

soppresso

Or. fr

Emendamento 87
Jean-Pierre Audy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1
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Proposta di risoluzione Emendamento

1. ritiene che il Parlamento debba avere il 
diritto di determinare le proprie modalità 
di funzionamento, compreso il diritto di 
decidere dove e quando tenere le proprie 
riunioni;

1. ricorda che non spetta al Parlamento 
fissare la propria sede, ma agli Stati 
membri, che decidono all'unanimità;

Or. fr

Emendamento 88
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. ritiene che il Parlamento debba avere il 
diritto di determinare le proprie modalità 
di funzionamento, compreso il diritto di 
decidere dove e quando tenere le proprie 
riunioni;

1. ritiene che il Parlamento europeo, come 
qualsiasi altro parlamento nazionale, non 
debba stabilire il proprio luogo di lavoro e 
sia quindi tenuto ad accettare il luogo di 
lavoro più idoneo sotto il profilo storico, 
simbolico e politico;

Or. fr

Emendamento 89
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. ritiene che il Parlamento debba avere il 
diritto di determinare le proprie modalità 
di funzionamento, compreso il diritto di 
decidere dove e quando tenere le proprie 
riunioni;

1. ritiene che, fatto salvo il potere di 
organizzazione interna del Parlamento, 
spetta agli Stati membri decidere in merito 
all'ubicazione delle sedi delle istituzioni 
europee;

Or. fr



AM\942753IT.doc 47/63 PE514.747v02-00

IT

Emendamento 90
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. ritiene che il Parlamento debba avere il 
diritto di determinare le proprie modalità 
di funzionamento, compreso il diritto di 
decidere dove e quando tenere le proprie
riunioni;

1. ritiene che il Parlamento debba acquisire 
il diritto di prendere parte al processo 
decisionale che stabilisce tempi e luoghi 
delle sue riunioni; 

Or. en

Emendamento 91
Sandrine Bélier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. ritiene che il Parlamento debba avere il 
diritto di determinare le proprie modalità di 
funzionamento, compreso il diritto di 
decidere dove e quando tenere le proprie 
riunioni;

1. ritiene che il Parlamento debba avere il 
diritto di determinare le proprie modalità di 
funzionamento, compreso il diritto di 
decidere dove e quando tenere le proprie 
riunioni, nel rispetto dei trattati;

Or. fr

Emendamento 92
Paulo Rangel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. ritiene che il Parlamento debba avere il 
diritto di determinare le proprie modalità di 

1. ritiene opportuno riconoscere al
Parlamento europeo, in quanto unico 
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funzionamento, compreso il diritto di 
decidere dove e quando tenere le proprie 
riunioni;

organo di rappresentanza diretta dei 
cittadini europei, la prerogativa di 
determinare le proprie modalità di 
funzionamento, compreso il diritto di 
decidere dove e quando tenere le proprie 
riunioni;

Or. pt

Emendamento 93
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. ricorda che lo svolgimento delle 
tornate a Bruxelles anziché a Strasburgo,
consentirebbe un risparmio di 1,5 milioni 
di EUR, come indicato nel documento del 
Segretariato generale del Parlamento 
europeo dal titolo "REPLIES AND 
FOLLOW-UP TO THE DISCHARGE 
FOR 2010" al paragrafo 28 "Costs of 
using Strasbourg as the seat of the EP" 
(costi relativi all'utilizzo di Strasburgo 
come sede del Parlamento europeo);

Or. xm

Emendamento 94
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, 
Philippe Boulland, Philippe Juvin, Nathalie Griesbeck, Agnès Le Brun, Rachida Dati, 
Françoise Grossetête, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. rispetta le ragioni storiche che 
hanno portato a scegliere Strasburgo 
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come luogo delle tornate nonché le 
prescrizioni del trattato, che prevedono un 
sistema caratterizzato da un'unica sede e 
tre luoghi di lavoro;

Or. fr

Emendamento 95
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, 
Philippe Boulland, Philippe Juvin, Nathalie Griesbeck, Agnès Le Brun, Rachida Dati, 
Françoise Grossetête, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 ter. sottolinea che la mobilità geografica 
è parte integrante del progetto europeo e 
deve interessare tutti i responsabili politici 
e i funzionari nazionali ed europei; rileva 
che per quanto concerne i membri del 
Parlamento europeo, detta mobilità è 
insita nella loro funzione di 
rappresentanti dei cittadini dell'Unione 
europea;

