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Emendamento 1
Monika Hohlmeier

Progetto di parere
Visto

Progetto di parere Emendamento

– visti i suoi ripetuti voti a maggioranza 
qualificata per porre fine alla dispersione 
del Parlamento in tre luoghi di lavoro, 
ossia la risoluzione del Parlamento europeo 
del 23 ottobre 2012 relativa alla posizione 
del Consiglio sul progetto di bilancio 
generale dell'Unione europea per l'esercizio 
2013 – tutte le sezioni* e del 6 febbraio 
2013 sugli orientamenti relativi alla 
procedura di bilancio 2014 – altre sezioni*, 
nonché la decisione del Parlamento 
europeo del 10 maggio 2012 sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio generale 
dell'Unione europea per l'esercizio 2010, 
sezione I – Parlamento europeo*,

– visti i suoi voti per porre fine alla 
dispersione del Parlamento in tre luoghi di 
lavoro, ossia la risoluzione del Parlamento 
europeo 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 del 6 
febbraio 2013 sugli orientamenti relativi 
alla procedura di bilancio 2014 – altre 
sezioni2, nonché la decisione del 
Parlamento europeo del 10 maggio 2012 
sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
generale dell'Unione europea per l'esercizio 
2010, sezione I – Parlamento europeo3,

Or. en

Motivazione

Le votazioni per porre fine alla dispersione del Parlamento in tre luoghi di lavoro non hanno 
avuto sempre una maggioranza qualificata.

Emendamento 2
Catherine Trautmann

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che lo stato di previsione
del Parlamento per il 2014 attesta il 
bilancio totale a 1 808 144 206 EUR, 
laddove i costi direttamente collegati alla 

A. considerando che lo stato di previsione
del Parlamento per il 2014 attesta il 
bilancio totale a 1 808 144 206 EUR; che  
non si dispone di dati aggiornati sui costi

                                               
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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dispersione sono stimati a 180 000 000 
EUR;

generati da ciascuno dei luoghi di lavoro
dell'istituzione;

Or. fr

Emendamento 3
Monika Hohlmeier

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che lo stato di previsione
del Parlamento per il 2014 attesta il 
bilancio totale a 1 808 144 206 EUR, 
laddove i costi direttamente collegati alla 
dispersione sono stimati a 180 000 000
EUR;

A. considerando che lo stato di previsione
del Parlamento per il 2014 attesta il 
bilancio totale a 1 808 144 206 EUR, 
laddove i costi direttamente collegati alla 
dispersione sono stimati a 152 300 000 
EUR (di cui 28 300 000 EUR, relativi 
all'ammortamento annuale, sono di
natura teorica e non costituiscono quindi 
una spesa di bilancio);

Or. en

Emendamento 4
Constance Le Grip

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che lo stato di previsione
del Parlamento per il 2014 attesta il 
bilancio totale a 1 808 144 206 EUR, 
laddove i costi direttamente collegati alla 
dispersione sono stimati a 180 000 000 
EUR;

A. considerando che lo stato di previsione
del Parlamento per il 2014 attesta il 
bilancio totale a 1 808 144 206 EUR, 
laddove i costi collegati alle 12 tornate 
(rispetto ai costi che sarebbero generati a 
Bruxelles), secondo le cifre riconosciute 
dal segretariato generale del Parlamento 
europeo nel documento dal titolo "Replies 
to the questionnaire in preparation to the 
EP discharge for 2011" (Risposte al 
questionario in preparazione del discarico 
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del Parlamento europeo per il 2011), sono 
stimati a 51,61 milioni di euro, pari allo
0,04% del bilancio annuale dell'Unione 
europea, vale a dire 10 cent all'anno per 
cittadino;

Or. fr

Emendamento 5
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Ulrike 
Lunacek, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che lo stato di previsione
del Parlamento per il 2014 attesta il 
bilancio totale a 1 808 144 206 EUR, 
laddove i costi direttamente collegati alla 
dispersione sono stimati a 180 000 000 
EUR;

