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4.7.2016 A8-0224/31 

Emendamento  31 

Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

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; 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; evidenzia tuttavia che la 

Commissione, attraverso programmi 

d'investimento progressivo, dovrebbe dare 

priorità ai paesi che beneficiano di 

un'assistenza finanziaria, rivolgendosi in 

particolare alle regioni in crisi economica 

e in recessione, con tassi elevati di 

disoccupazione e povertà, al fine di 

promuovere la crescita e l'occupazione, 

sostenere le microimprese e le piccole e 

medie imprese e garantire uno sviluppo 

economico solido e la coesione sociale; 
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4.7.2016 A8-0224/32 

Emendamento  32 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  19 bis. sottolinea il fatto che i programmi 

d'investimento dell'Unione non hanno 

contribuito in modo significativo a 

garantire l'accesso ai finanziamenti per la 

maggior parte delle PMI nell'UE, in 

special modo quelle operanti nei paesi che 

si trovano a far fronte a una grave e 

persistente crisi finanziaria; invita a 

valutare ulteriormente le possibilità di 

rispondere in modo più adeguato alle 

varie necessità urgenti delle PMI, in 

particolare di quelle che rischiano di 

chiudere i battenti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/33 

Emendamento  33 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. sottolinea che il livello di 

disoccupazione giovanile rimane 

drammaticamente elevato e rappresenta 

uno dei problemi più gravi e urgenti che 

l'Unione si trovi ad affrontare; mette in 

evidenza che, nel febbraio 2016, 4,4 

milioni di giovani al di sotto dei 25 anni 

nell'Unione erano disoccupati, cifra che 

corrisponde a una percentuale superiore al 

40 % in alcuni Stati membri e superiore al 

60 % in determinate regioni dell'UE; 

evidenzia che il tasso di occupazione 

nell'UE è ben al di sotto dell'obiettivo della 

strategia Europa 2020; sottolinea di 

conseguenza che un numero eccessivo di 

giovani è a rischio di emarginazione 

sociale e che occorre varare interventi più 

specifici per l'integrazione dei NEET 

(giovani che non lavorano e non 

partecipano ad alcun ciclo di istruzione o 

formazione); sottolinea che il volume di 

risorse umane altamente istruite e 

adeguatamente formate ha un forte impatto 

sulla competitività, la capacità innovativa e 

la produttività dell'Europa e sottolinea, a 

tale riguardo, la necessità di investire nei 

settori dell'istruzione, della formazione, 

della gioventù e della cultura; riconosce 

20. sottolinea che il livello di 

disoccupazione giovanile rimane 

drammaticamente elevato e rappresenta 

uno dei problemi più gravi e urgenti che 

l'Unione si trovi ad affrontare; mette in 

evidenza che, nel febbraio 2016, 4,4 

milioni di giovani al di sotto dei 25 anni 

nell'Unione erano disoccupati, cifra che 

corrisponde a una percentuale superiore al 

40 % in alcuni Stati membri e superiore al 

60 % in determinate regioni dell'UE in cui 

occorre intensificare gli sforzi grazie al 

potenziamento dei progetti; evidenzia che 

il tasso di occupazione nell'UE è ben al di 

sotto dell'obiettivo della strategia Europa 

2020; sottolinea di conseguenza che un 

numero eccessivo di giovani è a rischio di 

emarginazione sociale e che occorre varare 

interventi più specifici per l'integrazione 

dei NEET (giovani che non lavorano e non 

partecipano ad alcun ciclo di istruzione o 

formazione); sottolinea che il volume di 

risorse umane altamente istruite e 

adeguatamente formate ha un forte impatto 

sulla competitività, la capacità innovativa e 

la produttività dell'Europa e sottolinea, a 

tale riguardo, la necessità di investire nei 

settori dell'istruzione, della formazione, 
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inoltre l'importanza della strategia dell'UE 

per la gioventù 2010-2018; 

della gioventù e della cultura; riconosce 

inoltre l'importanza della strategia dell'UE 

per la gioventù 2010-2018; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/34 

Emendamento  34 

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

López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  20 bis. rammenta la relazione della Corte 

dei conti europea che segnala una cattiva 

gestione dei pertinenti gruppi di azione 

per i giovani e un riorientamento di oltre 

1,3 miliardi di euro a causa di proposte 

limitate; esorta la Commissione a fornire 

assistenza tecnica per un utilizzo più 

efficiente dei programmi dei gruppi di 

azione per i giovani e a destinare 

maggiori fondi a favore dei paesi e dei 

settori più colpiti dalle disuguaglianze e 

dalla disoccupazione giovanile; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Emendamento  35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, 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 postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. ricorda i recenti attentati terroristici in 

