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22.10.2015 A8-0298/28 

Emendamento  28 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 

Viegas, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 

Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Luke Ming 

Flanagan, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. sottolinea la necessità che il 

bilancio dell'Unione miri allo sviluppo 

sociale ed economico e alla promozione 

degli investimenti pubblici, rafforzando lo 

Stato sociale, lo sviluppo sociale e la 

coesione sociale; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/29 

Emendamento  29 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 ter. sottolinea che occorre impiegare il 

bilancio dell'Unione in modo da dare priorità 

a politiche di reale convergenza, basate sul 

progresso sociale, sulla tutela e la promozione 

delle potenzialità di ogni paese, sulla 

creazione di posti di lavoro, sull'uso 

sostenibile delle risorse naturali e sulla tutela 

dell'ambiente, con l'obiettivo di conseguire 

una vera coesione economica e sociale; 

respinge il "trattato sulla stabilità di 

bilancio", la "governance economica" e il 

patto Euro Plus, che sono basati sull'austerità 

e prevedono ulteriori misure in tal senso, 

adottate sia a livello dell'Unione che degli 

Stati membri, che aggraveranno l'attuale crisi 

economica e sociale, in particolare nei paesi 

che si trovano in una congiuntura economica 

e sociale più difficile; 

 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/30 

Emendamento  30 

Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 

Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. evidenzia che le politiche di 

austerità dell'Unione hanno creato una 

pressione al ribasso sulle retribuzioni 

reali negli Stati membri e che ciò 

prolungherà le ripercussioni della crisi 

economica e sociale; sottolinea che il 

bilancio dell'Unione è utilizzato per 

sostenere gli sforzi finalizzati a 

incrementare le retribuzioni reali e a 

combattere il dumping sociale negli Stati 

membri; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/31 

Emendamento  31 

Miguel Urbán Crespo, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 

Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine 

Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che l'Unione è attualmente 

confrontata a una serie di emergenze gravi, 

in particolare la crisi migratoria e dei 

rifugiati che non ha precedenti; è convinto 

che nel bilancio dell'Unione si debbano 

stanziare le risorse finanziarie necessarie 

per far fronte alle sfide politiche e per 

consentire all'Unione di agire e di 

rispondere in modo efficace a tali crisi, 

affrontandola con la massima urgenza e 

priorità; è consapevole del fatto che la crisi 

migratoria e dei rifugiati non può essere 

risolta unicamente mediante risorse 

finanziarie e che è necessario un approccio 

globale per affrontare la sua dimensione 

interna ed esterna; ritiene che circostanze 

straordinarie richiedano misure 

straordinarie e che sia necessario un 

impegno politico forte per assicurare la 

disponibilità di stanziamenti supplementari 

a tal fine;  

2. sottolinea che l'Unione è attualmente 

confrontata a una serie di emergenze gravi, 

in particolare la crisi migratoria e dei 

rifugiati che non ha precedenti; è convinto 

che nel bilancio dell'Unione si debbano 

stanziare le risorse finanziarie necessarie 

per far fronte alle sfide politiche e per 

consentire all'Unione di agire e di 

rispondere in modo efficace a tali crisi, 

affrontandola con la massima urgenza e 

priorità; è consapevole del fatto che la crisi 

migratoria e dei rifugiati non può essere 

risolta unicamente mediante risorse 

finanziarie e che è necessario un approccio 

globale per affrontare la sua dimensione 

interna ed esterna, unitamente 

all'inclusione sociale e a politiche 

occupazionali all'interno delle nostre 

frontiere, promuovendo una politica di 

solidarietà con i nostri paesi limitrofi e 

ponendo fine a qualsiasi misura 

aggressiva adottata in precedenza; osserva 

che l'Unione deve impegnarsi nell'ambito 

dello sviluppo libero e democratico degli 

Stati che ci circondano, onde prevenire le 

cause reali della migrazione forzata delle 

popolazioni che fuggono dalla guerra, 

dalla siccità e dalla fame; ritiene che 
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circostanze straordinarie richiedano misure 

straordinarie e che sia necessario un 

impegno politico forte per assicurare la 

disponibilità di stanziamenti supplementari 

a tal fine;  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/32 

Emendamento  32 

Neoklis Sylikiotis, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-

Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. sottolinea che le politiche 

economiche dell'UE sono incentrate 

sull'austerità e la deregolamentazione dei 

mercati, spingendo così i cittadini 

nell'impoverimento e nell'insicurezza 

sociale e mettendo in profonda crisi lo 

Stato sociale; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/33 

Emendamento  33 

Miguel Urbán Crespo, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. chiede una valutazione del FEIS, in 

particolare del suo impatto sulla creazione 

di posti di lavoro permanenti e sulla 

qualità dell'occupazione, sulla creazione e 

sul funzionamento delle PMI, sulla 

crescita economica a livello locale, 

regionale e nazionale; sottolinea che il 

FEIS non riesce a favorire una politica 

effettiva di investimenti in grado di 

risolvere la disoccupazione, in particolare 

nelle regioni più povere e negli Stati 

membri periferici; si oppone all'attuale 

QFP, sottolinea l'urgente necessità di 

attuare nuove misure speciali incentrate 

sul sostegno agli indigenti e sulla crescita 

e sullo sviluppo delle regioni più povere, 

che sono state particolarmente esposte 

all’impatto delle politiche di austerità;  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/34 

