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11.12.2018 A8-0454/17 

Emendamento  17 

Marco Valli, Laura Agea 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. rammenta che il "progetto di 

pacchetto" concordato, al termine di 

difficili e intensi negoziati, dal Parlamento 

e dal Consiglio nell'ambito del trilogo del 4 

dicembre 2018 consta di due elementi:  il 

bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 

2019 fissato a 165 795,6 milioni di EUR e 

a 148 198,9 milioni di EUR, 

rispettivamente in stanziamenti di impegno 

e in stanziamenti di pagamento, nonché 

quattro dichiarazioni comuni e una 

dichiarazione unilaterale; 

1. rammenta che il "progetto di 

pacchetto" concordato, al termine di 

difficili e intensi negoziati, dal Parlamento 

e dal Consiglio nell'ambito del trilogo del 4 

dicembre 2018 consta di due elementi: il 

bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 

2019 fissato a 165 795,6 milioni di EUR e 

a 148 198,9 milioni di EUR, 

rispettivamente in stanziamenti di impegno 

e in stanziamenti di pagamento, nonché 

quattro dichiarazioni comuni e una 

dichiarazione unilaterale; è fermamente 

convinto che i contributi nazionali degli 

Stati membri dovrebbero essere detratti 

dal calcolo del livello del disavanzo 

nazionale; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/18 

Emendamento  18 

Marco Valli, Laura Agea 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. sottolinea la necessità di rivedere 

l'attuale regime pensionistico dei deputati 

e di allineare i diritti pensionistici di 

questi ultimi ai regimi previdenziali 

previsti per i normali cittadini dei singoli 

Stati membri, per quanto riguarda sia il 

calcolo dell'ammontare che i requisiti 

anagrafici e contributivi che danno diritto 

a una pensione; condanna la spesa 

relativa ai partiti politici e alle fondazioni 

politiche europee; sottolinea che i partiti 

politici europei e le fondazioni politiche 

europee dovrebbero fare totalmente 

affidamento su risorse proprie e porre 

fine alla loro dipendenza dal bilancio del 

Parlamento; 

Or. en 

 

 


