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4.4.2017 A8-0156/5/rev 

Emendamento  5/rev 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. appoggia l'accordo del 28 marzo 

con l'Ufficio di presidenza sul livello dello 

stato di previsione 2018; riduce di 

18,4 milioni di EUR il livello della spesa, 

rispetto alla posizione iniziale dell'Ufficio 

di presidenza; fissa il livello globale del 

suo stato di previsione per il 2018 a 

1 953 483 373 EUR, importo che 

corrisponde a un aumento complessivo del 

2,3 % rispetto al bilancio 2017; 

6. si dichiara insoddisfatto 

dell'accordo del 28 marzo 2017 con 

l'Ufficio di presidenza sul livello dello 

stato di previsione 2018; deplora che il 

livello della spesa sia stato ridotto di 

appena 18,4 milioni di EUR rispetto alla 

posizione iniziale dell'Ufficio di 

presidenza; si rammarica del livello 

globale del suo stato di previsione per il 

2018 di 1 953 483 373 EUR, importo che 

corrisponde a un aumento complessivo del 

2,3 % rispetto al bilancio 2017; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/6/rev 

Emendamento  6/rev 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. chiede maggiori informazioni sul 

progetto di ristrutturazione dell'edificio 

Paul Henri Spaak (PHS), in particolare 

eventuali pareri di contraenti esterni 

indipendenti in merito alle possibili opzioni 

per tale edificio, che ha avuto un ciclo di 

vita di soli 25 anni; chiede al Segretario 

generale di presentare quanto prima i 

risultati di un siffatto studio alla 

commissione per i bilanci; sottolinea che 

l'edificio esistente non soddisfa i requisiti 

di statica di un edificio pubblico adibito a 

funzioni parlamentari, il cui livello di 

sicurezza deve essere maggiore e che deve 

resistere agli shock esterni senza 

cedimenti; critica il fatto che l'edificio PHS 

non soddisfa neanche gli standard minimi 

dei moderni requisiti di statica e osserva 

che hanno già dovuto essere effettuati 

numerosi interventi per garantirne la 

stabilità; sollecita quindi l'Ufficio di 

presidenza e l'amministrazione del 

Parlamento a ricercare per l'edificio PHS 

soluzioni che garantiscano alle persone in 

esso presenti condizioni di lavoro sicure e 

salubri; prende atto del livello di 

stanziamenti proposto dal Segretario 

generale per il 2018 per quanto riguarda gli 

studi, i progetti preparatori e i lavori, 

nonché la prestazione di assistenza alla 

21. chiede maggiori informazioni sul 

progetto di ristrutturazione dell'edificio 

Paul Henri Spaak (PHS), in particolare 

eventuali pareri di contraenti esterni 

indipendenti in merito alle possibili opzioni 

per tale edificio, che ha avuto un ciclo di 

vita di soli 25 anni; chiede al Segretario 

generale di presentare quanto prima i 

risultati di un siffatto studio alla 

commissione per i bilanci; sottolinea che 

l'edificio esistente non soddisfa i requisiti 

di statica di un edificio pubblico adibito a 

funzioni parlamentari, il cui livello di 

sicurezza deve essere maggiore e che deve 

resistere agli shock esterni senza 

cedimenti; critica il fatto che l'edificio PHS 

non soddisfa neanche gli standard minimi 

dei moderni requisiti di statica e osserva 

che hanno già dovuto essere effettuati 

numerosi interventi per garantirne la 

stabilità; sollecita quindi l'Ufficio di 

presidenza e l'amministrazione del 

Parlamento a ricercare per l'edificio PHS 

soluzioni che garantiscano alle persone in 

esso presenti condizioni di lavoro sicure e 

salubri; si rammarica del livello di 

stanziamenti proposto dal Segretario 

generale per il 2018 per quanto riguarda gli 

studi, i progetti preparatori e i lavori, 

nonché la prestazione di assistenza alla 
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direzione operativa dei lavori; esprime 

preoccupazione quanto alla possibile 

confusione riguardante gli importi da 

destinare alle spese per gli studi e i 

traslochi; esorta l'Ufficio di presidenza e il 

Segretario generale a informare la 

commissione per i bilanci riguardo a tutte 

le fasi successive e a fornirle quanto prima, 

e al più tardi nel luglio 2017, una chiara 

ripartizione dei costi; ricorda che, in ogni 

caso, vi è la necessità di realizzare 

un'architettura d'avanguardia sotto il 

profilo dell'efficienza energetica; chiede 

che si valuti l'impatto della ristrutturazione 

sull'unità Visite e seminari, e sulla 

disponibilità dell'emiciclo nonché delle 

altre sale e degli altri uffici; 

direzione operativa dei lavori; esprime 

preoccupazione quanto alla possibile 

confusione riguardante gli importi da 

destinare alle spese per gli studi e i 

traslochi; esorta l'Ufficio di presidenza e il 

Segretario generale a informare la 

commissione per i bilanci riguardo a tutte 

le fasi successive e a fornirle quanto prima, 

e al più tardi nel luglio 2017, una chiara 

ripartizione dei costi; ricorda che, in ogni 

caso, vi è la necessità di realizzare 

un'architettura d'avanguardia sotto il 

profilo dell'efficienza energetica; chiede 

che si valuti l'impatto della ristrutturazione 

sull'unità Visite e seminari, e sulla 

disponibilità dell'emiciclo nonché delle 

altre sale e degli altri uffici; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/7/rev 

