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19.10.2016 A8-0287/1 

Emendamento  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 – comma 1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  osserva che i progetti scelti per il Fondo 

europeo per gli investimenti strategici 

(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; ribadisce la propria 

convinzione che il FEIS non sia lo 

strumento adeguato per garantire la 

crescita e lo sviluppo; ritiene pertanto che 

gli stanziamenti per la dotazione del fondo 

di garanzia del FEIS potrebbero essere 

utilizzati meglio per rispondere ad altre 

urgenze e priorità; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/2 

Emendamento  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 – comma 1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  sottolinea che, per quanto riguarda il 

programma TEN-T, gli stanziamenti non 

dovrebbero essere utilizzati per finanziare 

progetti senza un reale valore aggiunto e 

contro la volontà delle comunità locali 

delle zone interessate; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/3 

Emendamento  3 

Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela 

Aiuto, David Borrelli, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa 

D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario 

Tamburrano, Marco Zullo, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 – comma 1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  ribadisce che gli stanziamenti a titolo 

della PAC non dovrebbero essere utilizzati 

per sostenere la riproduzione o 

l'allevamento di tori impiegati in 

combattimenti letali; esorta la 

Commissione a presentare senza ulteriore 

indugio le modifiche legislative necessarie 

per dare attuazione a tale richiesta, già 

formulata nel quadro del bilancio 

generale dell'Unione europea per 

l'esercizio 2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/4 

Emendamento  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

77. ribadisce la propria contrarietà 

alla strategia della Commissione e del 

Consiglio in materia di organico delle 
agenzie, ragion per cui modifica 

l'organigramma di un numero sostanziale 

di esse; ribadisce che ciascuna agenzia 

dovrebbe ridurre del 5 % i posti in 

organico nel corso di un quinquennio, 

come previsto nell'AII, ma che i nuovi 

posti che si rendono necessari per 

espletare compiti aggiuntivi ascrivibili 

alla recente evoluzione delle politiche e 

alla nuova legislazione a decorrere dal 

2013 devono essere accompagnati da 

risorse supplementari e non devono essere 

inclusi nell'obiettivo di riduzione 

dell'organico previsto dall'AII; ribadisce 

pertanto la propria contrarietà al concetto 

di una riserva di riassegnazione tra le 

agenzie, pur dichiarandosi disponibile a 

liberare dei posti mediante un aumento 

dell'efficienza tra le agenzie stesse, grazie a 

una maggiore cooperazione amministrativa 

se non addirittura ad accorpamenti, ove 

opportuno, e alla condivisione di 

determinate funzioni con la Commissione o 

un'altra agenzia; 

77. accoglie con favore il concetto di 

una riserva di riassegnazione tra le 
agenzie e incoraggia ad utilizzarla ogni 

volta che è possibile; ribadisce che 

ciascuna agenzia dovrebbe ridurre del 5 % 

i posti in organico nel corso di un 

quinquennio, come previsto nell'AII; 

ribadisce la propria disponibilità a ridurre 

i posti mediante un aumento dell'efficienza 

tra le agenzie stesse, grazie a una maggiore 

cooperazione amministrativa e persino ad 

esaminare le possibilità di accorpamenti, 

ove opportuno, e la condivisione di 

determinate funzioni con la Commissione o 

un'altra agenzia; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/5 

Emendamento  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 88 – comma 1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  deplora la proposta di internalizzare il 

servizio autisti, che comporterà spese 

supplementari; ritiene che, al fine di 

ridurre le spese, il servizio di trasporto 

dovrebbe, a termine, essere previsto solo 

da e per l'aeroporto o la stazione 

ferroviaria e i luoghi di lavoro, e che 

sarebbe preferibile utilizzare minibus e 

autobus a orari fissi; sottolinea il grande 

vantaggio in termini economici, sociali e 

ambientali offerto dal nuovo 

collegamento ferroviario dall'aeroporto di 

Bruxelles alla stazione Bruxelles-

Luxembourg; ritiene che qualsiasi altro 

viaggio dovrebbe essere organizzato 

privatamente dai deputati; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/6 

Emendamento  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 89 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

89. approva le modifiche apportate al 

proprio organigramma e ai relativi 

stanziamenti di bilancio per soddisfare il 

fabbisogno supplementare dei gruppi 

politici; compensa pienamente i suddetti 

incrementi riducendo gli stanziamenti 

iscritti nella riserva per imprevisti e alla 

linea di bilancio "Sistemazione dei 

locali"; 

89. deplora l'aumento delle spese 

relative agli assistenti parlamentari e le 

richieste supplementari dei gruppi 

politici; ritiene che il sostegno ai deputati 

nello svolgimento delle loro attività 

parlamentari sia già adeguato; chiede 

inoltre una riduzione della 

remunerazione, delle indennità e delle 

spese di viaggio dei deputati al 

Parlamento europeo; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/7 

Emendamento  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 90 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

90. ricorda la propria decisione 

politica di esonerare i gruppi politici 

dall'obiettivo di riduzione del 5 % del 

personale, come sottolineato nelle sue 

risoluzioni di bilancio del 201412, 201513 e 

201614; 

90. ritiene che il livello totale del 

personale dei gruppi politici dovrebbe 

essere incluso nell'obiettivo di riduzione 

del personale del 5 %; 

_________________  

14 Testi approvati, P8_TA(2015)0376.  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/8 

Emendamento  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 92 – comma 1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  deplora l'aumento di finanziamenti 

pubblici per i partiti politici europei (da 

10 339 866 EUR nel 2008 a 

31 905 000 EUR nel 2017) e per le 

fondazioni politiche europee (da 

4 268 630 EUR nel 2008 a 

19 000 000 EUR nel 2017); 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/9 

Emendamento  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 94 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

94. mantiene nel proprio 

organigramma per il 2017 i 35 nuovi 

posti, come richiesto nel PBR n. 3/2016 

per il rafforzamento della sicurezza per le 

istituzioni; esonera i posti in parola 

dall'obiettivo di riduzione del personale 

del 5 % dal momento che riguardano 

nuove attività per il Parlamento; 

soppresso 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/10 

Emendamento  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 108 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

108. ripristina i 12 posti e i relativi 

stanziamenti soppressi dalla Commissione 

nel PB in conformità del suddetto accordo 

di cooperazione, in modo da riflettere 

l'effettivo numero di posti trasferiti dal 

Comitato economico e sociale europeo al 

Parlamento; 

108. chiede una revisione radicale del 

ruolo del Comitato economico e sociale 

europeo e una conseguente riduzione 

degli stanziamenti ad esso destinati; 

Or. en 



 

AM\1107439IT.docx  PE589.711v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

19.10.2016 A8-0287/11 

Emendamento  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 110 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

110. ripristina gli otto posti e i relativi 

stanziamenti ridotti dalla Commissione 

nel PB in conformità del suddetto accordo 

di cooperazione, in modo da riflettere 

l'effettivo numero di posti trasferiti dal 

Comitato delle regioni al Parlamento; 

110. chiede una revisione radicale del 

ruolo del Comitato delle regioni e una 

conseguente riduzione degli stanziamenti 

ad esso destinati; 

Or. en 

 

 


