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13.4.2016 A8-0131/3 

Emendamento  3 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 

2016/2019(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. conferma la sua posizione 

sull'indennità per spese generali 

formulata nelle risoluzioni di bilancio del 

29 aprile 2015 e del 28 ottobre 2015; 

ribadisce l'invito a una maggiore 

trasparenza per quanto riguarda 

l'indennità per spese generali dei 

deputati; invita l'Ufficio di presidenza a 

definire regole più precise per quanto 

concerne la rendicontazione delle spese 

autorizzate a titolo di tale indennità, senza 

determinare costi aggiuntivi per il 

Parlamento; 

29. ribadisce il proprio invito all'Ufficio di 

presidenza affinché definisca norme più 

precise sulla rendicontazione delle spese 

autorizzate a titolo dell'indennità per 

spese generali, che potrebbero includere 

misure con un buon rapporto costi-

efficacia quali la pubblicazione da parte 

dei deputati delle spese sostenute, una 

prassi che è già seguita da un crescente 

numero di deputati, e potrebbero essere 

accompagnate da un sistema semplificato 

di restituzione dei fondi inutilizzati; 

ribadisce che ciò non dovrebbe richiedere 

personale supplementare per 

l'amministrazione del Parlamento; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/4 

Emendamento  4 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 

2016/2019(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 49 bis. osserva che, mentre il parcheggio è 

gratuito per il personale del Parlamento, 

chi utilizza i trasporti pubblici si vede 

rimborsata solo metà della quota di 

abbonamento annuale; invita il 

Segretario generale a elaborare una stima 

della sovvenzione annuale implicitamente 

concessa a chi utilizza l'automobile 

rispetto a chi utilizza altri mezzi di 

trasporto, e a presentare proposte per 

correggere eventuali disparità di 

trattamento derivanti dall'uso di diversi 

mezzi di trasporto, applicando congrui 

costi per il parcheggio o prevedendo un 

rimborso più elevato della quota di 

abbonamento annuale per gli altri mezzi 

di trasporto; 

Or. en 

Motivazione 

Il costo annuale di un singolo posto di parcheggio mantenuto dalla Commissione è stimato a 

1 300 EUR/anno, cfr. "Mobility plan for Commission Staff in Brussels 2006-2009", pagina 5. 

http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-plan_en.pdf. Il prezzo di mercato è stimato a 2 500 EUR. 

Le persone che scelgono di utilizzare i trasporti pubblici hanno diritto a 290 EUR. Si stima 

che i ciclisti che scelgono di utilizzare i parcheggi interni beneficiano di una sovvenzione pari 

a 1/10 di quella prevista per le automobili (calcolando lo spazio necessario per parcheggiare 

una bicicletta rispetto a quello occupato da un'automobile). Il personale del PE ha quindi 

diritto a due "vignette". 
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13.4.2016 A8-0131/5 

Emendamento  5 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 

2016/2019(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 49 ter. ritiene che, come regola generale, i 

deputati e il personale non dovrebbero 

aver diritto al rimborso di viaggi in aereo 

in classe business all'interno dell'Unione; 

Or. en 

 

 