Emendamento  7/rev 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. accoglie con favore la creazione di 

un gruppo di lavoro sulla mobilità, che 

dovrebbe lavorare in modo inclusivo e 

ricevere un mandato chiaro; sottolinea che 

il Parlamento deve conformarsi a tutte le 

leggi regionali applicabili nei luoghi di 

lavoro, anche in tale settore; sostiene la 

promozione dell'uso del collegamento 

ferroviario diretto attivato tra la sede del 

Parlamento a Bruxelles e l'aeroporto; invita 

i servizi competenti a rivalutare, in tale 

contesto, la composizione e le dimensioni 

del proprio parco autoveicoli; invita 

l'Ufficio di presidenza a porre in essere 

senza indugio un sistema di incentivi per 

promuovere l'uso della bicicletta per il 

tragitto fra domicilio e luogo di lavoro; 

rileva che un sistema di questo tipo è già 

stato introdotto in altre istituzioni, in 

particolare al Comitato economico e 

sociale europeo; 

27. accoglie con favore la creazione di 

un gruppo di lavoro sulla mobilità, che 

dovrebbe lavorare in modo inclusivo e 

ricevere un mandato chiaro; sottolinea che 

il Parlamento deve conformarsi a tutte le 

leggi regionali applicabili nei luoghi di 

lavoro, anche in tale settore; sostiene la 

promozione dell'uso del collegamento 

ferroviario diretto attivato tra la sede del 

Parlamento a Bruxelles e l'aeroporto; invita 

i servizi competenti a rivalutare, in tale 

contesto, la composizione e le dimensioni 

del proprio parco autoveicoli; è 

fermamente convinto che il servizio autisti 

del Parlamento europeo debba essere 

utilizzato dai deputati esclusivamente per 

il tragitto tra gli edifici del Parlamento e 

l'aeroporto o la stazione, utilizzando 

furgoncini e minibus del Parlamento, e 

chiede un bilancio per le richieste di 

rimborso delle spese di taxi limitato ai 

giorni lavorativi; ricorda che i deputati 

hanno la possibilità di utilizzare 

gratuitamente i trasporti ferroviari in 

Belgio; invita l'Ufficio di presidenza a 

porre in essere senza indugio un sistema di 

incentivi per promuovere l'uso della 

bicicletta per il tragitto fra domicilio e 

luogo di lavoro; rileva che un sistema di 

questo tipo è già stato introdotto in altre 
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istituzioni, in particolare al Comitato 

economico e sociale europeo; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/8/rev 

Emendamento  8/rev 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. prende atto che l'importo totale per 

la campagna di comunicazione in vista 

delle elezioni del 2019 è stimato in 25 

milioni di EUR di spese nel 2018 e 8,33 

milioni di EUR nel 2019, e che sarà 

necessario un importo più elevato di 

impegni finanziari nel 2018; sottolinea 

l'importanza di tali campagne di 

comunicazione, in particolare tenendo 

conto dell'attuale situazione nell'Unione; 

30. si rammarica del fatto che 

l'importo totale per la campagna di 

comunicazione in vista delle elezioni del 

2019 è stimato in 25 milioni di EUR di 

spese nel 2018 e 8,33 milioni di EUR nel 

2019, e che sarà necessario un importo più 

elevato di impegni finanziari nel 2018; 

chiede il taglio integrale dell'importo 

proposto e invita il Segretario generale a 

fare ricorso ai servizi di comunicazione 

interni per promuovere una campagna via 

internet gratuita sulle reti sociali; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/9/rev 

Emendamento  9/rev 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. chiede al Segretario generale, in 

preparazione della nona legislatura, di 

presentare all'Ufficio di presidenza un 

elenco più preciso delle spese rimborsabili 

a titolo dell'indennità per spese generali, e 

ricorda il principio di indipendenza del 

mandato; sottolinea che i deputati che lo 

desiderino possono pubblicare il resoconto 

delle spese a titolo dell'indennità per spese 

generali sulla loro pagina web personale; 

ribadisce l'invito a una maggiore 

trasparenza per quanto riguarda l'indennità 

per spese generali, sulla base dei casi di 

migliori prassi delle delegazioni nazionali 

nel Parlamento e negli Stati membri; 

ritiene che i deputati dovrebbero anche 

poter indicare, sul sito web del Parlamento, 

un link a pagine in cui pubblicano il 

resoconto delle loro spese; ribadisce che 

una maggiore trasparenza dell'indennità per 

spese generali non dovrebbe comportare la 

necessità di personale supplementare 

nell'amministrazione del Parlamento; 