Or. fr

Emendamento 96
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Arnaud Danjean, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, Philippe Boulland, Philippe Juvin, 
Nathalie Griesbeck, Agnès Le Brun, Rachida Dati, Françoise Grossetête, Véronique 
Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 quater. ritiene che il decentramento 
rispetto a Bruxelles rafforza 
l'indipendenza del potere legislativo;
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Or. fr

Emendamento 97
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Brice Hortefeux, 
Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, Philippe Boulland, 
Philippe Juvin, Nathalie Griesbeck, Agnès Le Brun, Rachida Dati, Françoise Grossetête, 
Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 quinquies. ritiene che la scelta delle sedi 
delle istituzioni dell'Unione europea sia 
dettata da una costante volontà di 
avvicinare l'Europa ai cittadini e non di 
concentrarla in un unico luogo;

Or. fr

Emendamento 98
Constance Le Grip

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 sexies. ritiene che il Parlamento 
europeo sia legittimato a considerare 
l'avvio di un dibattito sul diritto di 
stabilire le proprie modalità di 
funzionamento, compreso il diritto di 
decidere dove e quando tenere le proprie 
riunioni;

Or. fr
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Emendamento 99
Philippe Boulland

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;

soppresso

Or. fr

Emendamento 100
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

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;

soppresso

Or. fr
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Emendamento 101
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Michel Dantin, Philippe Juvin, Nathalie Griesbeck, Jean-Pierre Audy, Agnès Le Brun, 
Rachida Dati, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu Houillon

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;

soppresso

Or. fr

Emendamento 102
Sandrine Bélier

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 una revisione dei trattati intesa a 
rafforzare i poteri e le competenze del 
Parlamento europeo;
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Or. fr

Emendamento 103
Jo Leinen

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 stabilire 
autonomamente la propria sede e i propri 
luoghi di lavoro e di decidere pienamente 
sulla propria organizzazione interna, 
compresa la fissazione del proprio 
calendario;

Or. de

Emendamento 104
Andrew Duff

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. presenta al Consiglio, a norma 
dell'articolo 48, paragrafo 2 del TUE, una 
proposta di abrogazione del protocollo n. 
6 e di modifica dell'articolo 341 del TFUE, 
con la seguente formulazione:

"1. La sede delle istituzioni, delle agenzie 
e degli organi dell'Unione è fissata dal 
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Parlamento europeo e dal Consiglio, su 
proposta della Commissione, deliberando 
secondo una procedura legislativa 
speciale.
2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento 
europeo e il Consiglio decidono ciascuno 
l'ubicazione della propria sede, dopo aver 
ottenuto il consenso dell'altro.";

Or. en

Emendamento 105
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

ritiene che non sia opportuno, durante 
l'anno europeo dei cittadini, dare l'idea 
agli stessi di volerli allontanare dai centri 
decisionali delle istituzioni europee e 
ritiene per giunta che ciò fornirebbe 
l'occasione all'euroscetticismo diffuso di 
criticare un'eccessiva concentrazione 
degli organi decisionali in un luogo 
prestabilito;

Or. fr

Emendamento 106
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, 
Philippe Boulland, Philippe Juvin, Agnès Le Brun, Rachida Dati, Françoise Grossetête, 
Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sottolinea che la presente è una 
relazione d'iniziativa ordinaria che non 
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comporta alcun obbligo di applicazione, 
che la questione delle sedi delle istituzioni 
europee è di pertinenza dei trattati ed è 
pertanto soggetta alla volontà politica 
unanime degli Stati membri;

Or. fr

Emendamento 107
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Brice Hortefeux, 
Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, Philippe Boulland, 
Nathalie Griesbeck, Agnès Le Brun, Rachida Dati, Françoise Grossetête, Véronique 
Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 ter. ricorda che la Corte di giustizia 
dell'Unione europea ha rilevato che, 
nell'ambito del procedimento dinanzi alla 
Corte, il Parlamento non ha dedotto 
ragioni, attinenti all'esercizio del proprio 
potere di organizzazione interna, che 
consentissero di giustificare, pur in 
presenza di una continua crescita delle 
proprie competenze, che il Parlamento 
avesse il potere di modificare il calendario 
delle tornate; insiste pertanto sul fatto che 
attualmente il Parlamento europeo non 
ha neanche la facoltà di stabilire la 
propria sede;