A. considerando che lo stato di previsione
del Parlamento per il 2014 attesta il 
bilancio totale a 1 808 144 206 EUR, 
laddove i costi direttamente collegati alla 
dispersione geografica sono stimati tra 169 
e 204 milioni di euro; 

Or. en

Emendamento 6
Monika Hohlmeier

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che, secondo il 
protocollo (n. 6), il Parlamento ha sede a 
Strasburgo, mentre le sue commissioni si 
riuniscono a Bruxelles, e il segretariato 
generale resta a Lussemburgo;

Or. en
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Emendamento 7
Constance Le Grip

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che lo svolgimento 
delle tornate a Bruxelles anziché a 
Strasburgo consentirebbe un risparmio di 
1,5 milioni di euro, secondo quanto 
afferma il documento del segretariato 
generale del Parlamento europeo dal 
titolo "Replies and follow-up to the 
discharge for 2010" (Risposte e seguito al 
discarico per il 2010) al punto 28 "Costs 
of using Strasbourg as the seat of the EP"
(Costi relativi all'utilizzo di Strasburgo 
come sede del Parlamento europeo);

Or. fr

Emendamento 8
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Emendamento 9
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Nils Torvalds, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A ter. 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;

Or. en

Emendamento 10
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Progetto di parere
Considerando A quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quater. considerando che la stima del 
Segretario generale del 2002 è stata 
confermata dalla relazione del gruppo di 
lavoro congiunto dell'Ufficio di 
presidenza e della commissione per i 
bilanci sul bilancio del Parlamento per il
2012, se si integra alla stima di 148 
milioni di euro il costo di ammortamento 
annuale di 25 milioni di euro per gli 
edifici di Strasburgo, di cui occorre tenere 
conto a partire dal momento dell'acquisto 
degli stessi;
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Or. en

Emendamento 11
Constance Le Grip

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che, nel 2011, il tempo 
necessario per gli spostamenti mensili per 
le sessioni 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 euro per i funzionari e 
gli altri agenti e di 5 944 724 EUR per gli 
assistenti accreditati;

B. considerando che il costo generato dagli
spostamenti dei funzionari e degli altri 
agenti è di 16 652 490 EUR e di 5 944 724 
EUR per gli assistenti accreditati;

Or. fr

Emendamento 12
Monika Hohlmeier

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che, nel 2011, il tempo 
necessario per gli spostamenti mensili per 
le tornate di quattro giornate 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;

B. considerando che, nel 2011, il tempo 
necessario per gli spostamenti mensili per 
le tornate di quattro giornate è stato di     
69 562 giorni per i funzionari e gli altri 
agenti (di cui 3 115 giorni di missione per 
gli uffici d'informazione, che sarebbero 
necessari anche se il Parlamento fosse 
ubicato in un unico luogo) 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;
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Or. en

Emendamento 13
Catherine Trautmann

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che, nel 2011, il tempo 
necessario per gli spostamenti mensili per 
le tornate di quattro giornate 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;

B. considerando che, nel 2011, il tempo 
necessario per gli spostamenti mensili tra 
la sede e gli altri luoghi di lavoro 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;

Or. fr

Emendamento 14
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che l'incidenza 
economica del Parlamento europeo 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 
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rappresentanze diplomatiche, il che si 
traduce in entrate per circa 17 milioni di 
euro imputabili alla sede del Parlamento 
europeo a Strasburgo, contro i circa 400 
milioni di euro imputabili agli altri 
organismi1 che contribuiscono in modo 
sistematico e permanente all'economia 
locale;

