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10.3.2017 A8-0060/1 

Emendamento  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2018 – sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. ritiene che, pur rispettando la disciplina 

di bilancio, il bilancio dell'Unione debba 

disporre degli strumenti necessari, che gli 

consentano di reagire contemporaneamente 

a molteplici crisi, il che richiede dunque 

una certa flessibilità;  è del parere che, se 

da un lato la crescita e l'occupazione 

restano le principali priorità del bilancio 

dell'Unione, la realizzazione di progressi e 

di uno sviluppo sostenibili in tali ambiti 

deve avvenire parallelamente alla risposta 

alle preoccupazioni dei cittadini 

dell'Unione in materia di protezione e 

sicurezza;  ribadisce l'invito alla 

concentrazione tematica in sede di 

fissazione delle priorità del bilancio 

dell'UE per il 2018; 

2. ritiene che, pur rispettando la disciplina 

di bilancio, il bilancio dell'Unione debba 

disporre degli strumenti necessari, che gli 

consentano di reagire contemporaneamente 

a molteplici crisi, il che richiede dunque 

una certa flessibilità; sottolinea che il 

Fondo di solidarietà dell'Unione europea 

(FSUE) deve essere uno strumento solido 

e flessibile che permetta di dimostrare 

solidarietà e garantire un'assistenza 

adeguata e tempestiva ai cittadini colpiti 

da gravi catastrofi naturali; deplora che, a 

partire dal 2014, la dotazione assegnata al 

FSUE ammonta al massimo a 500 milioni 

di EUR l'anno, che potrebbero risultare 

insufficienti; chiede che gli importi non 

utilizzati siano automaticamente riportati 

all'esercizio seguente; è del parere che, se 

da un lato la crescita e l'occupazione 

restano le principali priorità del bilancio 

dell'Unione, la realizzazione di progressi e 

di uno sviluppo sostenibili in tali ambiti 

deve avvenire parallelamente alla risposta 

alle preoccupazioni dei cittadini 

dell'Unione in materia di protezione e 

sicurezza; ribadisce l'invito alla 

concentrazione tematica in sede di 

fissazione delle priorità del bilancio 

dell'UE per il 2018; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/2 

Emendamento  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2018 – sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. sostiene con forza l'ulteriore sviluppo e 

rafforzamento dell'interoperabilità delle reti 

infrastrutturali europee; ritiene che il 

finanziamento del Meccanismo per 

collegare l'Europa (MCE) sia 

fondamentale per il conseguimento di tali 
obiettivi e chiede alla Commissione di 

garantire un livello sufficiente di 

finanziamenti nel 2018;  

6. sostiene con forza un adeguato sviluppo 

e rafforzamento dell'interoperabilità delle 

reti infrastrutturali europee; ritiene che i 

finanziamenti del Meccanismo per 

collegare l'Europa (MCE) debbano 

perseguire obiettivi che apportino un 

reale valore aggiunto per gli Stati membri 

e non dovrebbero essere utilizzati per 

progetti controversi; chiede alla 

Commissione di garantire un livello mirato 

di finanziamenti nel 2018; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/3 

Emendamento  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi  

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2018 – sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. sottolinea il ruolo importante e le 

potenzialità del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS) nel ridurre la 

carenza di investimenti che permane in 

Europa e riconosce i risultati positivi 

conseguiti finora;  plaude altresì alla 

proposta della Commissione di prorogare il 

FEIS fino al 2020, che dovrebbe mirare a 

migliorarne ulteriormente il 

funzionamento, anche per quanto 

riguarda l'applicazione del principio di 

addizionalità e il rispetto dell'equilibrio 

geografico, che sono ambiti in cui sono 

necessari sforzi supplementari; sottolinea 

che la selezione dei progetti finanziati dal 

FEIS dovrebbe essere basata sulla qualità 

e sulla domanda;  si compiace 

dell'intenzione della Commissione di 

rafforzare il ruolo del Polo europeo di 

consulenza sugli investimenti, per fornire 

in tutta l'Unione un'assistenza tecnica 

locale più mirata, e di migliorare 

l'equilibrio geografico;  invita inoltre la 

Commissione ad analizzare 

periodicamente il valore aggiunto del 

FEIS mediante una valutazione d'impatto 

degli effetti del Fondo; 

7. sottolinea che il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS) si è 

dimostrato inefficace nel ridurre la carenza 

di investimenti in Europa e sottolinea che i 

risultati conseguiti finora sono 

insignificanti e non apportano alcuna 

addizionalità o valore aggiunto rispetto ai 

programmi della BEI esistenti; si 

rammarica della proposta della 

Commissione di prorogare il FEIS fino al 

2020; invita la Commissione a predisporre 

un'analisi esaustiva del FEIS e del suo 

valore aggiunto procedendo, entro la fine 

del 2018, a una valutazione d'impatto degli 

effetti del Fondo per stabilire se 

mantenerlo nel prossimo periodo di 

programmazione finanziaria; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/4 

Emendamento  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2018 – sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  11 bis. ritiene che le politiche di austerità 

pregiudichino la capacità degli Stati 

membri di reagire adeguatamente alle 

crisi e che debbano pertanto essere 

abbandonate; ricorda l'importanza di 

promuovere la prevenzione dei rischi e la 

resilienza alle catastrofi mediante una 

risposta tempestiva e adeguata a qualsiasi 

catastrofe naturale che colpisca i cittadini 

dell'UE; pone l'accento, in tale contesto, 

sull'importanza di considerare la 

possibilità di escludere, dal calcolo dei 

disavanzi nazionali nel quadro del patto di 

stabilità e crescita, gli investimenti a 

favore della ricostruzione sostenibile e di 

misure antisismiche, compresi quelli 

cofinanziati con i fondi SIE e che 

rientrano nell'obiettivo tematico 5 

"promuovere l'adattamento ai 

cambiamenti climatici, la prevenzione e la 

gestione dei rischi"; 

Or. en 

 

 


