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18.10.2018 A8-0313/2 

Emendamento  2 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che la lettura del 

Parlamento del bilancio 2019 rispecchia 

pienamente le priorità politiche approvate 

a larga maggioranza con le 

summenzionate risoluzioni del 15 marzo 

2018 sugli orientamenti generali e del 5 

luglio 2018 sul mandato per il trilogo; 
ricorda che al centro di tali priorità 

figurano: la crescita sostenibile, 

l'innovazione, la competitività, la 

sicurezza, il contrasto alle cause profonde 

dei flussi di rifugiati e migranti, la gestione 

dei flussi di rifugiati e migranti, la lotta al 

cambiamento climatico e la transizione 

verso le energie rinnovabili, nonché una 

particolare attenzione ai giovani; 

1. ricorda che al centro delle priorità 

per il bilancio dell'UE dovrebbero 

figurare: la crescita sostenibile, 

l'innovazione, la competitività, la 

sicurezza, il contrasto alle cause profonde 

dei flussi di rifugiati e migranti, la gestione 

dei flussi di rifugiati e migranti, la lotta al 

cambiamento climatico e la transizione 

verso le energie rinnovabili, nonché una 

particolare attenzione ai giovani e la lotta 

alla povertà; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/3 

Emendamento  3 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. chiede che si proceda a 

un'effettiva revisione della spesa al fine di 

realizzare i maggiori risparmi possibili sui 

progetti che finora non hanno dimostrato 

un reale valore aggiunto; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/4 

Emendamento  4 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. ricorda la necessità di una decisa 

lotta alla povertà e sottolinea l'importanza 

di mettere a disposizione risorse 

sufficienti per l'FSE, al fine di consentire 

agli Stati membri di attuare regimi di 

reddito minimo per un'azione efficace 

contro la povertà; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/5 

Emendamento  5 

Marco Valli, Giulia Moi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. ricorda la necessità di garantire la 

solidarietà e un'equa ripartizione delle 

responsabilità tra tutti gli Stati membri, in 

particolare nel quadro della revisione del 

regolamento di Dublino; si rammarica 

della mancanza finora di un sistema 

efficace di ridistribuzione dei rifugiati, 

che causa un onere sproporzionato per 

alcuni Stati membri; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/6 

Emendamento  6 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 24 bis. sottolinea la necessità di una 

decisa azione contro la povertà in tutti gli 

Stati membri; rafforza a tal fine l'FSE per 

consentire agli Stati membri di attuare 

regimi di reddito minimo; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/7 

Emendamento  7 

Marco Valli, Giulia Moi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 61 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

61. ritiene che i tagli apportati dal 

Consiglio siano ingiustificati e che non 

riflettano il fabbisogno effettivo; ripristina 

pertanto il progetto di bilancio 2019 per 

tutte le spese amministrative della 

Commissione, tra cui le spese 

amministrative e di sostegno alla ricerca 

nelle rubriche da 1 a 4; 

61. accoglie con favore la prassi 

ricorrente applicata dal Consiglio di 

prevedere tagli alla rubrica 5 e sottolinea 

che tutte le spese amministrative relative 

alle istituzioni dell'Unione dovrebbero 

essere ridotte il più possibile per realizzare 

risparmi ed evitare qualsiasi spreco del 

denaro dei contribuenti; chiede una 

rinegoziazione degli attuali contratti di 

locazione delle istituzioni dell'Unione al 

fine di abbassare i canoni; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/8 

Emendamento  8 

Marco Valli, Giulia Moi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 61 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 61 bis. ritiene che sia possibile realizzare 

risparmi in relazione alle indennità 

transitorie per i Commissari, al fine di 

inviare un messaggio di solidarietà ai 

cittadini dell'Unione e di riassegnare tali 

risorse finanziarie a iniziative e 

programmi a beneficio dei contribuenti; 

Or. en 

 


