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28.5.2018 B8-0239/1 

Emendamento  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. esprime delusione per l'entità 

globale proposta per il prossimo QFP, 

fissato a 1 100 miliardi di euro, che 

rappresentano l'1,08 % dell'RNL dell'UE a 

27 al netto del Fondo europeo di sviluppo 

(pari attualmente allo 0,03 % dell'RNL 

dell'UE al di fuori del bilancio 

dell'Unione); sottolinea che tale entità 

globale in termini di percentuale dell'RNL 

è inferiore, in termini reali, all'entità 

dell'attuale QFP, nonostante i 

finanziamenti supplementari necessari per 

le nuove priorità politiche e le sfide 

emergenti per l'Unione; ricorda che 

l'attuale QFP è inferiore a quello 

precedente (QFP 2007-2013) e si è 

dimostrato insufficiente a coprire le 

pressanti necessità dell'Unione; 

4. prende atto dell'entità globale 

proposta per il prossimo QFP, fissato a 

1 100 miliardi di euro, che rappresentano 

l'1,08 % dell'RNL dell'UE a 27 al netto del 

Fondo europeo di sviluppo (pari 

attualmente allo 0,03 % dell'RNL dell'UE 

al di fuori del bilancio dell'Unione); 

sottolinea che tale entità globale in termini 

di percentuale dell'RNL è inferiore, in 

termini reali, all'entità dell'attuale QFP, 

nonostante i finanziamenti supplementari 

necessari per le nuove priorità politiche e le 

sfide emergenti per l'Unione; ricorda che 

l'attuale QFP è inferiore a quello 

precedente (QFP 2007-2013) e si è 

dimostrato insufficiente a coprire le 

pressanti necessità dell'Unione; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/2 

Emendamento  2 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. deplora che la proposta comporti 

direttamente una riduzione del bilancio 

della politica agricola comune (PAC) e 

della politica di coesione, rispettivamente 

del 15 % e del 10 %; è contrario, in 

particolare, a qualsiasi taglio radicale che 

incida negativamente sulla natura stessa e 

sugli obiettivi di tali politiche, come i tagli 

proposti al Fondo di coesione (del 45 %) o 

al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (di oltre il 25 %); mette in dubbio, in 

tale contesto, la proposta di tagliare del 

6 % il Fondo sociale europeo, nonostante il 

suo ambito di applicazione ampliato e 

l'integrazione dell'Iniziativa per 

l'occupazione giovanile; 

5. deplora che la proposta comporti 

direttamente una riduzione del bilancio 

della politica agricola comune (PAC) e 

della politica di coesione, rispettivamente 

del 15 % e del 10 %; è contrario, in 

particolare, a qualsiasi taglio radicale che 

incida negativamente sulla natura stessa e 

sugli obiettivi di tali politiche, come i tagli 

proposti al Fondo di coesione (del 45 %) o 

al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (di oltre il 25 %); si dichiara 

preoccupato per il rafforzamento del 

collegamento tra riforme strutturali e 

politica di coesione, e si oppone a 

qualsiasi condizionalità macroeconomica 

che potrebbe portare alla sospensione di 

pagamenti o impegni a titolo dei 

programmi operativi in uno Stato membro 

che non rispetta le raccomandazioni 

specifiche per paese; mette in dubbio, in 

tale contesto, la proposta di tagliare del 

6 % il Fondo sociale europeo, nonostante il 

suo ambito di applicazione ampliato e 

l'integrazione dell'Iniziativa per 

l'occupazione giovanile; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/3 

Emendamento  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. ribadisce la propria ferma posizione 

riguardo al livello di finanziamento 

necessario per le politiche chiave dell'UE 

nell'ambito del QFP 2021-2027, affinché 

queste possano rispondere alla loro 

funzione e conseguire i loro obiettivi; 

insiste, in particolare, sull'invito a 

mantenere il finanziamento della PAC e 

della politica di coesione per l'UE a 27 

almeno al livello del bilancio 2014-2020 in 

termini reali, rispettando nel contempo 

l'impianto generale di tali politiche; a 

triplicare l'attuale dotazione del programma 

Erasmus+; a raddoppiare i finanziamenti 

specifici destinati alle PMI e ad affrontare 

il problema della disoccupazione giovanile; 

a incrementare almeno del 50 % l'attuale 

dotazione per la ricerca e l'innovazione, 

portandola a 120 miliardi di EUR, 

raddoppiare il programma LIFE+, 

incrementare sostanzialmente gli 

investimenti attraverso il Meccanismo per 

collegare l'Europa e garantire 

finanziamenti supplementari per la 

sicurezza, la migrazione e le relazioni 

esterne; sottolinea pertanto la propria 

posizione di fissare il QFP 2021-2027 

all'1,3 % del RNL dell'UE a 27; 

