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12.3.2018 A8-0062/1 

Emendamento  1 

Daniele Viotti 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0062/1 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 – Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Sottotitolo prima del paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Principali priorità per il bilancio dell'UE 

per il 2019 

Un futuro sostenibile 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/2 

Emendamento  2 

Daniele Viotti 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0062/1 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 – Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. ritiene che le priorità per il bilancio 

dell'UE per il 2019 dovrebbero essere la 

crescita, l'innovazione, la competitività, la 

lotta al cambiamento climatico, la 

transizione verso le energie rinnovabili, la 

migrazione e la sicurezza; 

4. ritiene che le priorità per il bilancio 

dell'UE per il 2019 dovrebbero essere la 

crescita, l'innovazione, la competitività, la 

sicurezza, la lotta al cambiamento 

climatico, la transizione verso le energie 

rinnovabili e la migrazione; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Emendamento  3 

Daniele Viotti 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0062/1 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 – Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. ritiene che le agenzie, i programmi 

e le politiche dell'UE che partecipano o 

sono collegati alla gestione dei flussi 

migratori e di rifugiati e ai controlli delle 

frontiere dovrebbero essere dotati di 

adeguate risorse finanziarie e umane per 

affrontare l'attuale crisi dei rifugiati, per la 

quale anche gli Stati membri dovrebbero 

assumersi la responsabilità, 

conformemente al principio della 

ripartizione degli oneri e alle convenzioni 

di Ginevra; è convinto che l'UE, per 

trovare una soluzione a lungo termine, 

dovrebbe anche dimostrare la sua 

solidarietà esterna creando condizioni 

favorevoli alla pace e alla prosperità nei 

paesi d'origine, ponendo maggiore enfasi 

sugli investimenti e le politiche di 

sviluppo, in particolare attraverso 

l'attuazione del Fondo europeo per lo 

sviluppo sostenibile (EFSD), lo strumento 

di cooperazione allo sviluppo (DCI) e lo 

strumento per gli aiuti umanitari; riconosce 

l'importanza e il chiaro valore della politica 

di sviluppo, con priorità quali 

l'eradicazione della povertà, l'istruzione, la 

sanità e lo sviluppo economico; sottolinea 

la necessità di sostenere le azioni e i 

programmi dell'Agenzia delle Nazioni 

Unite per il soccorso e l'occupazione; 

sottolinea che una delle condizioni per 

33. ritiene che le agenzie, i programmi 

e le politiche dell'UE che partecipano o 

sono collegati alla gestione dei flussi 

migratori e di rifugiati e ai controlli delle 

frontiere dovrebbero essere dotati di 

adeguate risorse finanziarie e umane per 

affrontare l'attuale crisi dei rifugiati, per la 

quale anche gli Stati membri dovrebbero 

assumersi la responsabilità, 

conformemente al principio della 

ripartizione degli oneri e alle convenzioni 

di Ginevra; è convinto che l'UE, per 

trovare una soluzione a lungo termine, 

dovrebbe anche dimostrare la sua 

solidarietà esterna creando condizioni 

favorevoli alla pace e alla prosperità nei 

paesi d'origine, ponendo maggiore enfasi 

sugli investimenti e le politiche di 

sviluppo, in particolare attraverso 

l'attuazione del Fondo europeo per lo 

sviluppo sostenibile (EFSD), lo strumento 

di cooperazione allo sviluppo (DCI) e lo 

strumento per gli aiuti umanitari; riconosce 

l'importanza e il chiaro valore della politica 

di sviluppo, con priorità quali 

l'eradicazione della povertà, l'istruzione, la 

sanità e lo sviluppo economico; sottolinea 

la necessità di sostenere le azioni e i 

programmi dell'Agenzia delle Nazioni 

Unite per il soccorso e l'occupazione; 

sottolinea che una delle condizioni per 
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preservare la stabilità e la prosperità 

nell'Unione è la stabilità del suo vicinato; 

