Bruxelles, 1 giugno 2017
Alla cortese attenzione dell’On. Antonio TAJANI
Presidente del Parlamento europeo

Oggetto: Proposta di risoluzione sulla revisione delle disposizioni concernenti la pensione di anzianità dei
membri del Parlamento europeo

Gentile Presidente Tajani,
Le scriviamo in merito a una proposta di risoluzione presentata stamattina, in conformità all’art. 133 del
Regolamento, dalla delegazione del MoVimento 5 Stelle, con la quale chiediamo una revisione delle
disposizioni concernenti la pensione di anzianità dei membri del Parlamento europeo.
In un difficile momento storico come quello attuale, che mette in luce una crescente disaffezione dei cittadini
nei confronti dell’UE e delle sue Istituzioni e che registra, secondo gli ultimi dati Eurostat, quasi centoventi
milioni di persone a rischio povertà o esclusione sociale, di cui oltre diciassette milioni solo nel nostro Paese,
il MoVimento 5 Stelle chiede con forza che la classe politica si impegni a dare un messaggio concreto di
vicinanza e solidarietà ai cittadini europei. Nell’ultima decade, in molti Stati membri, sono stati previsti ingenti
tagli alla spesa pubblica per le politiche sociali, in particolare alle pensioni dei cittadini. Di conseguenza,
crediamo necessario rimuovere l’enorme divario attualmente presente tra i privilegi di chi fa politica e gli
enormi sacrifici sopportati dalla collettività.
Consideriamo quindi di buon senso e doveroso prevedere sia un ricalcolo dei trattamenti previdenziali, erogati
dal bilancio UE, previsti per gli ex membri che hanno maturato tale diritto precedentemente e
successivamente all’entrata in vigore dell’attuale Statuto, nonché una revisione delle correnti disposizioni
concernenti la pensione di anzianità disciplinata dallo Statuto dei deputati. Nello specifico, riteniamo
opportuno prevedere una modifica dell’art.14, affinché il diritto pensionistico menzionato sia in linea con
quanto attualmente previsto per i cittadini ordinari, sia in relazione al calcolo dell’ammontare sia in merito ai

requisiti anagrafici e contributivi che garantiscono l’accesso al trattamento pensionistico per i membri di
questo Parlamento.
Nella Sua funzione di Presidente, Le saremmo pertanto grati se potesse trasmettere quanto prima la
risoluzione in oggetto alla commissione parlamentare competente, come da procedura prevista dall’art. 133
del Regolamento, affinchè venga dato al più presto un seguito concreto alla richiesta soprascritta.
RingraziandoLa anticipatamente per l’attenzione, Le porgiamo distinti saluti.
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