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7.3.2018 A8-0048/1 

Emendamento  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. ribadisce il principio secondo cui 

le nuove priorità politiche dovrebbero 

disporre di risorse finanziarie 

supplementari, a prescindere dal fatto che 

emergano in sede di adozione di un nuovo 

QFP o nel corso della sua attuazione, e 

sottolinea che il finanziamento di nuove 

necessità non dovrebbe compromettere le 

politiche e i programmi esistenti; si 

attende, inoltre, che siano previste adeguate 

disposizioni in materia di flessibilità in 

modo da far fronte a eventi imprevisti che 

potrebbero verificarsi nel corso del QFP; 

13. sottolinea che il finanziamento di 

nuove necessità dovrebbe essere realizzato 

con una revisione della spesa di questi 

programmi, che non sono in grado di 

offrire un reale valore aggiunto; si 

attende, inoltre, che siano previste adeguate 

disposizioni in materia di flessibilità in 

modo da far fronte a eventi imprevisti che 

potrebbero verificarsi nel corso del QFP; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/2 

Emendamento  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 82 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

82. insiste sull'importanza del QFP per 

i settori che dipendono da investimenti a 

lungo termine, come il settore dei trasporti 

sostenibili; sottolinea che l’infrastruttura di 

trasporto costituisce la colonna portante del 

mercato unico ed è alla base della crescita 

e dell'occupazione; osserva che la 

realizzazione di uno spazio unico europeo 

dei trasporti collegato ai paesi vicini 

richiede importanti infrastrutture di 

trasporto e deve essere considerata una 

priorità centrale per la competitività 

dell'Unione e per la sua coesione 

economica, sociale e territoriale, anche per 

quanto riguarda le zone periferiche e 

insulari; ritiene, pertanto, che il prossimo 

QFP dovrebbe prevedere finanziamenti 

sufficienti per progetti che contribuiscono 

in particolare al completamento della rete 

centrale TEN-T e dei suoi corridoi, che 

dovrebbero essere ulteriormente ampliati; 

ricorda gli obiettivi fissati dalla COP 21 in 

materia di trasporti per combattere il 

cambiamento climatico e incoraggia gli 

Stati membri a investire in trasporti 

pubblici intelligenti, sostenibili e integrati; 

82. insiste sull'importanza del QFP per 

i settori che dipendono da investimenti a 

lungo termine, come il settore dei trasporti 

sostenibili; sottolinea che l’infrastruttura di 

trasporto costituisce la colonna portante del 

mercato unico ed è alla base della crescita 

e dell'occupazione; osserva che la 

realizzazione di uno spazio unico europeo 

dei trasporti collegato ai paesi vicini 

richiede importanti infrastrutture di 

trasporto e deve essere considerata una 

priorità centrale per la competitività 

dell'Unione e per la sua coesione 

economica, sociale e territoriale, anche per 

quanto riguarda le zone periferiche e 

insulari; invita in tal senso la 

Commissione a rivedere i finanziamenti di 

opere che risultano essere non 

convenienti dal punto di vista economico 
e che arrecano danno alla salute dei 

cittadini e all'ambiente come la Torino-

Lione; ricorda gli obiettivi fissati dalla 

COP 21 in materia di trasporti per 

combattere il cambiamento climatico e 

incoraggia gli Stati membri a investire in 

trasporti pubblici intelligenti, sostenibili e 

integrati; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 116 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

116. ritiene che un'amministrazione 

pubblica solida, efficiente e di qualità sia 

indispensabile per realizzare le politiche 

dell'Unione nonché per ripristinare la 

fiducia dei cittadini e rafforzare il dialogo 

con le organizzazioni della società civile e 

con i cittadini a tutti i livelli; pone in 

evidenza, a tale riguardo, il ruolo delle 

istituzioni costituite da membri eletti 

democraticamente; rammenta che, secondo 

la Corte dei conti, le istituzioni, gli organi e 

le agenzie dell'UE hanno provveduto a 

ridurre del 5 % il loro personale, 

conformemente a quanto previsto dai loro 

organigrammi; è del parere che non 

debbano essere soggetti a un'ulteriore 

riduzione orizzontale di questo tipo; 

esprime la sua forte opposizione a una 

ripetizione della cosiddetta riserva di 

riassegnazione per le agenzie; 

116. ritiene che un'amministrazione 

pubblica solida, efficiente e di qualità sia 

indispensabile per realizzare le politiche 

dell'Unione nonché per ripristinare la 

fiducia dei cittadini e rafforzare il dialogo 

con le organizzazioni della società civile e 

con i cittadini a tutti i livelli; pone in 

evidenza, a tale riguardo, il ruolo delle 

istituzioni costituite da membri eletti 

democraticamente; rammenta che, secondo 

la Corte dei conti, le istituzioni, gli organi e 

le agenzie dell'UE hanno provveduto a 

ridurre del 5 % il loro personale, 

conformemente a quanto previsto dai loro 

organigrammi; è dell'opinione che una 

riduzione ulteriore sia possibile sulla base 
di una valutazione delle reali necessità e 

sull'accorpamento, ove possibile, di 

funzioni comuni; chiede una forte 

revisione della spesa amministrativa 

dell'UE al fine di realizzare una reale 

riduzione delle spese; 

Or. en 

 

 


