
 

AM\1100104IT.doc  PE585.330v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

4.7.2016 A8-0224/41 

Emendamento  41 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, 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 post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  27 bis. chiede un maggiore sostegno di 

bilancio per tutti gli Stati membri che 

sono oggetto di una procedura per i 

disavanzi eccessivi; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/42 

Emendamento  42 

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

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Merja 

Kyllönen, 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 27 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  27 ter. chiede la revisione della clausola 

sugli investimenti in modo che gli 

investimenti nazionali e regionali 

cofinanziati dai fondi SIE siano esclusi 

dal calcolo dei deficit nazionali 

nell'ambito del Patto di stabilità e 

crescita; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Emendamento  43 

Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Martina 

Michels, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 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 41 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  41 bis. (Nuovo) Processo di pace in 

Irlanda 

 prende atto dell'importante contributo 

dato dall'UE al sostegno del processo di 

pace e di riconciliazione in Irlanda, in 

particolare attraverso i programmi 

PEACE, che sono destinati all'Irlanda del 

Nord e alle contee di confine nel sud; 

rileva che l'esito del referendum 

britannico potrebbe avere gravi 

conseguenze per il processo di pace e 

pregiudica l'integrità del processo di pace 

e dell'accordo del Venerdì Santo; invita la 

Commissione a continuare a sostenere il 

processo di pace mantenendo il 

finanziamento del programma PEACE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Emendamento  44 

Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 

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 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. è convinto, pur confermando 

pienamente l'idea di un sostegno politico 

e finanziario su vasta scala per il FEIS, 
che il bilancio dell'UE non dovrebbe 

finanziare nuove iniziative a scapito di 

programmi e politiche dell'Unione già 

esistenti; si propone di tenere fede al 

proprio impegno di compensare 

integralmente i tagli apportati a Orizzonte 

2020 e al meccanismo per collegare 

l'Europa in relazione al FEIS, al fine di 

permettere a tali programmi di realizzare i 

rispettivi obiettivi come stabilito solo due 

anni fa e di consentire all'Unione di 

raggiungere i propri obiettivi di ricerca e 

innovazione; sottolinea, in questo contesto, 

che il livello di finanziamento degli altri 

programmi della sottorubrica 1a 

(Competitività per la crescita e 

l'occupazione) non dovrebbe risentire di 

questa compensazione, rimarcando il loro 

incontestabile contributo alla crescita, 

all'occupazione e alla competitività; ritiene 

che i margini della sottorubrica 1a non 

siano sufficienti a soddisfare tali esigenze e 

chiede pertanto un aumento del massimale 

di detta sottorubrica; 

42. è convinto che il bilancio dell'UE non 

dovrebbe finanziare nuove iniziative a 

scapito di programmi e politiche 

dell'Unione già esistenti; si rammarica dei 

consistenti tagli apportati a Orizzonte 2020 

e al meccanismo per collegare l'Europa in 

relazione al FEIS e sottolinea la necessità 

di permettere a tali programmi di realizzare 

i rispettivi obiettivi come stabilito solo due 

anni fa e di consentire all'Unione di 

raggiungere i propri obiettivi di ricerca e 

innovazione; sottolinea, in questo contesto, 

che il livello di finanziamento degli altri 

programmi della sottorubrica 1a 

(Competitività per la crescita e 

l'occupazione) non dovrebbe risentire di 

questa compensazione, rimarcando il loro 

incontestabile contributo alla crescita, 

all'occupazione e alla competitività; ritiene 

che i margini della sottorubrica 1a non 

siano sufficienti a soddisfare tali esigenze e 

chiede pertanto un aumento del massimale 

di detta sottorubrica; 
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4.7.2016 A8-0224/45 

Emendamento  45 

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

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 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 42 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  42 bis. ritiene che l'esito del referendum 

britannico chieda un reale cambiamento 

negli obiettivi dell'Unione europea a breve 

e lungo termine, al fine di soddisfare le 

aspettative dei cittadini nei confronti 

dell'Unione europea, vale a dire: giustizia 

sociale, transizione ecologica, diritto al 

welfare, protezione dalle ripercussioni 

negative della globalizzazione ed equa 

armonizzazione dell'imposizione fiscale; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/46 

Emendamento  46 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Matt Carthy, 

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 43 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

