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4.7.2016 A8-0224/21 

Emendamento  21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando C bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 C bis. considerando che l'esito del 

referendum britannico dimostra che è 

necessaria un'altra Europa, la quale 

dovrà essere costruita con l'accordo dei 

cittadini, che si aspettano decisioni 

concrete in ambiti sociali quali 

l'occupazione, la trasparenza e il welfare, 

e rifiutano le misure di austerità; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/22 

Emendamento  22 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. ritiene che un riesame del QFP nel 2016 

dovrebbe fare il punto su una serie di crisi 

gravi e di nuove iniziative politiche, 

assieme alle rispettive implicazioni 

finanziarie, che non erano previste al 

momento dell'adozione del QFP; mette in 

evidenza, tra l'altro, la crisi migratoria e dei 

rifugiati, le emergenze esterne, le questioni 

relative alla sicurezza interna, la crisi nel 

settore agricolo, il finanziamento del 

Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS), la crisi dei pagamenti nel 

bilancio dell'UE, la persistenza di un tasso 

di disoccupazione elevato, in particolare tra 

i giovani, nonché la povertà e l'esclusione 

sociale; sottolinea inoltre il recente accordo 

internazionale sul cambiamento climatico e 

la crescente pressione sulla politica di 

sviluppo; osserva che, al fine di finanziare i 

nuovi fabbisogni urgenti, è stato necessario 

un ricorso senza precedenti ai meccanismi 

di flessibilità e agli strumenti speciali 

previsti dal QFP, in quanto per alcune 

rubriche i massimali del QFP sono risultati 

insufficienti; ritiene che, negli ultimi due 

anni, il QFP abbia fondamentalmente 

raggiunto i suoi limiti; 

6. ritiene che un riesame del QFP nel 2016 

dovrebbe fare il punto su una serie di crisi 

gravi e di nuove iniziative politiche, 

assieme alle rispettive implicazioni 

finanziarie, che non erano previste al 

momento dell'adozione del QFP; mette in 

evidenza, tra l'altro, la crisi migratoria e dei 

rifugiati, la profonda crisi finanziaria e le 

politiche di austerità estreme, le 

emergenze esterne, le questioni relative 

alla sicurezza interna, la crisi nel settore 

agricolo, il finanziamento del Fondo 

europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS), la crisi dei pagamenti nel bilancio 

dell'UE, la persistenza di un tasso di 

disoccupazione elevato, in particolare tra i 

giovani, nonché la povertà e l'esclusione 

sociale; sottolinea inoltre il recente accordo 

internazionale sul cambiamento climatico e 

la crescente pressione sulla politica di 

sviluppo; osserva che, al fine di finanziare i 

nuovi fabbisogni urgenti, è stato necessario 

un ricorso senza precedenti ai meccanismi 

di flessibilità e agli strumenti speciali 

previsti dal QFP, in quanto per alcune 

rubriche i massimali del QFP sono risultati 

insufficienti; ritiene che, negli ultimi due 

anni, il QFP abbia fondamentalmente 
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raggiunto i suoi limiti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/23 

Emendamento  23 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Younous 

Omarjee, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. ritiene che un riesame del QFP nel 2016 

dovrebbe fare il punto su una serie di crisi 

gravi e di nuove iniziative politiche, 

assieme alle rispettive implicazioni 

finanziarie, che non erano previste al 

momento dell'adozione del QFP; mette in 

evidenza, tra l'altro, la crisi migratoria e dei 

rifugiati, le emergenze esterne, le questioni 

relative alla sicurezza interna, la crisi nel 

settore agricolo, il finanziamento del 

Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS), la crisi dei pagamenti nel 

bilancio dell'UE, la persistenza di un tasso 

di disoccupazione elevato, in particolare tra 

i giovani, nonché la povertà e l'esclusione 

sociale; sottolinea inoltre il recente accordo 

internazionale sul cambiamento climatico e 

la crescente pressione sulla politica di 

sviluppo; osserva che, al fine di finanziare i 

nuovi fabbisogni urgenti, è stato necessario 

un ricorso senza precedenti ai meccanismi 

di flessibilità e agli strumenti speciali 

previsti dal QFP, in quanto per alcune 

rubriche i massimali del QFP sono risultati 

insufficienti; ritiene che, negli ultimi due 

anni, il QFP abbia fondamentalmente 

raggiunto i suoi limiti; 

