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7.3.2018 A8-0048/160 

Emendamento  160 

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 96 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

96. raccomanda la creazione di un 

Fondo interno europeo per la democrazia, 

gestito dalla Commissione, per rafforzare 

il sostegno della società civile e delle ONG 

che operano nei settori della democrazia e 

dei diritti umani; 

soppresso 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/161 

Emendamento  161 

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 105 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

105. evidenzia che occorre aumentare 

notevolmente gli stanziamenti per l'azione 

esterna affinché l'Unione possa svolgere il 

proprio ruolo nel quadro della sua 

strategia globale e delle sue politiche in 

materia di allargamento, vicinato e 

sviluppo, come pure nel far fronte alle 

emergenze; si attende che il prossimo 

QFP tenga conto delle esigenze senza 

precedenti dei paesi del vicinato orientale 

e meridionale, che si trovano ad 

affrontare conflitti e le conseguenze delle 

sfide legate alla migrazione e ai rifugiati; 

chiede che vengano destinati maggiori 

stanziamenti per far fronte alle crescenti 

necessità in termini di aiuti umanitari a 

seguito di catastrofi naturali o causate 

dall'uomo, evitando i divari tra impegni e 

pagamenti; ritiene che sia necessario che 

l'Unione aumenti i finanziamenti 

destinati all'Agenzia delle Nazioni Unite 

di soccorso e lavori per i profughi della 

Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA); 

105. evidenzia che occorre diminuire gli 

stanziamenti per l'azione esterna e 

restituire i risparmi così generati agli Stati 

membri, dato che le politiche esterne sono 

di competenza riservata degli Stati 

nazionali; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/162 

Emendamento  162 

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 113 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

113. è del parere che il prossimo QFP 

debba sostenere l'istituzione di un'Unione 

europea della difesa; attende con interesse 

le pertinenti proposte legislative, a seguito 

degli annunci della Commissione a tale 

riguardo, inclusi un programma di 

ricerca dedicato al tema della difesa 

dell'UE e un programma di sviluppo 

industriale che siano integrati da 

investimenti degli Stati membri nei 

materiali collaborativi; ribadisce, a tale 

riguardo, la sua ferma convinzione che le 

priorità politiche addizionali dovrebbero 

essere accompagnate da risorse 

finanziarie supplementari; ricorda che 

una maggiore cooperazione nel settore 

della difesa, la messa in comune dei 

progetti di ricerca e dei materiali e 

l'eliminazione delle duplicazioni 

promuoveranno l'autonomia strategica e 

la competitività del settore della difesa 

dell'Unione e potrebbero tradursi in 

notevoli vantaggi in termini di efficienza, 

stimati a circa 26 milioni di EUR 

all'anno;  

113. è del parere che il prossimo QFP 

non debba sostenere l’istituzione di 

un'Unione europea della difesa, in quanto 

questo progetto è stato ripetutamente 

respinto dai cittadini; sottolinea che, ove 

un progetto di questo tipo dovesse 

comunque essere imposto dalla 

Commissione, dovrebbe essere soggetto a 

referendum in ogni paese partecipante; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/163 

Emendamento  163 

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 114 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

114. chiede che tutte le spese per la 

sicurezza esterna siano oggetto di una 

nuova valutazione alla luce della crescente 

attenzione prestata al settore della 

sicurezza e della difesa nell'Unione; 

attende con particolare interesse una 

riforma del meccanismo Athena e del 

Fondo per la pace in Africa in seguito 

all'iscrizione in bilancio del FES; accoglie 

con favore gli impegni recentemente 

assunti dagli Stati membri nel quadro di 

una cooperazione strutturata permanente e 

chiede al vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza (VP/AR) e alla Commissione 

di fornire chiarimenti in merito al suo 

futuro finanziamento; chiede la creazione 

di un programma successore dello 

strumento inteso a contribuire alla 

stabilità e alla pace, che sia incentrato 

sulla risposta alle crisi e sul 

consolidamento delle capacità in materia 

di sicurezza e sviluppo e che contribuisca 

al contempo a trovare una soluzione 

giuridicamente valida per rafforzare le 

capacità militari; 

114. chiede che tutte le spese per la 

sicurezza esterna siano oggetto di una 

nuova valutazione alla luce della crescente 

attenzione prestata al settore della 

sicurezza e della difesa nell'Unione; 

attende con particolare interesse una 

riforma del meccanismo Athena e del 

Fondo per la pace in Africa in seguito 

all'iscrizione in bilancio del FES; accoglie 

con favore gli impegni recentemente 

assunti dagli Stati membri nel quadro di 

una cooperazione strutturata permanente e 

chiede al vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza (VP/AR) e alla Commissione 

di fornire chiarimenti in merito al suo 

futuro finanziamento; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Emendamento  164 

