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7.11.2018 A8-0358/1 

Emendamento  1 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che il QFP 2021-2027 

deve garantire la capacità e la 

responsabilità dell'Unione di far fronte ai 

fabbisogni emergenti, alle ulteriori sfide e 

ai nuovi impegni internazionali e di 

conseguire le sue priorità e i suoi obiettivi 

politici; mette in evidenza i gravi problemi 

connessi al sottofinanziamento del QFP 

2014-2020 e ribadisce la necessità di 

evitare il ripetersi degli errori passati, 

garantendo fin dall'inizio un bilancio 

dell'UE solido e credibile, nell'interesse 

dei cittadini, per i prossimi sette anni; 

1. sottolinea che il QFP 2021-2027 

deve rispondere alle effettive necessità dei 

cittadini europei; mette in evidenza la 

necessità di evitare di ripetere gli errori 

del passato garantendo che il bilancio 

dell'UE sia più efficiente, trasparente e 

basato sulle prestazioni e assicuri 

riduzioni concrete a livello della spesa 

amministrativa e degli sprechi di denaro; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/2 

Emendamento  2 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea che la proposta della 

Commissione per quanto riguarda il 

livello globale del prossimo QFP, fissato 

all'1,08 % dell'RNL dell'UE-27 (1,11 % 

dopo l'integrazione del Fondo europeo di 

sviluppo), rappresenta, in percentuale 

dell'RNL, una riduzione in termini reali 

rispetto all'attuale QFP; ritiene che il 

livello proposto per il QFP non consentirà 

all'Unione di rispettare i suoi impegni 

politici e di rispondere alle importanti 

sfide future; intende pertanto negoziare 

l'aumento necessario; 

3. manifesta la sua delusione dinanzi 

alla proposta della Commissione di 

innalzare il livello globale del prossimo 

QFP e al fatto che essa non tiene conto del 

recesso del Regno Unito dall'UE e di tutte 

le relative conseguenze finanziarie, il che 

implica che i contribuenti nazionali 

dovranno pagare di più; sottolinea la 

necessità di valutare in modo adeguato 

quali risorse possano essere gestite meglio 

a livello nazionale per garantire il pieno 

rispetto del principio di sussidiarietà; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/3 

Emendamento  3 

André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea inoltre l'importanza dei 

principi orizzontali che dovrebbero 

supportare il QFP e tutte le relative 

politiche dell'UE; ribadisce, in tale 

contesto, la propria posizione secondo cui 
l'UE deve tener fede all'impegno assunto 

di essere in prima linea nell'attuazione 

degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite e deplora l'assenza di un 

impegno chiaro e visibile in tal senso nelle 

proposte relative al QFP; chiede pertanto 

l'integrazione degli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile in tutte le politiche e le 

iniziative dell'UE nel prossimo QFP; 

sottolinea inoltre che tutti i programmi 

inseriti nel prossimo QFP dovrebbero 

essere conformi alla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea; 

sottolinea altresì l'importanza di 

conseguire gli obiettivi riguardo al 

pilastro europeo dei diritti sociali, 

all'eliminazione delle discriminazioni, 

anche nei confronti delle persone LGBTI, 

e alla creazione di un portafoglio per le 

minoranze, inclusi i Rom, che sono 

indispensabili per rispettare gli impegni 

assunti dall'UE in vista della realizzazione 

di un'Europa inclusiva; sottolinea che, 

per rispettare i propri obblighi nel quadro 

dell'accordo di Parigi, il contributo 

5. invita l'UE a smettere di essere in 

prima linea nell'attuazione degli Obiettivi 

di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 

e a porre fine al perseguimento di 

un'Europa "inclusiva", all'ossessione per 

il "genere" e per la spesa legata al clima, 

e all'islamizzazione dell'Europa; 
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dell'UE al conseguimento degli obiettivi 

in materia di clima dovrebbe raggiungere 

almeno il 25 % della spesa nel periodo del 

QFP 2021-2027, ed essere portato quanto 

prima, e comunque entro il 2027, al 30 %;  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/4 

Emendamento  4 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. ritiene che il requisito 

dell'unanimità per l'adozione e la 

revisione del regolamento sul QFP 

costituisca un vero e proprio ostacolo a 

tale processo; invita il Consiglio europeo 

ad attivare la clausola passerella prevista 

dall'articolo 312, paragrafo 2, TFUE, in 

modo tale da consentire l'adozione del 

regolamento sul QFP a maggioranza 

qualificata; 

soppresso  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/5 

Emendamento  5 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. conferma nuovamente la propria 

posizione ufficiale secondo cui il livello 

del QFP 2021-2027 dovrebbe essere 

fissato a 1 324,1 miliardi di EUR a prezzi 

2018, che rappresenta l'1,3 % dell'RNL 

dell'UE-27, al fine di garantire il livello di 

finanziamenti necessario per le politiche 

fondamentali dell'UE affinché possano 

realizzare la loro missione e i loro 

obiettivi; 

16. chiede che il livello del QFP 2021-

2027 sia inferiore al livello dell'attuale 

QFP e che in ogni caso non superi l'1 % 
dell'RNL dell'UE-27; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/6 

