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26.3.2019 A8-0182/21

Emendamento 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I - Parlamento 
europeo
(2019/2003(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. appoggia l'accordo raggiunto in 
sede di concertazione tra l'Ufficio di 
presidenza e la commissione per i bilanci, 
il 19 marzo 2019, di fissare l'aumento 
rispetto al bilancio 2019 al 2,68 %, 
percentuale che corrisponde al livello 
complessivo del suo stato di previsione per 
il 2020 pari a 2 050 430 000 EUR, di 
ridurre il livello delle spese nel progetto 
preliminare di stato di previsione 
approvato dall'Ufficio di presidenza l'11 
marzo 2019 di 18,1 milioni di EUR e di 
ridurre di conseguenza gli stanziamenti 
proposti alle seguenti linee di bilancio:

3. respinge l'accordo raggiunto in 
sede di concertazione tra l'Ufficio di 
presidenza e la commissione per i bilanci, 
il 19 marzo 2019, di fissare l'aumento 
rispetto al bilancio 2019 al 2,68 %, 
percentuale che corrisponde al livello 
complessivo del suo stato di previsione per 
il 2020 pari a 2 050 430 000 EUR; deplora 
il fatto che il bilancio del Parlamento ha 
registrato ogni anno un costante aumento 
durante l'attuale legislatura e chiede 
pertanto che il Parlamento fissi come 
obiettivo principale per il suo bilancio 
quello di contenere il più possibile i propri 
costi e di perseguire significativi risparmi, 
al fine di trasmettere un segnale di 
solidarietà ai cittadini dell'UE;

1004 – Spese di viaggio ordinarie; 1200 – 
Retribuzioni e indennità; 1402 Altri 
agenti – Autisti al Segretariato generale; 
2007 – Costruzione di immobili e 
sistemazione dei locali; 2022 – 
Manutenzione, riparazione, conduzione e 
pulizia degli immobili; 2024 – Consumi 
energetici; 2101 – Informatica e 
telecomunicazioni – Attività ricorrenti — 
Infrastrutture; 212 – Mobilio; 214 – 
Materiale e impianti tecnici; 300 – Spese 
per missioni e spostamenti del personale 
tra i tre luoghi di lavoro; 302 – Spese per 
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ricevimenti e di rappresentanza; 3040 – 
Spese varie per riunioni interne; 3042 – 
Riunioni, congressi, conferenze e 
delegazioni; 422 – Spese relative agli 
assistenti parlamentari;

assegna una dotazione pari a 140 000 
EUR per la voce 1650 – Servizio medico, a 
160 000 EUR per la voce 320 – 
Acquisizione di consulenze e a 400 000 
EUR per la voce 3211 – Polo europeo dei 
media scientifici; si compiace che queste 
modifiche siano state approvate 
dall'Ufficio di presidenza il 25 marzo 
2019;

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/22

Emendamento 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I - Parlamento 
europeo
(2019/2003(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. ritiene che sia possibile realizzare 
risparmi per il bilancio del Parlamento 
fissando una sede unica; ricorda l'analisi 
della Corte dei conti europea del 2014, 
che stimava a 114 milioni di EUR all'anno 
i costi derivanti dalla dispersione 
geografica del Parlamento; ricorda inoltre 
che la dispersione geografica del 
Parlamento è all'origine del 78 % di tutte le 
missioni del personale statutario del 
Parlamento e che il suo impatto ambientale 
si traduce in emissioni di CO2 comprese 
tra 11 000 e 19 000 tonnellate; chiede 
pertanto una tabella di marcia verso la 
fissazione di una sede unica;

25. ritiene che sia possibile realizzare 
risparmi per il bilancio del Parlamento 
fissando una sede unica; ricorda la 
risoluzione del Parlamento del 20131, che 
stimava che i costi derivanti dalla 
dispersione geografica del Parlamento 
vanno da 156 milioni di EUR a 204 
milioni di EUR all'anno, e deplora 
pertanto che i costi generati dalla 
dispersione geografica del Parlamento 
possano raggiungere il miliardo di EUR 
nel corso di una sola legislatura; ricorda 
inoltre che la dispersione geografica del 
Parlamento è all'origine del 78 % di tutte le 
missioni del personale statutario del 
Parlamento e che il suo impatto ambientale 
si traduce in emissioni di CO2 comprese 
tra 11 000 e 19 000 tonnellate; chiede 
pertanto una tabella di marcia verso la 
fissazione di una sede unica onde evitare 
ulteriori sprechi di denaro pubblico; 
esprime la propria contrarietà ai progetti 
immobiliari pluriennali destinati ad 
ampliare gli uffici dei deputati a 
Strasburgo e a Bruxelles; 

Or. en

1 (P7_TA(2013)0498)



AM\1181023IT.docx PE637.686v01-00

IT Unita nella diversità IT

26.3.2019 A8-0182/23

Emendamento 23
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I - Parlamento 
europeo
(2019/2003(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. deplora che negli ultimi cinque 
anni, dal 2014 al 2018 incluso, i costi 
complessivi per gli affitti degli edifici del 
Parlamento abbiano superato i 160 
milioni di EUR, e chiede pertanto che i 
contratti di locazione siano rinegoziati al 
fine di realizzare il maggior numero di 
risparmi possibili; 

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/24

Emendamento 24
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 - Sezione I - Parlamento 
europeo
(2019/2003(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. rinvia allo statuto dei deputati, il 
cui articolo 27 stabilisce, rispettivamente 
ai paragrafo 1 e 2, che "il fondo di 
vitalizio volontario istituito dal 
Parlamento continua a funzionare per i 
deputati o gli ex deputati che abbiano già 
acquisito diritti o aspettative a titolo di 
questo fondo" e che "i diritti e le 
aspettative acquisiti restano invariati"; 
invita il Segretario generale e l'Ufficio di 
presidenza a rispettare appieno lo statuto 
dei deputati e a definire urgentemente con 
il fondo pensionistico un piano chiaro che 
consenta al Parlamento di assumersi i 
propri obblighi e le proprie responsabilità 
per quanto riguarda il regime di vitalizio 
volontario dei deputati e di adempiervi; 
rinnova la propria richiesta volta a ottenere 
che la Corte dei conti europea proceda a un 
esame del fondo di vitalizio volontario dei 
deputati ed esamini come garantire un 
finanziamento sostenibile del fondo di 
vitalizio volontario conformemente alle 
disposizioni dello statuto dei deputati, 
garantendo al contempo una piena 
trasparenza;

36. prende atto del possibile 
esaurimento del fondo di vitalizio 
volontario dei deputati e sottolinea 
l'importanza di trovare una soluzione che 
non gravi ulteriormente, a livello 
economico, sui contribuenti europei; 
rinnova la propria richiesta volta a ottenere 
che la Corte dei conti europea proceda a un 
esame del fondo di vitalizio volontario dei 
deputati; ritiene inoltre necessaria una 
revisione della decisione 2005/684/CE 
relativa allo statuto dei deputati, al fine di 
modificare l'articolo 14 e di allineare i 
diritti pensionistici dei deputati al 
Parlamento europeo a quanto previsto dai 
sistemi previdenziali dei normali cittadini 
dei singoli Stati membri, sia per quanto 
riguarda il calcolo dell'ammontare che 
con riferimento ai requisiti anagrafici e 
contributivi che danno diritto al 
trattamento pensionistico; chiede, inoltre, 
un ricalcolo dei trattamenti previdenziali 
erogati a carico del bilancio UE agli ex 
deputati che hanno maturato tale diritto 
precedentemente e successivamente 
all'entrata in vigore dell'attuale statuto; 

Or. en
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