Or. fr

Emendamento 108
Sandrine Bélier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3
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Proposta di risoluzione Emendamento

3. decide di non formulare alcuna 
raccomandazione sulle sedi delle altre 
istituzioni dell'Unione europea;

soppresso

Or. fr

Emendamento 109
Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. decide di non formulare alcuna 
raccomandazione sulle sedi delle altre 
istituzioni dell'Unione europea;

soppresso

Or. en

Emendamento 110
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. decide di non formulare alcuna 
raccomandazione sulle sedi delle altre
istituzioni dell'Unione europea;

3. decide di non formulare alcuna 
raccomandazione sulle sedi delle istituzioni 
dell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 111
Jo Leinen, Dimitrios Droutsas, Roberto Gualtieri

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di valutare le 
ripercussioni finanziarie ed economiche 
di un cambiamento della sede o dei luoghi 
di lavoro del Parlamento europeo e di 
identificare un'adeguata compensazione 
onde garantire che si continuino a 
utilizzare gli attuali edifici del Parlamento 
europeo;

Or. de

Emendamento 112
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. chiede che i dati relativi al costo dei 
tre luoghi di lavoro del Parlamento 
europeo siano oggetto di uno studio 
assolutamente obiettivo e trasparente 
sulla base di dati verificabili, prodotti dal 
Segretariato generale del Parlamento 
europeo;

Or. fr

Emendamento 113
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. riconosce che qualsiasi futura decisione 
del Parlamento sulle sue modalità di 
funzionamento deve prevedere un tempo 
sufficiente per le discussioni e la

4. riconosce che qualsiasi decisione del 
Parlamento sulle sue modalità di 
funzionamento, su cui si è perso 
abbastanza tempo a causa delle 
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riflessione nonché per una corretta 
transizione;

discussioni e della riflessione, sono state 
annullate dalla Corte di giustizia 
dell'Unione europea tramite la sua 
decisione del 13 dicembre 2012 e che sotto 
questo profilo qualsiasi iniziativa del 
Parlamento riguardo all'ubicazione delle 
sedi delle istituzioni dell'Unione europea 
non è conforme ai trattati, che il 
Parlamento intende tuttavia difendere in 
qualità di rappresentanza democratica dei 
cittadini europei;

Or. fr

Emendamento 114
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. riconosce che qualsiasi futura decisione 
del Parlamento sulle sue modalità di 
funzionamento deve prevedere un tempo 
sufficiente per le discussioni e la 
riflessione nonché per una corretta 
transizione;

4. ritiene che la questione della sede del 
Parlamento europeo sia configurabile 
soltanto nel quadro di una discussione su 
tutte le sedi delle istituzioni europee;

Or. fr

Emendamento 115
Edward McMillan-Scott, Dan Jørgensen, Raül Romeva i Rueda, Mário David, Lara 
Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ulrike 
Lunacek, Krzysztof Lisek, Cornelis de Jong, Bart Staes, Diane Dodds, Judith A. 
Merkies, Oldřich Vlasák, Esther de Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. riconosce che qualsiasi futura decisione 
del Parlamento sulle sue modalità di 

4. riconosce che qualsiasi futura decisione 
del Parlamento sulle sue modalità di 
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funzionamento deve prevedere un tempo 
sufficiente per le discussioni e la 
riflessione nonché per una corretta 
transizione;

funzionamento deve prevedere un tempo 
sufficiente per le discussioni e la 
riflessione nonché per una corretta 
transizione; chiede uno studio sul costo 
una tantum connesso al trasferimento di 
tutte le attività del Parlamento di un unico 
luogo di lavoro;

Or. en

Emendamento 116
Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. riconosce che il Parlamento 
europeo, di concerto con le diverse 
autorità belghe competenti per la città di 
Bruxelles, deve stabilire misure che 
consentano a Bruxelles, e in particolare ai 
quartieri limitrofi al Parlamento europeo, 
di mantenere le condizioni di sicurezza, di 
accesso al traffico, di qualità della vita e 
di alloggi a prezzi ragionevoli, anche per 
gli originari abitanti della città; 