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 116 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

116. ritiene che un'amministrazione 

pubblica solida, efficiente e di qualità sia 

indispensabile per realizzare le politiche 

dell'Unione nonché per ripristinare la 

fiducia dei cittadini e rafforzare il dialogo 

con le organizzazioni della società civile e 

con i cittadini a tutti i livelli; pone in 

evidenza, a tale riguardo, il ruolo delle 

istituzioni costituite da membri eletti 

democraticamente; rammenta che, secondo 

la Corte dei conti, le istituzioni, gli organi e 

le agenzie dell'UE hanno provveduto a 

ridurre del 5 % il loro personale, 

conformemente a quanto previsto dai loro 

organigrammi; è del parere che non 

debbano essere soggetti a un'ulteriore 

riduzione orizzontale di questo tipo; 

esprime la sua forte opposizione a una 

ripetizione della cosiddetta riserva di 

riassegnazione per le agenzie; 

116. ritiene che un'amministrazione 

pubblica solida, efficiente e di qualità sia 

indispensabile per realizzare le politiche 

dell'Unione nonché per ripristinare la 

fiducia dei cittadini e rafforzare il dialogo 

con le organizzazioni della società civile e 

con i cittadini a tutti i livelli; pone in 

evidenza, a tale riguardo, il ruolo delle 

istituzioni costituite da membri eletti 

democraticamente; rammenta che, secondo 

la Corte dei conti, le istituzioni, gli organi e 

le agenzie dell'UE hanno provveduto a 

ridurre del 5 % il loro personale, 

conformemente a quanto previsto dai loro 

organigrammi; è del parere che non 

debbano essere soggetti a un'ulteriore 

riduzione orizzontale di questo tipo;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/165 

Emendamento  165 

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 117 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  117 bis. sottolinea la necessità di 

condurre una verifica approfondita di 

tutte le agenzie al fine di valutarne i costi 

e l'utilità; rileva, a titolo esemplificativo, 

che il costo dell'Agenzia dell'Unione 

europea per i diritti fondamentali nel 

2015 è stato di 21 229 000 EUR, senza che 

si sia chiarito ciò che fa questa agenzia 

con tali somme di denaro; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Emendamento  166 

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 118 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

118. ritiene che le istituzioni e gli organi 

dell'UE dovrebbero rispettare l'equilibrio 

geografico e l'equilibrio di genere; 

118. ritiene che le istituzioni e gli organi 

dell'UE dovrebbero rispettare l'equilibrio 

geografico e l'equilibrio di genere, a 

condizione che questo obiettivo non 

releghi il merito e le competenze in 

secondo piano; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Emendamento  167 

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 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; 

soppresso 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Emendamento  168 

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 130 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

130. ritiene che il requisito 

dell'unanimità per l'adozione del 

regolamento QFP rappresenti un vero e 

proprio ostacolo nel processo; invita, a 

tale proposito, il Consiglio europeo ad 

attivare la clausola passerella prevista 

dall'articolo 312, paragrafo 2, TFUE, in 

modo tale da consentire l'adozione del 

regolamento QFP a maggioranza 

qualificata; ricorda inoltre che, per 

applicare la procedura legislativa 

ordinaria, si può altresì ricorrere alla 

clausola passerella generale di cui 

all'articolo 48, paragrafo 7, TUE; 

sottolinea che passare a una votazione a 

maggioranza qualificata per l'adozione 

del regolamento QFP sarebbe in linea con 

il processo decisionale per l'adozione di 

quasi tutti i programmi pluriennali 

dell'UE, nonché per la procedura annuale 

per l'adozione del bilancio dell'UE; 

130. osserva che ogni Stato membro 

dovrebbe poter intervenire nell'adozione 
del regolamento QFP; rileva che il 

regolamento QFP rimane praticamente 

l'unico programma pluriennale la cui 

adozione è il risultato di una procedura in 

cui ogni voce conta; sottolinea, a tale 

riguardo, l'unicità del regolamento QFP; 

ricorda che questa unicità deriva dalla sua 

impareggiabile importanza, dalle sue 

prospettive a lungo termine e dalla sua 

natura onnicomprensiva; ritiene che, in 

questo caso, il requisito dell'unanimità 

rimanga assolutamente necessario; 

Or. en 

 

 