6. ritiene che un riesame del QFP nel 2016 

dovrebbe fare il punto su una serie di crisi 

gravi e di nuove iniziative politiche, 

assieme alle rispettive implicazioni 

finanziarie, che non erano previste al 

momento dell'adozione del QFP; mette in 

evidenza, tra l'altro, la crisi migratoria e dei 

rifugiati, la grave crisi economica e 

finanziaria, i crescenti livelli di 

disuguaglianza tra gli Stati membri e le 

regioni e al loro interno, le emergenze 

esterne, le questioni relative alla sicurezza 

interna, la crisi nel settore agricolo, il 

finanziamento del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS), la crisi dei 

pagamenti nel bilancio dell'UE, la 

persistenza di un tasso di disoccupazione 

elevato, in particolare tra i giovani, nonché 

la povertà e l'esclusione sociale; sottolinea 

inoltre il recente accordo internazionale sul 

cambiamento climatico e la crescente 

pressione sulla politica di sviluppo; osserva 

che, al fine di finanziare i nuovi fabbisogni 

urgenti, è stato necessario un ricorso senza 

precedenti ai meccanismi di flessibilità e 

agli strumenti speciali previsti dal QFP, in 

quanto per alcune rubriche i massimali del 
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QFP sono risultati insufficienti; ritiene che, 

negli ultimi due anni, il QFP abbia 

fondamentalmente raggiunto i suoi limiti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/24 

Emendamento  24 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios 

Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 

Barbara Spinelli, Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. sottolinea che il bilancio dell'UE deve 

rispecchiare le priorità politiche e 

strategiche dell'UE e garantire un equilibrio 

fra le priorità a lungo termine e le nuove 

sfide; sottolinea a tale riguardo il ruolo 

chiave che il bilancio dell'UE deve 

svolgere per il conseguimento degli 

obiettivi della strategia Europa 2020, che 

rappresenta il suo principale orientamento 

e la sua priorità generale; ritiene pertanto 

che il riesame del QFP dovrebbe includere 

un'analisi qualitativa intesa a valutare se e 

in quale misura gli obiettivi fissati in tale 

strategia sono stati conseguiti; insiste 

affinché tale valutazione sia accompagnata 

dalla previsione se le risorse finanziarie 

destinate a sostenere tale strategia per gli 

anni restanti dell'attuale QFP saranno 

sufficienti per consentire il successo della 

sua attuazione; 

7. sottolinea che il bilancio dell'UE deve 

rispecchiare le priorità politiche e 

strategiche dell'UE e garantire un equilibrio 

fra le priorità a lungo termine e le nuove 

sfide; sottolinea a tale riguardo il ruolo 

chiave che il bilancio dell'UE deve 

svolgere per il conseguimento degli 

obiettivi della strategia Europa 2020, che 

rappresenta il suo principale orientamento 

e la sua priorità generale; ritiene pertanto 

che il riesame del QFP dovrebbe includere 

un'analisi qualitativa intesa a valutare se e 

in quale misura gli obiettivi fissati in tale 

strategia sono stati conseguiti; insiste 

affinché tale valutazione sia accompagnata 

dalla previsione se le risorse finanziarie 

destinate a sostenere tale strategia per gli 

anni restanti dell'attuale QFP saranno 

sufficienti e assegnate correttamente per 

consentire il successo della sua attuazione; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/25 

