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2.7.2018 A8-0247/6 

Emendamento  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. ricorda che il bilancio dell'UE per il 

2019 sarà l'ultimo bilancio dell'attuale 

legislatura e sarà negoziato parallelamente 

ai negoziati sul prossimo Quadro 

finanziario pluriennale (QFP) e sulla 

riforma delle risorse proprie dell'UE; 

ricorda altresì che il Regno Unito si è 

impegnato a contribuire ai bilanci annuali 

dell'Unione per il 2019 e il 2020 e a 

partecipare alla loro esecuzione come se 

facesse ancora parte dell'Unione dopo il 

marzo 2019; 

2. ricorda che il bilancio dell'UE per il 

2019 sarà l'ultimo bilancio dell'attuale 

legislatura e sarà negoziato parallelamente 

ai negoziati sul prossimo Quadro 

finanziario pluriennale (QFP); ricorda 

altresì che il Regno Unito si è impegnato a 

contribuire ai bilanci annuali dell'Unione 

per il 2019 e il 2020 e a partecipare alla 

loro esecuzione come se facesse ancora 

parte dell'Unione dopo il marzo 2019; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/7 

Emendamento  7 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. plaude al ruolo svolto dal Fondo 

europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS) nel ridurre la carenza di 

investimenti nell'UE; chiede, nel quadro di 

un equilibrio regionale e settoriale 

ottimale, il rafforzamento della 

dimensione sociale degli interventi del 

FEIS, in particolare in materia di 

soluzioni sanitarie e medicine innovative, 

infrastruttura sociale, protezione 

dell'ambiente, trasporti sostenibili, 

energie rinnovabili e infrastrutture per lo 

stoccaggio dell'energia; ribadisce la 

posizione che sostiene da tempo, secondo 

cui le nuove iniziative nell'ambito del 

QFP devono essere finanziate con 

stanziamenti nuovi e non a scapito dei 

programmi esistenti; ribadisce altresì il 

proprio impegno a rafforzare Orizzonte 

2020 e l'MCE in modo da annullare il più 

possibile, nel bilancio 2019, i tagli 

apportati a tali programmi per finanziare 

la proroga del FEIS; 

6. si rammarica del ruolo svolto dal 

Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) che non è riuscito a 

ridurre la carenza di investimenti nell'UE; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/8 

Emendamento  8 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. prende atto dell'impegno nei 

confronti di un'agenda rinnovata dell'UE 

in materia di difesa, in particolare 

attraverso l'accordo sul Programma 

europeo di sviluppo del settore industriale 

della difesa (EDIDP), quale prima fase 

del Fondo europeo per la difesa; ritiene 

che questo impegno comune contribuirà a 

realizzare economie di scala e un 

maggiore coordinamento tra gli Stati 

membri e le imprese, consentendo all'UE 

di mantenere la sua autonomia strategica 

e di diventare un vero e proprio attore 

globale; 

soppresso 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/9 

Emendamento  9 

Marco Zanni, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. accoglie con favore l'incremento 

del sostegno a favore delle azioni 

regionali nei Balcani occidentali; ritiene, 

ciò nondimeno, che il sostegno alle 

riforme politiche dovrebbe essere 

ulteriormente aumentato; si rammarica 

del potenziamento del sostegno a favore 

delle riforme politiche in Turchia (IPA II) 

e mette in dubbio che sia in linea con la 

decisione dell'autorità di bilancio di 

ridurre gli stanziamenti di questa linea 

per l'esercizio finanziario attuale; 

ribadisce la propria posizione in virtù 

della quale ha chiesto che i finanziamenti 

destinati alle autorità turche nel quadro 

dell'IPA II siano subordinati a 

miglioramenti nei settori dei diritti umani, 

della democrazia e dello Stato di diritto; 

chiede che gli stanziamenti di questa 

linea, in mancanza di progressi in questi 

settori e nella consapevolezza del limitato 

spazio di manovra, siano prevalentemente 

reindirizzati verso gli attori della società 

civile in vista della messa in atto di misure 

a supporto degli obiettivi connessi allo 

Stato di diritto, alla democrazia, ai diritti 

umani e alla libertà dei media; è 

favorevole alla globale tendenza al ribasso 

registrata dagli stanziamenti assegnati 

alla Turchia per le riforme politiche; 

52. sottolinea che lo strumento di 

assistenza preadesione (IPA II) non 

dovrebbe essere utilizzato per sostenere la 

Turchia, un paese che non rispetta molti 

dei principi fondamentali della libertà e 

della democrazia; 
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2.7.2018 A8-0247/10 

Emendamento  10 

Marco Zanni, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 56 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

56. rileva che la spesa a titolo della 

rubrica 5 registra un aumento del 3,0 % 

rispetto al bilancio 2018, raggiungendo 

9 956,9 milioni di EUR (+291,4 milioni di 

EUR) in stanziamenti di impegno; osserva 

che, come nel precedente esercizio di 

bilancio, l'aumento deriva principalmente 

dall'evoluzione delle pensioni 

(+116,7 milioni di EUR), che 

rappresentano il 20,2 % della spesa a titolo 

della rubrica 5; osserva altresì che, nel 

progetto di bilancio, la quota della spesa 

per l'amministrazione rimane stabile a un 

livello del 6,0 % in stanziamenti di 

impegno; 