Or. en

Emendamento 15
Constance Le Grip

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che queste cifre non 
indicano il costo dei viaggi del personale 
dei gruppi politici (stimato ad almeno 
ulteriori 5 milioni EUR) o del personale 
delle altre istituzioni dell'UE che 
partecipa alle tornate, e nemmeno altri 
costi legati alla dispersione, quali la 
perdita di ore di lavoro, i relativi 
pagamenti degli straordinari, i costi extra 
sostenuti dai funzionari, ad esempio per le 
babysitter, e le potenziali differenze tra i 
costi dei viaggi dei deputati (che nel 2012 
ammontavano a 72 103309 EUR) 
derivanti dai diversi mezzi di trasporto e 
percorsi che devono essere utilizzati per 
raggiungere i diversi luoghi di lavoro;

soppresso

Or. fr

Emendamento 16
Monika Hohlmeier

                                               
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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Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che queste cifre non 
indicano il costo dei viaggi del personale 
dei gruppi politici (stimato ad almeno 
ulteriori 5 milioni EUR) o del personale
delle altre istituzioni dell'UE che partecipa 
alle tornate, e nemmeno altri costi legati 
alla dispersione, quali la perdita di ore di 
lavoro, i relativi pagamenti degli 
straordinari, i costi supplementari
sostenuti dai funzionari, ad esempio per le 
babysitter, e le potenziali differenze tra i 
costi dei viaggi dei deputati (che nel 2012 
ammontavano a 72 103 309 EUR) 
derivanti dai diversi mezzi di trasporto e 
percorsi che devono essere utilizzati per 
raggiungere i diversi luoghi di lavoro;

C. considerando che queste cifre non 
indicano il costo del personale delle altre 
istituzioni dell'UE che partecipa alle 
tornate, e nemmeno altri costi 
supplementari sostenuti indirettamente dai 
funzionari;

Or. en

Emendamento 17
Catherine Trautmann

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che queste cifre non 
indicano il costo dei viaggi del personale 
dei gruppi politici (stimato ad almeno 
ulteriori 5 milioni EUR) o del personale 
delle altre istituzioni dell'UE che 
partecipa alle tornate, e nemmeno altri 
costi legati alla dispersione, quali la 
perdita di ore di lavoro, i relativi 
pagamenti degli straordinari, i costi extra 
sostenuti dai funzionari, ad esempio per le 
babysitter, e le potenziali differenze tra i 
costi dei viaggi dei deputati (che nel 2012 
ammontavano a 72 103 309 EUR) 
derivanti dai diversi mezzi di trasporto e 

C. considerando che queste cifre non 
includono i viaggi del personale dei gruppi 
politici;
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percorsi che devono essere utilizzati per 
raggiungere i diversi luoghi di lavoro;

Or. fr

Emendamento 18
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che una risposta
fornita alla commissione per il controllo
dei bilanci nel contesto della preparazione 
del discarico del Parlamento europeo 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); che la stima indica 
cifre inferiori per diverse linee di bilancio 
rispetto alle stime precedenti e successive 
senza fornire alcuna motivazione (per un 
totale di 25 milioni di euro);

Or. en

Emendamento 19
Catherine Trautmann

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che, in base
all'articolo 341 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e al 
protocollo (n. 6) allegato ai trattati, la 
sede delle istituzioni dell'Unione è fissata 
di intesa comune dai governi degli Stati 
membri, il Parlamento ha sede a 
Strasburgo, ove si tengono 12 tornate 
plenarie mensili, compresa la tornata del 
bilancio, le tornate plenarie aggiuntive si 
tengono a Bruxelles, le commissioni del 
Parlamento europeo si riuniscono a 
Bruxelles e il segretariato generale del 
Parlamento europeo e i suoi servizi 
restano a Lussemburgo;

Or. fr

Emendamento 20
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 21
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Progetto di parere
Considerando C quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C quater. considerando che la 
maggioranza qualificata dei deputati
ritiene che il Parlamento europeo debba 
realizzare significativi risparmi 
strutturali, che si potrebbero individuare
riesaminando la dispersione geografica 
dei luoghi di lavoro del Parlamento 
europeo, illustrata con una scomposizione 
dei costi relativi a Bruxelles, 
Lussemburgo e Strasburgo, da presentare
in un formato trasparente e credibile, 
secondo gli standard che ci si possono 
attendere da una importante istituzione
pubblica;

