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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente 
per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

– viste le sue votazioni per porre fine alla dispersione del Parlamento in tre luoghi di lavoro, 
in particolare nella sua risoluzione del 23 ottobre 2012 relativa alla posizione del 
Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 – tutte 
le sezioni1 e in quella del 6 febbraio 2013 sugli orientamenti relativi alla procedura di 
bilancio 2014 – sezioni diverse dalla Commissione2, nonché nella sua decisione del 10 
maggio 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2010, sezione I – Parlamento europeo3,

A. considerando che, stando al protocollo n. 6 del trattato, il Parlamento ha sede a 
Strasburgo, mentre le sue commissioni si riuniscono a Bruxelles, e il segretariato generale 
resta a Lussemburgo;

B. considerando che, dall'inizio dell'attuale legislatura, sia le singole commissioni che la 
Plenaria hanno rivolto diverse richieste specifiche all'amministrazione del Parlamento 
perché fornisse stime complete, dettagliate e affidabili dei costi aggiuntivi relativi a 
ciascuno dei tre luoghi di lavoro;

C. considerando che lo stato di previsione del Parlamento per il 2014 attesta il bilancio totale 
a EUR 1 783 976 098 laddove i costi direttamente collegati alla dispersione geografica 
sono stimati tra 169 e 204 milioni di euro all'anno; e che questi dati sono stati confermati 
dalla relazione 2012 del gruppo di lavoro congiunto dell'Ufficio di presidenza e della 
commissione per i bilanci, se si integra alla stima di 148 milioni di euro il costo di 
ammortamento annuale di 28,3 milioni di euro per gli edifici di Strasburgo, di cui occorre 
tenere conto in seguito all'acquisto dei medesimi; considerando che il Parlamento non 
dispone di altri dati aggiornati sui costi generati da ciascuno dei suoi luoghi di lavoro – se 
si eccettua uno studio ipotetico del Segretario generale sui costi della riunificazione dei 
luoghi di lavoro del Parlamento, che egli ha presentato il 30 agosto 2013 in risposta alla 
richiesta espressa al paragrafo 10 della risoluzione del Parlamento, del 6 febbraio 2013, 
sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2014 e che illustra i costi aggiuntivi 
connessi alla sede di Strasburgo, stimati in 103 milioni di EUR, che porterebbe il totale a 
156 milioni, se completato con il medesimo ammortamento e le stime relative agli spazi 
inutilizzati riportate nella relazione 2012 del gruppo di lavoro congiunto; considerando 
che le cifre contenute nella relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza del 
settembre 2002 rappresentano l'ultima stima generale disponibile dei costi e che questa 
relazione è stata confermata dalla relazione del gruppo di lavoro congiunto dell'Ufficio di 
presidenza e della commissione per i bilanci per il 2012, se si completano le stime con il 
costo di ammortamento annuale per gli edifici acquistati; 

D. considerando che, nel 2011, il tempo necessario per gli spostamenti mensili per le sessioni 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0359.
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0048.
3 Testi approvati, P7_TA(2012)0155.
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di quattro giornate di plenaria è stato di 69 562 giorni per i funzionari e gli altri agenti e di 
31 316 giorni per gli assistenti parlamentari accreditati, con un costo di 16 652 490 EUR 
per i funzionari e gli altri agenti e di 5 944 724 EUR per gli assistenti accreditati;

E. considerando che queste cifre non comprendono le spese sostenute dal personale delle 
altre istituzioni dell'UE che partecipa alle tornate, né il costo dei viaggi del personale dei 
gruppi politici e neanche i costi extra sostenuti indirettamente dai funzionari, quali la 
perdita di ore di lavoro, i relativi pagamenti degli straordinari, e le potenziali differenze tra 
i costi dei viaggi dei deputati (che nel 2012 ammontavano a 72 103 309 EUR);

F. considerando che la risposta fornita alla commissione per il controllo dei bilanci nel 
contesto della preparazione del discarico del PE per il 2011 non contiene stime quanto ai 
potenziali risparmi, ma soltanto una stima parziale dei costi supplementari della sede di 
Strasburgo; che tale stima di 55 milioni di euro non include molte delle linee di bilancio 
incluse nelle stime precedenti e successive, segnatamente i costi relativi a informatica, 
impianti, apparecchiature e mobilio, spese di viaggio dei gruppi politici e altri potenziali 
risparmi connessi al tempo perso per i viaggi (per un totale di 68 milioni di euro); e che le 
cifre indicate in questa stima sono inferiori per diverse linee di bilancio rispetto sia alle 
stime precedenti che a quelle successive, senza che sia fornita alcuna motivazione (per un 
totale di 25 milioni di euro);

G. considerando che nessuna di queste stime include i costi supplementari che la dispersione 
geografica del Parlamento impone alle altre istituzioni dell'UE, in particolare alla 
Commissione e al Consiglio, come pure alle rappresentanze degli Stati membri, ai 
giornalisti e ai rappresentanti della società civile;

H. considerando che l'incidenza economica del Parlamento sulla città e la regione di 
Strasburgo è modesta rispetto a quella di altri organismi europei con personale 
permanente in loco, poiché il Parlamento è presente con circa 223 posti di lavoro contro i 
circa 3 000 funzionari permanenti del Consiglio d'Europa e gli altri 4 000 dipendenti 
collegati a Eurocorps, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ad Arte e alle 
rappresentanze diplomatiche, il che si traduce in entrate per circa 17 milioni di euro 
imputabili alla presenza della sede del Parlamento a Strasburgo, contro i circa 400 milioni 
di euro imputabili agli altri organismi1 che contribuiscono in modo sistematico e 
permanente all'economia locale;

