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10.3.2017 A8-0060/33 

Emendamento  33 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  5 bis. sottolinea che l'economia sociale e 

solidale (ESS) rappresenta attualmente 

oltre 2 milioni di imprese, 180 000 delle 

quali sono cooperative; sottolinea che il 

settore dell'ESS occupa oltre 4,5 milioni 

di persone nell'Unione e genera oltre il 

10 % dell'RNL dell'UE; invita ad 

accordare un maggiore sostegno all'ESS e 

a semplificare l'accesso ai finanziamenti, 

in particolare ampliando la portata dei 

programmi e degli strumenti finanziari 

esistenti a livello di UE e di Stati membri, 

e chiede nel contempo nuove misure 

concrete per promuovere ed espandere 

ulteriormente il modello economico delle 

cooperative e delle imprese sociali, dal 

momento che tale modello rimane 

sottorappresentato e sottofinanziato 

rispetto ad altri modelli di impresa, 

nonostante la sua importanza in termini 

di quota dell'RNL e di occupazione 

nell'Unione; evidenzia nuovamente il 

ruolo dell'ESS in materia di 

rafforzamento della crescita sostenibile e 

intelligente, creazione di posti di lavoro 

dignitosi e sostenibili, coesione e 

integrazione sociale; ribadisce che l'ESS 

dovrebbe essere maggiormente sostenuta 

e resa accessibile, sottolineando nel 
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contempo che tale settore rimane un 

importante fornitore di servizi sociali, 

sanitari, educativi e ambientali nonché di 

produzione e distribuzione di energia; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/34 

Emendamento  34 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. sottolinea il ruolo importante e le 

potenzialità del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS) nel ridurre 

la carenza di investimenti che permane in 

Europa e riconosce i risultati positivi 

conseguiti finora; plaude altresì alla 

proposta della Commissione di prorogare 

il FEIS fino al 2020, che dovrebbe mirare 

a migliorarne ulteriormente il 

funzionamento, anche per quanto 

riguarda l'applicazione del principio di 

addizionalità e il rispetto dell'equilibrio 

geografico, che sono ambiti in cui sono 

necessari sforzi supplementari; sottolinea 

che la selezione dei progetti finanziati dal 

FEIS dovrebbe essere basata sulla qualità 

e sulla domanda; si compiace 

dell'intenzione della Commissione di 

rafforzare il ruolo del Polo europeo di 

consulenza sugli investimenti, per fornire 

in tutta l'Unione un'assistenza tecnica 

locale più mirata, e di migliorare 

l'equilibrio geografico; invita inoltre la 

Commissione ad analizzare 

periodicamente il valore aggiunto del 

FEIS mediante una valutazione d'impatto 

degli effetti del Fondo; 

soppresso 
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Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/35 

Emendamento  35 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De 

Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Nikolaos Chountis, Neoklis 

Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  12 bis. sottolinea che il bilancio dell'UE 

dovrebbe essere utilizzato per privilegiare 

politiche di convergenza reale, basate sul 

progresso sociale e sulla salvaguardia e la 

promozione del potenziale di ciascun 

paese, la creazione di posti di lavoro, l'uso 

sostenibile delle risorse naturali e la 

protezione dell'ambiente, con l'obiettivo di 

conseguire un'autentica coesione 

economica e sociale, e respingendo la 

condizionalità macroeconomica; respinge 

il "trattato sulla stabilità di bilancio", il 

quadro di governance economica e il 

"Patto euro plus", che sono basati 

sull'adozione di misure di austerità e il 

loro mantenimento a livello sia dell'UE 

che degli Stati membri, e che sono 

destinati a inasprire l'attuale crisi 

economica e sociale, in particolare nei 

paesi la cui realtà economica e sociale è 

più difficile; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/36 

Emendamento  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Nikolaos Chountis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  13 bis. chiede che siano creati programmi 

di sostegno destinati agli Stati membri che 

desiderano negoziare la loro uscita 

dall'euro sulla base del fatto che la loro 

partecipazione è diventata insostenibile e 

intollerabile; ritiene che detti programmi 

dovrebbero prevedere una compensazione 

adeguata per i danni sociali ed economici 

arrecati dall'adesione alla moneta unica; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/37 

Emendamento  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nikolaos 

Chountis, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  13 ter. chiede piani di emergenza a 

sostegno dell'economia dei paesi che sono 

stati oggetto dell'intervento della troika, 

che forniscano risorse finanziarie e le 

necessarie deroghe al funzionamento del 

mercato unico e delle politiche comuni; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/38 

