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12.5.2020 A9-0102/8

Emendamento 8
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0102/2020
Olivier Chastel
Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. prende atto della prassi corrente di 
utilizzare gli storni di recupero 
("ramassage") a fine esercizio per 
contribuire ai progetti immobiliari in corso; 
sottolinea che gli storni di recupero 
interessano sistematicamente gli stessi 
capitoli, gli stessi titoli e, spesso, 
esattamente le stesse linee di bilancio; 
prende nota della spiegazione fornita 
dall'amministrazione del Parlamento alla 
commissione per i bilanci, secondo cui 
negli ultimi anni l'Istituzione ha 
risparmiato grazie a tale prassi quasi 100 
milioni di EUR in interessi ed è stata 
dunque in grado di mantenere sotto 
controllo, a livello finanziario, i suoi 
importanti progetti immobiliari;  
sottolinea che il tasso di esecuzione del 
bilancio del Parlamento è pari quasi al 99 
%; %; ritiene che tale prassi, seppur 
legale, rischi di essere percepita come una 
sopravvalutazione programmata in alcuni 
ambiti al fine di generare fondi da 
destinare al finanziamento della politica 
immobiliare del Parlamento;  chiede che 
si proceda a una riflessione sul 
finanziamento degli investimenti chiave 
nel settore della politica immobiliare sulla 
base di una maggiore trasparenza e di 
una pianificazione più dettagliata;

27. è contrario alla prassi corrente di 
utilizzare gli storni di recupero 
("ramassage") a fine esercizio per 
contribuire ai progetti immobiliari in corso 
e ritiene che ciò sia in contraddizione con 
la trasparenza dei progetti immobiliari 
all'interno del bilancio del Parlamento; 
sottolinea che gli storni di recupero 
interessano sistematicamente gli stessi 
capitoli, gli stessi titoli e, spesso, 
esattamente le stesse linee di bilancio; 
ritiene che tale prassi, seppur legale, 
rischi di essere percepita come una 
sopravvalutazione programmata di tali 
linee per generare fondi destinati al 
finanziamento della politica immobiliare 
dell'Istituzione; chiede una riflessione sul 
finanziamento degli investimenti nel 
settore della politica immobiliare;
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12.5.2020 A9-0102/9

Emendamento 9
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0102/2020
Olivier Chastel
Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

34 bis. deplora che non siano state 
adottare ulteriori disposizioni per 
consentire l'accesso a tutti i documenti 
parlamentari in tutte le lingue ufficiali del 
Parlamento europeo e per garantire un 
vero multilinguismo in seno 
all'Istituzione; fa osservare che il Regno 
Unito ha lasciato l'Unione europea e che 
pertanto non sussiste più alcun motivo, 
per quanto allettante, di favorire l'inglese 
all'interno del Parlamento europeo;

Or. en
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12.5.2020 A9-0102/10

Emendamento 10
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0102/2020
Olivier Chastel
Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. rinvia all'articolo 27, paragrafi 1 e 
2, dello statuto dei deputati al Parlamento 
europeo1, il quale stabilisce 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"; 
rileva inoltre che, sempre alla fine del 
2018, l'importo delle attività nette di cui 
tenere conto e l'impegno attuariale 
ammontavano, rispettivamente, a 
112,3 milioni di EUR e a 398,4 milioni di 
EUR, il che corrispondeva a un deficit 
attuariale stimato di 286,1 milioni di 
EUR; fa osservare che ciò desta 
preoccupazione per il possibile 
esaurimento del fondo di vitalizio 
volontario; invita il Segretario generale e 
l'Ufficio di  presidenza ad attenersi 
pienamente allo Statuto dei deputati e a 
definire, 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; appoggia la richiesta 
dell'Ufficio di presidenza al Segretario 
generale di esaminare le modalità per 
garantire un finanziamento sostenibile del 
fondo di vitalizio volontario, 

44. prende atto del possibile 
esaurimento del fondo di vitalizio 
volontario e si oppone all'idea di utilizzare 
il denaro pubblico europeo per aumentare 
la sostenibilità del fondo; sottolinea la 
necessità di incaricare il Segretario 
generale di cercare soluzioni che non 
vadano ulteriormente a gravare a livello 
economico sui contribuenti europei;
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conformemente alle disposizioni dello 
statuto dei deputati, garantendo al 
contempo una piena trasparenza; ritiene 
che andrebbe compiuto ogni sforzo per 
trovare una soluzione equa al problema, 
mantenendo nel contempo al minimo la 
responsabilità del Parlamento; rivolge un 
appello all'Ufficio di presidenza e ai 
membri del Fondo di vitalizio volontario 
affinché sostengano le misure volte a 
limitare il disavanzo di tale fondo;
_________________________
1 Decisione del Parlamento europeo, del 
28 settembre 2005, che adotta lo statuto 
dei deputati del Parlamento europeo 
(2005/684/CE, Euratom) (GU L 262 del 
7.10.2005, pag. 1).
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12.5.2020 A9-0102/11

Emendamento 11
Joachim Kuhs, 
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0102/2020
Olivier Chastel
Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. rileva che il bilancio di 
2 090 467 628 EUR proposto per il 2021 
rappresenterà un costo di 2 965 202 EUR 
per ciascuno dei 705 deputati al 
Parlamento europeo; insiste sul fatto che 
il costo della legislazione è di gran lunga 
maggiore a livello europeo che a livello 
nazionale;

Or. en


