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3.7.2017 A8-0249/1 

Emendamento  1 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. ritiene che la proposta della 

Commissione dovrebbe permettere 

all'Unione di creare una crescita 

sostenibile e occupazione e di garantire la 

sicurezza dei suoi cittadini; sottolinea che 

le misure di austerità devono essere 

revocate al fine di reagire 

contemporaneamente a molteplici crisi in 

maniera adeguata ed efficace; ribadisce la 

necessità di rispettare il principio di 

solidarietà e chiede alla Commissione di 

realizzare i maggiori risparmi possibili sui 

progetti che finora non hanno dimostrato 

un effettivo valore aggiunto; sottolinea 

l'importanza di finanziare progetti che 

garantiscano un reale valore aggiunto 

economico, sociale e ambientale per gli 

Stati membri, visto che i fondi non 

dovrebbero essere utilizzati per finanziare 

progetti la cui realizzazione è controversa; 

sottolinea che né il bilancio dell'UE né 

altri strumenti finanziari dovrebbero 

essere utilizzati per finanziare attività 

colpite dall'infiltrazione della criminalità 

organizzata o del terrorismo; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/2 

Emendamento  2 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. plaude al ruolo svolto dal Fondo 

europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS) nel far fronte alla carenza di 

investimenti in tutta l'Unione europea e 

tra i suoi territori, come pure nel 

contribuire a realizzare investimenti 

strategici ad elevato valore aggiunto per 

l'economia, l'ambiente e la società; ne 

sostiene pertanto la proroga fino al 2020; 

pone in evidenza il rapido assorbimento 

dei fondi nello sportello PMI del FEIS e 

accoglie con favore l'intenzione di 

ampliarne la portata; deplora, tuttavia, 

l'assenza di un approccio olistico ai 

finanziamenti alle PMI, che consenta di 

disporre di quadro chiaro dei fondi totali 

disponibili; sottolinea la propria posizione 

nell'ambito dei negoziati legislativi in 

corso, secondo cui non dovrebbero essere 

apportati ulteriori tagli agli attuali 

programmi dell'UE per finanziare tale 

proroga; ritiene che il FEIS, il cui fondo di 

garanzia è prevalentemente finanziato a 

titolo del bilancio dell'UE, non debba 

sostenere entità stabilite o costituite in 

giurisdizioni segnalate nell'ambito della 

politica dell'UE in materia di giurisdizioni 

non cooperative o che non rispettano 

effettivamente le norme concordate a 

livello unionale o internazionale in materia 

di trasparenza e scambio di informazioni; 

6. sottolinea che il Fondo europeo per 

gli investimenti strategici (FEIS) si è 

dimostrato inefficace nel ridurre la 

carenza di investimenti in Europa e che i 

risultati conseguiti finora sono 

insignificanti e non apportano alcuna 

addizionalità o alcun valore aggiunto 

economico, ambientale e sociale rispetto 

ai programmi della BEI esistenti; si 

rammarica della proposta della 

Commissione di prorogare il FEIS fino al 

2020; deplora l'assenza di un approccio 

olistico ai finanziamenti alle PMI, che 

consenta di disporre di quadro chiaro dei 

fondi totali disponibili; sottolinea la propria 

posizione nell'ambito dei negoziati 

legislativi in corso, secondo cui non 

dovrebbero essere apportati ulteriori tagli 

agli attuali programmi dell'UE per 

finanziare la proroga del FEIS; ritiene che 

il FEIS, il cui fondo di garanzia è 

prevalentemente finanziato a titolo del 

bilancio dell'UE, non debba sostenere 

entità stabilite o costituite in giurisdizioni 

segnalate nell'ambito della politica dell'UE 

in materia di giurisdizioni non cooperative 

o che non rispettano effettivamente le 

norme concordate a livello unionale o 

internazionale in materia di trasparenza e 

scambio di informazioni; 
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3.7.2017 A8-0249/3 

Emendamento  3 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. rileva che la Commissione non ha 

dato seguito alla richiesta del Parlamento 

di presentare una valutazione e le pertinenti 

proposte in merito a un "Pass Interrail per 

l'Europa al 18° compleanno"; ritiene che 

tali proposte possano stimolare la 

coscienza e l'identità europee; sottolinea, 

tuttavia, la necessità che qualsiasi nuovo 

progetto sia finanziato con risorse 

finanziarie aggiuntive, senza incidere sui 
programmi esistenti, e sia quanto più 

socialmente inclusivo possibile; rinnova 

l'invito alla Commissione a presentare 

pertinenti proposte in proposito; 

8. rileva che la Commissione non ha 

dato seguito alla richiesta del Parlamento 

di presentare una valutazione e le pertinenti 

proposte in merito a un "Pass Interrail per 

l'Europa al 18° compleanno"; ritiene che 

detto programma non dovrebbe essere 
finanziato a scapito di altri validi 

programmi dell'Unione e dovrebbe essere 

quanto più socialmente inclusivo possibile; 

intende chiedere un finanziamento mirato 

per tale programma nel bilancio 2018 e 

una valutazione del suo funzionamento e 

del suo valore aggiunto per i giovani; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/4 