Emendamento  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. intende difendere la proposta 

della Commissione volta a garantire un 

livello di finanziamento sufficiente per 

un'amministrazione pubblica europea 

forte, efficiente e di alta qualità, al 

servizio di tutti gli europei; ricorda che, 

nel corso dell'attuale QFP, le istituzioni, 

gli organi e le agenzie decentrate dell'UE 

hanno proceduto a una riduzione del 5 % 

del personale e ritiene che essi non 

dovrebbero subire ulteriori riduzioni 

suscettibili di compromettere direttamente 

l'attuazione delle politiche dell'Unione; 

ribadisce ancora una volta la sua ferma 

opposizione a una ripetizione della 

cosiddetta riserva di riassegnazione per le 

agenzie; 

19. deplora lo scandaloso aumento 

(20 % circa) delle spese amministrative 

dell'UE, che non tiene nemmeno conto 

delle restrizioni economiche in atto in 

diversi Stati membri; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/7 

Emendamento  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. evidenzia l'importanza del nuovo 

meccanismo garante del rispetto dei valori 

sanciti dall'articolo 2 del trattato 

sull'Unione europea (TUE), in base al 

quale gli Stati membri che non rispettano 

detti valori si espongono a conseguenze 

finanziarie; avverte, tuttavia, che i 

beneficiari finali del bilancio dell'Unione 

non risentono in alcun modo del mancato 

rispetto dei diritti fondamentali e dello 

Stato di diritto da parte dei loro governi; 

sottolinea quindi che siffatte misure non 

influiscono sull'obbligo degli enti pubblici 

o degli Stati membri di effettuare 

pagamenti a favore dei beneficiari o dei 

destinatari finali; 

31. respinge e deplora qualsiasi 

tentativo di ricorrere a condizionalità 

politiche o economiche per i fondi 

dell'UE, come avverrà nel quadro della 

nuova rubrica 2 "Coesione e valori"; 

ritiene che si tratti di un ulteriore attacco 

nei confronti delle nazioni europee, della 

loro libertà e della loro indipendenza; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/8 

Emendamento  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40.     chiede, in linea con la proposta 

della Commissione, l'introduzione 

programmata di un paniere di nuove 

risorse proprie che, senza aumentare 

l'onere fiscale per i cittadini, 

corrisponderebbero a obiettivi strategici 

essenziali dell'UE, il cui valore aggiunto 

europeo è evidente e insostituibile: 

40. respinge la proposta di introdurre 

tre nuove risorse proprie dell'UE, basate 

sul sistema di scambio di quote di 

emissioni, sulla base imponibile 

consolidata comune per l'imposta sulle 

società (CCCTB) e su un contributo 

nazionale calcolato sulla quantità di 

rifiuti di imballaggio di plastica non 

riciclati, che comporterà in ultima analisi 

una maggiore tassazione delle imprese e 

un aumento della pressione fiscale sui 

cittadini; 

– il corretto funzionamento, il 

consolidamento e il rafforzamento del 

mercato unico, in particolare mediante 

l'applicazione di una base imponibile 

consolidata comune per l'imposta sulle 

società (CCCTB), quale base per una 

nuova risorsa propria attraverso la 

fissazione di un'aliquota uniforme di 

prelievo sulle entrate provenienti dalla 

CCCTB e la tassazione delle grandi 

società del settore digitale che traggono 

vantaggio dal mercato unico; 

 

– la lotta contro i cambiamenti climatici e 

l'accelerazione della transizione 

energetica attraverso misure quali una 

quota dei proventi del sistema di scambio 

di quote di emissione; 
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– la lotta per la tutela dell'ambiente 

attraverso un contributo basato sulla 

quantità di imballaggi in plastica non 

riciclati; 

 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/9 

Emendamento  9 

André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. approva con forza l'abolizione di 

tutti gli sconti e altri meccanismi di 

correzione, accompagnata, se necessario, 

da un periodo limitato di eliminazione 

graduale; 

42. respinge con forza l'abolizione di 

tutti gli sconti e altri meccanismi di 

correzione per tutti i pagatori netti, come i 

Paesi Bassi; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/10 

Emendamento  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

43. insiste sull'introduzione di altre 

entrate che dovrebbero costituire entrate 

supplementari per il bilancio dell'UE 

senza comportare una corrispondente 

riduzione dei contributi RNL: 

43. ricorda che gli Stati membri sono 

responsabili delle loro politiche di 

bilancio e sottolinea che la potestà 

tributaria rappresenta uno dei pilastri 

della sovranità degli Stati membri; 

sottolinea pertanto il fatto che nessuna 

autorità europea è autorizzata a riscuotere 

imposte a nome dei contribuenti 

nazionali; 

– ammende pagate dalle imprese per 

violazione delle norme dell'Unione 

o ammende per pagamento tardivo 

dei contributi;  

 

– proventi delle ammende risultanti 

da sentenze della Corte di giustizia 

dell'Unione europea, comprese 

somme forfettarie o sanzioni 

inflitte agli Stati membri a seguito 

di procedimenti per infrazione; 

 

Or. en 

 

 


