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12.4.2018 A8-0137/38 

Emendamento  38 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 59 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

59. sottolinea la necessità di 

investimenti pubblici per colmare la 

carenza di investimenti, promuovere 

l'occupazione e la crescita e garantire 

standard sociali all'interno dell'Unione; 

59. sottolinea la necessità di 

investimenti pubblici per colmare la 

carenza di investimenti, promuovere 

l'occupazione e la crescita e garantire 

standard sociali all'interno degli Stati 

membri; deplora lo scarso livello di 

investimenti in tutta l'Unione, come 

testimoniato dal degrado delle 

infrastrutture pubbliche; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/39 

Emendamento  39 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 63 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

63. teme che possa formarsi un 

arretrato dei pagamenti verso la fine 

dell'attuale QFP e nei primi anni del 

prossimo QFP; e ritiene che il 

finanziamento del nuovo QFP richiederà 
stanziamenti di bilancio realistici a 

copertura dei previsti stanziamenti ancora 

da liquidare; 

63. teme che possa formarsi un 

arretrato dei pagamenti verso la fine 

dell'attuale QFP e nei primi anni del 

prossimo QFP; e ritiene che gli impegni 

possano essere coperti dagli stanziamenti 

di bilancio soltanto quando sono realistici; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/40 

Emendamento  40 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 64 – lettera a 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

a) a tener conto dell’aumento degli 

importi ancora da liquidare in seguito ad 

impegni assunti, in sede di previsione degli 

stanziamenti di pagamento per il prossimo 

QFP, onde contribuire a garantire un 

equilibrio ordinato tra stanziamenti 

d’impegno e stanziamenti di pagamento; 

a) a rivedere l’aumento degli importi 

ancora da liquidare in seguito ad impegni 

assunti, in sede di previsione degli 

stanziamenti di pagamento per il prossimo 

QFP, onde contribuire a garantire un 

equilibrio ordinato tra stanziamenti 

d’impegno e stanziamenti di pagamento; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/41 

Emendamento  41 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 91 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

91. si rammarica delle discrepanze 

riscontrate nel livello dei controlli 

doganali tra i vari Stati membri; 

sottolinea l'importanza di armonizzare i 

controlli in tutti i punti di ingresso 

nell'Unione doganale e invita gli Stati 

membri a garantire un'attuazione 

coordinata, uniforme ed efficiente del 

sistema delle frontiere, scoraggiando le 

pratiche divergenti tra gli Stati membri al 

fine di ridurre le lacune esistenti nei 

sistemi di controllo doganale; invita la 

Commissione, a tale riguardo, a 

esaminare le diverse pratiche di controllo 

doganale nell'UE e il loro impatto sulla 

deviazione degli scambi, concentrandosi 

in particolare sulle dogane dell'UE alle 

frontiere esterne e a elaborare analisi di 

riferimento e informazioni sulle 

operazioni e le procedure doganali degli 

Stati membri; 

soppresso 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/42 

Emendamento  42 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 92 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

92. invita la Commissione a elaborare 

un piano d'azione per garantire 

l'attuazione piena e tempestiva dei 

regolamenti sull'IVA in tutti gli Stati 

membri al fine di garantire tale fonte di 

risorse proprie dell'Unione; 

soppresso 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/43 

Emendamento  43 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 99 – lettera b 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

b) prendere in considerazione la 

possibilità di avviare una procedura di 

infrazione tempestiva concernente il caso 

della frode ai dazi doganali nel Regno 

Unito; 

b) prendere in considerazione la 

possibilità di un accordo amichevole 

concernente il caso della frode ai dazi 

doganali nel Regno Unito; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/44 

Emendamento  44 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 99 – lettera e 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

e) presentare proposte per nuove 

risorse proprie al fine di garantire la 

stabilità del bilancio dell'UE; 

e) presentare proposte per la riduzione 

delle risorse proprie; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Emendamento  45 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 130 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

130. apprende dalla Settima relazione 

sulla coesione economica e sociale79 che, 

da un lato, la convergenza è un processo 

fragile che può facilmente essere fermato e 

invertito dalle crisi economiche, ma che, 

dall'altro lato, gli investimenti pubblici 

possono ridurre l'impatto delle crisi; 

130. apprende dalla Settima relazione 

sulla coesione economica e sociale79 che la 

convergenza è un processo fragile che può 

facilmente essere fermato e invertito dalle 

crisi economiche, e che gli investimenti 

pubblici avrebbero potuto ridurre l'impatto 

delle crisi se l'Unione non avesse 

promosso l'austerità e violato la sovranità 

di bilancio dei suoi Stati membri; 

__________________ __________________ 

79 La relazione è consultabile al seguente 

indirizzo: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/infor

mation/cohesion-report/. 

79 La relazione è consultabile al seguente 

indirizzo: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/infor

mation/cohesion-report/. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Emendamento  46 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione  

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 185 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 185 bis. Esprime preoccupazione in 

merito al divario che attualmente esiste 

tra i tassi di disoccupazione di Grecia 

(21 %) o Spagna (17 %) e quello della 

Germania (4 %) nell'ultimo trimestre del 

2017; sottolinea che la situazione di paesi 

quali Francia e Italia rimane 

preoccupante; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/47 

Emendamento  47 

Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 185 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 185 ter. sottolinea che i livelli di 

occupazione in Italia, Portogallo, Spagna 

e Grecia nell'ultimo trimestre del 2017 

non sono ancora ritornati ai livelli del 

2007, mentre nello stesso periodo 

l'occupazione in Germania è aumentata 

del 9,7 %; 

Or. en 

 

 


