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IT Unita nella diversità IT 

15.10.2014 A8-0014/60 

Emendamento  60 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas e altri 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 – Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo -1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 -1. reputa estremamente importante fare 

pressione per ottenere un aumento 

significativo degli stanziamenti delle linee 

del bilancio dell'Unione a sostegno della 

coesione economica e sociale, 

raddoppiandone come minimo l'importo 

attuale, operazione che dovrebbe essere 

accompagnata da un radicale 

cambiamento della loro distribuzione; 

reputa allo stesso modo estremamente 

importante rivedere senza indugio il QFP 

al fine di aumentarne significativamente 

la dotazione, raddoppiandone come 

minimo i valori attuali; ritiene 

estremamente importante che i contributi 

destinati a tale incremento provengano 

dall'aumento dei pagamenti a carico degli 

Stati membri con il maggiore RNL e il 

maggior reddito pro capite, con 

conseguente modifica degli attuali criteri 

di contribuzione; 

Or. pt 
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15.10.2014 A8-0014/61 

Emendamento  61 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas e altri 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione         A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 – Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo -1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 -1. ritiene estremamente importante che i 

contributi destinati a tale incremento 

provengano dall'aumento dei pagamenti a 

carico degli Stati membri con il maggiore 

RNL e il maggior reddito pro capite, con 

conseguente modifica degli attuali criteri 

di contribuzione; 

Or. pt 
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IT Unita nella diversità IT 

15.10.2014 A8-0014/62 

Emendamento  62 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas e altri 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 – Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. considera necessario rompere con le 

attuali politiche dell'UE se si intende 

veramente affrontare i problemi della 

crescita economica sostenibile, della 

disoccupazione, della povertà, 

dell'esclusione sociale e delle disparità (di 

reddito); sottolinea la necessità di una 

nuova strategia affinché l'Europa 

intraprenda un nuovo corso, che punti 

alla piena occupazione, a posti di lavoro 

dignitosi, a salari sufficienti per vivere, 

alla coesione economica e sociale e alla 

protezione sociale universale e che 

garantisca il migliore tenore di vita, un 

corso che presti attenzione alle esigenze di 

sviluppo di tutti gli Stati membri, in 

particolare di quelli meno sviluppati, e 

che promuova una vera convergenza in 

modo da contribuire a ridurre il divario di 

sviluppo tra Stati membri, oltre alle attuali 

disuguaglianze economiche, sociali e 

regionali; 

Or. pt 
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IT Unita nella diversità IT 

15.10.2014 A8-0014/63 

Emendamento  63 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas e altri 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 – Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 bis. ritiene estremamente importante 

potenziare il sostegno agli Stati membri, 

specialmente a quelli che si trovano già in 

recessione economica, a favore di 

investimenti nelle infrastrutture, nei 

servizi sociali, nella ricerca, 

nell'innovazione e nello sviluppo; 

Or. pt 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

AM\1037405IT.doc  PE537.056v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

15.10.2014 A8-0014/64 

Emendamento  64 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas e altri 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 – Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 39 bis. sollecita la Commissione, 

nell'attuale contesto di aggravamento 

della crisi e delle relative ripercussioni in 

termini di rilevante aumento della 

povertà, ad attribuire la priorità effettiva 

alla lotta contro la povertà, proponendo 

azioni specifiche per la riduzione della 

povertà e modalità con cui il bilancio 

dell'UE potrebbe integrare le misure a 

livello degli Stati membri; 

Or. pt 
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IT Unita nella diversità IT 

15.10.2014 A8-0014/65 

Emendamento  65 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas e altri 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 – Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 75 bis. reputa estremamente importante 

eliminare le spese militari e le spese di 

rappresentanza esterna, la repressione nei 

confronti dei migranti (tra cui Frontex) e 

la propaganda; 

Or. pt 
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15.10.2014 A8-0014/66 

Emendamento  66 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas e altri 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 – Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 75 ter. respinge ogni utilizzazione del 

bilancio dell'UE per finanziare un'UE 

militarista e neoliberista; evidenzia la 

necessità di un programma alternativo a 

sostegno dello sviluppo sostenibile, il 

potenziamento della domanda interna 

ecocompatibile, basata sulla progressione 

retributiva, sulla piena occupazione con 

diritti, sul benessere sociale, 

sull'eliminazione della povertà e 

dell'esclusione sociale e sulla coesione 

economica e sociale; 

Or. pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