Emendamento  25 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea che sono state stanziate 

risorse di bilancio consistenti, ma tuttora 

insufficienti, per affrontare le cause 

profonde della crisi migratoria e dei 

rifugiati, rafforzando i programmi specifici 

dell'UE all'interno della rubrica 4; ricorda 

le misure adottate, come le riassegnazioni a 

favore delle azioni relative alla migrazione 

e ai rifugiati, per un importo pari a 170 

milioni di EUR nel corso del 2015, come 

pure l'approvazione nel 2016 di un importo 

supplementare di 130 milioni di EUR 

nell'ambito della rubrica 4 per le attività 

relative alla migrazione e ai rifugiati, 

assieme alla ridistribuzione di 430 milioni 

di EUR a titolo dello Strumento di 

assistenza preadesione (IPA), dello 

Strumento di cooperazione allo sviluppo 

(DCI) e dello Strumento europeo di 

vicinato (ENI); ricorda inoltre che, al fine 

di far fronte alla dimensione esterna della 

crisi migratoria e dei rifugiati, la 

Commissione ha presentato varie nuove 

proposte che hanno un impatto sul bilancio 

dell'UE, come quelle relative alla creazione 

di fondi fiduciari dell'UE (il fondo 

fiduciario Madad e il fondo fiduciario di 

emergenza per l'Africa, la cui incidenza 

finanziaria iniziale è stimata 

rispettivamente a 570 milioni di EUR e a 

12. sottolinea che sono state stanziate 

risorse di bilancio consistenti, ma tuttora 

insufficienti, per affrontare la crisi 

migratoria e dei rifugiati, rafforzando i 

programmi specifici dell'UE all'interno 

della rubrica 4; ricorda le misure adottate, 

come le riassegnazioni a favore delle 

azioni relative alla migrazione e ai 

rifugiati, per un importo pari a 170 milioni 

di EUR nel corso del 2015, come pure 

l'approvazione nel 2016 di un importo 

supplementare di 130 milioni di EUR 

nell'ambito della rubrica 4 per le attività 

relative alla migrazione e ai rifugiati, 

assieme alla ridistribuzione di 430 milioni 

di EUR a titolo dello Strumento di 

assistenza preadesione (IPA), dello 

Strumento di cooperazione allo sviluppo 

(DCI) e dello Strumento europeo di 

vicinato (ENI); rileva altresì che la 

Commissione ha presentato varie nuove 

proposte che hanno un impatto sul bilancio 

dell'UE, come quelle relative alla creazione 

di fondi fiduciari dell'UE (il fondo 

fiduciario Madad e il fondo fiduciario di 

emergenza per l'Africa, la cui incidenza 

finanziaria iniziale è stimata 

rispettivamente a 570 milioni di EUR e a 

405 milioni di EUR), come pure lo 

Strumento per la Turchia a favore dei 
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405 milioni di EUR), come pure lo 

Strumento per la Turchia a favore dei 

rifugiati, per il quale un importo pari a 1 

miliardo di EUR sarà finanziato a titolo del 

bilancio dell'UE, senza contare eventuali 

finanziamenti supplementari; sottolinea che 

la pressione sul bilancio dell'Unione 

aumenterà a seguito di altre azioni 

programmate annunciate dalla 

Commissione, come gli impegni assunti a 

Londra, o a seguito di eventi come il 

vertice UE-Turchia del 18 marzo 2016; 

sottolinea che in futuro le risorse di 

bilancio addizionali dovrebbero consentire 

anche l'inclusione dei migranti più 

vulnerabili, in particolare donne, minori e 

LGBTI; è preoccupato tuttavia per il fatto 

che, vista la portata dei problemi ai quali 

l'UE è confrontata, saranno necessarie 

ulteriori azioni; 

rifugiati, per il quale un importo pari a 1 

miliardo di EUR sarà finanziato a titolo del 

bilancio dell'UE, senza contare eventuali 

finanziamenti supplementari; sottolinea che 

la pressione sul bilancio dell'Unione 

aumenterà a seguito di altre azioni 

programmate annunciate dalla 

Commissione, come gli impegni assunti a 

Londra, o a seguito di eventi come il 

vertice UE-Turchia del 18 marzo 2016; 

sottolinea che in futuro le risorse di 

bilancio addizionali dovrebbero consentire 

anche l'inclusione dei migranti più 

vulnerabili, in particolare donne, minori e 

LGBTI; è preoccupato tuttavia per il fatto 

che, vista la portata dei problemi ai quali 

l'UE è confrontata, saranno necessarie 

ulteriori azioni; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/26 

Emendamento  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. conclude che la portata della crisi 