Emendamento  34 

Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa 

Matias, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Lola 

Sánchez Caldentey 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. riconosce che occorre compiere 

maggiori interventi per affrontare le 

carenze nell'economia dell'Unione, in 

particolare per assicurare livelli adeguati 

di finanziamenti per le micro, piccole e 

medie imprese e per le imprese sociali, in 

particolare e nonostante la 

capitalizzazione statale di vari istituti di 

credito sin dall’inizio della crisi 

economica; osserva che le strutture delle 

banche pubbliche, in particolare quelle 

innovative, possono ora svolgere un ruolo 

fondamentale nella ripresa economica 

degli Stati membri, in particolare in 

quanto tali strutture si concentrano 

sull'economia regionale, sulla 

cooperazione tra le banche partecipanti e 

su prestiti sostenibili e locali alle micro, 

piccole, medie imprese e alle imprese 

sociali; tali strutture, alla luce della loro 

organizzazione specifica, degli obiettivi e 

della prossimità ai potenziali beneficiari, 

in particolare le PMI, possono essere 

ulteriormente potenziate nell’ambito del 

FEIS e possono ora offrire maggiore 

stabilità e promuovere lo sviluppo 

regionale per la ripresa delle economie, 

dovrebbero pertanto essere ulteriormente 
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sostenute;  

Or. en 



 

AM\1076749IT.doc  PE570.904v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

22.10.2015 A8-0298/35 

Emendamento  35 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 ter. insiste sull'esigenza di migliorare la 

gestione attiva dei pagamenti da parte 

della Commissione, di accelerare nel 

contempo gli inviti a presentare proposte 

e, in particolare, aumentare i 

prefinanziamenti disponibili; osserva che 

il rinvio di tali misure aggraverà le 

discrepanze e comprometterà gli obiettivi 

di una crescita intelligente, inclusiva e 

sostenibile, la creazione di posti di lavoro 

di qualità, la coesione economica, sociale 

e territoriale; ricorda al riguardo le 

conclusioni della sesta relazione sulla 

coesione, in cui si sottolinea in particolare 

che le disparità regionali nell'UE sono 

aumentate in modo drammatico nel 

periodo 2008-2011, e insiste sulla 

necessità di un rafforzamento sostanziale 

della politica di coesione; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/36 

Emendamento  36 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine 

Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea che, ai fini di un approccio 

coerente, vari tagli apportati dal Consiglio 

in ragione di una scarsa capacità di 

assorbimento di molti programmi della 

sottorubrica 1a devono ora essere annullati 

in considerazione della forte accelerazione 

dell'esecuzione di tali programmi nel 

settembre 2015; rileva che si tratta di una 

tendenza generale, in linea con il ciclo di 

vita di questi programmi; decide pertanto 

di ripristinare il livello del PB per le linee 

interessate dai tagli del Consiglio sia per 

quanto riguarda gli impegni che i 

pagamenti; 

15. sottolinea che, ai fini di un approccio 

coerente, vari tagli apportati dal Consiglio 

in ragione di una scarsa capacità di 

assorbimento di molti programmi della 

sottorubrica 1a devono ora essere annullati 

in considerazione della forte accelerazione 

dell'esecuzione di tali programmi nel 

settembre 2015, in particolare i 

programmi a sostegno della ricerca, della 

formazione e della cultura, specialmente 

se destinati ai giovani; rileva che si tratta 

di una tendenza generale, in linea con il 

ciclo di vita di questi programmi; decide 

pertanto di ripristinare il livello del PB per 

le linee interessate dai tagli del Consiglio 

sia per quanto riguarda gli impegni che i 

pagamenti; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/37 

Emendamento  37 

Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Barbara 

Spinelli, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina 

Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. condanna fermamente il 

finanziamento, nell’ambito di Orizzonte 

2020, di imprese israeliane che 

partecipano attivamente alle violazioni 

israeliane dei diritti umani e del diritto 

internazionale nei Territori palestinesi; 

ritiene che nessuna delle imprese che 

attualmente svolgono attività di ricerca 

per l'esercito israeliano debba beneficiare 

di stanziamenti fintanto che Israele 

continuerà a non rispettare le norme 

internazionali in materia di diritti umani. 

 

Or. en 

 

 

 