43. sostiene con determinazione il 

proseguimento dell'iniziativa YEI quale 

mezzo per garantire una risposta urgente 

nella lotta contro la disoccupazione 

giovanile, a seguito dei necessari 

adeguamenti risultanti dalla valutazione in 

corso; ritiene che tale obiettivo possa 

essere realizzato solo prevedendo per 

l'iniziativa YEI, per gli anni restanti del 

QFP attuale, almeno lo stesso livello di 

stanziamenti di impegno assegnato 

annualmente al programma durante i 

primi due anni del periodo di riferimento 

(6 miliardi di EUR anticipati nel 2014 e 

2015), in funzione dell'esito della 

prossima valutazione della Commissione; 

osserva che ciò dovrebbe comportare una 

revisione al rialzo dei massimali della 

sottorubrica 1b ("Coesione economica, 

sociale e territoriale"), dal momento che 

non vi sono margini disponibili; 

43. sostiene con determinazione il 

proseguimento dell'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile (YEI) quale 

mezzo per garantire una risposta urgente 

nella lotta contro la disoccupazione 

giovanile, a seguito dei necessari 

adeguamenti risultanti dalla valutazione in 

corso; ritiene che tale obiettivo possa 

essere realizzato solo prevedendo per 

l'iniziativa YEI, per gli anni restanti del 

QFP attuale, un livello adeguato di 

stanziamenti di impegno; al fine di 

aumentare il tasso di utilizzo di questo 

fondo, che attualmente è molto basso, 

nelle regioni meno sviluppate che 

necessitano di un maggiore sostegno di 

bilancio, sottolinea la necessità di 

agevolare la possibilità di anticipare la 

disponibilità dei fondi all'inizio dei 

programmi; osserva che ciò dovrebbe 

comportare una revisione al rialzo dei 

massimali della sottorubrica 1b, dal 

momento che non vi sono margini 

disponibili; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Emendamento  47 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, 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 post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

47. si aspetta che l'azione concertata volta a 

rispondere in maniera efficace alla 

dimensione esterna della crisi migratoria e 

dei rifugiati – segnatamente la 

stabilizzazione politica del vicinato 

europeo e dell'Africa subsahariana, e 

l'eliminazione delle cause umanitarie ed 

economiche della migrazione – sia 

intensificata nei prossimi anni e 

accompagnata da un aumento delle 

richieste di finanziamenti a titolo della 

rubrica 4 (Europa globale); sottolinea che 

tali richieste di finanziamenti aggiuntivi 

non dovrebbero essere soddisfatte 

pregiudicando l'attuale azione esterna 

dell'UE, compresa la sua politica di 

sviluppo; chiede pertanto una revisione al 

rialzo dei massimali della rubrica 4; 

47. si aspetta che l'azione concertata volta a 

rispondere in maniera efficace alla 

dimensione esterna della crisi migratoria e 

dei rifugiati sia intensificata nei prossimi 

anni e si accompagni a un aumento delle 

richieste di finanziamento a titolo della 

rubrica 4 (Europa globale), il che comporta 

che si trovino soluzioni a monte, che si 

contrastino quelle prassi che promuovono 

direttamente o indirettamente Daesh e 

quanti traggono profitto dal traffico di 

esseri umani, che si garantisca una 

mobilità sicura per coloro che hanno lo 

status di rifugiato e che si stanzino le 

risorse necessarie per consentire a queste 

persone un'integrazione sociale dignitosa 

durante il loro periodo di permanenza in 

Europa; sottolinea che tali richieste di 

finanziamenti aggiuntivi non dovrebbero 

essere soddisfatte pregiudicando l'attuale 

azione esterna dell'UE, compresa la sua 

politica di sviluppo; chiede pertanto una 

revisione al rialzo dei massimali della 

rubrica 4; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Emendamento  48 

Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 

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 52 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  52 bis. è fermamente convinto che occorra 

applicare una condizionalità relativa ai 

diritti fondamentali, al fine di sospendere 

i pagamenti a titolo dei fondi SIE agli 

Stati membri che non rispettano la Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Emendamento  49 

 Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 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 61 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

61. ritiene che il riesame/la revisione 

intermedia costituisca un'eccellente 

occasione per una prima analisi e 

valutazione del funzionamento delle 

politiche e dei programmi UE interessati, 

nonché del funzionamento delle 

disposizioni del QFP in materia di 

flessibilità e degli strumenti speciali, e si 

attende che la Commissione fornisca 

un'analisi che identifichi le carenze 

dell'attuale sistema di esecuzione; presta 

particolare attenzione alla valutazione 

dell'impatto nel processo di attuazione dei 

nuovi elementi introdotti nell'attuale 

periodo di programmazione, come ad 

esempio le condizionalità ex ante previste 

dalla politica di coesione; ritiene che il 

riesame/la revisione intermedia del QFP 

dovrebbe altresì fare un bilancio del 

rendimento dei fondi assegnati, al fine di 

verificare se stiano conseguendo i loro 

obiettivi; invita la Commissione ad 

avanzare proposte concrete per affrontare 

le eventuali carenze e migliorare e 

razionalizzare il quadro di applicazione per 

i rimanenti esercizi dell'attuale QFP, al 

fine di garantire l'uso più efficiente 

possibile delle scarse risorse finanziarie e 

ridurre l'onere amministrativo per i 

beneficiari; 

