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18.10.2018 A8-0313/61 

Emendamento  61 

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 62 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

62. approva, in linea generale, le 

previsioni della Commissione circa il 

fabbisogno finanziario delle agenzie; 

ritiene pertanto che eventuali tagli 

aggiuntivi proposti dal Consiglio rischino 

di compromettere il corretto 

funzionamento delle agenzie, impedendo 

loro di svolgere i compiti di cui sono state 

incaricate; prende atto con particolare 

irritazione del taglio arbitrario di soli 10 

000 EUR alla CEPOL e invita il Consiglio 

a illustrare dettagliatamente al 

Parlamento i motivi che lo inducono a 

ritenere che questi tagli siano necessari e 

ragionevoli; 

62. si rammarica dell'aumento 

generale degli stanziamenti destinati alle 

agenzie decentrate e chiede pertanto una 

revisione completa del ruolo delle agenzie 

dell'Unione; si chiede se i loro compiti e i 

loro obiettivi non potrebbero essere 

meglio conseguiti dalle direzioni generali 

della Commissione europea 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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18.10.2018 A8-0313/62 

Emendamento  62 

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 72 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

72. ribadisce la sua preoccupazione 

per il fatto che, nonostante il recente 

recupero, la sottoesecuzione dei 

pagamenti abbia raggiunto un minimo 

storico negli ultimi tre anni, in particolare 

nella sottorubrica 1b; si rammarica che 

tali ritardi impediscano ai cittadini di 

sfruttare il pieno potenziale delle priorità 

e dei progetti dell'Unione in modo 

tempestivo; sottolinea il fatto che, di 

conseguenza, il PB 2019 lascia un 

margine senza precedenti di 19,3 miliardi 

di EUR al di sotto del massimale dei 

pagamenti; incrementa gli stanziamenti di 

pagamento per le linee che hanno subito 

modifiche in termini di stanziamenti 

d'impegno; 

72. chiede che gli stanziamenti 

d'impegno nel bilancio dell'Unione non 

siano aumentati prima di una completa 

stabilizzazione dell'arretrato delle 

richieste di pagamento inevase; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/63 

Emendamento  63 

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 74 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

74. constata che il livello dello stato di 

previsione per il 2019 corrisponde al 

18,53 %, percentuale che è inferiore a 

quella del 2018 (18,85 %) e che è la più 

bassa della rubrica V da più di quindici 

anni; 

74. si rammarica che il livello dello 

stato di previsione per il 2019 rappresenti 

un importo esorbitante mai raggiunto 

prima, che non tiene conto della riduzione 

del numero di deputati nella prossima 

legislatura; 

Or. en 



 

AM\1166506IT.docx  PE624.170v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

18.10.2018 A8-0313/64 

Emendamento  64 

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 95 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

95. ripristina il PB 2019 in tutte le 

linee interessate dai tagli del Consiglio; 

95. sottolinea che il SEAE si è 

dimostrato inutile e costoso e chiede 

pertanto la totale soppressione di tutte le 

linee di bilancio relative a tale Servizio; 

Or. en 

 