migratoria e dei rifugiati e l'impatto 

finanziario delle misure avviate dalla 

Commissione per affrontare il problema 

non avrebbero potuto essere previsti al 

momento dell'adozione del QFP 2014-

2020; evidenzia che, a causa della 

mancanza di risorse sufficienti, l'UE ha 

dovuto creare strumenti "satellite" ad hoc, 

finanziati congiuntamente dagli Stati 

membri, dal bilancio dell'UE e dal Fondo 

europeo di sviluppo, segnatamente i fondi 

fiduciari dell'UE (il fondo fiduciario 

Madad e il fondo fiduciario di emergenza 

per l'Africa) e lo Strumento per la Turchia 

a favore dei rifugiati; ricorda che la 

mancanza di una strategia di bilancio 

complessiva per affrontare la crisi 

migratoria e dei rifugiati ha portato il 

Parlamento a essere escluso per quanto 

riguarda la decisione sull'uso dei fondi di 

bilancio dell'UE; sottolinea che la 

moltiplicazione di questi strumenti crea un 

problema di responsabilità nell'UE che 

deve essere tenuto in considerazione e 

analizzato; deplora inoltre che gli Stati 

membri non abbiano finora fornito i 

contributi attesi ai fondi fiduciari, 

compromettendo in tal modo il loro 

13. conclude che la portata della crisi 

migratoria e dei rifugiati e l'impatto 

finanziario delle misure avviate dalla 

Commissione per affrontare il problema 

non avrebbero potuto essere previsti al 

momento dell'adozione del QFP 2014-

2020; evidenzia che, a causa della 

mancanza di risorse sufficienti, l'UE ha 

dovuto creare strumenti "satellite" ad hoc, 

finanziati congiuntamente dagli Stati 

membri, dal bilancio dell'UE e dal Fondo 

europeo di sviluppo, segnatamente i fondi 

fiduciari dell'UE (il fondo fiduciario 

Madad e il fondo fiduciario di emergenza 

per l'Africa) e lo Strumento per la Turchia 

a favore dei rifugiati; ricorda che la 

mancanza di una strategia di bilancio 

complessiva per affrontare la crisi 

migratoria e dei rifugiati ha portato il 

Parlamento a essere escluso per quanto 

riguarda la decisione sull'uso dei fondi di 

bilancio dell'UE; sottolinea che la 

moltiplicazione di questi strumenti crea un 

problema di responsabilità nell'UE che 

deve essere tenuto in considerazione e 

analizzato; deplora inoltre che gli Stati 

membri non abbiano finora fornito i 

contributi attesi ai fondi fiduciari, 

compromettendo in tal modo il loro 
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successo; invita nuovamente gli Stati 

membri a rispettare immediatamente i loro 

impegni e le loro responsabilità; 

successo; invita nuovamente gli Stati 

membri a rispettare immediatamente i loro 

impegni e le loro responsabilità; invita la 

Commissione e il Consiglio a introdurre 

una clausola relativa all'immigrazione, 

che permetta di escludere dal calcolo dei 

disavanzi eccessivi le spese sostenute dagli 

Stati membri per la gestione dei flussi 

migratori e per l'accoglienza e 

l'inserimento dei migranti e dei profughi;  

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Emendamento  27 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine 

Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ricorda che, dall'inizio della crisi 

economica e finanziaria mondiale, l'UE ha 

risentito dei bassi e insufficienti livelli di 

investimenti; rileva, in particolare, che nel 

2014 gli investimenti totali sono scesi del 

15 % rispetto al livello del 2007, che 

corrisponde a un calo di 430 miliardi di 

EUR; ritiene che la carenza di investimenti 

rallenti la ripresa economica e incida 

negativamente sulla crescita, sulla 

creazione di posti di lavoro e sulla 

competitività; 

