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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 56 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  56 bis. è del parere che con una lotta 

efficace contro la corruzione e l’evasione 

fiscale praticate dalle imprese 

multinazionali e dai cittadini più ricchi si 

potrebbe riportare nei bilanci nazionali 

degli Stati membri una somma stimata 

dalla Commissione in mille miliardi di 

euro all'anno; rileva che esiste al 

riguardo un vero deficit di azione da parte 

dell’UE; 

Or. en 
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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 59 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

59. ribadisce pertanto la sua posizione 

di lunga data secondo cui il Fondo europeo 

di sviluppo, unitamente agli altri strumenti 

esterni al QFP, dovrebbe essere integrato 

nel bilancio dell'Unione per accrescere la 

legittimità di quest'ultimo nonché 

l'efficienza e l'efficacia della politica di 

sviluppo dell'Unione; sottolinea, tuttavia, 

che le rispettive dotazioni finanziarie 

dovrebbero essere aggiunte ai massimali 

concordati del QFP, in modo che 

l'iscrizione in bilancio di tali strumenti non 

abbia alcun impatto negativo sul loro 

finanziamento o su altri programmi e 

politiche dell'Unione; accoglie con favore, 

in linea di principio, la proposta di 

incorporare il meccanismo europeo di 

stabilità nelle finanze dell'Unione sotto 

forma di un Fondo monetario europeo, 

fatta salva la sua futura configurazione; 

59. ribadisce pertanto la sua posizione 

di lunga data secondo cui il Fondo europeo 

di sviluppo, unitamente agli altri strumenti 

esterni al QFP, dovrebbe essere integrato 

nel bilancio dell'Unione per accrescere la 

legittimità di quest'ultimo nonché 

l'efficienza e l'efficacia della politica di 

sviluppo dell'Unione; sottolinea, tuttavia, 

che le rispettive dotazioni finanziarie 

dovrebbero essere aggiunte ai massimali 

concordati del QFP, in modo che 

l'iscrizione in bilancio di tali strumenti non 

abbia alcun impatto negativo sul loro 

finanziamento o su altri programmi e 

politiche dell'Unione; 

Or. en 

 

 


