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8.3.2018 A8-0048/7 

Emendamento  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che il QFP 2014-2020 

si è presto dimostrato insufficiente a 

soddisfare le reali esigenze e ambizioni 

politiche dal momento che, sin dall'inizio, 

è stato chiamato ad affrontare una serie 

di crisi e nuove sfide nei settori degli 

investimenti, dell'esclusione sociale, della 

migrazione e dei rifugiati, dell'occupazione 

giovanile, della sicurezza, dell'agricoltura, 

dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, 

che non erano state previste al momento 

della sua adozione; che, di conseguenza, 

l'attuale QFP aveva già raggiunto i propri 

limiti dopo appena due anni di attuazione, 

dal momento che i margini disponibili 

erano esauriti, le disposizioni in materia 

di flessibilità e gli strumenti speciali erano 

stati mobilitati in misura sostanziale, le 

politiche e i programmi esistenti erano 

sotto pressione, se non avevano 

addirittura subito dei tagli, ed erano stati 

creati alcuni meccanismi fuori bilancio in 

modo da compensare il livello e la 

flessibilità inadeguati del bilancio 

dell'UE;  

B.  considerando che il QFP 2014-

2020 e la politica di bilancio dell'Unione 

europea si sono dimostrati inefficaci a 

soddisfare le reali esigenze nei settori degli 

investimenti, dell'esclusione sociale, della 

migrazione e dei rifugiati, dell'occupazione 

giovanile, della sicurezza, dell'agricoltura e 

dell'ambiente; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/8 

Emendamento  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

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 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. sottolinea che il prossimo QFP 

rappresenta per l'Unione l'occasione di 

dimostrare la sua unità e la sua capacità 

di affrontare gli sviluppi politici come la 
Brexit, l'ascesa dei movimenti populisti e 

nazionalisti e i cambiamenti nella 

leadership globale; sottolinea che le 

divisioni e l'egocentrismo non possono 

costituire una risposta ai problemi globali 

e alle preoccupazioni dei cittadini; ritiene 

che i negoziati sulla Brexit, in particolare, 

dimostrino che i vantaggi 

dell'appartenenza all'Unione superino di 

gran lunga il costo del contributo al suo 

bilancio; chiede, in tale contesto, il pieno 

rispetto del quadro degli impegni 

precedentemente assunti, come nel caso 

dell'accordo del Venerdì Santo per quanto 

concerne lo Stato di diritto e la 

democrazia; 

7. respinge e deplora qualsiasi 

tentativo di sfruttare il recesso del Regno 

Unito dall'UE (Brexit) per consolidare le 

entrate del bilancio, il che porterà, in 

definitiva, a una maggiore tassazione 

delle imprese e a un aumento della 

pressione fiscale sui cittadini; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/9 

Emendamento  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

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 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 bis. ribadisce le proprie preoccupazioni 

in merito ai finanziamenti a titolo del 

bilancio dell'Unione e al loro ruolo nel 

dare una risposta concreta ai bisogni dei 

cittadini e alle crescenti difficoltà cui sono 

confrontati, come la disoccupazione, la 

recessione economica, la povertà, la crisi 

migratoria e le minacce per la sicurezza; 

sottolinea la necessità di valutare in modo 

adeguato quali fondi potrebbero essere 

gestiti meglio a livello nazionale per 

garantire il pieno rispetto del principio di 

sussidiarietà;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/10 

Emendamento  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  116 bis. chiede un taglio drastico e 

concreto delle spese amministrative 

dell'UE, tenendo conto delle restrizioni 

economiche in atto in diversi Stati 

membri;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 

Emendamento  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

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 117 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

117. accoglie favorevolmente le 

iniziative intraprese dalle istituzioni, dagli 

organi e dalle agenzie per migliorare 

ulteriormente la loro efficienza attraverso 

una maggiore cooperazione 

amministrativa e la messa in comune di 

determinate funzioni, consentendo di 

generare risparmi per il bilancio 

dell'Unione; evidenzia che determinate 

agenzie potrebbero accrescere 

ulteriormente la loro efficienza, in 

particolare attraverso una maggiore 

cooperazione tra agenzie aventi compiti 

simili, ad esempio nel settore della 

vigilanza dei mercati finanziari o per 

quanto riguarda le agenzie con più sedi; 

chiede, più in generale, una valutazione 

approfondita delle possibilità di 

raggruppare le agenzie in base alla 

natura strategica della loro missione e dei 

loro risultati, al fine di creare sinergie tra 

le agenzie, ad esempio par quanto 

riguarda l'Autorità bancaria europea e 

l'Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati a Parigi; 

117. chiede una revisione completa del 

ruolo delle agenzie europee e si domanda 

se i loro compiti e obiettivi non possano 

essere perseguiti meglio dalle direzioni 

generali esistenti della Commissione o 

dagli Stati membri, al fine di impedire la 

duplicazione dei ruoli e dei costi e anche 

di migliorare la trasparenza; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/12 

Emendamento  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

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 119 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

119. invita la Commissione a proporre 

un meccanismo secondo cui gli Stati 

membri che non rispettano i valori sanciti 

all'articolo 2 del trattato sull'Unione 

europea (TUE) possono subire 

conseguenze finanziarie; avverte, tuttavia, 

che i beneficiari finali del bilancio 

dell'Unione non possono in alcun modo 

subire le conseguenze di violazioni delle 

norme di cui non sono responsabili; è 

pertanto convinto che il bilancio 

dell'Unione non sia lo strumento idoneo 

per affrontare il mancato rispetto 

dell'articolo 2 TUE e che le eventuali 

conseguenze finanziarie dovrebbero 

essere subite dagli Stati membri 

indipendentemente dall'esecuzione del 

bilancio; 

119. respinge e deplora qualsiasi 

tentativo di applicare condizionalità 

politiche o economiche ai fondi UE; 

denuncia questa iniziativa quale ulteriore 

attacco contro le nazioni europee e la loro 

libertà e indipendenza; 

Or. en 

 

 


