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10.3.2017 A8-0060/19 

Emendamento  19 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 all'importate ruolo 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. ritiene che il bilancio dell'UE sia 

troppo consistente e non abbia affrontato 

le esigenze degli Stati membri o dei 

cittadini; prende atto della relazione della 

Corte dei conto secondo cui il bilancio 

dell'UE contiene un tasso d'errore stimato 

del 3,8 % per quanto concerne i 

pagamenti; ritiene che le competenze 

debbano essere restituite agli Stati membri 

e che sia necessario ridurre drasticamente 

il bilancio alla luce del crescente 

malcontento tra i cittadini nei confronti 

dell'UE; 

Or. en 



 

AM\1119809IT.docx  PE598.533v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

10.3.2017 A8-0060/20 

Emendamento  20 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. prende atto con favore della proposta 

di lanciare un "Pass Interrail per 

l'Europa al 18° compleanno"; sottolinea 

che questo progetto può far crescere la 

consapevolezza e l'identità europea; 

sottolinea, tuttavia, che il progetto non 

dovrebbe essere finanziato a discapito di 

altri validi programmi dell'Unione, 

segnatamente nel campo della gioventù e 

della cultura, e dovrebbe essere quanto 

più socialmente inclusivo possibile, oltre a 

contenere disposizioni per l'inclusione di 

quanti vivono nelle isole europee 

periferiche; invita la Commissione a 

valutare i costi potenziali e le possibili 

fonti di finanziamento di questa iniziativa 

e a presentare adeguate proposte; 

soppresso 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/21 

Emendamento  21 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. ricorda l'importanza che le agenzie 

europee rivestono nel garantire la 

realizzazione delle priorità legislative 

dell'UE e quindi il conseguimento dei 

suoi obiettivi strategici, ad esempio quelli 

inerenti a competitività, crescita e 

occupazione, nonché alla gestione 

dell'attuale crisi migratoria e dei rifugiati; 

insiste pertanto affinché si prevedano 

adeguate risorse finanziarie e umane sia 

per le spese amministrative che per quelle 

operative, al fine di consentire alle 

agenzie di svolgere i compiti loro 

assegnati e di conseguire i migliori 

risultati possibili; sottolinea che il 

potenziamento dell'organico e della 

dotazione per le agenzie a partire dal 

bilancio dell'esercizio 2014 è ritenuto 

riconducibile ai nuovi sviluppi politici e 

alla nuova legislazione e non rientra nel 

calcolo del 5 % di riduzione dell'organico; 

evidenzia dunque che il bilancio 2018 non 

dovrebbe prevedere ulteriori riduzioni delle 

tabelle dell'organico delle agenzie europee, 

al di là del 5 % concordato nell'accordo 

interistituzionale per ciascuna istituzione e 

ciascun organo dell'Unione europea; 

16. prende atto del numero elevato di 

agenzie europee; insiste pertanto affinché 

si riducano le risorse finanziarie e umane; 

sottolinea che l'organico e la dotazione per 

le agenzie a partire dal bilancio 

dell'esercizio 2014 dovrebbero rientrare 

nel calcolo del 5 % di riduzione 

dell'organico e che per gli anni a venire 

dovrebbe essere prevista una riduzione 
maggiore; evidenzia dunque che il bilancio 

2018 dovrebbe prevedere ulteriori 

riduzioni delle tabelle dell'organico delle 

agenzie europee, al di là del 5 % 

concordato nell'accordo interistituzionale 

per ciascuna istituzione e ciascun organo 

dell'Unione europea; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/22 

Emendamento  22 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sostiene risolutamente le iniziative nel 

campo della ricerca in materia di difesa 

volte a promuovere una migliore 

cooperazione tra gli Stati membri e a 

conseguire sinergie nel settore della 

difesa; sottolinea, tuttavia, che a tale 

attività dovrebbero essere assegnate risorse 

ad hoc, trattandosi di una nuova iniziativa 

politica con una notevole incidenza sul 
bilancio dell'Unione; chiede inoltre che si 

esplorino tutte le possibilità per finanziare 

un programma di ricerca in materia di 

difesa dotato di un proprio bilancio nel 

quadro del prossimo QFP; ricorda che, se 

è vero che disposizioni dei trattati devono 

essere rispettate, l'intensificazione della 

cooperazione nel settore della difesa 

costituisce un'opzione necessaria per 

rispondere alle sfide di sicurezza cui 

l'Unione è confrontata, che sono 

ascrivibili al prolungato periodo di 

instabilità nei paesi del vicinato 

dell'Unione e all'incertezza circa 

l'impegno di alcuni partner dell'UE nei 

confronti degli obiettivi della NATO; 

