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18.10.2017 A8-0299/45 

Emendamento  45 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 – Tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che la lettura del 

Parlamento del bilancio 2018 rispecchia 

pienamente le priorità politiche approvate 

a larga maggioranza con le 

summenzionate risoluzioni del 15 marzo 

2017 sugli orientamenti generali e del 5 

luglio 2017 sul mandato per il trilogo; 

ricorda che la crescita sostenibile, 

l'occupazione, in particolare l'occupazione 

giovanile, la sicurezza e i cambiamenti 

climatici sono al centro di tali priorità; 

1. sottolinea il fatto che il bilancio 

dell'Unione non sta fornendo risposte 

concrete alle priorità politiche che 

l'Unione si trova ad affrontare; ricorda 

che la crescita sostenibile, l'occupazione, la 

ripresa economica, la migrazione e la 

sicurezza sono al centro di tali priorità; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/46 

Emendamento  46 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 – Tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. mantiene gli impegni assunti 

nell'ambito dei negoziati sul Fondo 

europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS), segnatamente l'impegno di ridurre 

al minimo l'impatto dei tagli apportati a 

Orizzonte 2020 e al Meccanismo per 

collegare l'Europa (CEF) in relazione al 

FEIS nel quadro della procedura di 

bilancio annuale; propone pertanto di 

compensare questi tagli ripristinando il 

profilo annuale iniziale delle linee di 

bilancio relative ai due programmi, al fine 

di consentire loro di realizzare 

pienamente gli obiettivi concordati nel 

quadro dell'adozione della legislazione 

pertinente; 

4. mantiene gli impegni assunti 

nell'ambito dei negoziati sul Fondo 

europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS), segnatamente di ridurre al minimo 

l'impatto dei tagli apportati a Orizzonte 

2020 in relazione al FEIS nel quadro della 

procedura di bilancio annuale; sottolinea 

che il FEIS si è dimostrato inefficace nel 

ridurre la carenza di investimenti 

nell'Unione e che i risultati conseguiti 

finora sono insignificanti e non 

apportano alcuna addizionalità o valore 

aggiunto rispetto ai programmi della BEI 

esistenti; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/47 

Emendamento  47 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 – Tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. ripristina i tagli proposti dal 

Consiglio al PB; non riesce a 

comprendere la logica dei tagli proposti, 

ad esempio per quanto riguarda Orizzonte 

2020 e il Meccanismo per collegare 

l'Europa (MCE), due programmi già 

interessati dalle riassegnazioni di 

stanziamenti a favore dell'EFSI, così 

come per le politiche esterne; si oppone, 

in ogni caso, all'intenzione dichiarata dal 

Consiglio di effettuare tagli alle linee di 

bilancio che registrano un basso tasso di 

esecuzione o una scarsa capacità di 

assorbimento, in quanto tale intenzione 

non è supportata da dati reali 

sull'esecuzione e non tiene conto delle 

diverse modalità di attuazione di 

determinati programmi; 

15. deplora il taglio proposto dal 

Consiglio al PB per quanto riguarda la 

voce relativa alla prevenzione delle 

calamità e preparazione alle calamità 

all'interno dell'Unione; accoglie 

favorevolmente il taglio proposto per 

quanto riguarda il Meccanismo per 

collegare l'Europa (MCE), poiché gli 

stanziamenti dell'Unione non dovrebbero 

essere utilizzati per finanziare progetti 

controversi e privi di un reale valore 

aggiunto economico, ambientale e sociale 

come il nuovo collegamento ferroviario 

Lione-Torino; plaude all'intenzione 

dichiarata dal Consiglio di effettuare tagli 

alle linee di bilancio che registrano un 

basso tasso di esecuzione o una scarsa 

capacità di assorbimento; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/48 

Emendamento  48 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 – Tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. fissa il livello complessivo degli 

stanziamenti per il 2018 a 162 597 930 901 

EUR in stanziamenti d'impegno e a 

146 712 004 932 EUR in stanziamenti di 

pagamento 

17. deplora che il livello complessivo 

degli stanziamenti per il 2018 sia stato 

fissato a 162 547 930 901 EUR in 

stanziamenti d'impegno e a 

146 637 004 930 EUR in stanziamenti di 

pagamento; chiede una riduzione delle 

linee dove è possibile realizzare risparmi 

per evitare qualsiasi spreco del denaro dei 

contribuenti; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/49 

Emendamento  49 

Marco Valli, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 – Tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 25 bis. invita la Commissione a garantire 

