
 

AM\1158022IT.docx  PE621.743v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

2.7.2018 A8-0247/14 

Emendamento  14 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. accoglie con favore la proposta 

della Commissione e ritiene che essa 

corrisponda a grandi linee alle priorità 

del Parlamento; intende rafforzare 

ulteriormente i programmi fondamentali e 

garantire un livello di finanziamenti 

sufficiente per sostenerli; prende atto 

dell'aumento degli stanziamenti di impegno 

del 3,1 % e della percentuale inferiore 

dell'RNL rispetto al 2018 sia per gli 

stanziamenti di impegno (1 % rispetto 

all'1,02 %) che per gli stanziamenti di 

pagamento (0,9 % rispetto allo 0,92 %); 

3. prende atto della proposta della 

Commissione; intende difendere i 

programmi fondamentali e garantire un 

livello di finanziamenti sufficiente per 

sostenerli, realizzando risparmi sui 

progetti che finora non hanno dimostrato 

un effettivo valore aggiunto; prende atto 

dell'aumento degli stanziamenti di impegno 

del 3,1 % e della percentuale inferiore 

dell'RNL rispetto al 2018 sia per gli 

stanziamenti di impegno (1 % rispetto 

all'1,02 %) che per gli stanziamenti di 

pagamento (0,9 % rispetto allo 0,92 %); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/15 

Emendamento  15 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. si compiace degli aumenti proposti 

per Orizzonte 2020, il Meccanismo per 

collegare l'Europa (MCE), Erasmus+ e i 

programmi che contribuiscono a rafforzare 

la sicurezza dei cittadini dell'UE; sottolinea 

tuttavia la necessità di aumentare 

ulteriormente il sostegno a favore delle 

PMI, che sono cruciali per la crescita 

economica e la creazione di posti di lavoro, 

e di destinare risorse sufficienti alla 

digitalizzazione dell'industria dell'UE e alla 

promozione delle competenze digitali e 

dell'imprenditoria digitale, come pure ai 

programmi a sostegno dei giovani, in 

particolare ErasmusPro; ribadisce la sua 

convinzione che la dotazione di Erasmus+ 

per il 2019 debba essere quanto meno 

raddoppiata; 

4. si compiace degli aumenti proposti 

per Orizzonte 2020, il Meccanismo per 

collegare l'Europa (MCE), Erasmus+ e i 

programmi che contribuiscono a rafforzare 

la sicurezza dei cittadini dell'UE; sottolinea 

che il finanziamento dell'MCE deve 

mirare a perseguire obiettivi che 

garantiscano un reale valore aggiunto 

economico, ambientale e sociale per gli 

Stati membri e non dovrebbe essere 

utilizzato per finanziare progetti la cui 

realizzazione è controversa; sottolinea 

tuttavia la necessità di aumentare 

ulteriormente il sostegno a favore delle 

PMI, che sono cruciali per la crescita 

economica e la creazione di posti di lavoro, 

e di destinare risorse sufficienti alla 

digitalizzazione dell'industria dell'UE e alla 

promozione delle competenze digitali e 

dell'imprenditoria digitale, come pure ai 

programmi a sostegno dei giovani, in 

particolare ErasmusPro; ribadisce la sua 

convinzione che la dotazione di Erasmus+ 

per il 2019 debba essere quanto meno 

raddoppiata; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Emendamento  16 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

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. prende atto del ruolo svolto dal 

Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) nel ridurre la carenza di 

investimenti nell'UE; si rammarica che il 

FEIS abbia finanziato anche 

infrastrutture a grave impatto ambientale 

e dubbia addizionalità; 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 il loro stoccaggio; 

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;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/17 

Emendamento  17 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 bis. invita la Commissione a esaminare 

urgentemente l'opzione di escludere dal 

calcolo del disavanzo nel contesto del 

Semestre europeo il cofinanziamento dei 

progetti finanziati dai fondi SIE nelle 

regioni cosiddette meno sviluppate;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Emendamento  18 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  28 bis. sottolinea l'importanza di 

escludere dal calcolo dei disavanzi 

nazionali nel quadro del patto di stabilità 

e crescita la ricostruzione sostenibile, 

qualsiasi investimento antisismico e tutte 

le misure volte a prevenire l'instabilità 

idrogeologica, comprese quelle 

cofinanziate tramite i fondi SIE e 

classificate nell'obiettivo tematico 5 

("prevenzione, promozione 

dell'adattamento ai cambiamenti 

climatici, prevenzione e gestione dei 

rischi"); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Emendamento  19 

Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  30 bis. sottolinea la necessità di prestare 

adeguata attenzione alla mobilità urbana 

sostenibile nel quadro dei fondi SIE e del 

Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR), rafforzando le sinergie tra le 

fonti di finanziamento e i programmi, in 

particolare al fine di completare 

l'infrastruttura di ricarica per i veicoli 

elettrici e promuovere l'ammodernamento 

delle apparecchiature; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Emendamento  20 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

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, connessa 

all'amministrazione, 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; 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; è del parere che la 

decisione 2005/684/CE che adotta lo 

statuto dei deputati del Parlamento 

europeo debba essere rivista onde 

modificare l'articolo 14 e allineare i diritti 

pensionistici dei deputati ai regimi 

previdenziali previsti per i normali 

cittadini dei vari Stati membri, per quanto 

riguarda sia il calcolo dell'ammontare e 

l'età sia i requisiti contributivi che danno 

loro diritto a una pensione; chiede un 

ricalcolo delle pensioni erogate a titolo del 

bilancio dell'Unione agli ex deputati che 

hanno maturato tale diritto prima e dopo 

l'entrata in vigore dello statuto attuale; 
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; 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Emendamento  21 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

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. incoraggia la Commissione ad 

adoperarsi il più possibile per integrare 

tutte le possibilità di realizzare risparmi e 

razionalizzazioni nella spesa 

amministrativa; 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; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Emendamento  22 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 60 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  60 bis. chiede che venga effettuata 

un'analisi esaustiva al fine di individuare 

i risparmi e migliorare l'efficienza 

attraverso la cooperazione 

amministrativa, nonché di valutare 

l'eventuale fusione di agenzie aventi 

compiti analoghi; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Emendamento  23 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 60 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  60 ter. sottolinea che i costi di 

trasferimento per l'Agenzia europea per i 

medicinali (EMA) e l'Autorità bancaria 

europea (ABE) dovrebbero essere 

trasparenti e che, in ogni caso, non 

dovrebbe essere ammesso alcun aumento 

del contributo dell'UE a seguito del 

doppio trasferimento dell'EMA, vale a 

dire nella sua sede temporanea e poi in 

quella definitiva; 

Or. en 

 

 