Francia e in Belgio e i crescenti livelli di 

minaccia in altri Stati membri, che 

richiedono un'azione più coordinata e 

rafforzata a livello di UE; sottolinea che 

l'Unione dispone di uno strumento 

adeguato a tal fine, cioè il Fondo sicurezza 

interna, e di numerose agenzie che operano 

in tale ambito, le quali subiscono una 

crescente pressione; ritiene che in tale 

ambito saranno necessarie più iniziative, e 

quindi maggiori finanziamenti, a livello 

europeo per dare una risposta adeguata a 

tale minaccia; evidenzia il fatto che una 

maggiore cooperazione in tale ambito 

presuppone l'incremento dell'organico 

delle agenzie interessate, il che potrebbe 

accrescere ulteriormente la pressione sul 

bilancio dell'UE e ricorda il limitato 

incremento del personale del Centro 

europeo antiterrorismo presso Europol, 

finanziato mediante la riassegnazione di 

fondi prelevati dal Fondo sicurezza 

interna; 

23. ricorda i recenti attentati terroristici in 

Francia e in Belgio e i crescenti livelli di 

minaccia in altri Stati membri, che 

richiedono un'azione più coordinata e 

rafforzata a livello di UE; sottolinea che 

l'Unione dispone di uno strumento 

adeguato a tal fine, cioè il Fondo sicurezza 

interna, e di numerose agenzie che operano 

in tale ambito; ritiene che saranno 

necessarie più iniziative, e quindi maggiori 

finanziamenti, a livello europeo al 

riguardo, per rispondere in maniera 

adeguata a tale minaccia, principalmente 

adottando misure intese a porre fine a 

qualsiasi relazione economica o 

commerciale con gli operatori economici 
che commerciano con il cosiddetto Daesh, 

e sanzionando le imprese o gli Stati che 

traggono vantaggio dalla vendita di armi 

o dall'acquisto di petrolio e gas a basso 

prezzo; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/36 

Emendamento  36 

 João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Barbara 

Spinelli  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  24 bis. sottolinea la necessità di attuare gli 

strumenti di regolamentazione 

dell'offerta, in quanto unico mezzo 

efficace per stabilizzare i prezzi e i redditi 

degli agricoltori; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Emendamento  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

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

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. sottolinea che i rigidi massimali fissati 

per la politica agricola comune (PAC)  fino 

al 2020 comportano margini molto inferiori 

rispetto al precedente QFP, proprio mentre 

il settore si trova confrontato a maggiori 

sfide; ricorda che la PAC è fondamentale 

per il reddito di molti agricoltori, 

segnatamente in tempi di crisi, e richiama 

l'attenzione sull'elevato tasso di 

assorbimento annuo prossimo al 100 %; 

ricorda le diverse crisi che gli agricoltori 

europei si sono trovati ad affrontare 

dall'inizio dell'attuale QFP, in particolare la 

crisi del settore lattiero-caseario, delle 

carni suine e carni bovine e del comparto 

ortofrutticolo, come pure gli effetti negativi 

a lungo termine per gli agricoltori europei 

delle perdite imputabili all'embargo russo 

sui prodotti agricoli; rileva l'abolizione 

delle quote zucchero nel 2017 e le sue 

potenziali incidenze sul settore, 

richiamando altresì l'attenzione sulle 

particolari necessità delle regioni 

ultraperiferiche; evidenzia l'incidenza sul 

bilancio delle misure di emergenza adottate 

in risposta a tali crisi, per un importo di 

500 milioni di EUR nel bilancio del 2016 e 

300 milioni di EUR nel 2015, che sono 

25. sottolinea che i rigidi massimali fissati 

per la politica agricola comune (PAC) fino 

al 2020 comportano margini molto inferiori 

rispetto al precedente QFP, proprio mentre 

il settore si trova confrontato a maggiori 

sfide; ricorda che la PAC è fondamentale 

per il reddito di molti agricoltori, 

segnatamente in tempi di crisi, e richiama 

l'attenzione sull'elevato tasso di 

assorbimento annuo prossimo al 100 %; 