56. si rammarica del fatto che la spesa 

a titolo della rubrica 5 registri un aumento 

del 3,0 % rispetto al bilancio 2018, 

raggiungendo 9 956,9 milioni di EUR 

(+291,4 milioni di EUR) in stanziamenti di 

impegno; si rammarica altresì del fatto 

che, come nel precedente esercizio di 

bilancio, l'aumento deriva principalmente 

dall'evoluzione delle pensioni 

(+116,7 milioni di EUR), che 

rappresentano il 20,2 % della spesa a titolo 

della rubrica 5; osserva che il numero dei 

pensionati è previsto crescere 

ulteriormente nei prossimi anni e chiede 

pertanto una revisione completa dei 

privilegi e dei vantaggi offerti dalle 

pensioni e dal regime di indennità 

dell'UE; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/11 

Emendamento  11 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 57 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

57. riconosce gli sforzi compiuti dalla 

Commissione per integrare tutte le 

possibilità di realizzare risparmi e 

razionalizzazioni nella spesa non 

connessa alle retribuzioni per il proprio 

bilancio; osserva che l'evoluzione della 

spesa della Commissione (+2,0 %) è in 

gran parte dovuta all'adeguamento 

automatico della spesa connessa alle 

retribuzioni e agli impegni contrattuali; 

constata inoltre la ridistribuzione a livello 

interno degli effettivi della Commissione 

per far fronte alle sue nuove priorità; 

57. si rammarica del fatto che 

l'evoluzione della spesa della Commissione 

(+2,0 %) è in gran parte dovuta 

all'adeguamento automatico della spesa 

connessa alle retribuzioni e agli impegni 

contrattuali e chiede quindi che tali regole 

siano modificate; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/12 

Emendamento  12 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 60 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

60. constata che il progetto di bilancio 

2019 presenta un aumento generale degli 

stanziamenti destinati alle agenzie 

decentrate (+10,8 % senza tenere conto 

delle entrate con destinazione specifica), 

nonché un aumento dei posti (+259); si 

compiace del fatto che, nel caso della 

maggior parte delle agenzie, i loro bilanci 

aumentano mentre i contributi dell'UE 

diminuiscono; osserva, a tale proposito, 

che il Parlamento sta attualmente 

valutando la possibilità di estendere 

ulteriormente il finanziamento delle 

agenzie decentrate tramite la riscossione 

di diritti; osserva altresì con soddisfazione 

che alle agenzie cui sono stati conferiti 

nuovi compiti (ESMA, eu-LISA e 

FRONTEX) è stato accordato un aumento 

importante degli stanziamenti e del 

personale statutario; chiede un sostegno 

finanziario ulteriore per le agenzie che si 

occupano di sfide in materia di 

migrazione e sicurezza; ritiene che 

Europol ed Eurojust dovrebbero essere 

ulteriormente rafforzate e che l'EASO 

dovrebbe beneficiare di un finanziamento 

adeguato per la sua trasformazione in 

Agenzia europea per l'asilo; 

60. si rammarica del fatto che il 

progetto di bilancio 2019 presenta un 

aumento generale degli stanziamenti 

destinati alle agenzie decentrate (+10,8 % 

senza tenere conto delle entrate con 

destinazione specifica), nonché un aumento 

dei posti (+259), e chiede una revisione 

completa del ruolo delle agenzie dell'UE, 

che valuti se i loro compiti e i loro 

obiettivi non potrebbero essere meglio 

conseguiti dalle direzioni generali della 

Commissione o dagli Stati membri, al fine 

di evitare la duplicazione dei ruoli e dei 

costi, nonché di aumentare la 

trasparenza; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/13 

Emendamento  13 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. valuta positivamente la creazione 

di due nuovi organi dell'UE, da 

considerarsi come agenzie decentrate, 

rispettivamente la Procura europea 

(EPPO) e l'Autorità europea del lavoro; 

rileva che gli stanziamenti corrispondenti 

all'Autorità europea del lavoro sono stati 

iscritti nella riserva in attesa della 

finalizzazione della procedura legislativa; 

rileva altresì che l'EPPO ha sede a 

Lussemburgo e le chiede di sottoporre ai 

due rami dell'autorità di bilancio tutte le 

informazioni sulla sua politica 

immobiliare in conformità del 

regolamento finanziario; è del parere che 

la creazione di nuove agenzie debba 

essere accompagnata dall'assegnazione di 

nuove risorse e di nuovi posti, evitando 

qualsiasi tipo di riassegnazione, a meno 

che non sia chiaramente dimostrato che 

determinate attività sono trasferite 

integralmente dalla Commissione o da 

altri organi già esistenti, ad esempio 

Eurojust, alle nuove agenzie; rileva che 

Eurojust resta competente per i casi 

previsti dalla direttiva PIF, in stretta 

cooperazione con l'EPPO, e che nel 

contempo è pienamente impegnata a 

garantire il supporto operativo agli Stati 

membri nella lotta contro la criminalità 

organizzata, il terrorismo, la criminalità 

soppresso 
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informatica e il traffico di migranti; 

rammenta le disposizioni contenute nel 

progetto comune con riguardo alle 

agenzie decentrate di recente creazione; 

Or. en 

 

 