61. osserva che, vista la tardiva attuazione 

del QFP, il riesame/la revisione intermedia 

costituisca un'eccellente occasione per una 

prima analisi e valutazione del 

funzionamento delle politiche e dei 

programmi UE interessati, nonché del 

funzionamento delle disposizioni del QFP 

in materia di flessibilità e degli strumenti 

speciali e della gestione della spesa 

dell'UE, al fine di valutare se i programmi 

del QFP sono efficaci rispetto agli 

obiettivi fissati, se presentano 

un'adeguata capacità di assorbimento e se 

generano un valore aggiunto europeo; si 

attende che la Commissione fornisca 

un'analisi che identifichi le carenze 

dell'attuale sistema di esecuzione; presta 

particolare attenzione alla valutazione 

dell'impatto nel processo di attuazione dei 

nuovi elementi introdotti nell'attuale 

periodo di programmazione, come ad 

esempio le condizionalità ex ante previste 

dalla politica di coesione; ritiene che il 

riesame/la revisione intermedia del QFP 

dovrebbe altresì fare un bilancio del 

rendimento dei fondi assegnati, al fine di 

verificare se stiano conseguendo i loro 

obiettivi; invita la Commissione ad 

avanzare proposte concrete per affrontare 

le eventuali carenze e migliorare e 
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razionalizzare il quadro di applicazione, 

attraverso una semplificazione globale 

che includa riforme a livello della 

gestione, del monitoraggio, della 

rendicontazione e del controllo dei fondi, 
al fine di garantire l'uso più efficiente 

possibile delle scarse risorse finanziarie e 

ridurre l'onere amministrativo per i 

beneficiari per i rimanenti esercizi 

dell'attuale QFP; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Emendamento  50 

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 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. evidenzia che è importante mostrare il 

valore aggiunto dei risultati del bilancio 

dell'UE ed è favorevole all'inserimento 

della cultura dell'orientamento ai risultati 

tra gli elementi centrali del bilancio UE; 

sottolinea che la valutazione basata sulle 

prestazioni e sui risultati dovrebbe, ove del 

caso, diventare un principio fondamentale 

e segnala che questo principio è 

applicabile in particolare ai programmi 

orientati all'innovazione, prende atto del 

lavoro della Commissione nel contesto 

dell'iniziativa "Un bilancio dell'UE 

incentrato sui risultati", che dovrà essere 

sviluppata ulteriormente, e attende i 

risultati del gruppo di lavoro 

interistituzionale di esperti sulla 

programmazione di bilancio basata sui 

risultati; ritiene che questo approccio 

possa costituire un mezzo per 

incrementare la prestazione dei 

programmi che registrano scarsi risultati; 

sottolinea, tuttavia, che le carenze 

tecniche o programmatiche non possono 

portare a una riduzione del bilancio 

dell'UE né all'abbandono delle priorità 

politiche, e che, da solo, un 

miglioramento della spesa non risolverà il 

problema della mancanza di risorse 

finanziarie per affrontare le pressanti e 

soppresso 
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crescenti esigenze; ricorda alla 

Commissione che, in quanto ramo 

dell'autorità di bilancio, il Parlamento 

deve essere coinvolto nella messa a punto 

della strategia della Commissione al 

riguardo; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Emendamento  51 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 63 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

63. prende atto del rafforzamento del ruolo 

degli strumenti finanziari del bilancio 

dell'Unione come forme complementari di 

finanziamento rispetto a sussidi e 

sovvenzioni; riconosce il potenziale di 

questi strumenti in termini di 

rafforzamento dell'impatto finanziario, e 

quindi politico, del bilancio dell'Unione; 

sottolinea tuttavia che il passaggio da un 

finanziamento tradizionale a strumenti più 

innovativi non è consigliabile in tutti i 

settori strategici, in quanto non tutte le 

politiche sono interamente orientate al 

mercato; evidenzia che gli strumenti 

finanziari forniscono un modo alternativo 

e complementare di finanziamento e non 

dovrebbero essere utilizzati per i progetti 

che possono solo beneficiare dell'uso di 

sovvenzioni, che sono particolarmente 

importanti per le regioni meno avanzate; 

