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18.10.2018 A8-0313/54 

Emendamento  54 

Marco Zanni, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che, in vista del recesso 

del Regno Unito dall'Unione europea, 

quest'ultima deve disporre delle risorse 

finanziarie necessarie per rispondere alle 

aspettative dei cittadini, per poter 

affrontare in modo efficace le numerose 

priorità summenzionate e le sfide cui è 

confrontata, nonché per migliorare la vita 

quotidiana dei suoi cittadini; 

2. sottolinea che gli Stati membri 

sono tuttora confrontati a numerose sfide 

ed è convinto che i cittadini dell'Unione si 

attendano che il bilancio dell'Unione sia 

più efficiente, trasparente e basato sulla 

performance e preveda riduzioni 

sostanziali delle spese amministrative e 

degli sprechi di denaro; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/55 

Emendamento  55 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

8. sottolinea che la rubrica 3 è stata 

ampiamente utilizzata negli ultimi anni per 

far fronte alla sfida migratoria e dei 

rifugiati e che tali azioni dovrebbero 

continuare fino a quando è necessario e 

se del caso essere rafforzate; esorta la 

Commissione a monitorare attivamente 

l'adeguatezza degli stanziamenti nella 

rubrica 3 e a utilizzare appieno tutti gli 

strumenti disponibili per rispondere 

tempestivamente a qualsiasi evento 

imprevisto che possa richiedere 

finanziamenti aggiuntivi nel settore della 

migrazione, prestando una particolare 

attenzione al caso delle regioni insulari 

che rientrano nel campo di applicazione 

dell'articolo 174 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea; 

decide di rafforzare il Fondo asilo, 

migrazione e integrazione (AMIF) per 

coprire pienamente i fabbisogni 

dell'Unione nel settore della migrazione, 

in particolare per aiutare gli Stati membri 

a migliorare le condizioni di accoglienza 

come pure le misure e le pratiche di 

integrazione dei richiedenti asilo e dei 

migranti, nonché per rafforzare la 

solidarietà e la condivisione della 

responsabilità tra gli Stati membri e 

sostenere strategie di rimpatrio eque ed 

efficaci; constata nuovamente che il 

massimale della rubrica 3 è insufficiente 

8. sottolinea che la rubrica 3 è stata 

ampiamente utilizzata negli ultimi anni per 

far fronte alla crisi migratoria e dei 

rifugiati senza conseguire risultati 

significativi; 
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per garantire fondi adeguati alla 

dimensione interna di tali priorità, come 

pure per altri programmi prioritari, come 

ad esempio quelli riguardanti la sanità, la 

sicurezza alimentare, la sicurezza, la 

giustizia, la cittadinanza e la cultura; 

ritiene che occorra supportare 

maggiormente le autorità locali che 

intendono sostenere il programma di 

reinsediamento dell'Unione attraverso la 

componente in regime di gestione diretta 

dell'AMIF; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/56 

Emendamento  56 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

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

2018/2046(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

23. si compiace dell'impegno nei 

confronti di un'agenda rinnovata 

dell'Unione in materia di difesa, in 

particolare attraverso l'accordo sul 

Programma europeo di sviluppo del 

settore industriale della difesa (EDIDP); 

esprime l'intenzione di prestare una 

particolare attenzione all'attuazione da 

parte della Commissione degli accordi 

conclusi relativamente all'EDIDP e al 

Corpo europeo di solidarietà, che 

dovrebbero essere stabiliti nella lettera 

rettificativa che sarà pubblicata dalla 

Commissione nell'ottobre 2018; 

soppresso 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/57 

Emendamento  57 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

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

2018/2046(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

41. evidenzia il ruolo cruciale svolto 

dalle agenzie dell'Unione nel settore della 

giustizia e degli affari interni nel 

rafforzare la cooperazione tra gli Stati 

membri per rispondere alle 

preoccupazioni dei cittadini dell'Unione; 

decide di aumentare gli stanziamenti di 

bilancio e l'organico di EUROPOL, 

CEPOL, eu-LISA, Eurojust ed EPPO; 

soppresso 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/58 

Emendamento  58 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

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

2018/2046(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

45. ribadisce il proprio sostegno al 

programma Diritti, uguaglianza e 

cittadinanza e al programma Giustizia; 

decide di aumentare gli stanziamenti 

d'impegno per gli strumenti intesi a 

lottare contro la discriminazione e le 

disuguaglianze in generale, e in 

particolare il programma Daphne, nonché 

a combattere la violenza di genere e far 

valere i diritti delle donne e delle persone 

LGBTQI+; 

soppresso 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/59 

Emendamento  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

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

2018/2046(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 57 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

57. in conformità del principio di 

condizionalità, sostiene una riduzione 

dell'importo stanziato per la Turchia in 

tutte le linee di bilancio, in considerazione 

delle continue regressioni nei settori dello 

Stato di diritto, della democrazia e dei 

diritti umani; ritiene nel contempo 

necessario rafforzare ulteriormente il 

sostegno diretto alla società civile e i 

contatti interpersonali; 

57. sottolinea la necessità di 

interrompere qualsiasi finanziamento a 

favore della Turchia, un paese che non 

rispetta diversi principi fondamentali di 

libertà e democrazia; 

Or. en 

 


