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3.7.2017 A8-0249/9 

Emendamento  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9.  si compiace del fatto che il 

progetto di bilancio 2018 includa uno 

stanziamento supplementare a favore 

dell'iniziativa per l'occupazione giovanile 

(IOG), rispondendo in tal modo alle 

precedenti richieste del Parlamento di 

tenere in vita tale programma; prende 

atto, parallelamente, della proposta di 

progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017 

che integra un importo di 500 milioni di 

EUR in stanziamenti d'impegno a favore 

dell'OIG, come concordato dal 

Parlamento e dal Consiglio nel quadro 

della conciliazione di bilancio 2017; è 

convinto che gli importi proposti siano 

chiaramente insufficienti perché l'OIG 

consegua le sue finalità e ritiene che, per 

combattere efficacemente la 

disoccupazione giovanile, l'IOG debba 

continuare a contribuire al 

conseguimento dell'obiettivo prioritario 

dell'Unione di generare crescita e 

occupazione; insiste sulla necessità di 

dare una risposta efficace al problema 

della disoccupazione giovanile in tutta 

l'Unione e sottolinea che l'IOG può essere 

ulteriormente migliorata e resa più 

efficiente, in particolare garantendo che 

apporti un reale valore aggiunto europeo 

alle politiche per il lavoro giovanile negli 

Stati membri e non sostituisca le politiche 

9. sottolinea che l'iniziativa per 

l'occupazione giovanile (IOG) non è 

riuscita a contrastare la disoccupazione 

giovanile; ritiene che spetti 

principalmente agli Stati membri proporre 

iniziative nel settore dell'occupazione e 

della politica sociale e che a essi dovrebbe 

pertanto essere data la possibilità di 

utilizzare appieno tutti gli strumenti 

monetari e di bilancio rimuovendo tutti i 

vincoli dell'UE; 
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nazionali preesistenti; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/10 

Emendamento  10 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 48 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

48. constata che le spese a titolo della 

rubrica 5 registrano un aumento del 3,1 % 

rispetto al bilancio 2017, arrivando fino a 

9 682,4 milioni di EUR (+287,9 milioni di 

EUR); osserva che oltre un terzo di questo 

aumento nominale è dovuto agli 

stanziamenti aggiuntivi necessari per le 

pensioni (+108,5 milioni di EUR); prende 

atto che gli stanziamenti aggiuntivi sono 

legati soprattutto all'aumento previsto del 

numero di pensionati (+4,2 %); constata 

altresì che si prevede un aumento del 

numero di pensionati nei prossimi anni; 

prende atto dell'approccio rigoroso alle 

spese amministrative e del congelamento 

nominale di tutte le spese non connesse 

alle retribuzioni;  

48. si rammarica che le spese a titolo 

della rubrica 5 registrino un aumento del 

3,1 % rispetto al bilancio 2017, arrivando 

fino a 9 682,4 milioni di EUR 

(+287,9 milioni di EUR); osserva che oltre 

un terzo di questo aumento nominale è 

dovuto agli stanziamenti aggiuntivi 

necessari per le pensioni (+108,5 milioni di 

EUR); prende atto che gli stanziamenti 

aggiuntivi sono legati soprattutto 

all'aumento previsto del numero di 

pensionati (+4,2 %); constata altresì che si 

prevede un aumento del numero di 

pensionati nei prossimi anni; ritiene che 

sia opportuno considerare modifiche 

all'approccio alle spese amministrative, a 

partire da una riduzione delle retribuzioni 

e delle pensioni più elevate dei funzionari 

dell'UE;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/11 

Emendamento  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 51 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

51. prende atto dell'aumento 

complessivo nel progetto di bilancio 2018 

per le agenzie decentrate del +3,1 % (senza 

tener conto delle entrate con destinazione 

specifica) e di 146 posti, ma evidenzia le 

grandi differenze tra le agenzie "a 

velocità di crociera" (-11,2 %) e le 

agenzie "con un nuovo mandato" 

(+10,5%); ipotizza che queste cifre 

rispecchiano correttamente il fatto che, 

dal 2013, la maggior parte delle agenzie 

hanno completato o addirittura superato 

la riduzione del personale del 5 % (alcune 

la porteranno a termine nel 2018), mentre 

l'aumento del personale, nello stesso 

periodo, è stato limitato alle agenzie che 

operano nel settore della migrazione e 

della sicurezza (+183 posti), alle agenzie 

di vigilanza finanziaria (+28 posti) e ad 

alcune agenzie a cui sono stati affidati 

nuovi compiti (ERA, EASA, GSA) (+18 

posti); rinnova l'invito, espresso nella 

relazione di discarico 2015, a 

salvaguardare le risorse e se necessario a 

fornire risorse addizionali per garantire il 

corretto funzionamento delle agenzie, 

incluso il Segretariato permanente della 

rete delle agenzie dell'UE (ora 

denominato Ufficio di supporto 

congiunto);  

51. deplora l'aumento complessivo nel 

progetto di bilancio 2018 per le agenzie 

decentrate del +3,1 % (senza tener conto 

delle entrate con destinazione specifica) e 

di 146 posti; 
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3.7.2017 A8-0249/12 

Emendamento  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 55 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  55 bis. condanna la mancanza di 

trasparenza ed efficienza nella politica 

immobiliare dell'UE; critica qualunque 

iniziativa volta a utilizzare denaro dei 

contribuenti per centinaia di milioni di 

euro a favore dell'edificio Paul-Henri 

Spaak (PHS), per il quale i cittadini 

europei hanno già pagato 1 miliardo di 

EUR nel 1993 e che, secondo l'Ufficio di 

presidenza del Parlamento europeo, ha 

già raggiunto la fine del suo ciclo di vita 

(dopo soli 24 anni); respinge ogni 

ulteriore spreco di fondi pubblici e chiede 

la completa trasparenza per i cittadini 

dell'UE in relazione alla spesa 

dell'Unione; 

Or. en 

 

 


