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10.3.2017 A8-0060/11 

Emendamento  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. plaude al ruolo importante svolto dal 

bilancio dell'UE nel fornire risposte 

concrete alle sfide che l'Unione si trova 

ad affrontare; sottolinea che posti di 

lavoro dignitosi, di qualità e stabili, 

soprattutto per i giovani, la crescita 

economica e la convergenza 

socioeconomica, la migrazione, la 

sicurezza e il contrasto del populismo, così 

come il cambiamento climatico, sono i 

principali problemi a livello di Unione e 

che il bilancio UE rappresenta a tutt'oggi 

parte della soluzione a tali problemi; 

sottolinea la necessità che la solidarietà 

resti un principio fondamentale del 

bilancio dell'Unione; evidenzia che 

soltanto un bilancio UE solido e mirato, 

con un autentico valore aggiunto 

europeo, tornerà a beneficio di tutti gli 

Stati membri e di tutti i cittadini 

dell'Unione; si attende che la 

Commissione presenti un progetto di 

bilancio per il 2018 che consenta 

all'Unione di continuare a creare 

prosperità attraverso la crescita e 

l'occupazione e che garantisca la 

sicurezza dei suoi cittadini; 

1. ribadisce le proprie preoccupazioni in 

merito ai fondi del bilancio dell'UE e al 

loro ruolo nel fornire risposte concrete ai 

bisogni dei cittadini e alle crescenti 

difficoltà che devono affrontare, come la 

disoccupazione, la recessione economica, 

la povertà, la crisi migratoria e le minacce 

alla sicurezza; sottolinea la necessità di 

valutare in modo adeguato quali fondi 

potrebbero essere gestiti meglio a livello 

nazionale onde garantire il pieno rispetto 

del principio di sussidiarietà; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/12 

Emendamento  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il 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 l'Unione economica e 

monetaria (UEM), istituita con il trattato 

di Maastricht, sia responsabile del blocco 

dello sviluppo e della crescita degli Stati 

membri, i quali si trovano ormai 

confrontati a una situazione di recessione 

economica, povertà e un livello 

strutturalmente elevato di disoccupazione; 

sottolinea che sarà possibile recuperare la 

competitività dell'economia europea 

soltanto prevedendo una clausola di non 

partecipazione (opt-out) per tutti i paesi 

che non intendono aderire all'UEM; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/13 

Emendamento  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il 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 FEIS non sta fornendo 

alcuno stimolo all'economia europea; si 

rammarica che la maggior parte dei 

progetti proposti riguardi investimenti in 

infrastrutture già pianificati che non 

apportano un reale valore aggiunto; 

respinge la proposta della Commissione di 

prorogare il FEIS fino al 2020 e ritiene 

che la soluzione migliore sia quella di 

aumentare la produttività degli 

investimenti pubblici a livello nazionale, 

escludendo immediatamente gli 

investimenti pubblici produttivi dalle 

norme di bilancio; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/14 

Emendamento  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea che la disoccupazione 

giovanile è una delle maggiori 

preoccupazioni a livello europeo, per via 

del suo impatto sociale particolarmente 

forte, soprattutto nelle regioni più povere 

dell'Unione, e che essa mette a rischio 

un'intera generazione di giovani europei, 

pregiudicando la crescita economica a 

lungo termine; evidenzia che, nell'ambito 

dall'accordo di conciliazione per il 

bilancio dell'UE 2017, all'Iniziativa a 

favore dell'occupazione giovanile saranno 

assegnati fondi per 500 milioni di EUR 

mediante l'adozione di un bilancio 

rettificativo nel 2017; ritiene che 

l'Iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile rappresenti un contributo 

fondamentale rispetto all'obiettivo 

prioritario dell'Unione riguardante 

l'occupazione e la crescita, e resta 

fermamente impegnato a garantire 

finanziamenti adeguati per combattere la 

disoccupazione giovanile e proseguire 

l'Iniziativa fino allo scadere dell'attuale 

QFP, migliorandone nel contempo il 

funzionamento e l'attuazione; sottolinea, 

a questo proposito, l'importanza della 

strategia dell'UE per la gioventù; 

9. sottolinea che l'Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile non è riuscita 

a far fronte all'emergenza attuale; ritiene 

che le iniziative connesse alle politiche 

occupazionali e sociali debbano essere 

innanzitutto intraprese dagli Stati membri 

e che la soluzione ai problemi dei cittadini 

non possa consistere nell'imposizione di 

ulteriori vincoli da parte dell'UE, in 

quanto gli Stati membri sono 

maggiormente in grado di rispondere alle 

attese dei loro cittadini, in particolare in 

campo economico e sociale; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/15 

