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22.10.2015 A8-0298/38 

Emendamento  38 

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, 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 16 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 ter. ricorda che lo Strumento di 

garanzia per i prestiti destinati agli 

studenti dovrebbe essere attuato a 

condizioni favorevoli per gli studenti, 

indipendentemente dalla loro condizione 

sociale, e che è opportuno che tale 

strumento supplementare e innovativo per 

la mobilità ai fini dell'apprendimento non 

sostituisca gli attuali regimi di 

sovvenzionamento o di prestito che 

sostengono la mobilità degli studenti a 

livello locale, nazionale e di UE; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/39 

Emendamento  39 

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, 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 16 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 

 16 quinquies. sottolinea l'esigenza di 

adottare una strategia europea di 

investimento coerente mediante 

l'istituzione di un "Programma di 

investimenti dell'UE per lo sviluppo 

sostenibile e l'occupazione", che 

rappresenti almeno il 2% del PIL annuo 

dell'UE su 10 anni e che dovrebbe 

integrare analoghi sforzi di investimento 

pubblico degli Stati membri; osserva che 

un siffatto programma di investimento si 

autofinanzierebbe in parte attraverso una 

più elevata crescita del PIL e un maggiore 

gettito fiscale; invita la Commissione e il 

Consiglio a includere le risorse 

finanziarie supplementari necessarie nelle 

rispettive proposte per il bilancio 2016; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/40 

Emendamento  40 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Stefan Eck, Luke Ming 

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

Matias, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

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 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. ribadisce il proprio sostegno a favore 

del programma ITER e si impegna a 

garantire finanziamenti adeguati; è 

preoccupato, tuttavia, per possibili ulteriori 

ritardi e costi aggiuntivi di tale programma 

come pure per le potenziali ripercussioni 

sul bilancio dell'Unione; si rammarica, 

pertanto, di non aver potuto valutare il 

livello degli stanziamenti per ITER per il 

2016 in funzione del piano di pagamento e 

del calendario aggiornati, che saranno 

presentati al Consiglio ITER solamente nel 

novembre 2015; si attende, tuttavia, che 

questo piano rivisto fornirà elementi 

sufficienti per dimostrare che le 

raccomandazioni del Parlamento, 

formulate nella relativa relazione sul 

discarico per l'esercizio 2013
1
, sono state 

tenute in debito conto e che saranno 

garantite la solidità finanziaria e 

l'efficienza della spesa; intende sollevare la 

questione nel quadro della conciliazione di 

bilancio 2016; insiste inoltre sulla necessità 

di una piena trasparenza per quanto 

riguarda l'utilizzo dei contributi 

dell'impresa comune Fusione per l'energia 

al programma ITER; chiede un adeguato 

meccanismo di rendicontazione che 

fornisca un quadro chiaro dell'importo 

20. prende atto del sostegno a favore del 

programma ITER e dell'impegno a 

garantire finanziamenti adeguati; è 

preoccupato, tuttavia, per possibili ulteriori 

ritardi e costi aggiuntivi di tale programma 

come pure per le potenziali ripercussioni 

sul bilancio dell'Unione; si rammarica 

seriamente, pertanto, di non aver potuto 

valutare il livello degli stanziamenti per 

ITER per il 2016 in funzione del piano di 

pagamento e del calendario aggiornati, che 

saranno presentati al Consiglio ITER 

solamente nel novembre 2015; si attende, 

tuttavia, che questo piano rivisto fornirà 

elementi sufficienti per dimostrare che le 

raccomandazioni del Parlamento, 

formulate nella relativa relazione sul 

discarico per l'esercizio 2013
1
, sono state 

tenute in debito conto e che saranno 

garantite la solidità finanziaria e 

l'efficienza della spesa; intende sollevare la 

questione nel quadro della conciliazione di 

bilancio 2016; intende sollevare la 

questione nel quadro della conciliazione di 

bilancio 2016; insiste inoltre sulla necessità 

di una piena trasparenza per quanto 

riguarda l'utilizzo dei contributi 

dell'impresa comune Fusione per l'energia 

al programma ITER; chiede un adeguato 
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delle risorse finanziarie messe a 

disposizione del progetto internazionale e 

valuti l'efficacia del loro utilizzo; 

meccanismo di rendicontazione che 

fornisca un quadro chiaro dell'importo 

delle risorse finanziarie messe a 

disposizione del progetto internazionale e 

valuti l'efficacia del loro utilizzo; 

__________________ __________________ 

1
 Risoluzione del Parlamento europeo, del 

29 aprile 2015, recante le osservazioni che 

costituiscono parte integrante della 

decisione sul discarico per l'esecuzione del 

bilancio dell'impresa comune per ITER e lo 

sviluppo dell'energia da fusione per 

l'esercizio 2013 (Testi approvati, 

P8_TA(2015)0168). 

