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16.12.2014 A8-0067/21 

Emendamento  21 
Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, 
Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, 
Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine 
Vergiat, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, João 
Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Pablo Echenique 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 12 bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. insiste sulla necessità di rafforzare 

il proprio sostegno al processo di pace in 

Medio Oriente e la propria 

determinazione a garantire un importo di 

finanziamenti sufficiente per l'UNRWA e 

l'Autorità palestinese, aumentando a 

300 milioni di EUR il livello degli 

stanziamenti di pagamento e portando a 

300 milioni di EUR gli stanziamenti 

d'impegno, onde garantire risorse 

sufficienti per alleviare la drammatica 

situazione umanitaria e sostenere gli 

sforzi di ricostruzione nella Striscia di 

Gaza; è sorpreso che il Consiglio abbia 

nuovamente ridotto gli stanziamenti di 

pagamento iscritti nel PBR a favore 

dell'UNRWA e dell'Autorità palestinese 

senza fornire una chiara motivazione, e 

ritiene che la dotazione di questa linea sia 

insufficiente anche nel PBR; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/22 

Emendamento  22 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 
Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Ángela 
Vallina, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní 
Riada, Marisa Matias 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 4 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. accoglie positivamente l'aumento di 

244,2 milioni di EUR del livello globale 

degli stanziamenti d'impegno rispetto alla 

posizione iniziale del Consiglio del 2 

settembre 2014; è soddisfatto della 

completa cancellazione dei tagli di 521,9 

milioni di EUR apportati dal Consiglio 

agli stanziamenti d'impegno e 

dell'aggiunta di un importo di 170,7 

milioni di EUR in impegni, compreso 

l'intero pacchetto di progetti pilota e 

azioni preparatorie, nonché di 95 milioni 

di EUR per Orizzonte 2020, COSME, 

Erasmus e gli aiuti umanitari; 

soppresso 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/23 

Emendamento  23 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 
Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Ángela 
Vallina, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní 
Riada, Marisa Matias 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 15 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. ribadisce la sua posizione secondo cui 

è assolutamente necessaria una profonda 

riforma del sistema delle risorse proprie 

per uscire dall'impasse attuale nei 

negoziati di bilancio e attribuisce pertanto 

la massima rilevanza all'attività del 

gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, 

presieduto da Mario Monti; 

soppresso 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/24 

Emendamento  24 
Rina Ronja Kari 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 14 bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 bis. rammenta che i Fondi strutturali 

dell'UE non possono essere utilizzati con 

modalità che favoriscono direttamente o 

indirettamente il trasferimento di servizi o 

attività produttive in altri Stati membri; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/25 

Emendamento  25 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 14 ter (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 ter. ritiene che le restituzioni 

all'esportazione dovrebbero essere abolite 

in quanto danneggiano i paesi in via di 

sviluppo, dal momento che 

compromettono la loro capacità di 

sviluppare una produzione alimentare 

autonoma e falsano gli scambi 

commerciali; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/26 

Emendamento  26 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 14 quater (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 quater. ritiene che la linea di bilancio 

sulle restituzioni per gli animali vivi 

debba essere soppressa in quanto non vi è 

alcun motivo per cui gli animali 

dovrebbero essere trasportati vivi ed 

essere quindi sottoposti a inutili 

sofferenze; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/27 

Emendamento  27 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 14 quinquies (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 quinquies. ritiene che non debbano 

essere effettuati pagamenti a sostegno del 

settore del tabacco in quanto i 

finanziamenti dell'UE non dovrebbero 

essere utilizzati per scopi che sono nocivi 

per la salute; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/28 

Emendamento  28 
Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Pablo Echenique 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 15 bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 15 bis. ritiene che occorra riorientare il 

bilancio dalle spese militari e di sicurezza 

a una politica estera imperniata 

sull'azione civile e sullo sviluppo, al fine 

di ridurre la spesa militare a lungo 

termine; ribadisce la propria posizione 

circa la necessità che gli stanziamenti 

iscritti sulla presente rubrica siano 

destinati a una politica estera pacifica e 

civile, che garantisca il rispetto degli 

impegni dell'Unione a favore 

dell'eliminazione della povertà, dello 

sviluppo sostenibile, degli obiettivi di 

sviluppo del millennio, del controllo degli 

armamenti, del regime del trattato di non 

proliferazione nucleare e del disarmo 

nucleare; 

Or. en 



 

AM\1044023IT.doc  PE545.647v01-00 
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16.12.2014 A8-0067/29 

Emendamento  29 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 16 bis (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. chiede all'amministrazione di 

verificare se l'indennità giornaliera e 

l'indennità di distanza sono versate per lo 

stesso tipo di spese e afferma che, se così 

fosse, l'indennità di distanza dovrebbe 

essere sospesa; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/30 

Emendamento  30 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposta di risoluzione 
Paragrafo 18 ter (nuovo) 
 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 ter. ritiene, tenuto conto dell'attuale 

crisi finanziaria e sociale, che i deputati al 

Parlamento europeo debbano essere 

soggetti al pari dei funzionari europei a 

un contributo di solidarietà del 7% sugli 

emolumenti percepiti; 

Or. en 

 

 