6. ribadisce la propria ferma posizione 

riguardo al livello di finanziamento 

necessario per le politiche chiave dell'UE 

nell'ambito del QFP 2021-2027, affinché 

queste possano rispondere alla loro 

funzione e conseguire i loro obiettivi; 

insiste, in particolare, sull'invito a 

mantenere il finanziamento della PAC e 

della politica di coesione per l'UE a 27 

almeno al livello del bilancio 2014-2020 in 

termini reali, rispettando nel contempo 

l'impianto generale di tali politiche; a 

triplicare l'attuale dotazione del programma 

Erasmus+; a raddoppiare i finanziamenti 

specifici destinati alle PMI e ad affrontare 

il problema della disoccupazione giovanile; 

a incrementare almeno del 50 % l'attuale 

dotazione per la ricerca e l'innovazione, 

portandola a 120 miliardi di EUR, 

raddoppiare il programma LIFE+ e 

incrementare sostanzialmente gli 

investimenti attraverso il Meccanismo per 

collegare l'Europa; sottolinea l'importanza 

di finanziare progetti che offrono un 

effettivo valore aggiunto sociale e 

ambientale per gli Stati membri, in modo 

da far sì che le risorse non siano utilizzate 

per finanziare progetti controversi o 

inutili, e di garantire finanziamenti 

supplementari per la sicurezza, la 

migrazione e le relazioni esterne; sottolinea 

pertanto la propria posizione di fissare il 
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QFP 2021-2027 all'1,3 % del RNL dell'UE 

a 27; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/4 

Emendamento  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. sostiene le proposte della 

Commissione sulla riforma del sistema 

delle risorse proprie dell'UE, che 

rappresenta una componente di reddito 

assai positiva del pacchetto di misure 

relative al QFP 2021-2027; plaude, 

pertanto, alla proposta di introdurre tre 

nuove risorse proprie dell'UE e di 

semplificare l'attuale risorsa propria basata 

sull'IVA; sottolinea che tali proposte, 

direttamente ispirate ai lavori del gruppo 

interistituzionale ad alto livello sulle 

risorse proprie, rientravano anche nel 

paniere proposto dal Parlamento nella sua 

risoluzione del 14 marzo 2018; rileva con 

soddisfazione che tali risorse nuove 

corrispondono a due obiettivi strategici 

dell'Unione, vale a dire il corretto 

funzionamento del mercato interno, da un 

lato, e la protezione dell'ambiente e la lotta 

ai cambiamenti climatici, dall'altro; si 

attende il sostegno del Consiglio e della 

Commissione al fine di rafforzare il ruolo 

del Parlamento nella procedura di adozione 

delle risorse proprie; ricorda una volta di 

più la propria posizione secondo cui gli 

aspetti delle spese e delle entrate del 

prossimo QFP dovrebbero essere trattati 

come un unico pacchetto nell'ambito dei 

prossimi negoziati e che sarà impossibile 

trovare un accordo sul QFP con il 

Parlamento in assenza di paralleli progressi 

8. sostiene le proposte della 

Commissione sulla riforma del sistema 

delle risorse proprie dell'UE, che 

rappresenta una componente di reddito 

assai positiva del pacchetto di misure 

relative al QFP 2021-2027; sottolinea 

l'importanza di garantire che la riforma 

non si ripercuota sui cittadini europei con 

maggiori costi; plaude, pertanto, alla 

proposta di introdurre tre nuove risorse 

proprie dell'UE e di semplificare l'attuale 

risorsa propria basata sull'IVA, ma deplora 

la proposta che prevede di assegnare al 

bilancio dell'Unione il 20 % delle entrate 

provenienti dal sistema di scambio di 

quote di emissione, poiché tali entrate 

dovrebbero continuare ad essere 

esclusivamente riservate agli Stati 

membri; sottolinea che tali proposte, 

direttamente ispirate ai lavori del gruppo 

interistituzionale ad alto livello sulle 

risorse proprie, rientravano anche nel 

paniere proposto dal Parlamento nella sua 

risoluzione del 14 marzo 2018; rileva con 

soddisfazione che tali risorse nuove 

corrispondono a due obiettivi strategici 

dell'Unione, vale a dire il corretto 

funzionamento del mercato interno, da un 

lato, e la protezione dell'ambiente e la lotta 

ai cambiamenti climatici, dall'altro; si 

attende il sostegno del Consiglio e della 

Commissione al fine di rafforzare il ruolo 



 

AM\1154501IT.docx  PE621.622v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

sul versante delle risorse proprie; del Parlamento nella procedura di adozione 

delle risorse proprie; ricorda una volta di 

più la propria posizione secondo cui gli 

aspetti delle spese e delle entrate del 

prossimo QFP dovrebbero essere trattati 

come un unico pacchetto nell'ambito dei 

prossimi negoziati e che sarà impossibile 

trovare un accordo sul QFP con il 

Parlamento in assenza di paralleli progressi 

sul versante delle risorse proprie; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/5 

Emendamento  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. prende atto della proposta della 

Commissione di creare un meccanismo 

europeo di stabilizzazione degli 

investimenti, destinato a integrare la 

funzione stabilizzatrice dei bilanci 

nazionali in caso di gravi shock 

asimmetrici; intende esaminare 

attentamente la proposta in oggetto, in 

particolare per quanto riguarda i suoi 

obiettivi e il suo volume; 

13. respinge la proposta della 

Commissione di istituire un meccanismo di 

stabilizzazione europeo per gli 

investimenti, poiché potrebbe 

potenzialmente imporre agli Stati membri 

una condizionalità macroeconomica; 

sottolinea che qualsiasi forma di riforma 

strutturale dovrebbe essere decisa con il 

pieno consenso degli Stati membri, 

dovrebbe essere socialmente sostenibile e 

non dovrebbe in alcun modo essere intesa 

al deprezzamento dei salari; 

Or. en 

 

 