invita pertanto la Commissione a garantire 

che sia data priorità agli investimenti nei 

paesi del vicinato dell'UE, onde sostenere 

gli sforzi per affrontare i principali 

problemi cui deve far fronte questa regione 

– la migrazione, le problematiche dei 

rifugiati e lo sviluppo nei paesi del vicinato 

meridionale e l'instabilità nei paesi del 

vicinato orientale – in parte a causa di una 

politica estera russa non in linea con il 

diritto internazionale e le norme in materia 

di democrazia e diritti umani; rimarca che 

le nuove priorità politiche e le sfide future 

per l'UE, quali la sicurezza e la difesa, 

dovrebbero essere finanziate mediante 

nuovi stanziamenti e non effettuando tagli 

a scapito di politiche e programmi esistenti, 

importanti e di successo, quali gli aiuti allo 

sviluppo e l'aiuto umanitario o la politica 

di vicinato; ribadisce altresì che la politica 

di sicurezza e quella di sviluppo si 

influenzano a vicenda e che la sicurezza 

rappresenta una condizione importante per 

la costituzione di uno Stato funzionante; 

preservare la stabilità e la prosperità 

nell'Unione è la stabilità del suo vicinato; 

invita pertanto la Commissione a garantire 

che sia data priorità agli investimenti nei 

paesi del vicinato dell'UE, onde sostenere 

gli sforzi per affrontare i principali 

problemi cui deve far fronte questa regione 

– la migrazione, le problematiche dei 

rifugiati e lo sviluppo nei paesi del vicinato 

meridionale e l'instabilità nei paesi del 

vicinato orientale – in parte a causa di una 

politica estera russa non in linea con il 

diritto internazionale e le norme in materia 

di democrazia e diritti umani; rimarca che 

le nuove priorità politiche e le sfide future 

per l'UE, quali la sicurezza e la difesa, 

dovrebbero essere finanziate mediante 

nuovi stanziamenti e non effettuando tagli 

a scapito di politiche e programmi esistenti, 

quali gli aiuti allo sviluppo e umanitari e 

la politica di vicinato; ribadisce altresì che 

la politica di sicurezza e quella di sviluppo 

si influenzano a vicenda e che la sicurezza 

rappresenta una condizione importante per 

la costituzione di uno Stato funzionante; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/4 

Emendamento  4 

Daniele Viotti 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0062/1 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 – Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. ritiene che le agenzie, i programmi 

e le politiche dell'UE che partecipano o 

sono collegati alla gestione dei flussi 

migratori e di rifugiati e ai controlli delle 

frontiere dovrebbero essere dotati di 

adeguate risorse finanziarie e umane per 

affrontare l'attuale crisi dei rifugiati, per la 

quale anche gli Stati membri dovrebbero 

assumersi la responsabilità, 

conformemente al principio della 

ripartizione degli oneri e alle convenzioni 

di Ginevra; è convinto che l'UE, per 

trovare una soluzione a lungo termine, 

dovrebbe anche dimostrare la sua 

solidarietà esterna creando condizioni 

favorevoli alla pace e alla prosperità nei 

paesi d'origine, ponendo maggiore enfasi 

sugli investimenti e le politiche di 

sviluppo, in particolare attraverso 

l'attuazione del Fondo europeo per lo 

sviluppo sostenibile (EFSD), lo strumento 

di cooperazione allo sviluppo (DCI) e lo 

strumento per gli aiuti umanitari; riconosce 

l'importanza e il chiaro valore della politica 

di sviluppo, con priorità quali 

l'eradicazione della povertà, l'istruzione, la 

sanità e lo sviluppo economico; sottolinea 

la necessità di sostenere le azioni e i 

programmi dell'Agenzia delle Nazioni 

Unite per il soccorso e l'occupazione; 

sottolinea che una delle condizioni per 

33. ritiene che le agenzie, i programmi 

e le politiche dell'UE che partecipano o 

sono collegati alla gestione dei flussi 

migratori e di rifugiati e ai controlli delle 

frontiere dovrebbero essere dotati di 

adeguate risorse finanziarie e umane per 

affrontare l'attuale crisi dei rifugiati, per la 

quale anche gli Stati membri dovrebbero 

assumersi la responsabilità, 

conformemente al principio della 

ripartizione degli oneri e alle convenzioni 

di Ginevra; è convinto che l'UE, per 

trovare una soluzione a lungo termine, 

dovrebbe anche dimostrare la sua 

solidarietà esterna creando condizioni 

favorevoli alla pace e alla prosperità nei 

paesi d'origine, ponendo maggiore enfasi 

sugli investimenti e le politiche di 

sviluppo, in particolare attraverso 

l'attuazione del Fondo europeo per lo 

sviluppo sostenibile (EFSD), lo strumento 

di cooperazione allo sviluppo (DCI) e lo 

strumento per gli aiuti umanitari; riconosce 

l'importanza e il chiaro valore della politica 

di sviluppo, con priorità quali 

l'eradicazione della povertà, l'istruzione, la 

sanità e lo sviluppo economico; sottolinea 

la necessità di sostenere le azioni e i 

programmi dell'Agenzia delle Nazioni 

Unite per il soccorso e l'occupazione; 