1
 Risoluzione del Parlamento europeo, del 

29 aprile 2015, recante le osservazioni che 

costituiscono parte integrante della 

decisione sul discarico per l'esecuzione del 

bilancio dell'impresa comune per ITER e lo 

sviluppo dell'energia da fusione per 

l'esercizio 2013 (Testi approvati, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/41 

Emendamento  41 

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

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

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 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 23 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 23 bis. evidenzia i tassi estremamente 

elevati di disoccupazione, disoccupazione 

di lunga durata e disoccupazione 

giovanile; sollecita il Consiglio a prendere 

le misure di bilancio necessarie per 

combattere la disoccupazione in modo 

sostenibile, mirate a promuovere posti di 

lavoro dignitosi e stabili, nonché i diritti 

sociali dei lavoratori; 
 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/42 

Emendamento  42 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, 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 23 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 23 ter. sottolinea che strumenti come 

FSE, FESR, Fondo di coesione e 

iniziativa a favore dell’occupazione 

giovanile sono di importanza cruciale per 

sostenere la creazione di posti di lavoro 

sostenibili e di qualità, al fine di garantire 

gli investimenti mirati e le politiche di 

coesione sociale, di promuovere la 

convergenza e ridurre le disparità sociali 

ed economiche a livello locale, regionale e 

nazionale; ricorda la necessità di 

potenziare la lotta contro la povertà, la 

disoccupazione, l'esclusione sociale e le 

diseguaglianze (a livello di reddito) 

attraverso strumenti quali il Fondo di 

aiuti europei agli indigenti e il 

Programma a favore del consumo di 

frutta e di latte nelle scuole; insiste 

pertanto sulla necessità di aumentare gli 

stanziamenti di pagamento proposti al 

livello minimo necessario in questa 

sottorubrica; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/43 

Emendamento  43 

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

Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Paloma 

López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina 

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 23 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 23 quater. chiede la creazione di 

programmi di sostegno per gli Stati 

membri che potrebbero voler negoziare 

l’uscita dall’euro per il fatto che la loro 

adesione è diventata insostenibile e 

incompatibile; ritiene che tali programmi 

dovrebbero fornire una compensazione 

adeguata per il danno economico e 

sociale causato dall’adesione alla moneta 

unica; 
 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/44 

Emendamento  44 

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

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 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 24 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 24 bis. esprime la propria disapprovazione 

per l'istituzionalizzazione dei principi di 

condizionalità macroeconomica e riserva 

di efficacia come pure per il legame tra 

politica di coesione e Fondi strutturali, da 

un lato, e Patto di stabilità e crescita, 

pacchetto sulla governance economica e 

accordi economici degli Stati membri, 

dall'altro; osserva che le premesse su cui 

poggiano sono innegabilmente diverse e i 

loro obiettivi diametralmente opposti; 

evidenzia che lo scopo della politica di 

coesione non dovrebbe essere di imporre 

rigorose condizioni macroeconomiche e 

finanziarie che rendono necessarie 

misure di austerità, né di penalizzare Stati 

membri e regioni; sottolinea che la 

politica di coesione è concepita per 

garantire una crescita equilibrata ed 

eliminare le disuguaglianze, nella 

prospettiva di raggiungere una vera 

convergenza; osserva che i finanziamenti 

alle regioni europee non possono essere 

sospesi per il mancato rispetto di 

condizioni macroeconomiche da parte 

degli Stati membri, e che la sospensione 

dei finanziamenti agli Stati membri in 
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difficoltà farà peggiorare la situazione; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/45 

Emendamento  45 

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

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 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 24 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 24 ter. chiede che vengano introdotti piani 

di emergenza destinati a sostenere 

l'economia dai paesi per i quali c'è stato 

un intervento della troika, intesi a fornire 

risorse finanziarie e prevedere le 

necessarie eccezioni al funzionamento del 

mercato unico e delle politiche comuni; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/46 

Emendamento  46 

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

Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González 

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

Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 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 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 25 bis. sottolinea la necessità di sostituire 

le misure di austerità con investimenti 

pubblici e misure per promuovere le PMI, 

mirate a creare posti di lavoro dignitoso e 

stabile, tutelati da contratti collettivi e con 

garanzie di contrattazione collettiva; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/47 

Emendamento  47 

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

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marisa 

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

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

Younous Omarjee 

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 25 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 25 quater. ritiene necessario abbandonare 

le attuali politiche dell'UE al fine di poter 

affrontare in modo adeguato i problemi 

riguardanti la crescita economica 

sostenibile, la disoccupazione, la povertà, 

l'esclusione sociale e le 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, onde 

garantire un più elevato tenore di vita, 

dedicare attenzione specifica alle esigenze 

di sviluppo di tutti gli Stati membri, in 

particolare di quelli meno sviluppati, e 

promuovere 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. en 

 

 