I. considerando che, in base all'articolo 341 e al protocollo n. 6 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, la sede delle istituzioni dell'Unione è stabilita d'intesa 
comune dai governi degli 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 commissioni del Parlamento europeo si 
riuniscono a Bruxelles e che il Segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi 
servizi restano a Lussemburgo;

J. considerando che tre quarti dei deputati sono del parere che il Parlamento europeo debba 

                                               
1 Impact économique de la présence des Institutions européennes à Strasbourg (incidenza economica della 
presenza delle istituzioni europee a Strasburgo), Groupement EDR CityConsult Médiascopie, gennaio 2011.
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cercare di realizzare significativi risparmi strutturali, che si potrebbero individuare 
riesaminando la dispersione geografica dei suoi luoghi di lavoro, illustrata con una 
scomposizione dei costi relativi a Bruxelles, a Lussemburgo e a Strasburgo, da presentare 
in un formato trasparente e credibile, secondo gli standard che ci si possono attendere da 
una importante istituzione pubblica;

K. considerando che le ragioni storiche per cui organismi europei quali la Corte europea dei 
diritti dell'uomo e il Consiglio d'Europa hanno sede permanente a Strasburgo sono ben 
note; e che, sebbene l'Assemblea parlamentare europea e, in seguito, il Parlamento 
europeo abbiano utilizzato inizialmente l'Aula del Consiglio d'Europa per motivi di 
comodità, la scelta di Bruxelles come sede della Commissione europea e della NATO 
riflette le ambizioni dell'UE di creare un continente progressivamente unito nella 
prosperità e nella sicurezza;

L. considerando che il fatto di collocare i colegislatori dell'UE in un unico luogo non 
compromette la tradizione del policentrismo, che è parte integrante del progetto europeo, 
ma comporterebbe notevoli vantaggi in termini di efficienza e trasparenza per i cittadini 
dell'Unione;

M. considerando che, nell'Anno europeo dei cittadini, è opportuno mostrare non soltanto che 
la loro voce viene ascoltata, ma anche che i loro rappresentanti direttamente eletti 
agiscono in loro nome per porre fine agli spostamenti mensili tra i luoghi di lavoro del 
Parlamento europeo;

N. considerando che le istituzioni dell'UE devono adoperarsi con ogni mezzo per stimolare 
l'integrazione politica europea e colmare il divario percepito dai cittadini nei loro 
confronti affrontando questa importante problematica strutturale che le caratterizza; e che 
dovrebbero pertanto incoraggiare la comprensione, la trasparenza, la responsabilità e la 
coerenza a livello europeo concentrando gli organi decisionali dell'Unione in un unico 
luogo;

O. considerando che, in numerosi Stati membri, la sede del parlamento nazionale è stabilita 
dalla Costituzione o dalla legge, che il Parlamento europeo è coautore della legislazione 
europea e che, ai sensi dell'articolo 48 del trattato di Lisbona, può presentare emendamenti 
ai trattati;

P. considerando che il 6% del bilancio dell'UE è destinato a finalità amministrative, che 
l'Unione europea, con un bilancio di funzionamento relativamente contenuto a fronte di 
500 milioni di cittadini, deve dare l'esempio in questi tempi di crisi razionalizzando il più 
possibile il proprio bilancio senza pregiudicare il corretto funzionamento del Parlamento 
europeo, tenendo conto che i vantaggi in termini di efficienza derivanti da una sede unica 
non possono essere trascurati;

1. chiede all'amministrazione di effettuare un'analisi obiettiva dei costi generati da ciascun 
luogo di lavoro, ivi compresa la sede del Parlamento; sottolinea che detta analisi dovrà 
includere i costi strutturali relativi al periodo in corso e quelli del quadro finanziario 
pluriennale futuro (edifici, gestione ordinaria e riparazioni, sicurezza, assicurazioni, 
energia, viaggi, logistica, ecc.);
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2. invita i suoi servizi competenti a effettuare una valutazione dell'accordo tra le autorità 
lussemburghesi e il Parlamento europeo, soprattutto per quanto concerne le disposizioni 
relative alla consistenza numerica del personale presente a Lussemburgo, tenendo conto 
delle esigenze del Parlamento; ritiene che tale valutazione debba includere un'analisi e 
raffronti per determinare l'ubicazione più idonea, sotto il profilo dell'efficacia dei costi, 
per i servizi del Parlamento, poiché l'Istituzione potrebbe trarre beneficio dal 
decentramento di alcuni di essi rispetto alla sede principale;

3. osserva che, se è vero che le sedi delle istituzioni dell'UE sono stabilite dai trattati, è anche 
vero che l'articolo 48 del TUE prevede la possibilità di proporre una modifica dei trattati;

4. ribadisce l'invito espresso nella sua risoluzione del 23 ottobre 2012 relativa alla posizione 
del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, 
nella quale esortava gli Stati membri a riconsiderare la questione della sede del 
Parlamento e dei suoi luoghi di lavoro nel quadro della prossima revisione del trattato, 
modificando il protocollo n. 6.
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