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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:

– 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 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,

A. considerando che le stime del Parlamento per il 2014 attestano il bilancio totale a 
1 808 144 206 EUR, laddove i costi direttamente collegati alla dispersione sono stimati a 
180 000 000 EUR;

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 EUR 
per i funzionari e gli altri agenti e di 5 944 724 EUR per gli assistenti accreditati;

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 percorsi che devono essere utilizzati per raggiungere i diversi luoghi di lavoro;

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;

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.

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0359.
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0048.
3 Testi approvati, P7_TA(2012)0155.


