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Emendamento  39 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

D. considerando che la perdita di 

competitività europea nel contesto 

economico mondiale, l'elevata 

disoccupazione, il cambiamento 

demografico e il crescente invecchiamento 

della popolazione pongono l'UE dinanzi a 

sfide senza precedenti; che soltanto le 

economie competitive che dispongono 

della corretta politica macroeconomica 

saranno in grado di creare posti di lavoro, 

migliorare il tenore di vita dei cittadini e 

generare una prosperità che consenta di 

finanziare gli investimenti nel futuro e 

garantire l'offerta di servizi pubblici; che è 

necessaria una maggiore attenzione alla 

promozione di una concorrenza libera ed 

equa per conseguire gli ambiziosi obiettivi 

in materia di occupazione di qualità, 

crescita, investimenti e competitività 

globale dell'economia europea, 

specialmente alla luce del fatto che altre 

regioni del mondo registrano una crescita 

più rapida, accompagnata da un aumento 

dei livelli di produttività e innovazione; 

D. considerando che la perdita di 

competitività europea nel contesto 

economico mondiale, l'elevata 

disoccupazione, l'immigrazione di massa 

incontrollata e il crescente invecchiamento 

della popolazione pongono l'UE dinanzi a 

sfide senza precedenti; che soltanto le 

economie competitive che dispongono 

della corretta politica macroeconomica 

saranno in grado di creare posti di lavoro, 

migliorare il tenore di vita dei cittadini e 

generare una prosperità che consenta di 

finanziare gli investimenti nel futuro e 

garantire l'offerta di servizi pubblici; che è 

necessaria una maggiore attenzione alla 

promozione di una concorrenza libera ed 

equa per conseguire gli ambiziosi obiettivi 

in materia di occupazione di qualità, 

crescita, investimenti e competitività 

globale dell'economia europea, 

specialmente alla luce del fatto che altre 

regioni del mondo registrano una crescita 

più rapida, accompagnata da un aumento 

dei livelli di produttività e innovazione; 

Or. en 
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Emendamento  40 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

1. esorta la Commissione ad avvalersi 

pienamente del suo diritto di iniziativa per 

dare all'Unione una leadership chiara e, in 

particolare, per garantire il completamento 

del mercato unico, insieme a una tabella 

di marcia strategica per l'unione 

economica e politica e l'azione esterna; 

1. esorta la Commissione ad avvalersi 

pienamente del suo diritto di iniziativa per 

dare all'Unione una leadership chiara e, in 

particolare, per ripristinare la piena 

sovranità degli Stati membri riguardo alla 

politica monetaria e di bilancio, al 

controllo delle frontiere e alla politica in 

materia di asilo e immigrazione; 

Or. en 
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Emendamento  41 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

11. reputa che l'elaborazione di una politica 

fiscale equa e bilanciata vada ritenuta parte 

integrante delle riforme strutturali degli 

Stati membri ove del caso, e che la politica 

in materia tributaria e quella in materia di 

concorrenza dovrebbero essere considerate 

due facce di una stessa medaglia nel 

mercato interno, a beneficio di tutti i 

consumatori e cittadini dell'UE e nell'ottica 

di contribuire ulteriormente alla creazione 

di occupazione; è favorevole ad uno 

spostamento dell'onere fiscale dal lavoro 

verso altre forme di tassazione sostenibile; 

11. reputa che l'elaborazione di una politica 

fiscale equa e bilanciata vada ritenuta parte 

integrante delle riforme strutturali degli 

Stati membri giudicate opportune dagli 

stessi, e che la politica in materia tributaria 

e quella in materia di concorrenza 

dovrebbero essere considerate due facce di 

una stessa medaglia nel mercato interno, a 

beneficio di tutti i consumatori e cittadini 

dell'UE e nell'ottica di contribuire 

ulteriormente alla creazione di 

occupazione; è favorevole ad uno 

spostamento dell'onere fiscale dal lavoro 

verso altre forme di tassazione sostenibile; 

Or. en 
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Emendamento  42 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

16. invita la Commissione, insieme a tutte 

le parti interessate, a prendere in 

considerazione tutte le possibilità per 

rafforzare l'UEM e renderla più resiliente 

e favorevole alla crescita, all'occupazione 

e alla stabilità, con una dimensione 

sociale intesa a preservare l'economia 

sociale di mercato europea, a rispettare il 

diritto alla contrattazione collettiva, in 

virtù del quale sarebbe garantito il 

coordinamento delle politiche sociali degli 

Stati membri, tra cui un meccanismo di 

salario o reddito minimo specifico di 

ciascuno Stato membro e stabilito da 

quest'ultimo, e a sostenere la lotta contro 

la povertà e l'esclusione sociale, il 

reinserimento dei lavoratori nel mercato 

del lavoro, nonché la mobilità e la 

flessibilità su base volontaria tra le 

professioni e gli Stati membri; 