Or. nl

Emendamento 117
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. rispetta le ragioni storiche e 
simboliche che hanno portato a scegliere 
Strasburgo come luogo delle tornate 
plenarie, nonché le prescrizioni del 
trattato, che stabiliscono che la sede del 
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Parlamento europeo è Strasburgo e 
impongono al Parlamento europeo di 
tenere dodici tornate plenarie mensili a 
Strasburgo, come ha ricordato la sentenza 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea del 13 dicembre 2012;

Or. fr

Emendamento 118
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, 
Philippe Boulland, Philippe Juvin, Agnès Le Brun, Rachida Dati, Françoise Grossetête, 
Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. ricorda che la presente relazione di 
iniziativa non deve essere utilizzata per 
disconoscere i trattati europei, che 
prevedono che la sede del Parlamento 
europeo sia a Strasburgo, dove si tengono 
dodici tornate all'anno.

Or. fr

Emendamento 119
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 ter. ricorda che il Parlamento europeo 
può essere consultato in merito alla 
questione delle sedi delle istituzioni 
europee soltanto prima della 
convocazione di una conferenza 
intergovernativa da parte del Consiglio, 
cosa che, in ogni caso, non è prevista;
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Or. fr

Emendamento 120
Constance Le Grip, Astrid Lulling, Michèle Striffler, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, 
Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michel Dantin, 
Philippe Boulland, Nathalie Griesbeck, Agnès Le Brun, Françoise Grossetête, Rachida
Dati, Véronique Mathieu Houillon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 ter. ricorda che l'avvio di un dibattito 
sulla sede del Parlamento europeo 
potrebbe inevitabilmente scatenare una 
discussione sulla ripartizione di tutte le 
sedi delle istituzioni europee, che è 
stabilita nel trattato.

Or. fr

Emendamento 121
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. incarica il suo Presidente di trasmettere 
la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Consiglio europeo 
nonché ai Capi di Stato e ai governi e 
parlamenti degli Stati membri.

5. incarica il suo Presidente di trasmettere 
la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e al Consiglio europeo;

Or. fr



PE514.747v02-00 62/63 AM\942753IT.doc

IT

Emendamento 122
Edward McMillan-Scott, Esther de Lange, Oldřich Vlasák, Judith A. Merkies, Diane 
Dodds, Bart Staes, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Anna Maria Corazza Bildt, Raül Romeva i Rueda, Dan 
Jørgensen, Mário David, Lara Comi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. chiede all'amministrazione di 
fornire un'analisi esaustiva dei potenziali 
risparmi per il bilancio qualora il 
Parlamento disponesse di un unico luogo 
di lavoro a Bruxelles; chiede che tale 
analisi includa gli aspetti di bilancio e le 
spese accessorie, sotto il profilo delle 
perdite in termini di ore di lavoro e di 
efficienza che sarebbero così risparmiate;

Or. en

Emendamento 123
Edward McMillan-Scott, Lara Comi, Mário David, Dan Jørgensen, Raül Romeva i 
Rueda, Esther de Lange, Oldřich Vlasák, Judith A. Merkies, Diane Dodds, Bart Staes, 
Cornelis de Jong, Anna Maria Corazza Bildt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Ulrike Lunacek, Krzysztof Lisek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 ter. chiede all'amministrazione di 
provvedere affinché l'EMAS o consulenti 
esterni competenti forniscano un'analisi 
degli aspetti ambientali nell'ipotesi in cui 
Parlamento tenesse tutte le sue tornate a 
Bruxelles;

Or. en
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Emendamento 124
Edward McMillan-Scott, Oldřich Vlasák, Esther de Lange, Raül Romeva i Rueda, 
Mário David, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Ulrike Lunacek, Krzysztof Lisek, Diane Dodds, Judith A. Merkies, Cornelis 
de Jong, Bart Staes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 quater. chiede all'amministrazione di 
provvedere affinché il servizio medico del 
Parlamento fornisca un'analisi 
dell'impatto della tornata mensile a 
Strasburgo sulla salute di deputati, 
personale e assistenti; 

Or. en