Or. en

Emendamento 22
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, Dan 
Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Progetto di parere
Considerando C quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 23
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Progetto di parere
Considerando C sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C sexies. considerando che il fatto di 
situare i colegislatori dell'Unione europea
in un unico luogo non compromette la 
tradizione del policentrismo nell'UE, ma 
comporta notevoli vantaggi in termini di 
efficienza e trasparenza per i cittadini 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 24
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Progetto di parere
Considerando C septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C septies. considerando che, in numerosi 
Stati membri, la sede del parlamento è 
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stabilita dalla Costituzione o dalla legge e 
che il Parlamento europeo è coautore
della legislazione europea e può chiedere 
la modifica dei trattati europei a norma 
dell'articolo 48 del trattato di Lisbona;

Or. en

Emendamento 25
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Progetto di parere
Considerando C octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C octies. considerando che, nell'Anno 
europeo dei cittadini, è opportuno 
mostrare non soltanto che la voce dei 
cittadini è 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;

Or. en

Emendamento 26
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder,
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Progetto di parere
Considerando C nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C nonies. considerando che le istituzioni 
europee devono adoperarsi al massimo
per stimolare l'integrazione politica 
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europea e superare la percezione di
distanza dai cittadini affrontando 
l'importante questione strutturale delle 
istituzioni e promuovendo la 
comprensione, la trasparenza, la 
responsabilità e la coerenza a livello 
europeo concentrando gli organi 
decisionali dell'Unione in un unico luogo;

Or. en

Emendamento 27
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Progetto di parere
Considerando C decies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C decies. 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 impatto di bilancio 
senza pregiudicare il corretto
funzionamento del Parlamento europeo, e 
essa non può ignorare i vantaggi in 
termini di efficienza derivanti da una sede 
unica vicina a quella del colegislatore;

Or. en

Emendamento 28
Constance Le Grip

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. chiede all'amministrazione un'analisi dei 
risparmi che potrebbero esservi se il 
Parlamento avesse un unico luogo di 
lavoro; chiede che, onde individuare i 
risparmi volti a una maggiore efficienza, 
detta analisi includa non solo i costi 
strutturali (edifici, gestione ordinaria, 
sicurezza, assicurazioni, energia, impatto 
ambientale, viaggi, logistica, ristoranti, 
ecc.) ma anche i costi accessori;

1. chiede all'amministrazione un'analisi dei 
risparmi che potrebbero esservi se il 
Parlamento europeo avesse un unico luogo 
di lavoro a Strasburgo, sede 
dell'istituzione;

Or. fr

Emendamento 29
Catherine Trautmann

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. chiede all'amministrazione un'analisi dei 
risparmi che potrebbero esservi se il 
Parlamento avesse un unico luogo di 
lavoro; chiede che, onde individuare i 
risparmi volti a una maggiore efficienza,
detta analisi includa non solo i costi 
strutturali (edifici, gestione ordinaria, 
sicurezza, assicurazioni, energia, impatto 
ambientale, viaggi, logistica, ristoranti, 
ecc.) ma anche i costi accessori;

1. chiede all'amministrazione un'analisi 
obiettiva dei costi generati da ciascun 
luogo di lavoro, ivi compresa la sede; 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);

Or. fr

Emendamento 30
Monika Hohlmeier

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. chiede all'amministrazione un'analisi 
dei risparmi che potrebbero esservi se il 
Parlamento avesse un unico luogo di 
lavoro; chiede che, onde individuare i 
risparmi volti a una maggiore efficienza, 
detta analisi includa non solo i costi 
strutturali (edifici, gestione ordinaria, 
sicurezza, assicurazioni, energia, impatto 
ambientale, viaggi, logistica, ristoranti, 
ecc.) ma anche i costi accessori;

1. ribadisce la richiesta contenuta nella
sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sugli 
orientamenti relativi alla procedura di 
bilancio 2014 – altre sezioni, 
segnatamente che il Segretario generale e 
l'Ufficio di presidenza forniscano ai 
deputati informazioni e dati aggiornati 
sull'incidenza finanziaria e ambientale 
dell'esistenza di più sedi; chiede 
all'amministrazione un'analisi dei risparmi 
che potrebbero esservi se il Parlamento 
avesse un unico luogo di lavoro; chiede 
che, onde individuare i risparmi volti a una 
maggiore efficienza, detta analisi includa 
non solo i costi strutturali (edifici, gestione 
ordinaria, sicurezza, assicurazioni, energia, 
impatto ambientale, viaggi, logistica, 
ristoranti, ecc.) ma anche i costi accessori;