Emendamento  4 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  16 bis. accoglie con favore il progetto di 

bilancio rettificativo (PBR) n. 4 per il 

2017, che è inteso a mobilizzare 

1 196 797 579 EUR a titolo del Fondo di 

solidarietà dell'Unione europea (FSUE) 

per prestare assistenza all'Italia dopo una 

serie di terremoti che si sono verificati tra 

l'agosto 2016 e il gennaio 2017 nelle 

regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 

Umbria; chiede una rapida approvazione 

del PBR; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/5 

Emendamento  5 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. sottolinea la necessità che l'attuazione 

dei programmi per il periodo 2014-2020 

raggiunga la velocità di crociera e ritiene 

fermamente che occorra evitare in futuro 

un simile accumulo "anormale" di fatture 

non pagate; invita, in tale contesto, la 

Commissione e gli Stati membri a 

risolvere, in via prioritaria, eventuali 

questioni in sospeso legate alla 

designazione tardiva delle autorità di 

gestione e di certificazione nazionali, come 

pure altri ostacoli alla presentazione delle 

domande di pagamento; si augura 

sinceramente che sia le autorità nazionali 

che la Commissione abbiano migliorato le 

loro stime relative al fabbisogno di 

pagamenti nel bilancio 2018 e che il livello 

proposto degli stanziamenti di pagamento 

sia eseguito appieno; riconosce che i lunghi 

negoziati tra le istituzioni dell'UE in merito 

alla base giuridica rientrano tra le diverse 

cause dell'attuale basso tasso di esecuzione; 

26. sottolinea la necessità che l'attuazione 

dei programmi per il periodo 2014-2020 

raggiunga la velocità di crociera e ritiene 

fermamente che occorra evitare in futuro 

un simile accumulo "anormale" di fatture 

non pagate; invita, in tale contesto, la 

Commissione e gli Stati membri a 

risolvere, in via prioritaria, eventuali 

questioni in sospeso legate alla 

designazione tardiva delle autorità di 

gestione e di certificazione nazionali, come 

pure altri ostacoli alla presentazione delle 

domande di pagamento; si augura 

sinceramente che sia le autorità nazionali 

che la Commissione abbiano migliorato le 

loro stime relative al fabbisogno di 

pagamenti nel bilancio 2018 e che il livello 

proposto degli stanziamenti di pagamento 

sia eseguito appieno; riconosce che i lunghi 

negoziati tra le istituzioni dell'UE in merito 

alla base giuridica rientrano tra le diverse 

cause dell'attuale basso tasso di esecuzione; 

sottolinea l'importanza di considerare la 

possibilità di escludere, dal calcolo dei 

disavanzi nazionali nel quadro del patto di 

stabilità e crescita, gli investimenti a 

favore della ricostruzione sostenibile e 

della prevenzione antisismica, compresi 

quelli cofinanziati con i fondi SIE e 

assegnati all'obiettivo tematico 5 

("Prevenzione, promozione 
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dell'adattamento ai cambiamenti 

climatici, prevenzione e gestione dei 

rischi"); 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/6 

Emendamento  6 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  35 bis. si rammarica dell'assenza finora 

di un sistema efficace di ridistribuzione, 

che ha provocato un carico disomogeneo 

per alcuni Stati membri, segnatamente 

Italia e Grecia; ricorda che nel 2016 sono 

arrivati nell'UE 361 678 rifugiati e 

migranti, di cui 181 405 in Italia e 

173 447 in Grecia, e che finora nel 2017 

l'Italia ha già accolto l'85 % dei rifugiati 

e migranti arrivati nell'UE; si rammarica 

che l'Italia abbia ricevuto finora solo 

147,6 milioni di EUR a titolo dell'AMIF, 

importo che copre solamente il 3 % delle 

spese totali sostenute dal paese per la 

gestione della crisi migratoria; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/7 

Emendamento  7 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 48 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

48. constata che le spese a titolo della 

rubrica 5 registrano un aumento del 3,1 % 

rispetto al bilancio 2017, arrivando fino a 

9 682,4 milioni di EUR (+287,9 milioni di 

EUR); osserva che oltre un terzo di questo 

aumento nominale è dovuto agli 

stanziamenti aggiuntivi necessari per le 

pensioni (+108,5 milioni di EUR); prende 

atto che gli stanziamenti aggiuntivi sono 

legati soprattutto all'aumento previsto del 

numero di pensionati (+4,2 %); constata 

altresì che si prevede un aumento del 

numero di pensionati nei prossimi anni; 

prende atto dell'approccio rigoroso alle 

spese amministrative e del congelamento 

nominale di tutte le spese non connesse alle 

retribuzioni; 

48. constata che le spese a titolo della 

rubrica 5 registrano un aumento del 3,1 % 

rispetto al bilancio 2017, arrivando fino a 

9 682,4 milioni di EUR (+287,9 milioni di 

EUR); osserva che oltre un terzo di questo 

aumento nominale è dovuto agli 

stanziamenti aggiuntivi necessari per le 

pensioni (+108,5 milioni di EUR); prende 

atto che gli stanziamenti aggiuntivi sono 

legati soprattutto all'aumento previsto del 

numero di pensionati (+4,2 %); constata 

altresì che si prevede un aumento del 

numero di pensionati nei prossimi anni; 

ritiene che sia necessaria una revisione 

del regime pensionistico dei deputati al 

Parlamento europeo, al fine di allineare i 

loro diritti pensionistici ai sistemi di 

sicurezza sociale dei comuni cittadini dei 

singoli Stati membri; prende atto 

dell'approccio rigoroso alle spese 

amministrative e del congelamento 

nominale di tutte le spese non connesse alle 

retribuzioni; 

Or. en 

 

 