sottolinea che una delle condizioni per 
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preservare la stabilità e la prosperità 

nell'Unione è la stabilità del suo vicinato; 

invita pertanto la Commissione a garantire 

che sia data priorità agli investimenti nei 

paesi del vicinato dell'UE, onde sostenere 

gli sforzi per affrontare i principali 

problemi cui deve far fronte questa regione 

– la migrazione, le problematiche dei 

rifugiati e lo sviluppo nei paesi del vicinato 

meridionale e l'instabilità nei paesi del 

vicinato orientale – in parte a causa di una 

politica estera russa non in linea con il 

diritto internazionale e le norme in materia 

di democrazia e diritti umani; rimarca che 

le nuove priorità politiche e le sfide future 

per l'UE, quali la sicurezza e la difesa, 

dovrebbero essere finanziate mediante 

nuovi stanziamenti e non effettuando tagli 

a scapito di politiche e programmi esistenti, 

importanti e di successo, quali gli aiuti allo 

sviluppo e l'aiuto umanitario o la politica di 

vicinato; ribadisce altresì che la politica di 

sicurezza e quella di sviluppo si 

influenzano a vicenda e che la sicurezza 

rappresenta una condizione importante 
per la costituzione di uno Stato 

funzionante; 

preservare la stabilità e la prosperità 

nell'Unione è la stabilità del suo vicinato; 

invita pertanto la Commissione a garantire 

che sia data priorità agli investimenti nei 

paesi del vicinato dell'UE, onde sostenere 

gli sforzi per affrontare i principali 

problemi cui deve far fronte questa regione 

– la migrazione, le problematiche dei 

rifugiati e lo sviluppo nei paesi del vicinato 

meridionale e l'instabilità nei paesi del 

vicinato orientale – in parte a causa di una 

politica estera russa non in linea con il 

diritto internazionale e le norme in materia 

di democrazia e diritti umani; rimarca che 

le nuove priorità politiche e le sfide future 

per l'UE, quali la sicurezza e la difesa, 

dovrebbero essere finanziate mediante 

nuovi stanziamenti e non effettuando tagli 

a scapito di politiche e programmi esistenti, 

importanti e di successo, quali gli aiuti allo 

sviluppo e l'aiuto umanitario o la politica di 

vicinato; ribadisce altresì che le politiche 

di sicurezza e di sviluppo si influenzano a 

vicenda e rappresentano entrambe 

condizioni importanti per la costituzione di 

uno Stato funzionante, nonché di strutture 

amministrative funzionanti, libere da 

corruzione e con norme minime nei 

settori sociale, sanitario ed economico; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Emendamento  5 

Daniele Viotti 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0062/1 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 – Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. ritiene che le agenzie, i programmi 

e le politiche dell'UE che partecipano o 

sono collegati alla gestione dei flussi 

migratori e di rifugiati e ai controlli delle 

frontiere dovrebbero essere dotati di 

adeguate risorse finanziarie e umane per 

affrontare l'attuale crisi dei rifugiati, per la 

quale anche gli Stati membri dovrebbero 

assumersi la responsabilità, 

conformemente al principio della 

ripartizione degli oneri e alle convenzioni 

di Ginevra; è convinto che l'UE, per 

trovare una soluzione a lungo termine, 

dovrebbe anche dimostrare la sua 

solidarietà esterna creando condizioni 

favorevoli alla pace e alla prosperità nei 

paesi d'origine, ponendo maggiore enfasi 

sugli investimenti e le politiche di 

sviluppo, in particolare attraverso 

l'attuazione del Fondo europeo per lo 

sviluppo sostenibile (EFSD), lo strumento 

di cooperazione allo sviluppo (DCI) e lo 

strumento per gli aiuti umanitari; riconosce 

l'importanza e il chiaro valore della politica 

di sviluppo, con priorità quali 

l'eradicazione della povertà, l'istruzione, la 

sanità e lo sviluppo economico; sottolinea 

la necessità di sostenere le azioni e i 

programmi dell'Agenzia delle Nazioni 

Unite per il soccorso e l'occupazione; 

