
 

AM\1137656IT.docx  PE611.503v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

19.10.2017 A8-0299/59 

Emendamento  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

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 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che l'Unione è tuttora 

confrontata a numerose sfide ed è convito 

che, pur rispettando la disciplina di bilancio, 

nel bilancio dell'Unione si debbano 

stanziare le risorse finanziarie necessarie 

per far fronte alle priorità politiche e per 

consentire all'Unione di agire e di 

rispondere in modo efficace a tali sfide; 

sottolinea che la spesa dell'Unione dovrebbe 

essere basata sul principio del valore 

aggiunto europeo e dovrebbe rispettare il 

principio di sussidiarietà; 

2. ribadisce le proprie preoccupazioni 

in merito ai fondi del bilancio dell'UE e al 

loro ruolo nel dare una risposta concreta 

ai bisogni dei cittadini e alle crescenti 

difficoltà che devono affrontare, come 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; 

Or. en 



 

AM\1137656IT.docx  PE611.503v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

19.10.2017 A8-0299/60 

Emendamento  60 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

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. sottolinea che il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS) non è riuscito a 

garantire la crescita né a combattere la 

disoccupazione; propone pertanto di 

bloccarne il finanziamento in modo tale che 

gli Stati membri possano utilizzarne le 

risorse a vantaggio dei loro cittadini. 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/61 

Emendamento  61 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

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 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. è preoccupato per il fatto che la 

disoccupazione giovanile rimane a livelli 

senza precedenti ed è convinto che, al fine di 

non compromettere il futuro di un'intera 

generazione di giovani europei, sia 

necessario intraprendere azioni 

supplementari; decide pertanto di rafforzare 
l'Iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile (YEI) oltre il livello proposto dalla 

Commissione per il 2018; sottolinea che tale 

rafforzamento dovrebbe essere considerato 

supplementare rispetto alla dotazione 

complessiva approvata politicamente per 

l'YEI nel quadro della revisione intermedia 

del QFP e non come un semplice anticipo di 

tale dotazione nel bilancio 2018; 

6. è preoccupato per il fatto che la 

disoccupazione giovanile rimane a livelli 

senza precedenti; sottolinea che l'Iniziativa 

a favore dell'occupazione giovanile (YEI) 

non è riuscita a far fronte a questa 

emergenza; ritiene che le iniziative 

connesse alle politiche del lavoro e sociali 

debbano essere innanzitutto intraprese 

dagli Stati membri e che la soluzione ai 

problemi dei cittadini non possa consistere 

nell'imposizione di ulteriori vincoli da parte 

dell'UE, in quanto gli Stati membri sono i 

soggetti più idonei a rispondere alle attese 

dei loro cittadini, in particolare in campo 

economico e sociale; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/62 

Emendamento  62 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

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 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ritiene che, sebbene per il momento il picco 

della crisi migratoria e dei rifugiati sembri essere 

superato, l'Unione debba essere pronta a reagire in 

futuro a qualsiasi evento imprevisto in questo 

settore e debba adottare un approccio più proattivo 

alla migrazione; esorta pertanto la Commissione a 

monitorare costantemente l'adeguatezza degli 

stanziamenti nella rubrica 3 e a utilizzare 

pienamente tutti gli strumenti disponibili 

nell'attuale QFP per rispondere tempestivamente a 

qualsiasi evento imprevisto che possa richiedere 

finanziamenti aggiuntivi; ricorda che, sebbene 

l'Unione sia riuscita a creare alcuni meccanismi 

che contribuiscono a far fronte a questa situazione, 

secondo l'UNHCR, dall'inizio del 2017 oltre 100 

000 rifugiati e migranti sono ancora arrivati in 

Europa via mare; decide di conseguenza di 

rafforzare in misura limitata il Fondo asilo, 

migrazione e integrazione e il Fondo sicurezza 

interna, come pure le agenzie con competenze nel 

settore dell'asilo, come l'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo (EASO), che devono essere 

dotate di risorse umane e finanziarie adeguate; 

constata nuovamente che il massimale della 

rubrica 3 è ampiamente insufficiente per garantire 

fondi adeguati alla dimensione interna della crisi 

migratoria e dei rifugiati come pure per altri 

programmi prioritari, come ad esempio quelli 

riguardanti la cultura e la cittadinanza; 

8. riconosce che, nonostante la 

mobilitazione di ingenti risorse 

finanziarie nel 2015, 2016 e 2017 per 

far fronte alla crisi migratoria e dei 

rifugiati, non è ancora stata trovata 

una soluzione; sottolinea il fallimento 

delle politiche dell'Unione nel 

prevenire i flussi migratori e la tratta 

di esseri umani; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/63 

Emendamento  63 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

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 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea che la rubrica 3 è stata 

ampiamente utilizzata negli ultimi anni per 

far fronte alla crisi migratoria e dei rifugiati 

e che tali azioni dovrebbero continuare fino 

a quando è necessario; rileva tuttavia che i 

finanziamenti forniti finora sono 

insufficienti; decide pertanto di potenziare 

le agenzie nel settore della giustizia e degli 

affari interni che, a causa dell'aumento del 

carico di lavoro e dei nuovi compiti che 

sono stati loro affidati, negli ultimi anni 

hanno dovuto far fronte a una carenza di 

personale e di finanziamenti decide pertanto 

di potenziare le agenzie nel settore della 

giustizia e degli affari interni che, a causa 

dell'aumento del carico di lavoro e dei nuovi 

compiti che sono stati loro affidati, negli 

ultimi anni hanno dovuto far fronte a una 

carenza di personale e di finanziamenti; 

9. ribadisce le proprie preoccupazioni 

quanto al ruolo svolto da strumenti quali il 

Fondo per la sicurezza interna (FSI) e il 

Fondo Asilo, migrazione e integrazione 

(FAMI) nella gestione degli effetti della 
crisi migratoria e dei rifugiati; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/64 

Emendamento  64 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  50 bis. sottolinea la necessità di interrompere 

immediatamente qualsiasi finanziamento a 

favore della Turchia, paese che non rispetta 

diversi principi fondamentali in materia di 

libertà e democrazia; 

Or. en 

 

 