ricorda le diverse crisi che gli agricoltori 

europei si sono trovati ad affrontare 

dall'inizio dell'attuale QFP, in particolare la 

crisi del settore lattiero-caseario, delle 

carni suine e carni bovine e del comparto 

ortofrutticolo, come pure gli effetti negativi 

a lungo termine per gli agricoltori europei 

delle perdite imputabili all'embargo russo 

sui prodotti agricoli; rileva l'abolizione 

delle quote zucchero nel 2017 e le sue 

potenziali incidenze sul settore, 

richiamando altresì l'attenzione sulle 

particolari necessità delle regioni 

ultraperiferiche; evidenzia l'incidenza sul 

bilancio delle misure di emergenza adottate 

in risposta a tali crisi, per un importo di 

500 milioni di EUR nel bilancio del 2016 e 

300 milioni di EUR nel 2015, che sono 
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state finanziate sui margini della rubrica 2; 

sottolinea che qualsiasi taglio in questo 

settore metterebbe a repentaglio la 

coesione territoriale dell'Unione, in 

particolare per le aree rurali; è inoltre 

contrario a qualsiasi tendenza alla 

rinazionalizzazione della politica agricola, 

che creerebbe delle distorsioni del 

mercato e a una concorrenza sleale per gli 

agricoltori; 

state finanziate sui margini della rubrica 2; 

sottolinea che qualsiasi taglio in questo 

settore metterebbe a repentaglio la 

coesione territoriale dell'Unione, in 

particolare per le aree rurali; insiste 

affinché l'importo iscritto attualmente 

alla rubrica 2, del QFP vigente, sia 

incrementato a motivo della crisi in corso; 

sottolinea la necessità di salvaguardare il 

diritto di ciascuno Stato membro di 

garantire la sovranità alimentare; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/38 

Emendamento  38 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  25 bis. sottolinea la necessità di invertire 

la tendenza di lungo termine del crollo dei 

redditi agricoli verificatosi negli ultimi 

decenni; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Emendamento  39 

Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  26 bis. è fermamente convinto che i 

cittadini europei si attendano che l'UE 

svolga un ruolo forte e potenziato per la 

tutela dell'ambiente e della loro qualità 

della vita; invita gli Stati membri e la 

Commissione ad aprire la via alla 

creazione di una Corte europea dei diritti 

ambientali e ad avviare un nuovo Fondo 

per la transizione ecologica europea; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Emendamento  40 

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione postelettorale del QFP per il 2014-2020: il contributo del 

Parlamento in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. ricorda che la politica di coesione 

rappresenta la principale politica di 

investimenti dell'Unione per ridurre le 

disparità economiche, sociali e territoriali 

tra tutte le regioni dell'UE e, di 

conseguenza, migliorare la qualità di vita 

dei cittadini europei; ne sottolinea il ruolo 

importante per l'attuazione della strategia 

Europa 2020 per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva, in particolare grazie 

a una chiara assegnazione delle risorse per 

gli interventi in materia di clima e per gli 

obiettivi sociali, soprattutto la lotta alla 

crescente povertà, tra cui quella infantile, 

alle disuguaglianze e all'esclusione sociale, 

come pure per incentivare l'occupazione; 

invita la Commissione a monitorare la 

piena realizzazione dei suddetti obiettivi; 

ritiene inoltre che, pur nel rispetto delle 

dotazioni nazionali preassegnate, i Fondi 

strutturali possono apportare un prezioso 

contributo a raccogliere le sfide emergenti, 

come ad esempio le conseguenze della crisi 

dei rifugiati; 

27. ricorda che la politica di coesione 

rappresenta la principale politica 

ridistributiva dell'Unione per ridurre le 

disparità economiche, sociali e territoriali 

tra tutte le regioni dell'UE e, di 

conseguenza, migliorare la qualità di vita 

dei cittadini europei; ne sottolinea il ruolo 

importante per l'attuazione della strategia 

Europa 2020 per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva, in particolare grazie 

a una chiara assegnazione delle risorse per 

gli interventi in materia di clima e per gli 

obiettivi sociali, soprattutto la lotta alla 

crescente povertà, tra cui quella infantile, 

alle disuguaglianze e all'esclusione sociale, 

come pure per incentivare l'occupazione; 

invita la Commissione a monitorare la 

piena realizzazione dei suddetti obiettivi; 

ritiene inoltre che, pur nel rispetto delle 

dotazioni nazionali preassegnate, i Fondi 

strutturali possono apportare un prezioso 

contributo a raccogliere le sfide emergenti, 

come ad esempio le conseguenze della crisi 

dei rifugiati; 

Or. en 

 

 