sottolinea che una delle condizioni per 

33. ritiene che le agenzie, i programmi 

e le politiche dell'UE che partecipano o 

sono collegati alla gestione dei flussi 

migratori e di rifugiati e ai controlli delle 

frontiere dovrebbero essere dotati di 

adeguate risorse finanziarie e umane per 

affrontare l'attuale crisi dei rifugiati, per la 

quale anche gli Stati membri dovrebbero 

assumersi la responsabilità, 

conformemente al principio della 

ripartizione degli oneri e alle convenzioni 

di Ginevra; è convinto che l'UE, per 

trovare una soluzione a lungo termine, 

dovrebbe anche dimostrare la sua 

solidarietà esterna creando condizioni 

favorevoli alla pace e alla prosperità nei 

paesi d'origine, ponendo maggiore enfasi 

sugli investimenti e le politiche di 

sviluppo, in particolare attraverso 

l'attuazione del Fondo europeo per lo 

sviluppo sostenibile (EFSD), lo strumento 

di cooperazione allo sviluppo (DCI) e lo 

strumento per gli aiuti umanitari; riconosce 

l'importanza e il chiaro valore della politica 

di sviluppo, con priorità quali 

l'eradicazione della povertà, l'istruzione, la 

sanità e lo sviluppo economico; sottolinea 

la necessità di sostenere le azioni e i 

programmi dell'UNRWA; sottolinea che 

una delle condizioni per preservare la 

stabilità e la prosperità nell'Unione è la 
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preservare la stabilità e la prosperità 

nell'Unione è la stabilità del suo vicinato; 

invita pertanto la Commissione a garantire 

che sia data priorità agli investimenti nei 

paesi del vicinato dell'UE, onde sostenere 

gli sforzi per affrontare i principali 

problemi cui deve far fronte questa regione 

– la migrazione, le problematiche dei 

rifugiati e lo sviluppo nei paesi del vicinato 

meridionale e l'instabilità nei paesi del 

vicinato orientale – in parte a causa di una 

politica estera russa non in linea con il 

diritto internazionale e le norme in materia 

di democrazia e diritti umani; rimarca che 

le nuove priorità politiche e le sfide future 

per l'UE, quali la sicurezza e la difesa, 

dovrebbero essere finanziate mediante 

nuovi stanziamenti e non effettuando tagli 

a scapito di politiche e programmi esistenti, 

importanti e di successo, quali gli aiuti allo 

sviluppo e l'aiuto umanitario o la politica di 

vicinato; ribadisce altresì che la politica di 

sicurezza e quella di sviluppo si 

influenzano a vicenda e che la sicurezza 

rappresenta una condizione importante per 

la costituzione di uno Stato funzionante; 

stabilità del suo vicinato; invita pertanto la 

Commissione a garantire che sia data 

priorità agli investimenti nei paesi del 

vicinato dell'UE, onde sostenere gli sforzi 

per affrontare i principali problemi cui 

deve far fronte questa regione – la 

migrazione, le problematiche dei rifugiati e 

lo sviluppo nei paesi del vicinato 

meridionale e l'instabilità nei paesi del 

vicinato orientale – in parte a causa di una 

politica estera russa non in linea con il 

diritto internazionale e le norme in materia 

di democrazia e diritti umani; rimarca che 

le nuove priorità politiche e le sfide future 

per l'UE, quali la sicurezza e la difesa, 

dovrebbero essere finanziate mediante 

nuovi stanziamenti e non effettuando tagli 

a scapito di politiche e programmi esistenti, 

importanti e di successo, quali gli aiuti allo 

sviluppo e l'aiuto umanitario o la politica di 

vicinato; ribadisce altresì che la politica di 

sicurezza e quella di sviluppo si 

influenzano a vicenda e che la sicurezza 

rappresenta una condizione importante per 

la costituzione di uno Stato funzionante; 

Or. en 

 

 


