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19.10.2017 A8-0299/65 

Emendamento  65 

Marco Zanni, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

59. ritiene che i tagli apportati dal 

Consiglio non riflettano il fabbisogno 

effettivo e compromettano in tal modo la 

spesa amministrativa già sostanzialmente 

razionalizzata; ripristina pertanto il PB per 

tutte le spese amministrative della 

Commissione, tra cui le spese 

amministrative e di sostegno alla ricerca 

nelle rubriche da 1 a 4; 

59. deplora l'incremento della spesa 

amministrativa della rubrica 5; sottolinea 

che una quota sostanziale di tale incremento 

è ascrivibile agli stanziamenti supplementari 

richiesti per le pensioni dei funzionari 

dell'Unione; constata che il numero di 

pensionati dovrebbe crescere ulteriormente 

nei prossimi anni e chiede pertanto una 

revisione dei privilegi e dei vantaggi offerti 

dalle pensioni e dal regime di indennità 

dell'Unione; chiede l'adozione di un nuovo 

approccio più equo alle spese amministrative, 

iniziando a ridurre le retribuzioni e le 

pensioni più elevate del persone dell'Unione; 

Or. en 



 

AM\1137659IT.docx  PE611.503v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

19.10.2017 A8-0299/66 

Emendamento  66 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. approva, in linea generale, le 

previsioni della Commissione circa il 

fabbisogno finanziario delle agenzie; ritiene 

pertanto che eventuali tagli aggiuntivi 

proposti dal Consiglio rischino di 

compromettere il corretto funzionamento 

delle agenzie, impedendo loro di svolgere i 

compiti di cui sono state incaricate; ritiene 

che i nuovi posti approvati nella sua 

posizione siano necessari per svolgere i 

compiti supplementari derivanti da nuovi 

sviluppi strategici e normativi; ribadisce 

l'impegno a preservare le risorse e, se 

necessario, a stanziarne di nuove per 

garantire il corretto funzionamento delle 

agenzie; 

62. chiede una revisione integrale del 

ruolo delle agenzie europee, 

interrogandosi se i loro compiti e i loro 

obiettivi non possano essere perseguiti in 

modo migliore dalle attuali direzioni 

generali della Commissione o dagli Stati 

membri, onde evitare la duplicazione delle 

funzioni e dei costi e migliorare altresì la 

trasparenza; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/67 

Emendamento  67 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75. insiste sulla necessità di 

ripristinare il PB per gli stanziamenti di 

pagamento di tutte le linee interessate dai 

tagli del Consiglio e incrementa gli 

stanziamenti di pagamento in maniera 

mirata, in particolare per le linee che 

hanno subito modificate in termini di 

stanziamenti d'impegno; 

75. chiede di non incrementare gli 

stanziamenti d'impegno del bilancio 

dell'Unione europea prima che si sia 

stabilizzata la situazione dell'arretrato delle 

richieste di pagamento inevase; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/68 

Emendamento  68 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 82 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

82. plaude allo scambio di opinioni sulla 

propria politica immobiliare svoltosi l'11 

luglio 2017 tra la commissione per i bilanci, 

il Segretario generale e i Vicepresidenti 

responsabili per la politica immobiliare 
dell'Istituzione; ritiene che tale dialogo 

debba essere un processo costante, in 

particolare alla luce delle prossime 

discussioni dell'Ufficio di presidenza sulla 

ristrutturazione dell'edificio Paul Henri-

Spaak; 

82. condanna la mancanza di 

trasparenza ed efficienza nella politica 

immobiliare dell'UE; respinge qualsiasi 

ulteriore spreco di fondi pubblici e chiede 

la piena trasparenza per i cittadini dell'UE 

in relazione alla spesa dell'Unione; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/69 

Emendamento  69 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 95 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

95. ripristina tutte le linee interessate 

dai tagli del Consiglio; 

95. sottolinea che il SEAE si è dimostrato 

inutile e dispendioso; ritiene che la politica 

estera debba restare di esclusiva competenza 

degli Stati membri, ragion per cui chiede la 

soppressione integrale di tutte le linee di 

bilancio inerenti a tale servizio; 

Or. en 

 

 


