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8.3.2018 A8-0048/13 

Emendamento  13 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che sia possibile realizzare 

un'Europa più forte e più ambiziosa 

soltanto dotandola di maggiori risorse 

finanziarie; chiede, alla luce delle 

suddette sfide e priorità e tenendo conto 

del recesso del Regno Unito dall'Unione, 

di incrementare sostanzialmente il 

bilancio dell'Unione; stima che i 

necessari massimali di spesa del QFP 

corrispondano all'1,3 % dell'RNL 

dell'UE-27, nonostante la serie di 

strumenti da considerare al di là dei 

massimali; 

soppresso 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/14 

Emendamento  14 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. è persuaso che, a meno che il 

Consiglio non decida di incrementare in 

modo sostanziale il livello dei contributi 

nazionali al bilancio dell'Unione, 

l'introduzione di nuove risorse proprie 

reali resti l'unica soluzione per garantire 

una sufficiente copertura del prossimo 

QFP; 

soppresso 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/15 

Emendamento  15 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

39. chiede, in particolare, un 

incremento sostanziale della dotazione 

finanziaria dello strumento di flessibilità, 

sino ad arrivare a un importo annuo di 

almeno 2 miliardi di EUR; ricorda che lo 

strumento di flessibilità non è legato a 

nessun particolare ambito d'intervento e 

può pertanto essere mobilitato per 

qualsiasi finalità ritenuta necessaria; 

ritiene pertanto che tale strumento possa 

essere mobilitato per coprire eventuali 

fabbisogni finanziari che dovessero 

emergere nel corso del QFP; 

soppresso 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/16 

Emendamento  16 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. evidenzia il ruolo della riserva per 

gli aiuti d'urgenza nel fornire una 

risposta rapida a specifiche esigenze di 

aiuto per i paesi terzi in caso di eventi 

imprevisti e ne sottolinea la particolare 

importanza nel contesto attuale; chiede 

un incremento sostanziale della relativa 

dotazione finanziaria sino ad arrivare a 

un importo annuo di 1 miliardo di EUR; 

soppresso 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/17 

Emendamento  17 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. ritiene che il FEG, che offre la 

solidarietà e il sostegno dell'Unione ai 

lavoratori che hanno perso il posto di 

lavoro a seguito di trasformazioni 

rilevanti della struttura del commercio 

mondiale dovute alla globalizzazione o a 

seguito della crisi economica e finanziaria 

globale, non abbia dispiegato appieno le 

sue potenzialità e che il ricorso a tale 

strumento possa essere ulteriormente 

migliorato e integrato in una strategia a 

lungo termine, al fine di raggiungere 

efficacemente i lavoratori in esubero e di 

reinserirli nel mercato del lavoro, in tutti 

gli Stati membri; ritiene che nel quadro 

della prossima revisione del FEG sia 

opportuno esaminare il campo 

d'applicazione di tale Fondo e migliorare 

il suo coordinamento con gli altri 

strumenti; ritiene che, nell'ambito del 

nuovo QFP, un FEG riveduto debba 

beneficiare quanto meno di una dotazione 

annuale identica; 

soppresso 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/18 

Emendamento  18 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

43. propone la creazione di una 

riserva speciale per gli strumenti speciali 

del QFP, basata sugli stanziamenti non 

spesi che decadono da ciascuno 

strumento; ritiene che tale riserva 

dovrebbe funzionare senza limiti di 

tempo; chiede che tale riserva sia 

mobilitata, con decisione dell'autorità di 

bilancio, a favore di qualunque strumento 

speciale del QFP il quale sia chiamato a 

coprire un fabbisogno finanziario 

superiore alla sua capacità finanziaria; 

soppresso 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/19 

Emendamento  19 

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 76 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

76. chiede pertanto un sostanziale 

aumento del bilancio complessivo 

destinato al 9° programma quadro (FP9) 

nel prossimo QFP, che dovrebbe essere 

fissato a un livello di almeno 120 miliardi 

di EUR; ritiene che tale livello sia 

appropriato per garantire la competitività 

globale e la leadership scientifica, 

tecnologica e industriale dell'Europa, per 

rispondere alle sfide della società e per 

contribuire al conseguimento degli 

obiettivi climatici dell'Unione e degli 

OSS; chiede in particolare che siano 

profusi sforzi per stimolare iniziative 

innovative, in grado di creare nuovi 

mercati, in particolare per le PMI; 

76. chiede pertanto una sostanziale 

riduzione del bilancio complessivo 

destinato al 9° programma quadro (FP9) 

nel prossimo QFP; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/20 

Emendamento  20 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 81 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

81. ribadisce il suo forte impegno nei 

confronti del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS) che mira a 

mobilitare 500 miliardi di EUR in nuovi 

investimenti nell'economia reale 

nell'ambito dell'attuale QFP; ritiene che 

il FEIS abbia già dato un impulso potente 

e mirato ai settori economici che 

favoriscono la crescita sostenibile e 

l'occupazione; sottolinea l'impatto 

positivo del FEIS sull'erogazione di 

finanziamenti alle PMI in tutta l'Unione; 

accoglie pertanto con favore l'intenzione 

della Commissione di presentare una 

proposta legislativa volta a proseguire e 

migliorare questo regime di investimento 

nell'ambito del nuovo QFP con un 

bilancio dedicato che non dovrebbe essere 

finanziato a discapito delle politiche e dei 

programmi esistenti nell'ambito del nuovo 

QFP; sottolinea che ogni eventuale 

proposta legislativa dovrebbe basarsi sulle 

conclusioni di un riesame della 

Commissione e di una valutazione 

indipendente; si attende che la nuova 

proposta consentirà di affrontare in modo 

efficace le carenze registrate 

nell’attuazione del FEIS e potenzierà, fra 

l’altro, la copertura geografica del fondo, 

in modo che i benefici siano percepiti in 

soppresso 
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tutta l’Unione; 

Or. en 

 