16. invita la Commissione, insieme a tutte 

le parti interessate, a prendere in 

considerazione tutte le possibilità per 

ripristinare la sovranità monetaria degli 

Stati membri; 

Or. en 
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Emendamento  43 

Marine Le Pen 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

19. accoglie con favore l'agenda europea 

sulla migrazione presentata dalla 

Commissione nonché le proposte 

legislative corrispondenti e le relative 

proposte di aggiustamenti di bilancio nel 

2015 e nel 2016, allo scopo di garantire 

che gli obiettivi enunciati nell'agenda 

siano attuati correttamente; rammenta 

tuttavia alla Commissione il suo impegno 

ad affrontare la crescente pressione alle 

frontiere esterne dell'UE, attraverso, tra 

l'altro, misure energiche contro 

l'immigrazione irregolare e la tratta e il 

traffico di esseri umani, e il 

miglioramento della gestione della 

migrazione, il che implica un migliore 

collegamento della politica migratoria 

dell'UE con la sua politica esterna; esorta 

la Commissione a sviluppare 

ulteriormente strumenti per un approccio 

basato sui diritti umani applicabile alle 

persone che cercano nell'UE protezione 

dalle guerre e dalle persecuzioni; 

19. respinge l'agenda europea sulla 

migrazione presentata dalla Commissione 

nonché le proposte legislative 

corrispondenti e le relative proposte di 

aggiustamenti di bilancio nel 2015 e nel 

2016; 

Or. en 
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Emendamento  44 

Marine Le Pen 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

20. esprime profonda preoccupazione per i 

recenti sviluppi sulle rotte del 

Mediterraneo e dei Balcani occidentali, 

dove un numero record di migranti 

irregolari ha attraversato i confini 

dell'Unione, mettendo a dura prova 

l'Europa e gli Stati membri, situazione che 

richiede una risposta europea comune e 

incisiva; appoggia le misure presentate 

dalla Commissione e ne chiede l'adozione 

e l'attuazione immediate da parte degli 

Stati membri; sottolinea la necessità di 

porre maggiormente l'accento sulle 

iniziative già avviate dalla Commissione, 

in particolare le proposte sulla 

ricollocazione e sul reinsediamento, dal 

momento che il meccanismo di 

ricollocazione di emergenza attivato a 

favore dell'Italia e della Grecia non 

costituisce una soluzione alla sfida a 

lungo termine della pressione sul sistema 

di asilo, quanto piuttosto un banco di 

prova in vista della prossima proposta 

legislativa concernente un meccanismo 

permanente di ricollocazione da attivarsi 

in situazioni di afflusso massiccio; 

sollecita la Commissione affinché attivi il 

20. esprime profonda preoccupazione per i 

recenti sviluppi sulle rotte del 

Mediterraneo e dei Balcani occidentali, 

dove un numero record di migranti illegali 

ha attraversato i confini dell'Unione, 

mettendo a dura prova l'Europa e gli Stati 

membri; 
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necessario meccanismo ideato 

specificamente per le situazioni di afflussi 

massicci; sottolinea nel contempo la 

necessità di accelerare il trattamento delle 

richieste di asilo e il rimpatrio di coloro le 

cui domande sono state respinte; è 

favorevole al metodo basato sui "punti di 

crisi" (hotspot) annunciato nell'agenda 

sulla migrazione, che mira a rafforzare il 

sostegno operativo al momento dell'arrivo 

dei richiedenti (anche per la registrazione 

e il trattamento iniziale delle domande), 

anche a favore di quanti non hanno 

bisogno di tutela; respinge le misure che 

di fatto ripristinano i controlli alle 

frontiere e mettono quindi in pericolo lo 

spazio Schengen; 

Or. en 
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Emendamento  45 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 82 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

82. prende atto dell'importanza 

dell'accordo di partenariato transatlantico 

su commercio e investimenti (TTIP); 

ricorda alla Commissione l'importanza 

della cooperazione, della trasparenza e 

dello scambio di informazioni con il 

Parlamento nel corso dell'intero processo; 

82. respinge l'accordo di partenariato 

transatlantico su commercio e investimenti 

(TTIP); ricorda alla Commissione 

l'importanza della cooperazione, della 

trasparenza e dello scambio di 

informazioni con il Parlamento; 

Or. en 
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Emendamento  46 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 89 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

