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4.7.2016 A8-0224/3 

Emendamento  3 

 Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 E bis. considerando che il Regno Unito è 

uno dei maggiori contribuenti netti al 

bilancio dell'UE e che la decisione di 

lasciare l'Unione europea, adottata da 

cittadini britannici il 23 giugno 2016, avrà 

un impatto significativo sulle risorse 

dell'UE; 

Or. en 



 

AM\1100073IT.doc  PE585.330v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

4.7.2016 A8-0224/4 

Emendamento  4 

 Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea che, in risposta a questo 

pressante problema, nel 2014 la nuova 

Commissione ha proposto un piano di 

investimenti per l'Europa e la creazione del 

FEIS, con lo scopo di mobilitare 315 

miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale; ribadisce il fermo 

impegno a favore del FEIS, il quale 

dovrebbe imprimere un impulso forte e 

mirato ai settori economici che 

promuovono la crescita e l'occupazione; 

constata con soddisfazione che è già stato 

approvato un numero significativo di 

progetti che sono in fase di attuazione; 

osserva che la garanzia fornita dall'Unione 

per il FEIS è coperta da un Fondo di 

garanzia di 8 miliardi di EUR istituito nel 

bilancio dell'UE; 

15. sottolinea che, in risposta a questo 

pressante problema, nel 2014 la nuova 

Commissione ha proposto un piano di 

investimenti per l'Europa e la creazione del 

FEIS, con lo scopo di mobilitare 315 

miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale; osserva tuttavia che i 

progetti scelti per il FEIS non 

rappresentano affatto nuovi investimenti 

nell'economia reale, ma sono piuttosto 

rifinanziamenti di progetti preesistenti,  

dalla dubbia sostenibilità dal punto di 

vista economico, sociale e ambientale; 

sottolinea inoltre che la garanzia fornita 

dall'Unione per il FEIS è coperta da un 

Fondo di garanzia di 8 miliardi di EUR 

istituito nel bilancio dell'UE, che ha 

sottratto risorse a programmi come 

Orizzonte 2020 o il Meccanismo per 

collegare l'Europa (CEF); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/5 

Emendamento  5 

 Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

43. sostiene con determinazione il 

proseguimento dell'iniziativa YEI quale 

mezzo per garantire una risposta urgente 

nella lotta contro la disoccupazione 

giovanile, a seguito dei necessari 

adeguamenti risultanti dalla valutazione 

in corso; ritiene che tale obiettivo possa 

essere realizzato solo prevedendo per 

l'iniziativa YEI, per gli anni restanti del 

QFP attuale, almeno lo stesso livello di 

stanziamenti di impegno assegnato 

annualmente al programma durante i 

primi due anni del periodo di riferimento 

(6 miliardi di EUR anticipati nel 2014 e 

2015), in funzione dell'esito della 

prossima valutazione della Commissione; 

osserva che ciò dovrebbe comportare una 

revisione al rialzo dei massimali della 

sottorubrica 1b ("Coesione economica, 

sociale e territoriale"), dal momento che 

non vi sono margini disponibili; 

43. ritiene che l'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile (YEI) quale 

mezzo per garantire una risposta urgente 

nella lotta contro la disoccupazione 

giovanile abbia sino ad ora fallito nei suoi 

obiettivi; ritiene che l'obiettivo di favorire 

l'occupazione giovanile si possa 

raggiungere solamente risolvendo gli 

squilibri creati dalla moneta unica, 

eliminando i vincoli economico-sociali 

imposti dall'UE e introducendo massicci 

investimenti pubblici; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/6 

Emendamento  6 

 Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 49 bis. sottolinea che è essenziale 

affrontare il problema dei pagamenti 

attraverso differenti opzioni, ad esempio 

congelando gli impegni futuri nei 

programmi meno prioritari fino a quando 

non siano stati saldati tutti gli arretrati 

ancora pendenti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/7 

Emendamento  7 

 Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 62 bis. invita la Commissione e gli Stati 

membri a valutare quali siano i 

programmi che possono essere meglio 

finanziati e implementati a livello europeo 

e quelli per cui una dimensione nazionale 

sia invece più ragionevole e più rispettosa 

del principio di sussidiarietà; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/8 

Emendamento  8 

 Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75. sottolinea l'esigenza di ridurre la quota 

dei contributi RNL al bilancio dell'Unione 

al fine di abbandonare l'approccio del 

"giusto ritorno" degli Stati membri; 

sottolinea che ciò ridurrebbe l'onere a 

carico degli erari nazionali, rendendo 

quindi le risorse interessate disponibili per 

i bilanci nazionali degli Stati membri; 

ricorda che l'attuale risorsa propria IVA è 

eccessivamente complessa e costituisce de 

facto un secondo contributo RNL, per cui 

ne chiede una sostanziale riforma o una 

completa eliminazione; ritiene comunque 

necessario mantenere i contributi RNL 

quale elemento del bilancio, vista la 

necessità che continuino a fungere da 

contributo integrativo; 

75. sottolinea l'esigenza di ridurre la quota 

dei contributi RNL al bilancio dell'Unione 

al fine di abbandonare l'approccio del 

"giusto ritorno" degli Stati membri; 

sottolinea che ciò ridurrebbe l'onere a 

carico degli erari nazionali, rendendo 

quindi le risorse interessate disponibili per 

i bilanci nazionali degli Stati membri; 

ricorda che l'attuale risorsa propria IVA è 

eccessivamente complessa e costituisce de 

facto un secondo contributo RNL, per cui 

ne chiede una sostanziale riforma o una 

completa eliminazione; ritiene comunque 

necessario mantenere i contributi RNL 

quale elemento del bilancio, vista la 

necessità che continuino a fungere da 

contributo integrativo; ricorda che 

qualunque modifica delle entrate del 

bilancio dell'Unione non deve comportare 

alcun aggravio per i cittadini; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/9 

Emendamento  9 

 Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 80 bis. rigetta l'idea di un bilancio 

specifico per la zona euro, che sancirebbe 

una spaccatura significativa tra i paesi 

che adottano la moneta unica e quelli che 

hanno conservato la propria valuta e 

porterebbe ad ulteriori cessioni di 

sovranità democratiche nazionali verso 

architetture tecnocratiche; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/10 

Emendamento  10 

 Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 82 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 82 bis. ritiene che per finanziare iniziative 

non preventivate si debba sempre 

ricorrere, come prima opzione, a una 

ridistribuzione da linee di bilancio 

esistenti non prioritarie e combattere 

contro gli sprechi e la cattiva gestione; 

Or. en 

 

 