63. prende atto del rafforzamento 

dell'utilizzo degli strumenti finanziari del 

bilancio dell'Unione come forme 

complementari di finanziamento rispetto a 

sussidi e sovvenzioni; riconosce il 

potenziale di questi strumenti in termini di 

rafforzamento dell'impatto finanziario, e 

quindi politico, del bilancio dell'Unione; 

sottolinea tuttavia che il passaggio da un 

finanziamento tradizionale a strumenti più 

innovativi non è consigliabile; evidenzia 

che gli strumenti finanziari possono 

fornire un modo alternativo e 

complementare di finanziamento e 

dovrebbero essere utilizzati unicamente 

per i progetti per i quali questo tipo di 

finanziamento rappresenta un valore 

aggiunto e un miglioramento della sana 

gestione dei fondi pubblici; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Emendamento  52 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 65 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

65. incoraggia la Commissione a 

individuare tutte le politiche dell'UE in 

cui le sovvenzioni potrebbero essere 

combinate con strumenti finanziari e a 

riflettere al corretto equilibrio tra questi 

due elementi; è fermamente convinto che 

la possibilità di una combinazione di varie 

risorse UE sulla base di regole di gestione 

armonizzate contribuirebbe ad ottimizzare 

le sinergie tra le fonti di finanziamento 

disponibili a livello UE; sottolinea che un 

maggiore ricorso agli strumenti finanziari 

non dovrebbe comportare una riduzione del 

bilancio dell'Unione; rammenta i suoi 

reiterati inviti ad aumentare la trasparenza 

e il controllo democratico per quanto 

riguarda l'applicazione degli strumenti 

finanziari a carico del bilancio dell'Unione; 

65. sottolinea che un maggiore ricorso agli 

strumenti finanziari non dovrebbe 

comportare una riduzione del bilancio 

dell'Unione; rammenta i suoi reiterati inviti 

ad aumentare la trasparenza e il controllo 

democratico per quanto riguarda 

l'applicazione degli strumenti finanziari a 

carico del bilancio dell'Unione; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/53 

Emendamento  53 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Martina Michels  

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 73 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

73. ritiene che, visto l'ambiente politico in 

rapida evoluzione e al fine di garantire 

una maggiore flessibilità, alcuni elementi 

del QFP dovrebbero essere concordati per 

5 anni mentre altri, soprattutto quelli 

connessi ai programmi che richiedono 

una programmazione a più lungo termine 

e/o politiche che prevedono complesse 

procedure per la definizione dei sistemi di 

attuazione, come la politica di coesione o 

lo sviluppo rurale, dovrebbero essere 

concordati per un periodo di 5+5 anni con 

una revisione intermedia obbligatoria; 

soppresso 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/54 

Emendamento  54 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, 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 post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 76 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

76. chiede l'introduzione di una o più 

nuove risorse proprie, se possibile con un 

chiaro collegamento a politiche europee 

che generano valore aggiunto; rileva che 

un'ampia serie di eventuali nuove risorse è 

già stata discussa dal gruppo ad alto livello, 

come la riforma dell'IVA, un'imposta sulle 

transazioni finanziarie, il signoraggio della 

BCE, una riforma del sistema di scambio 

di quote di emissione UE e la tassazione 

del carbonio, la tassazione dei trasporti, la 

tassazione delle società, nonché la 

tassazione dell'energia elettrica o 

dell'economia digitale; attende con vivo 

interesse le raccomandazioni del gruppo ad 

alto livello, al fine di procedere 

all'elaborazione della posizione del 

Parlamento al riguardo; chiede, a tale 

proposito, l'eliminazione graduale di 

qualunque forma di sconto; 

76. chiede l'introduzione di una o più 

nuove risorse proprie, se possibile con un 

chiaro collegamento a politiche europee 

che generano valore aggiunto, attraverso 

dati fiscali progressivi, rafforzando la 

capacità di bilancio per far fronte alla 

crisi finanziaria, economica e ambientale 

durante i vari cicli; rileva che un'ampia 

serie di eventuali nuove risorse è già stata 

discussa dal gruppo ad alto livello, come la 

riforma dell'IVA, un'imposta sulle 

transazioni finanziarie, il signoraggio della 

BCE, una riforma del sistema di scambio 

di quote di emissione UE e la tassazione 

del carbonio, la tassazione dei trasporti, la 

tassazione delle società, nonché la 

tassazione dell'energia elettrica o 

dell'economia digitale; attende con vivo 

interesse le raccomandazioni del gruppo ad 

alto livello, al fine di procedere 

all'elaborazione della posizione del 

Parlamento al riguardo; chiede, a tale 

proposito, l'eliminazione graduale di 

qualunque forma di sconto; 

Or. en 
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