sottolinea inoltre la necessità di una 

maggiore competitività e innovazione a 

livello dell'industria europea della difesa, 

che può contribuire a stimolare la crescita 

e la creazione di posti di lavoro; invita gli 

Stati membri a garantire risorse di 

17. respinge qualsiasi iniziativa dell'UE 

nel campo della ricerca in materia di 

difesa; sottolinea che a qualsiasi attività di 

questo tipo non dovrebbero essere 

assegnate risorse ad hoc dal bilancio 

dell'Unione; è contrario inoltre a che si 

esplorino tutte le possibilità per finanziare 

un programma di ricerca in materia di 

difesa dotato di un proprio bilancio nel 

quadro del prossimo QFP; è contrario 

all'istituzione di un Fondo europeo per la 

difesa, dotato di una "sezione ricerca" e di 

una "sezione capacità"; 
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bilancio adeguate onde affrontare in 

modo più congruo le sfide esterne; prende 

atto dell'istituzione di un Fondo europeo 

per la difesa, dotato di una "sezione 

ricerca" e di una "sezione capacità"; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/23 

Emendamento  23 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

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; 

soppresso 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/24 

Emendamento  24 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. rinnova i suoi precedenti inviti a 

garantire che il bilancio dell'Unione 

disponga di un sufficiente livello di 

stanziamenti di pagamento, affinché 

possa espletare il suo scopo principale di 

bilancio d'investimento; è convinto che 

tale ruolo non possa essere svolto se 

l'Unione non tiene fede ai propri impegni, 

compromettendo in tal modo la propria 

credibilità; 

soppresso 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/25 

Emendamento  25 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ribadisce la posizione, che sostiene da 

tempo, secondo cui i pagamenti relativi 

agli strumenti speciali (lo Strumento di 

flessibilità, il Fondo di solidarietà dell'UE, 

il Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione e la riserva per gli aiuti 

d'urgenza) devono essere calcolati al di 

fuori del massimale dei pagamenti del 

QFP, come avviene per gli impegni; 

sottolinea, nel contesto della revisione 

intermedia del QFP in corso, i potenziali 

progressi compiuti sulla questione 

dell'iscrizione in bilancio dei pagamenti 

per gli strumenti speciali del QFP con la 

revisione della decisione sul margine per 

imprevisti del 2014, sebbene la questione 

non sia stata risolta in modo 

inequivocabile; 

25. ribadisce che i pagamenti relativi agli 

strumenti speciali (lo Strumento di 

flessibilità, il Fondo di solidarietà dell'UE, 

il Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione e la riserva per gli aiuti 

d'urgenza) devono essere calcolati 

all'interno del massimale dei pagamenti 

del QFP; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/26 

Emendamento  26 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. sottolinea che, conformemente al 

regolamento sul QFP, la Commissione 

presenterà, entro la fine del 2017, le sue 

proposte per il QFP post-2020, che 

dovrebbero tener conto della decisione del 

Regno Unito di lasciare l'UE, che avrà un 

impatto sul QFP post-2020; sottolinea che 

tale decisione rende impossibile continuare 

come se nulla fosse successo; annette la 

massima importanza al processo che 

condurrà alla definizione del nuovo quadro 

finanziario e a un bilancio dell'UE 

riformato e più efficiente, e si aspetta che 

quest'ultimo sia commisurato alle sfide 

che l'Unione si trova ad affrontare e agli 

impegni già assunti; chiede una rapida e 

positiva conclusione della revisione 

intermedia del QFP in corso, che possa 

garantire il necessario adeguamento del 

quadro finanziario attuale e assicurare al 

bilancio dell'Unione quella flessibilità 

addizionale essenziale per conseguire gli 

obiettivi dell'Unione europea; 

26. sottolinea che, conformemente al 

regolamento sul QFP, la Commissione 

presenterà, entro la fine del 2017, le sue 

proposte per il QFP post-2020, che 

dovrebbero tener conto della decisione del 

Regno Unito di lasciare l'UE, che avrà un 

impatto sul QFP post-2020; sottolinea che 

tale futura proposta per il QFP non 

dovrebbe includere il contributo del 

Regno Unito o comportare eventuali 

obblighi giuridici in capo al Regno Unito 

relativamente alle sue passività; sottolinea 

che tale decisione rende impossibile 

continuare come se nulla fosse successo; 

annette la massima importanza al processo 

che condurrà alla definizione del nuovo 

quadro finanziario e a un bilancio ridotto 

dell'UE; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/27 

Emendamento  27 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 e plaude, al 

riguardo, 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 contributi 

basati sull'RNL degli Stati membri; 

27. 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 

ridurre drasticamente il bilancio 

dell'Unione; respinge le conclusioni del 

gruppo ad alto livello sulle risorse proprie; 
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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 A8-0060/28 

Emendamento  28 

Raymond Finch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. invita il Consiglio a rispettare le 

proprie dichiarazioni politiche e a 

cooperare per garantire che l'Unione 

disponga di un bilancio adeguato; 

31. invita il Consiglio a tagliare il bilancio; 

Or. en 

 

 