Emendamento  15 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. è convinto che, nell'attuale contesto, il 

bilancio dell'Unione si sia dimostrato 

insufficiente per far fronte agli effetti 

della crisi migratoria e dei rifugiati e alle 

corrispondenti sfide umanitarie, o alle 

sfide nel campo della sicurezza, come 

l'aumento del terrorismo internazionale; 

rileva che, alla luce di tutto ciò, occorre 

trovare una soluzione sostenibile al 

problema, dal momento che il ripetuto 

ricorso agli strumenti speciali, come lo 

strumento di flessibilità, ha dimostrato 

che il bilancio dell'Unione non è stato 

originariamente concepito per affrontare 

crisi di tale entità; sottolinea che è 

necessario adottare una strategia coerente 

per far fronte alla crisi migratoria e dei 

rifugiati, che includa obiettivi chiari, 

misurabili e comprensibili; ricorda, 

tuttavia, che la necessità di mobilitare 

risorse supplementari per far fronte a tali 

sfide non dovrebbe avere la precedenza 

rispetto ad altre importanti politiche 

dell'Unione, ad esempio nel settore 

dell'occupazione e della crescita; 

13. riconosce che, nonostante la 

mobilitazione di ingenti risorse 

finanziarie nel 2015, 2016 e 2017 per far 

fronte alla crisi migratoria e dei rifugiati, 

non è ancora stata trovata una soluzione; 

chiede, per tale motivo, che la gestione di 

tutte le competenze e di tutti i fondi in 

questione affidati all'UE sia restituita agli 

Stati membri, per consentire loro di 

controllare le proprie frontiere e di 

attuare una seria politica di rimpatri; 

ricorda che, per condurre una vera 

politica di lotta al terrorismo, è necessario 

anche smantellare le organizzazioni 

terroristiche ed espellere tutte le persone 

implicate; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/16 

Emendamento  16 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. sottolinea che una delle condizioni per 

preservare la stabilità e la prosperità 

nell'Unione è la stabilità del suo vicinato; 

invita pertanto la Commissione a 

garantire che sia data priorità agli 

investimenti nei paesi del vicinato 

dell'Unione, onde sostenere gli sforzi per 

affrontare i principali problemi cui è 

confrontata la regione, segnatamente 

l'attuale crisi migratoria e dei rifugiati e 

le corrispondenti sfide umanitarie nei 

paesi del vicinato meridionale e 

l'aggressione russa nei paesi del vicinato 

orientale; ribadisce che il sostegno ai 

paesi che stanno attuando accordi di 

associazione con l'Unione è 

indispensabile per agevolare le riforme 

politiche ed economiche, ma sottolinea 

che tale sostegno dovrebbe essere 

accordato solo fintanto che i paesi 

soddisfano i criteri di ammissibilità, in 

particolare per quanto concerne lo Stato 

di diritto e il rispetto delle istituzioni 

democratiche; 

21. sottolinea la necessità di garantire la 

stabilità dei confini ma ritiene che si 

dovrebbero interrompere immediatamente 

tutti i negoziati con la Turchia, un paese 

che non rispetta alcuni dei principi 

fondamentali di libertà e democrazia; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/17 

Emendamento  17 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. sottolinea che la prevedibilità e la 

sostenibilità a lungo termine del bilancio 

dell'UE sono le premesse fondamentali di 

un'Unione europea forte e stabile; 

evidenzia la necessità di allineare la 

durata del QFP ai cicli politici di 

Parlamento e Commissione; richiama 

l'attenzione sul fatto che il recesso del 

Regno Unito dall'UE sarà l'occasione per 

affrontare le annose questioni che hanno 

impedito al bilancio dell'Unione di 

dispiegare il suo effettivo potenziale, 

soprattutto per quanto riguarda le entrate 

del bilancio, al fine di eliminare 

progressivamente tutte le compensazioni e 

i meccanismi correttivi; ribadisce la 

propria posizione a favore di una 

profonda riforma del sistema delle risorse 

proprie dell'Unione i, al riguardo, plaude 

alla presentazione della relazione finale 

del gruppo ad alto livello sulle risorse 

proprie; invita tutte le parti interessate a 

trarre le debite conclusioni da tale 

relazione e ad analizzare la fattibilità di 

attuare le raccomandazioni del gruppo ad 

alto livello, che permetterebbero di 

rendere più stabile, semplice, autonomo, 

equo e prevedibile il bilancio dell'Unione; 

si attende che eventuali nuove risorse 

proprie determinino una riduzione dei 

27. respinge e deplora qualsiasi 

manipolazione del recesso del Regno 

Unito dall'UE (Brexit) quale stimolo per 

consolidare le entrate del bilancio, dal 

momento che ciò porterà, in definitiva, a 

una maggiore tassazione delle imprese e a 

un aumento della pressione fiscale sui 

cittadini; 
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contributi basati sull'RNL degli Stati 

membri; accoglie con favore le 

conclusioni del gruppo ad alto livello sulle 

risorse proprie riguardo alla necessità che 

il bilancio dell'Unione si concentri su 

settori che comportano il massimo valore 

aggiunto europeo e riguardo all'approccio 

del juste retour, che dovrebbe essere 

abolito, dal momento che la relazione ha 

dimostrato che tutti gli Stati membri 

beneficiano del bilancio dell'Unione, a 

prescindere dal loro "saldo netto"; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/18 

Emendamento  18 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 bis. chiede un taglio drastico e 

concreto delle spese amministrative 

dell'Unione, tenendo conto delle 

restrizioni economiche in atto in diversi 

Stati membri; 

Or. en 

 

 