al laboratorio di riferimento dell'Unione 

europea per le alternative alla 

sperimentazione animale (EURL 

ECVAM) un livello adeguato di 

stanziamenti, che gli consenta di espletare 

con efficacia i compiti e le mansioni 

assegnatigli, elencati nell'allegato VII 

della direttiva 2010/63/UE, con 

particolare riferimento al coordinamento 

e alla promozione dello sviluppo e dell'uso 

di alternative alla sperimentazione 

animale, anche nei settori della ricerca di 

base e applicata e delle sperimentazioni 

regolamentari;  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/50 

Emendamento  50 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 – Tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 34 bis. ricorda che il denaro dei 

contribuenti non dovrebbe essere 

utilizzato per sostenere la riproduzione o 

l'allevamento di tori da combattimento; 

ritiene che la riproduzione o l'allevamento 

a tali scopi non dovrebbero beneficiare 

dei pagamenti di base e invita la 

Commissione a presentare una proposta 

volta a modificare l'attuale legislazione in 

proposito; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/51 

Emendamento  51 

Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 – Tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. decide, visto il preoccupante 

peggioramento della situazione della 

democrazia, dello Stato di diritto e dei 

diritti umani, di ridurre il sostegno alle 

riforme politiche in Turchia; decide altresì 

di iscrivere in riserva parte degli 

stanziamenti restanti, da sbloccare 

allorché la Turchia compirà miglioramenti 

tangibili nei settori dello Stato di diritto, 

della democrazia, dei diritti umani e della 

libertà di stampa, nell'intento di destinare i 

fondi in questione agli attori della società 

civile per attuare misure a sostegno di tali 

obiettivi; 

50. decide, visto il preoccupante 

peggioramento della situazione della 

democrazia, dello Stato di diritto e dei 

diritti umani, di sospendere il sostegno alle 

riforme politiche in Turchia; sottolinea che 

la Turchia dovrebbe conseguire 

miglioramenti tangibili nei settori dello 

Stato di diritto, della democrazia, dei diritti 

umani e della libertà di stampa, nell'intento 

di destinare i fondi in questione agli attori 

della società civile per attuare misure a 

sostegno di tali obiettivi; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/52 

Emendamento  52 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 – Tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 59 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

59. ritiene che i tagli apportati dal 

Consiglio non riflettano il fabbisogno 

effettivo e compromettano in tal modo la 

spesa amministrativa già sostanzialmente 

razionalizzata; ripristina pertanto il PB 

per tutte le spese amministrative della 

Commissione, tra cui le spese 

amministrative e di sostegno alla ricerca 

nelle rubriche da 1 a 4; 

59. accoglie favorevolmente i tagli 

apportati dal Consiglio e sottolinea che 

tutte le spese amministrative connesse alla 

rubrica V dovrebbero essere ridotte il più 

possibile attraverso un'ottimizzazione 

efficiente ed economica dei costi 

dell'Unione; chiede la rinegoziazione 

degli attuali contratti di locazione per 

realizzare risparmi in tal senso; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/53 

Emendamento  53 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 – Tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 76 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

76. deplora la consuetudine del 

Consiglio di aumentare il tasso di 

abbattimento forfettario per tutte le 

istituzioni dell'Unione; ritiene che ciò 

abbia un effetto altamente distorsivo sui 

bilanci delle istituzioni con tassi di 

abbattimento forfettario storicamente 

precisi; ritiene che tale approccio non 

costituisca né una riduzione mirata né 

una sana gestione finanziaria; ripristina 

pertanto il tasso di abbattimento 

forfettario del PB; 

76. plaude alla consuetudine del 

Consiglio di aumentare il tasso di 

abbattimento per tutte le istituzioni 

dell'Unione; sottolinea che tutte le spese 

amministrative connesse alle istituzioni 

dell'Unione dovrebbero essere ridotte il 

più possibile per realizzare risparmi ed 

evitare qualsiasi spreco del denaro dei 

contribuenti; chiede una rinegoziazione al 

ribasso degli attuali contratti di locazione; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/54 

Emendamento  54 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 – Tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

77. mantiene invariato a 

1 953 483 373 EUR il volume complessivo 

del suo bilancio per il 2018, approvato 

nella suddetta risoluzione del 5 aprile 

2017; vi integra adeguamenti tecnici 

senza incidenze sul bilancio per tener 

conto delle informazioni aggiornate non 

disponibili all'inizio dell'anno in corso; 

77. deplora che il volume complessivo 

del suo bilancio per il 2018 sia stato 

fissato a 1 953 483 373 EUR e non sia 

stato ridotto rispetto al 2017; 

Or. en 

 

 


