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19.10.2017 A8-0299/70 

Emendamento  70 

Jonathan Arnott 

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 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. esprime il proprio sostegno politico 

alla creazione del Corpo europeo di 

solidarietà (CES) e accoglie con favore la 

proposta legislativa presentata a tale 

riguardo dalla Commissione; ritiene 

tuttavia che, in attesa di una decisione sul 

finanziamento del CES e dell'adozione del 

relativo regolamento secondo la 

procedura legislativa ordinaria, non 

dovrebbero essere iscritti stanziamenti a 

tale riguardo nel bilancio 2018; decide, 

pertanto, che gli stanziamenti e le 

riassegnazioni corrispondenti, iscritti dalla 

Commissione nel progetto di bilancio (PB) 

per il 2018, dovrebbero per il momento 

essere annullati, visto che la decisione sul 

bilancio 2018 non deve in alcun modo 

pregiudicare l'esito dei negoziati 

legislativi; mantiene pienamente il suo 

impegno a integrare immediatamente la 

decisione sul finanziamento del CES nel 

bilancio del prossimo esercizio attraverso 

un bilancio rettificativo, qualora i 

negoziati sul relativo regolamento non 

fossero conclusi prima della fine della 

procedura di bilancio 2018;  

5. esprime la sua opposizione alla 

creazione del Corpo europeo di solidarietà 

(CES) e respinge la proposta legislativa 

presentata a tale riguardo dalla 

Commissione; ritiene che non dovrebbero 

essere iscritti stanziamenti a tale riguardo 

nel bilancio 2018; decide, pertanto, che gli 

stanziamenti e le riassegnazioni 

corrispondenti, iscritti dalla Commissione 

nel progetto di bilancio (PB) per il 2018, 

dovrebbero essere annullatiin maniera 

definitiva;  

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/71 

Emendamento  71 

Jonathan Arnott 

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 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. sottolinea l'importanza di 

stimolare la cooperazione nella ricerca in 

materia di difesa in Europa, al fine di far 

fronte alle principali carenze in termini di 

capacità, in un momento in cui gli 

sviluppi e le incertezze a livello 

internazionale richiedono sempre più che 

l'Europa intensifichi i propri sforzi per 

quanto riguarda la difesa; ritiene che le 

spese aggiuntive al livello dell'Unione nel 

campo della ricerca in materia di difesa 

dovrebbero essere compensate da risparmi 

a livello nazionale; sostiene l'aumento 

della dotazione destinata all'azione 

preparatoria sulla ricerca in materia di 

difesa; chiede che nel prossimo Quadro 

finanziario pluriennale si preveda un 

programma di ricerca nel campo della 

difesa dotato di un proprio bilancio; 

ribadisce, tuttavia, la posizione che 

sostiene da tempo, secondo cui le nuove 

iniziative devono essere finanziate con 

stanziamenti nuovi e non a scapito di 

programmi dell'Unione esistenti; 

sottolinea inoltre la necessità di 

migliorare la competitività e l'innovazione 

nel settore europeo della difesa; 

soppresso 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/72 

Emendamento  72 

Jonathan Arnott, 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 61 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 61 bis. esige un livello più elevato di 

rendicontabilità, viste le recenti 

rivelazioni sulle spese di viaggio dei 

membri della Commissione, da conseguire 

garantendo che queste informazioni siano 

rese pubblicamente disponibili; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/73 

Emendamento  73 

Jonathan Arnott 

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 84 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 84 bis. è fermamente convinto che sia 

stato un errore esonerare i gruppi politici 

dai precedenti obiettivi di riduzione del 

personale ed è altresì contrario alla 

decisione di assegnare altri 76 posti 

compensati dalle riduzioni a livello 

dell'amministrazione; chiede dunque che 

il numero dei posti per i gruppi politici sia 

ridotto di 76 unità e che si applichi una 

riduzione del 5 %; 

Or. en 

 

 


