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7.3.2018 A8-0048/144 

Emendamento  144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. approva, contestualmente, una 

risoluzione a parte intesa a illustrare la 

propria posizione sulla riforma del 

sistema delle risorse proprie dell'Unione, 

in linea con le raccomandazioni del 

gruppo ad alto livello sulle risorse 

proprie; invita la Commissione a tenere 

debitamente conto della posizione del 

Parlamento in sede di preparazione delle 

proposte legislative sulle risorse proprie 

dell'Unione, che dovrebbero essere di 

portata ambiziosa ed essere presentate 

congiuntamente alle proposte sul QFP; 

sottolinea che le spese e le entrate del 

prossimo QFP saranno entrambe trattate 

come un unico pacchetto nell'ambito dei 

prossimi negoziati e che non vi sarà alcun 

accordo sul QFP in assenza di analoghi 

progressi sul versante delle risorse 

proprie; 

soppresso 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Emendamento  145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. esprime la convinzione che il 

prossimo QFP debba basarsi sulle politiche 

e le priorità consolidate dell'Unione, che 

mirano a promuovere la pace, la 

democrazia, lo Stato di diritto, i diritti 

umani e l'uguaglianza di genere, a 

incrementare il benessere, la crescita 

economica a lungo termine e sostenibile 

nonché la ricerca e l'innovazione, a offrire 

un'occupazione di qualità che conduca a 

posti di lavoro dignitosi, a contrastare i 

cambiamenti climatici e a promuovere la 

coesione economica, sociale e territoriale, 

come pure la solidarietà tra gli Stati 

membri e i cittadini; ritiene che tali pilastri 

siano i presupposti per il corretto 

funzionamento del mercato interno e 

dell'Unione economica e monetaria, 

nonché per rafforzare la posizione 

dell'Europa nel mondo; è persuaso del fatto 

che siano più che mai importanti per il 

futuro impegno dell'Europa; 

4. esprime la convinzione che il 

prossimo QFP debba basarsi sulle politiche 

e le priorità consolidate dell'Unione, che 

mirano a promuovere la pace, la 

democrazia, lo Stato di diritto, i diritti 

umani e l'uguaglianza di genere, a 

incrementare il benessere, la crescita 

economica a lungo termine e sostenibile 

nonché la ricerca e l'innovazione, a offrire 

un'occupazione di qualità che conduca a 

posti di lavoro dignitosi, a contrastare i 

cambiamenti climatici e a promuovere la 

coesione economica, sociale e territoriale, 

come pure la solidarietà tra gli Stati 

membri e i cittadini; ritiene che gli sforzi 

investiti sinora nella costruzione del 

mercato interno e dell'Unione economica e 

monetaria si siano rivelati in contrasto con 

tali pilastri e abbiano portato al 

deterioramento della posizione dell'Europa 

e degli Stati membri dell'Unione nel 

mondo; è persuaso del fatto che tali pilastri 

siano spie fondamentali delle differenze 

all'interno dell'Unione;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Emendamento  146 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. ritiene che il prossimo QFP debba 

permettere all'Unione di offrire soluzioni e 

uscire rafforzata dalle crisi del decennio: la 

crisi economica e finanziaria, la 

disoccupazione giovanile, la povertà 

persistente e l'esclusione sociale, il 

fenomeno della migrazione e dei rifugiati, 

il cambiamento climatico e le calamità 

naturali, il degrado ambientale e la perdita 

di biodiversità, il terrorismo e l'instabilità, 

per citarne alcune; sottolinea che tali sfide 

transfrontaliere e globali, che hanno 

implicazioni a livello nazionale, 

evidenziano l'interdipendenza delle nostre 

economie e società e sottolineano la 

necessità di un'azione comune; 

5. ritiene che il prossimo QFP debba 

permettere all'Unione di offrire soluzioni e 

uscire rafforzata dalle crisi del decennio: la 

crisi economica e finanziaria, la 

disoccupazione giovanile, la povertà 

persistente e l'esclusione sociale, il 

fenomeno della migrazione e dei rifugiati, 

il cambiamento climatico e le calamità 

naturali, il degrado ambientale e la perdita 

di biodiversità, il terrorismo e l'instabilità, 

per citarne alcune; sottolinea che tali sfide 

non hanno sostanzialmente trovato una 

risposta a livello dell'Unione, il che 

dimostra come gli Stati nazionali restino 

lo strumento naturale per affrontare le 

problematiche di cui sopra;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/147 

Emendamento  147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

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 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. sottolinea che il prossimo QFP deve 

tener conto del fatto che, in generale, i 
cittadini degli Stati membri vogliono meno 

Unione: la Brexit e il referendum del 2016 

nei Paesi Bassi sono esempi del profondo 

scetticismo nei confronti dell'Unione;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/148 

Emendamento  148 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

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 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. chiede, pertanto, di continuare a 

sostenere le politiche esistenti, in 

particolare quelle dell'UE consolidate da 

tempo e sancite dai trattati, vale a dire la 

politica agricola comune, la politica 

comune della pesca e la politica di 

coesione, poiché queste apportano ai 

cittadini dell'UE i vantaggi tangibili del 

progetto europeo; respinge qualsiasi 

tentativo di rinazionalizzare tali politiche, 

in quanto ciò non ridurrebbe l'onere 

finanziario per i contribuenti e 

consumatori, né garantirebbe risultati 

migliori, ma ostacolerebbe invece la 

crescita, la solidarietà e il funzionamento 

del mercato unico, acuendo ulteriormente 

nel contempo le disuguaglianze e 

aggravando le disparità tra territori e 

settori economici; intende garantire 

all'UE-27 il medesimo livello di 

finanziamento per tali politiche nel 

prossimo periodo di programmazione, 

migliorandone nel contempo l'efficacia e 

semplificando le procedure ivi associate; 

8. chiede, pertanto, un profondo 

ripensamento delle politiche dell'UE e 

osserva che l'obiettivo principale del QFP 

dovrebbe essere quello di fornire un 

quadro che consenta di ridurre la portata 

e il volume del bilancio dell'Unione; 

sottolinea che uno dei modi per 

raggiungere tale obiettivo consisterebbe 

nel cominciare a rinazionalizzare alcune 

politiche;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/149 

Emendamento  149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

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. afferma il principio secondo cui le 

nuove priorità politiche che potrebbero 

emergere in sede di adozione di un nuovo 

QFP o nel corso della sua attuazione 

dovrebbero essere finanziate effettuando 

tagli negli altri programmi; 

Or. en 

 

 