14. ricorda che, dall'inizio della crisi 

economica e finanziaria mondiale, l'UE ha 

risentito dei bassi, discontinui e 

insufficienti livelli di investimenti; rileva, 

in particolare, che nel 2014 gli investimenti 

totali sono scesi del 15 % rispetto al livello 

del 2007, che corrisponde a un calo di 430 

miliardi di EUR, e che il calo degli 

investimenti nei paesi confrontati alla 

crisi economica ha superato il 25 %; 

ritiene che la carenza e la discontinuità 

degli investimenti rallenti la ripresa 

economica e incida negativamente sulla 

crescita, sulla creazione di posti di lavoro e 

sulla competitività; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Emendamento  28 

Younous Omarjee, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ricorda che, dall'inizio della crisi 

economica e finanziaria mondiale, l'UE ha 

risentito dei bassi e insufficienti livelli di 

investimenti; rileva, in particolare, che nel 

2014 gli investimenti totali sono scesi del 

15 % rispetto al livello del 2007, che 

corrisponde a un calo di 430 miliardi di 

EUR; ritiene che la carenza di investimenti 

rallenti la ripresa economica e incida 

negativamente sulla crescita, sulla 

creazione di posti di lavoro e sulla 

competitività; 

14. ricorda che, dall'inizio della crisi 

economica e finanziaria mondiale, l'UE ha 

risentito dei bassi e insufficienti livelli di 

investimenti pubblici; rileva altresì che nel 

2014 gli investimenti privati totali sono 

scesi del 15 % rispetto al livello del 2007, 

che corrisponde a un calo di 430 miliardi di 

EUR; ritiene che la carenza di investimenti 

pubblici e privati, assieme alle misure di 

austerità, rallenti la ripresa economica e 

incida negativamente sulla crescita, sulla 

creazione di posti di lavoro, sulle 

disuguaglianze, sul welfare e sulla 

competitività; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/29 

Emendamento  29 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 bis. ricorda che la principale minaccia 

per l'economia dell'UE è rappresentata 

dal basso livello di solvibilità del sistema 

bancario privato e dall'elevato rischio di 

un effetto domino qualora alcune banche 

"troppo grandi per fallire" in ultima 

analisi falliscano; deplora che le 

discussioni sui cambiamenti inerenti alla 

capacità di bilancio della zona euro 

vengano utilizzate al fine di mantenere 

una normativa finanziaria e una politica 

monetaria che tutelano le prassi renitenti, 

mettendo a repentaglio investimenti e 

occupazione; sottolinea che tali politiche 

offrono una chiara flessibilità agli 

oligopoli nel sistema finanziario ma sono 

incapaci di svolgere la funzione sociale e 

produttiva del credito; rileva che 

l'integrazione nei trattati del Meccanismo 

europeo di stabilità e del futuro Fondo 

monetario europeo, quale strumento 

finanziario dotato di risorse ingenti, 

potrebbe avere contemporaneamente 

diverse conseguenze: la mutualizzazione 

del debito privato in debito pubblico, un 

aumento della spesa pubblica per sanare 

le perdite del sistema bancario, tagli nel 

settore della riscossione delle imposte, la 

progressività del regime fiscale e le 
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relative politiche pubbliche, sociali e del 

lavoro; 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea che, in risposta a questo 

pressante problema, nel 2014 la nuova 

Commissione ha proposto un piano di 

investimenti per l'Europa e la creazione del 

FEIS, con lo scopo di mobilitare 315 

miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale; ribadisce il fermo 

impegno a favore del FEIS, il quale 

dovrebbe imprimere un impulso forte e 

mirato ai settori economici che 

promuovono la crescita e l'occupazione; 

constata con soddisfazione che è già stato 

approvato un numero significativo di 

progetti che sono in fase di attuazione; 
osserva che la garanzia fornita dall'Unione 

per il FEIS è coperta da un Fondo di 

garanzia di 8 miliardi di EUR istituito nel 

bilancio dell'UE; 

15. sottolinea che, in risposta a questo 

pressante problema, nel 2014 la nuova 

Commissione ha proposto un piano di 

investimenti per l'Europa e la creazione del 

FEIS, con lo scopo di mobilitare 315 

miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale; osserva che la 

garanzia fornita dall'Unione per il FEIS è 

coperta da un Fondo di garanzia di 8 

miliardi di EUR istituito nel bilancio 

dell'UE; 

Or. en 

 

 