37. chiede al Segretario generale, in 

preparazione della nona legislatura, di 

presentare all'Ufficio di presidenza un 

elenco più preciso delle spese rimborsabili 

a titolo dell'indennità per spese generali, e 

ricorda il principio di indipendenza del 

mandato; sottolinea che i deputati che lo 

desiderino possono pubblicare il resoconto 

delle spese a titolo dell'indennità per spese 

generali sulla loro pagina web personale; 

ribadisce l'invito a una maggiore 

trasparenza per quanto riguarda l'indennità 

per spese generali, sulla base dei casi di 

migliori prassi delle delegazioni nazionali 

nel Parlamento e negli Stati membri; 

ritiene che i deputati dovrebbero anche 

poter indicare, sul sito web del Parlamento, 

un link a pagine in cui pubblicano il 

resoconto delle loro spese; ribadisce che 

una maggiore trasparenza dell'indennità per 

spese generali non dovrebbe comportare la 

necessità di personale supplementare 

nell'amministrazione del Parlamento; 

chiede che la prossima revisione dello 

statuto dei deputati includa una proposta 

di pubblicazione annuale obbligatoria 

dell'uso dell'indennità per spese generali; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/10/rev 

Emendamento  10/rev 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  37 bis. chiede una riduzione di almeno il 

15 % della retribuzione mensile, delle 

indennità giornaliere e dei benefici 

economici dei deputati, compresa 

l'indennità per spese generali, per inviare 

un segnale forte ai cittadini europei, che 

stanno affrontando un momento difficile 

sul piano economico, sociale e storico, e 

per ridurre progressivamente l'attuale 

percezione negativa delle politiche 

dell'Unione; invita l'Ufficio di presidenza 

a rivedere le misure di attuazione dello 

statuto dei deputati in modo da realizzare 

il massimo risparmio possibile, ad 

esempio attraverso la soppressione di 

benefici come le indennità di distanza e di 

durata; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/11/rev 

Emendamento  11/rev 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 53 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

53. ritiene che le recenti controversie 

riguardanti il finanziamento di alcuni 

partiti politici europei e di alcune 

fondazioni politiche europee abbiano 

evidenziato lacune nei sistemi di gestione e 

di controllo esistenti; 

53. ritiene che le recenti controversie 

riguardanti il finanziamento di alcuni 

partiti politici europei e di alcune 

fondazioni politiche europee abbiano 

dimostrato lacune nei sistemi di gestione e 

di controllo esistenti e chiede la totale 

cancellazione di tali spese; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/12/rev 

Emendamento  12/rev 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 54 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

54. ritiene che l'entrata in vigore del 

regolamento (UE) n. 1141/20141 e del 

regolamento (UE) n. 1142/20142 

permetterà di applicare meccanismi di 

controllo supplementari, quali l'obbligo di 

registrazione presso l'Autorità per i partiti 

politici europei e le fondazioni politiche 

europee; ritiene tuttavia che tali misure 

possano ancora essere migliorate; 

constata che le nuove regole applicabili 

alle richieste di finanziamento da parte 

dei partiti e delle fondazioni entreranno in 

vigore nell'esercizio 2018; 

 

1 Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al 

finanziamento dei partiti politici europei e 

delle fondazioni politiche europee (GU L 317 

del 4.11.2014, pag. 1). 

2 Regolamento (UE, Euratom) n. 1142/2014 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

22 ottobre 2014, che modifica il regolamento 

(UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto 

concerne il finanziamento dei partiti politici 

europei (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 28). 

54. ritiene che i partiti politici europei e 

le fondazioni politiche europee dovrebbero 

fare totalmente affidamento su risorse 

proprie e ridurre la loro dipendenza dal 

bilancio del Parlamento; ritiene che i 

contributi e le sovvenzioni dovrebbero 

essere totalmente aboliti; sostiene che solo 

una completa dipendenza da risorse 

proprie eliminerebbe il rischio per il 

bilancio del Parlamento di dover 

recuperare fondi spesi in modo errato o 

fraudolento; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/13/rev 

Emendamento  13/rev 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 61 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

61. stabilisce lo stato di previsione per 

l'esercizio 2018; 

61. respinge lo stato di previsione per 

l'esercizio 2018; 

Or. en 

 

 


