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4.4.2017 A8-0156/29 

Emendamento  29 

Eider Gardiazabal Rubial 

a nome del gruppo S&D 

 

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 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. ritiene che i gruppi di visitatori 

siano uno degli strumenti essenziali per 

accrescere la conoscenza che i cittadini 

hanno delle attività del Parlamento; valuta 

positivamente la regolamentazione rivista 

relativa ai gruppi di visitatori e ritiene che 

il rischio di appropriazione indebita di 

fondi sia diminuito, grazie 

all'applicazione delle nuove norme, più 

rigorose; invita pertanto l'Ufficio di 

presidenza, unitamente al suo gruppo di 

lavoro sull'informazione e la 

comunicazione, a rivedere gli stanziamenti 

per i gruppi di visitatori dei deputati, 

tenendo conto dei tassi d'inflazione degli 

ultimi anni, che hanno determinato un 

aumento del costo di tali visite; ritiene che, 

sebbene tali importi non siano intesi a 

coprire la totalità delle spese sostenute dai 

gruppi di visitatori, ma vadano piuttosto 

considerati un contributo, non è possibile 

ignorare il fatto che la percentuale dei costi 

coperti diminuirà se il contributo non verrà 

adeguato in base all'inflazione; invita 

l'Ufficio di presidenza a tener conto del 

fatto che di questa discrepanza risentono 

soprattutto i gruppi di visitatori provenienti 

da contesti socioeconomici meno abbienti, 

le cui risorse finanziarie sono molto 

limitate; 

13. ritiene che i gruppi di visitatori 

siano uno degli strumenti essenziali per 

accrescere la conoscenza che i cittadini 

hanno delle attività del Parlamento; invita 

pertanto l'Ufficio di presidenza, unitamente 

al suo gruppo di lavoro sull'informazione e 

la comunicazione, a rivedere gli 

stanziamenti per i gruppi di visitatori dei 

deputati, tenendo conto dei tassi 

d'inflazione degli ultimi anni, che hanno 

determinato un aumento del costo di tali 

visite; ritiene che, sebbene tali importi non 

siano intesi a coprire la totalità delle spese 

sostenute dai gruppi di visitatori, ma 

vadano piuttosto considerati un contributo, 

non è possibile ignorare il fatto che la 

percentuale dei costi coperti diminuirà se il 

contributo non verrà adeguato in base 

all'inflazione; invita l'Ufficio di presidenza 

a tener conto del fatto che di questa 

discrepanza risentono soprattutto i gruppi 

di visitatori provenienti da contesti 

socioeconomici meno abbienti, le cui 

risorse finanziarie sono molto limitate; 
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4.4.2017 A8-0156/30 

Emendamento  30 

Eider Gardiazabal Rubial 

a nome del gruppo S&D 

 

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 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. si compiace della consulenza e 

degli studi forniti ai deputati e alle 

commissioni dai Servizi di ricerca 

parlamentare (EPRS) e dai dipartimenti 

tematici; ricorda che, al momento della 

creazione dell'EPRS nel 2013, era stata 

prevista una valutazione intermedia 

dell'efficacia della cooperazione tra l'EPRS 

e i dipartimenti tematici; chiede 

nuovamente al Segretario generale di 

procedere a tale valutazione e di 

presentarne i risultati alla commissione per 

i bilanci prima della lettura del bilancio da 

parte del Parlamento nell'autunno 2017; 

approva i quattro progetti specifici che 

saranno sviluppati a medio termine per la 

Biblioteca del Parlamento europeo, 

segnatamente la Biblioteca digitale, il 

miglioramento delle fonti di ricerca, le 

fonti del diritto comparato e la Biblioteca 

aperta; ritiene che questi progetti 

permettano di migliorare il supporto 

prestato ai deputati e al personale e di 

facilitare l'accesso ai ricercatori esterni e ai 

cittadini; rileva l'importanza di tali progetti 

e la necessità di integrarli nell'attività 

legislativa svolta dai deputati e dal 

personale; 

33. prende atto della consulenza e degli 

studi forniti ai deputati e alle commissioni 

dai Servizi di ricerca parlamentare (EPRS) 

e dai dipartimenti tematici; ricorda che, al 

momento della creazione dell'EPRS nel 

2013, era stata prevista una valutazione 

intermedia dell'efficacia della cooperazione 

tra l'EPRS e i dipartimenti tematici; chiede 

nuovamente al Segretario generale di 

procedere a tale valutazione e di 

presentarne i risultati alla commissione per 

i bilanci prima della lettura del bilancio da 

parte del Parlamento nell'autunno 2017; 

prende atto dei quattro progetti specifici 

che saranno sviluppati a medio termine per 

la Biblioteca del Parlamento europeo, 

segnatamente la Biblioteca digitale, il 

miglioramento delle fonti di ricerca, le 

fonti del diritto comparato e la Biblioteca 

aperta; ritiene che questi progetti 

permettano di migliorare il supporto 

prestato ai deputati e al personale e di 

facilitare l'accesso ai ricercatori esterni e ai 

cittadini; rileva l'importanza di tali progetti 

e la necessità di integrarli nell'attività 

legislativa svolta dai deputati e dal 

personale; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/31 

Emendamento  31 

Eider Gardiazabal Rubial 

a nome del gruppo S&D 

 