Or. en

Emendamento 31
Eider Gardiazábal Rubial

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. chiede all'amministrazione un'analisi 
dei risparmi che potrebbero esservi se il 
Parlamento avesse un unico luogo di 
lavoro; chiede che, onde individuare i 
risparmi volti a una maggiore efficienza, 
detta analisi includa non solo i costi 
strutturali (edifici, gestione ordinaria, 
sicurezza, assicurazioni, energia, impatto 
ambientale, viaggi, logistica, ristoranti, 
ecc.) ma anche i costi accessori;

1. chiede all'amministrazione di presentare 
informazioni e dati aggiornati
sull'incidenza finanziaria dell'esistenza di 
più sedi, illustrando in dettaglio i costi di 
ciascun luogo di lavoro; chiede che, onde 
individuare i risparmi volti a una maggiore 
efficienza, detta analisi includa non solo i 
costi strutturali (edifici, gestione ordinaria, 
sicurezza, assicurazioni, energia, impatto 
ambientale, viaggi, logistica, ristoranti, 
ecc.) ma anche i costi accessori;

Or. en
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Emendamento 32
Angelika Werthmann

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. chiede all'amministrazione un'analisi dei 
risparmi che potrebbero esservi se il 
Parlamento avesse un unico luogo di 
lavoro; chiede che, onde individuare i 
risparmi volti a una maggiore efficienza, 
detta analisi includa non solo i costi 
strutturali (edifici, gestione ordinaria, 
sicurezza, assicurazioni, energia, impatto 
ambientale, viaggi, logistica, ristoranti, 
ecc.) ma anche i costi accessori;

1. chiede all'amministrazione di procedere 
immediatamente a un'analisi dei risparmi 
che potrebbero esservi se il Parlamento 
avesse un unico luogo di lavoro; chiede 
che, onde individuare i risparmi volti a una 
maggiore efficienza, detta analisi includa 
non solo i costi strutturali (edifici, gestione 
ordinaria, sicurezza, assicurazioni, energia, 
impatto ambientale, viaggi, logistica, 
ristoranti, ecc.) ma anche i costi accessori;

Or. de

Emendamento 33
Eider Gardiazábal Rubial

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita i competenti servizi del 
Parlamento europeo 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 
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alla sede principale;

Or. en

Emendamento 34
Jan Mulder

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita l'amministrazione a effettuare 
un'analisi comparativa dei risparmi che si 
potrebbero realizzare stabilendo il luogo 
di lavoro del Parlamento esclusivamente a 
Bruxelles e spostando le riunioni del 
Consiglio europeo a Strasburgo; detta 
analisi dovrebbe comprendere sia i costi 
strutturali che quelli accessori;

Or. en

Emendamento 35
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che, se è vero le sedi delle 
istituzioni europee sono stabilite dai 
trattati, è anche vero che l'articolo 48
prevede la possibilità di proporre una 
modifica dei trattati;

Or. en
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Emendamento 36
Lucas Hartong

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. concorda sul fatto che il Parlamento 
sarebbe più efficace ed efficiente in 
termini di costi se fosse ubicato in un unico
luogo; decide, pertanto, di proporre 
modifiche al trattato ai sensi dell'articolo 
48 del TUE.

2. concorda sul fatto che il Parlamento 
raggiungerebbe il massimo di efficacia ed 
efficienza in termini di costi non già se
fosse ubicato in un unico luogo, ma se
venisse direttamente abolito.

Or. nl

Emendamento 37
Constance Le Grip

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. concorda sul fatto che il Parlamento 
sarebbe più efficace ed efficiente in 
termini di costi se fosse ubicato in un 
unico luogo; decide, pertanto, di proporre 
modifiche al trattato ai sensi dell'articolo 
48 del TUE.

