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11.3.2019 A8-0172/8

Emendamento 8
Marco Zanni, André Elissen
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientamenti per il bilancio 2020 – Sezione III
(2019/2001(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che il bilancio 
dell'Unione per il 2020 funge da ponte 
verso il prossimo QFP per il periodo 2021-
2027 e dovrebbe contribuire a creare una 
visione comune e a lungo termine sulle 
future priorità politiche dell'Unione e a 
fornire un valore aggiunto europeo; si 
attende che, al momento dell'adozione del 
bilancio 2020, sia impegnato con il 
Consiglio in veri e propri negoziati sul 
QFP, in seguito a un accordo politico in 
seno al Consiglio europeo; ritiene che un 
bilancio per il 2020 solido, responsabile e 
lungimirante agevolerà un accordo e la 
transizione verso il prossimo QFP; 
intende pertanto avvalersi appieno 
dell'attuale flessibilità e di altre 
disposizioni previste nel regolamento QFP 
e nel regolamento finanziario per 
rafforzare i principali programmi dell'UE 
nel bilancio 2020, tenendo debitamente 
conto della strategia di bilancio basata sui 
risultati nel bilancio dell'UE;

1. sottolinea che il bilancio 
dell'Unione per il 2020 funge da ponte 
verso il prossimo QFP per il periodo 2021-
2027; mette in evidenza la necessità di 
evitare gli errori passati e sottolinea che i 
cittadini dell'Unione si aspettano che il 
bilancio 2020  sia più efficiente, 
trasparente e basato sulle prestazioni e 
che vi siano riduzioni concrete delle spese 
amministrative e degli sprechi di denaro;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/9

Emendamento 9
Marco Zanni
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientamenti per il bilancio 2020 – Sezione III
(2019/2001(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ritiene, pertanto, che il bilancio 
dell'UE per il prossimo esercizio dovrebbe 
definire priorità politiche chiare e 
consentire all'Unione di generare una 
crescita economica e posti di lavoro 
sostenibili e inclusivi, investire 
ulteriormente nelle capacità di 
innovazione e ricerca per soluzioni future, 
stimolare la competitività, garantire la 
sicurezza e la pace in Europa, rafforzare 
le condizioni di vita e di lavoro dei 
cittadini, migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale, incitare 
l'Unione nella sua lotta alle sfide 
ambientali e ai cambiamenti climatici 
affinché rispetti obblighi emananti 
dall'accordo di Parigi, contribuire alla 
piena all'attuazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e 
realizzare il pilastro europeo dei diritti 
sociali;

2. ritiene, pertanto, che il bilancio 
dell'UE per il prossimo esercizio dovrebbe 
definire nuove priorità politiche tenendo 
conto del fatto che i fondi del bilancio 
dell'Unione non hanno fornito risposte 
concrete alle esigenze dei cittadini o alle 
crescenti difficoltà che questi ultimi 
affrontano, ad esempio la disoccupazione, 
la recessione economica, la povertà, la 
crisi migratoria e le minacce alla 
sicurezza; sottolinea la necessità di 
valutare in modo adeguato quali fondi 
potrebbero essere gestiti meglio a livello 
nazionale per garantire il pieno rispetto 
del principio di sussidiarietà;
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11.3.2019 A8-0172/10

Emendamento 10
Marco Zanni
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientamenti per il bilancio 2020 – Sezione III
(2019/2001(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 3 bis. chiede di non aumentare gli 
stanziamenti d'impegno nel bilancio 
dell'Unione europea fino a quando non 
sia trovata una soluzione definitiva per la 
stabilizzazione degli arretrati di 
pagamento dei crediti insoluti;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/11

Emendamento 11
André Elissen, Marco Zanni
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientamenti per il bilancio 2020 – Sezione III
(2019/2001(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. esprime preoccupazione per il fatto 
che un numero insufficiente cittadini 
europei ha l'impressione che l'Unione 
europea si adoperi per loro e offra loro 
vantaggi sostanziali; chiede risorse 
finanziarie supplementari affinché la 
Commissione possa investire in strumenti 
quali la recente iniziativa "Cosa fa per me 
l'Europa" e la Citizens' App per 
informare i cittadini sul lavoro che svolge 
l'Unione e mettere in evidenza gli sforzi 
intrapresi per promuovere la pace, la 
democrazia, lo Stato di diritto e la libertà 
di parola; ritiene che tali strumenti 
dovrebbero essere oggetto di una migliore 
diffusione a livello nazionale;

16. sottolinea che molti cittadini 
europei hanno l'impressione che l'Unione 
europea non funzioni per loro, ma solo per 
l'élite europea e i suoi sostenitori; ritiene 
che le campagne di propaganda dell'UE 
non siano la risposta a questa situazione e 
rappresentino uno scandaloso spreco di 
denaro dei contribuenti;
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11.3.2019 A8-0172/12

Emendamento 12
Marco Zanni
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientamenti per il bilancio 2020 – Sezione III
(2019/2001(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che la lotta alla 
disoccupazione giovanile richiede notevoli 
sforzi finanziari supplementari per creare 
opportunità di istruzione, formazione e 
occupazione; sottolinea, a tale proposito, 
l'impatto positivo dell'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile, che aveva 
sostenuto circa 1,7 milioni di giovani 
entro la fine del 2017; si compiace del 
fatto che, su forte richiesta del 
Parlamento, i negoziati sul bilancio 2019 
hanno avuto come risultato l'aumento 
dell'importo totale destinato all'iniziativa 
a favore dell'occupazione giovanile a 350 
milioni di EUR nel 2019; si attende che il 
bilancio 2020 dimostri una forte 
ambizione per questo programma per 
garantire un'agevole transizione verso il 
programma FSE + (FSE +) nel prossimo 
QFP; sottolinea la necessità di accelerare 
l'attuazione di tale programma e di 
migliorarne ulteriormente l'efficienza, in 
modo da garantire un maggiore valore 
aggiunto europeo per le politiche 
nazionali in materia di occupazione;

20. sottolinea che gli Stati membri 
dovrebbero essere sostenuti nella lotta alla 
disoccupazione giovanile e nella 
predisposizione delle loro politiche 
nazionali in materia di istruzione, 
formazione e occupazione; ritiene che le 
iniziative di politica sociale dovrebbero 
essere promosse anzitutto dagli Stati 
membri, essendo questi nella migliore 
posizione per rispondere alle aspettative 
dei cittadini, e ricorda che la soluzione ai 
problemi dei cittadini non può passare per 
l'imposizione di vincoli supplementari 
dell'Unione;
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11.3.2019 A8-0172/13

Emendamento 13
Marco Zanni, André Elissen
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientamenti per il bilancio 2020 – Sezione III
(2019/2001(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 25 bis. deplora lo scandaloso e costante 
aumento delle spese amministrative 
dell'UE, che per di più non tiene conto 
delle restrizioni economiche in atto in 
diversi Stati membri; ritiene che sia 
opportuno considerare modifiche 
all'approccio alle spese amministrative, a 
partire da una riduzione delle retribuzioni 
e delle pensioni più elevate dei funzionari 
dell'UE;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/14

Emendamento 14
Marco Zanni, André Elissen
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientamenti per il bilancio 2020 – Sezione III
(2019/2001(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 28 bis. sottolinea che qualsiasi 
finanziamento a favore della Turchia, un 
paese che non rispetta diversi principi 
fondamentali di libertà e democrazia, deve 
essere immediatamente interrotto;

Or. en