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 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. si compiace della consulenza e 

degli studi forniti ai deputati e alle 

commissioni dai Servizi di ricerca 

parlamentare (EPRS) e dai dipartimenti 

tematici; ricorda che, al momento della 

creazione dell'EPRS nel 2013, era stata 

prevista una valutazione intermedia 

dell'efficacia della cooperazione tra l'EPRS 

e i dipartimenti tematici; chiede 

nuovamente al Segretario generale di 

procedere a tale valutazione e di 

presentarne i risultati alla commissione per 

i bilanci prima della lettura del bilancio da 

parte del Parlamento nell'autunno 2017; 

approva i quattro progetti specifici che 

saranno sviluppati a medio termine per la 

Biblioteca del Parlamento europeo, 

segnatamente la Biblioteca digitale, il 

miglioramento delle fonti di ricerca, le 

fonti del diritto comparato e la Biblioteca 

aperta; ritiene che questi progetti 

permettano di migliorare il supporto 

prestato ai deputati e al personale e di 

facilitare l'accesso ai ricercatori esterni e ai 

cittadini; rileva l'importanza di tali progetti 

e la necessità di integrarli nell'attività 

legislativa svolta dai deputati e dal 

personale; 

33. si compiace della consulenza e 

degli studi forniti ai deputati e alle 

commissioni dai Servizi di ricerca 

parlamentare (EPRS) e dai dipartimenti 

tematici; ricorda che, al momento della 

creazione dell'EPRS nel 2013, era stata 

prevista una valutazione intermedia 

dell'efficacia della cooperazione tra l'EPRS 

e i dipartimenti tematici; ricorda che , in 

occasione della votazione in plenaria del 

14 aprile 20161, è stata approvata una 

richiesta di procedere a tale valutazione e 

di presentare i risultati alla commissione 

per i bilanci; chiede nuovamente al 

Segretario generale di procedere a tale 

valutazione e di presentarne i risultati alla 

commissione per i bilanci prima della 

lettura del bilancio da parte del Parlamento 

nell'autunno 2017; approva i quattro 

progetti specifici che saranno sviluppati a 

medio termine per la Biblioteca del 

Parlamento europeo, segnatamente la 

Biblioteca digitale, il miglioramento delle 

fonti di ricerca, le fonti del diritto 

comparato e la Biblioteca aperta; ritiene 

che questi progetti permettano di 

migliorare il supporto prestato ai deputati e 

al personale e di facilitare l'accesso ai 

ricercatori esterni e ai cittadini; rileva 

l'importanza di tali progetti e la necessità di 
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integrarli nell'attività legislativa svolta dai 

deputati e dal personale; 

 

1 Stato di previsione delle entrate e delle spese 

per l'esercizio 2017, paragrafo 22 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/32 

Emendamento  32 

Eider Gardiazabal Rubial 

a nome del gruppo S&D 

 

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 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. si compiace della consulenza e 

degli studi forniti ai deputati e alle 

commissioni dai Servizi di ricerca 

parlamentare (EPRS) e dai dipartimenti 

tematici; ricorda che, al momento della 

creazione dell'EPRS nel 2013, era stata 

prevista una valutazione intermedia 

dell'efficacia della cooperazione tra l'EPRS 

e i dipartimenti tematici; chiede 

nuovamente al Segretario generale di 

procedere a tale valutazione e di 

presentarne i risultati alla commissione per 

i bilanci prima della lettura del bilancio da 

parte del Parlamento nell'autunno 2017; 

approva i quattro progetti specifici che 

saranno sviluppati a medio termine per la 

Biblioteca del Parlamento europeo, 

segnatamente la Biblioteca digitale, il 

miglioramento delle fonti di ricerca, le 

fonti del diritto comparato e la Biblioteca 

aperta; ritiene che questi progetti 

permettano di migliorare il supporto 

prestato ai deputati e al personale e di 

facilitare l'accesso ai ricercatori esterni e ai 

cittadini; rileva l'importanza di tali progetti 

e la necessità di integrarli nell'attività 

legislativa svolta dai deputati e dal 

personale; 

33. si compiace della consulenza e 

degli studi forniti ai deputati e alle 

commissioni dai Servizi di ricerca 

parlamentare (EPRS) e dai dipartimenti 

tematici; ricorda che, al momento della 

creazione dell'EPRS nel 2013, era stata 

prevista una valutazione intermedia 

dell'efficacia della cooperazione tra l'EPRS 

e i dipartimenti tematici; chiede 

nuovamente al Segretario generale di 

procedere a tale valutazione e di 

presentarne i risultati alla commissione per 

i bilanci prima della lettura del bilancio da 

parte del Parlamento nell'autunno 2017; 

ricorda che tale valutazione dovrebbe 

includere proposte volte a garantire una 

migliore articolazione tra il sostegno 

prestato dall'EPRS e gli sviluppi nelle 

rispettive commissioni tematiche e non 

sovrapporsi con le loro attività o 

incoraggiare la competizione tra servizi; si 

attende, inoltre, che la valutazione 

includa informazioni dettagliate sulle 

consulenze esterne, sugli studi esterni e 

sul sostegno esterno alle attività di ricerca 

del Parlamento, compreso il numero e i 

costi degli studi e delle consulenze fornite 

dai servizi interni del Parlamento e da 

fornitori esterni; approva i quattro progetti 

specifici che saranno sviluppati a medio 
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termine per la Biblioteca del Parlamento 

europeo, segnatamente la Biblioteca 

digitale, il miglioramento delle fonti di 

ricerca, le fonti del diritto comparato e la 

Biblioteca aperta; ritiene che questi 

progetti permettano di migliorare il 

supporto prestato ai deputati e al personale 

e di facilitare l'accesso ai ricercatori esterni 

e ai cittadini; rileva l'importanza di tali 

progetti e la necessità di integrarli 

nell'attività legislativa svolta dai deputati e 

dal personale; 

Or. en 

 

 