2. deplora che venga rimesso in 
discussione il principio del policentrismo 
delle istituzioni europee e della mobilità 
geografica, che è parte integrante del 
progetto europeo, per alimentare un 
dibattito che riguarda lo 0,04% del 
bilancio annuale dell'Unione europea; 
rammenta che la questione delle sedi delle 
istituzioni europee rientra nei trattati e, di
conseguenza, è sottoposta alla volontà 
politica unanime degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 38
Catherine Trautmann

Progetto di parere
Paragrafo 2



AM\944223IT.doc 23/25 PE516.652v02-00

IT

Progetto di parere Emendamento

2. concorda sul fatto che il Parlamento
sarebbe più efficace ed efficiente in
termini di costi se fosse ubicato in un
unico luogo; decide, pertanto, di proporre 
modifiche al trattato ai sensi dell'articolo 
48 del TUE.

2. ritiene che le modalità di 
organizzazione del Parlamento si 
iscrivano, nel contempo, in un approccio 
storico e nella volontà di policentrismo 
delle sedi delle istituzioni e agenzie 
dell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 39
Monika Hohlmeier

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. concorda sul fatto che il Parlamento
sarebbe più efficace ed efficiente in 
termini di costi se fosse ubicato in un 
unico luogo; decide, pertanto, di proporre 
modifiche al trattato ai sensi dell'articolo 
48 del TUE.

2. 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).

Or. en

Emendamento 40
Eider Gardiazábal Rubial

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. concorda sul fatto che il Parlamento 
sarebbe più efficace ed efficiente in termini 
di costi se fosse ubicato in un unico luogo; 

2. concorda sul fatto che il Parlamento 
sarebbe più efficace ed efficiente in termini 
di costi se fosse ubicato in un unico luogo; 
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decide, pertanto, di proporre modifiche al 
trattato ai sensi dell'articolo 48 del TUE.

decide, pertanto, di proporre modifiche al 
trattato ai sensi dell'articolo 48 del TUE; 
sottolinea, tuttavia, che vista la sua 
importanza storica come simbolo di pace e 
di riconciliazione in Europa, si debba 
trovare una soluzione alternativa 
ragionevole, adeguata e fattibile per 
l'attuale sede di Strasburgo.

Or. en

Emendamento 41
Constance Le Grip

Progetto di parere
Paragrafo 2 – trattino 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– decide di non formulare alcuna 
raccomandazione in merito alle sedi delle 
istituzioni dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 42
Constance Le Grip

Progetto di parere
Paragrafo 2 – trattino 2 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– considerando che la Corte di giustizia 
dell'Unione europea ha ricordato con due 
sentenze, nel 1997 e nel 2012, che la sede 
del Parlamento europeo a Strasburgo è 
fissata dal TFUE; che la Corte ha
sostenuto il protocollo (n. 6) precisando le 
sue condizioni d'applicazione; che ha 
riconosciuto pienamente i poteri 
d'organizzazione interna del Parlamento 
europeo poiché esso può adottare 
provvedimenti idonei a garantire il 
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proprio buon funzionamento e lo 
svolgimento delle sue procedure, 
precisando tuttavia che la decisione di 
determinare la sede non rientra tra le sue 
competenze; che ha riconosciuto gli 
inconvenienti e i costi risultanti dalla 
pluralità dei luoghi di lavoro, affermando 
tuttavia che non spetta né al Parlamento 
europeo né alla Corte porvi rimedio, 
bensì, eventualmente, agli Stati membri 
nell'esercizio della propria competenza a 
fissare la sede delle istituzioni;

Or. fr

Emendamento 43
Catherine Trautmann

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. riconosce che, poiché il Parlamento 
non è competente a fissare la propria 
sede, quest'ultima, così come le sedi delle
altre istituzioni, è stata oggetto di una 
decisione unanime degli Stati membri; 
raccomanda che qualsiasi proposta di 
modifica riguardante la sede sia 
esaminata secondo le stesse condizioni di 
unanimità e discutendo altresì delle sedi 
delle istituzioni e delle agenzie che sono 
state fissate a seguito dell'accordo.

Or. fr


