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7.3.2018 A8-0048/150 

Emendamento  150 

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 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'UE, 

l'introduzione di nuove vere risorse 

proprie dell'UE resti l'unica soluzione per 

finanziare in maniera adeguata il 

prossimo QFP; 

soppresso 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/151 

Emendamento  151 

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 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. ribadisce la posizione che sostiene 

da lunga data secondo cui alle ambizioni 

politiche dell'Unione devono 

corrispondere risorse finanziarie adeguate 

e ricorda l'articolo 311 del TFUE, 

secondo cui "l'Unione si dota dei mezzi 

necessari per conseguire i suoi obiettivi e 

per portare a compimento le sue 

politiche"; 

soppresso 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Emendamento  152 

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 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. è persuaso che tutti i margini non 

assegnati dovrebbero poter essere riportati 

senza alcuna limitazione agli esercizi 

futuri ed essere mobilitati dall'autorità di 

bilancio, nel quadro della procedura 

annuale di bilancio, per qualsiasi scopo 

ritenuto necessario; chiede pertanto che 

sia mantenuto il margine globale per gli 

impegni, ma senza alcuna restrizione in 

termini temporali e di ambito di 

applicazione; 

30. è persuaso che tutti i margini non 

assegnati dovrebbero essere considerati 

superflui e che di conseguenza si 

dovrebbe porvi fine nel prossimo 

esercizio; sottolinea che ciò sarebbe in 

linea con l'approccio rigoroso adottato 

dall'UE nei confronti dei bilanci di alcuni 

Stati membri; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Emendamento  153 

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 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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7.3.2018 A8-0048/154 

Emendamento  154 

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 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. ritiene che il margine per imprevisti 

debba essere mantenuto come strumento di 

ultima istanza; sottolinea che esso 

costituisce uno strumento speciale che può 

essere altresì mobilitato solo per 

stanziamenti di pagamento, e che la sua 

mobilitazione è stata determinante per 

reagire alla crisi dei pagamenti del 2014; 

chiede, pertanto, un adeguamento al 

rialzo della sua dotazione massima annua 

per portarla allo 0,05 % dell'RNL 

dell'Unione; 

45. ritiene che il margine per imprevisti 

debba essere mantenuto come strumento di 

ultima istanza; sottolinea che esso 

costituisce uno strumento speciale che può 

essere altresì mobilitato solo per 

stanziamenti di pagamento, e che la sua 

mobilitazione è stata determinante per 

reagire alla crisi dei pagamenti del 2014; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/155 

Emendamento  155 

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 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. sottolinea che gli strumenti speciali 

del QFP dovrebbero essere conteggiati 

oltre i limiti dei massimali del QFP, sia per 

gli stanziamenti d'impegno che per quelli 

di pagamento; ritiene che il problema 

dell'iscrizione a bilancio dei pagamenti di 

tali strumenti sia stato risolto in modo 

inequivocabile nel corso della revisione 

intermedia del QFP 2014-2020, mettendo 

fine all'annoso conflitto di interpretazione 

con il Consiglio; auspica l'introduzione di 

una disposizione chiara nel regolamento 

QFP, secondo cui i pagamenti risultanti 

dalla mobilitazione di stanziamenti di 

impegno degli strumenti speciali del QFP 

dovrebbero essere conteggiati oltre i 

massimali di pagamento annuali del 

QFP; 

46. sottolinea che gli strumenti speciali 

del QFP non dovrebbero essere conteggiati 

oltre i limiti dei massimali del QFP, né per 

gli stanziamenti d'impegno né per quelli di 

pagamento; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Emendamento  156 

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 47 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

47. osserva che l'AII vigente richiede 

una maggioranza speciale in Parlamento 

per la mobilitazione di tre strumenti 

speciali del QFP; ritiene che detta 

disposizione sia obsoleta, in quanto 

rispecchia le maggioranze speciali 

necessarie per l'adozione del bilancio 

dell'Unione prima del trattato di Lisbona; 

chiede un approccio omogeneo in merito 

ai requisiti in materia di voto per la 

mobilitazione di detti strumenti, che 

dovrebbero essere identici a quelli per 

l'adozione del bilancio dell'Unione; 

47. osserva che l'AII vigente richiede 

una maggioranza speciale in Parlamento 

per la mobilitazione di tre strumenti 

speciali del QFP; ritiene che detta 

disposizione sia utile, in quanto rispecchia 

il fatto che la mobilitazione di detti 

strumenti deve essere una misura 

eccezionale; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Emendamento  157 

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 48 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

48. ribadisce la sua posizione di lunga 

data, secondo la quale le eventuali entrate 

derivanti da ammende imposte alle imprese 

che violano il diritto della concorrenza 

dell'Unione o connesse a pagamenti tardivi 

dei contributi nazionali al bilancio 

dell'Unione dovrebbero costituire una voce 

supplementare di entrata per il bilancio 

dell'Unione, senza una corrispondente 

diminuzione dei contributi basati sull'RNL; 

48. ritiene che le eventuali entrate 

derivanti da ammende imposte alle imprese 

che violano il diritto della concorrenza 

dell'Unione o connesse a pagamenti tardivi 

dei contributi nazionali al bilancio 

dell'Unione dovrebbero essere restituite 

agli Stati membri sotto forma di una 

corrispondente diminuzione dei contributi 

basati sull'RNL; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Emendamento  158 

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 49 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

49. chiede, a tal fine, la creazione di 

una riserva speciale sul lato delle entrate 

del bilancio dell'Unione, da alimentare 

progressivamente con tutti i tipi di altre 

entrate impreviste; ritiene che detta 

riserva dovrebbe essere attivata per 

coprire esigenze di pagamento 

supplementari, in particolare quelle 

connesse alla mobilitazione del margine 

globale per gli impegni o agli strumenti 

speciali del QFP; 

soppresso 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Emendamento  159 

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 54 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

54. sottolinea che la "valutazione dello 

stato di salute" della spesa dell'Unione non 

può prevedere una riduzione del livello di 

ambizione dell'Unione o una 

settorializzazione delle sue politiche e dei 

suoi programmi, né dovrebbe portare a 

sostituire le sovvenzioni con strumenti 

finanziari al fine di generare qualche 

risparmio, dal momento che la grande 

maggioranza delle azioni sostenute dal 

bilancio dell'Unione non è idonea a 

essere finanziata da tali strumenti; è del 

parere che la "valutazione dello stato di 

salute" debba portare piuttosto a 

individuare modalità per migliorare 

l'attuazione dei programmi di spesa 

dell'UE; 

54. sottolinea che la "valutazione dello 

stato di salute" della spesa dell'Unione 

dovrebbe prevedere una riduzione del 

livello di ambizione dell'Unione o una 

settorializzazione delle sue politiche e dei 

suoi programmi, secondo la volontà 

ripetutamente espressa dai cittadini in 

molti Stati membri; 

Or. en 

 

 