89. plaude all'adozione dell'agenda europea 

in materia di sicurezza per il periodo 2015-

2020 e alle priorità fissate in relazione alla 

lotta contro il terrorismo, alla criminalità 

organizzata transfrontaliera e alla 

criminalità informatica, e sostiene appieno 

l'impegno della Commissione nell'ambito 

della strategia di sicurezza interna, volto a 

contribuire ad affrontare le minacce alla 

sicurezza interna degli Stati membri 

relative ai combattenti stranieri e al 

terrorismo; sottolinea la necessità che l'UE 

faccia fronte alla crescente minaccia del 

terrorismo endogeno costituita dai 

"combattenti stranieri", ossia individui che 

si spostano in uno Stato diverso da quello 

di residenza o cittadinanza al fine di 

commettere, pianificare o preparare atti 

terroristici o di impartire o ricevere 

addestramento terroristico, anche in 

collegamento con conflitti armati; 

concorda sul fatto che la prevenzione della 

radicalizzazione dovrebbe essere prioritaria 

per l'UE; si rammarica per la mancanza di 

ulteriori misure aggiuntive nell'agenda; 

89. plaude all'adozione dell'agenda europea 

in materia di sicurezza per il periodo 2015-

2020 e alle priorità fissate in relazione alla 

lotta contro il terrorismo, alla criminalità 

organizzata transfrontaliera e alla 

criminalità informatica, e sostiene appieno 

l'impegno della Commissione nell'ambito 

della strategia di sicurezza interna, volto a 

contribuire ad affrontare le minacce alla 

sicurezza interna degli Stati membri 

relative ai combattenti stranieri e al 

terrorismo; sottolinea la necessità che l'UE 

faccia fronte alla crescente minaccia del 

terrorismo endogeno costituita dai 

"combattenti stranieri" islamisti, ossia 

individui che si spostano in uno Stato 

diverso da quello di residenza o 

cittadinanza al fine di commettere, 

pianificare o preparare atti terroristici o di 

impartire o ricevere addestramento 

terroristico, anche in collegamento con 

conflitti armati; concorda sul fatto che la 

prevenzione della radicalizzazione 

dovrebbe essere prioritaria per l'UE; si 

rammarica per la mancanza di ulteriori 

misure aggiuntive nell'agenda; 
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Or. en 
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Emendamento  47 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 90 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

90. chiede alla Commissione di impedire la 

circolazione dei terroristi rafforzando i 

controlli alle frontiere esterne, procedendo 

a controlli più sistematici ed efficaci dei 

documenti di viaggio, contrastando il 

traffico illecito di armi e l'uso fraudolento 

di documenti di identità, nonché 

individuando i settori a rischio; attende la 

nuova proposta della Commissione sul 

pacchetto "Frontiere intelligenti"; 

90. chiede alla Commissione di impedire la 

circolazione dei terroristi rafforzando i 

controlli alle frontiere esterne, procedendo 

a controlli più sistematici ed efficaci dei 

documenti di viaggio, contrastando il 

traffico illecito di armi e l'uso fraudolento 

di documenti di identità, individuando i 

settori a rischio e consentendo agli Stati 

membri di proteggere le frontiere interne; 

attende la nuova proposta della 

Commissione sul pacchetto "Frontiere 

intelligenti"; 

Or. en 
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Emendamento  48 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 101 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

101. ribadisce il suo appello per un 

approccio esaustivo e globale alla politica 

di asilo e migrazione; sottolinea la 

necessità di garantire la sicurezza dei 

richiedenti asilo che sono in procinto di 

chiedere lo status di rifugiato, e di far sì 

che i rifugiati non debbano scegliere rotte 

rischiose per entrare nell'UE, affrontando 

le cause profonde della migrazione 

irregolare e lottando in modo efficace 

contro i trafficanti di esseri umani, nonché 

rafforzando la solidarietà e la 

condivisione di responsabilità fra tutti gli 

Stati membri; sostiene la necessità di 

collegare la migrazione alla politica estera 

dell'Unione europea attraverso la 

cooperazione con i paesi di origine e i 

paesi di transito; sostiene altresì la 

proposta della Commissione relativa 

all'offerta di assistenza umanitaria; 

sottolinea la necessità di un'ulteriore 

azione alla luce delle recenti tragedie nel 

Mediterraneo, al fine di prevenire la 

perdita di vite in mare; chiede che si 

faccia fronte alle sfide a medio e lungo 

termine e che sia fornita una risposta 

globale, come definito nell'agenda 

101. invita gli Stati membri a rafforzare le 

proprie politiche di asilo e immigrazione; 

sottolinea la necessità di garantire la 

sicurezza dei richiedenti asilo che sono in 

procinto di chiedere lo status di rifugiato 

nella loro regione, e di far sì che i rifugiati 

non debbano scegliere rotte rischiose per 

entrare nell'UE, affrontando le cause 

profonde della migrazione irregolare e 

lottando in modo efficace contro i 

trafficanti di esseri umani; 
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europea sulla migrazione; sottolinea la 

necessità di rivedere la direttiva sulla 

Carta blu in modo da offrire la prospettiva 

di una migrazione legale verso l'UE; 

Or. en 

 

 