Emendamento  38 

Barbara Spinelli, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa 

Matias, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Michels, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. si compiace del ruolo svolto da 

strumenti quali il Fondo sicurezza interna 

(FSI) e il Fondo Asilo, migrazione e 

integrazione (AMIF) nel far fronte agli 

effetti della crisi migratoria e dei rifugiati 

e alle corrispondenti sfide umanitarie e 

chiede per tali fondi una dotazione di 

bilancio adeguata nei prossimi anni; 

ribadisce l'importanza del principio della 

ripartizione degli oneri tra gli Stati 

membri per quanto riguarda il 

finanziamento degli sforzi necessari per 

provvedere adeguatamente ai rifugiati; 

plaude altresì al ruolo delle agenzie 

dell'Unione nel settore della giustizia e 

degli affari interni, quali Europol, la 

Guardia costiera e di frontiera europea, 
l'EASO, Eurojust, l'Agenzia dell'Unione 

europea per i diritti fondamentali (FRA) ed 

eu-LISA, e chiede, in tale contesto, che 

l'espletamento del loro mandato avvenga 

sulla base di maggiori risorse finanziarie e 

umane; è convinto che l'Unione debba 

investire di più nel rafforzamento e nella 

gestione delle sue frontiere, 

nell'intensificazione della cooperazione 

tra autorità di contrasto e autorità 

nazionali e nella lotta al terrorismo, alla 

radicalizzazione e alla grave criminalità 

14. sottolinea la necessità di adottare un 

approccio improntato ai diritti umani in 

materia di migrazione; deplora la 

crescente attenzione per i rimpatri, il 

trattenimento e l'esternalizzazione dei 

controlli alle frontiere nelle politiche 

dell'UE, che mettono in pericolo i diritti 

umani; accoglie con favore il ruolo svolto 

da strumenti quali il Fondo Asilo, 

migrazione e integrazione (AMIF) nel 

fornire sostegno agli Stati membri per 

rispondere alle esigenze dei migranti, dei 

richiedenti asilo e dei rifugiati, e chiede 

per tali fondi una dotazione di bilancio 

adeguata nei prossimi anni; ribadisce 

l'importanza del principio di solidarietà tra 

gli Stati membri per quanto riguarda il 

finanziamento degli sforzi necessari per 

provvedere adeguatamente ai rifugiati; 

plaude altresì al ruolo delle agenzie 

dell'Unione nel settore della giustizia e 

degli affari interni, in particolare l'EASO e 

l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali (FRA), e chiede, in tale 

contesto, che l'espletamento del loro 

mandato avvenga sulla base di maggiori 

risorse finanziarie e umane; 
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organizzata, migliorando le misure e 

pratiche di integrazione, assicurando 

l'interoperabilità dei sistemi di 

informazione e garantendo efficaci 

operazioni di rimpatrio nel caso di quanti 

non hanno diritto alla protezione 

internazionale, rispettando al contempo 

pienamente il principio di non 

refoulement; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/39 

Emendamento  39 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nikolaos Chountis, Neoklis 

Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea che l'attuale dotazione del 

FSI, pari a impegni per circa 700 milioni 

di EUR, non è sufficiente per affrontare 

le sfide in materia di sicurezza derivanti 

dal terrorismo internazionale; chiede 

pertanto il potenziamento delle risorse 

finanziarie al fine di innalzare il livello 

delle infrastrutture di sicurezza, per 

renderle più moderne e adeguate; 

15. respinge qualsiasi utilizzo del bilancio 

dell'UE per finanziare un'Unione 

europea militarista e neoliberale; sostiene 

la necessità di un programma alternativo 

che promuova la pace e il disarmo, lo 

sviluppo sostenibile e il rafforzamento 

della domanda interna ecocompatibile, 

basata su salari progressivi, piena 

occupazione con relativi diritti, protezione 

sociale, debellamento della povertà e 

dell'esclusione sociale, nonché sul 

miglioramento della coesione sociale ed 

economica; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/40 

Emendamento  40 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sostiene risolutamente le iniziative nel 

campo della ricerca in materia di difesa 

volte a promuovere una migliore 

cooperazione tra gli Stati membri e a 

conseguire sinergie nel settore della 

difesa; sottolinea, tuttavia, che a tale 

attività dovrebbero essere assegnate 

risorse ad hoc, trattandosi di una nuova 

iniziativa politica con una notevole 

incidenza sul bilancio dell'Unione; chiede 

inoltre che si esplorino tutte le possibilità 

per finanziare un programma di ricerca 

in materia di difesa dotato di un proprio 

bilancio nel quadro del prossimo QFP; 

ricorda che, se è vero che disposizioni dei 

trattati devono essere rispettate, 

l'intensificazione della cooperazione nel 

settore della difesa costituisce un'opzione 

necessaria per rispondere alle sfide di 

sicurezza cui l'Unione è confrontata, che 

sono ascrivibili al prolungato periodo di 

instabilità nei paesi del vicinato 

dell'Unione e all'incertezza circa 

l'impegno di alcuni partner dell'UE nei 

confronti degli obiettivi della NATO; 

sottolinea inoltre la necessità di una 

maggiore competitività e innovazione a 

livello dell'industria europea della difesa, 

che può contribuire a stimolare la crescita 

soppresso 
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e la creazione di posti di lavoro; invita gli 

Stati membri a garantire risorse di 

bilancio adeguate onde affrontare in 

modo più congruo le sfide esterne; prende 

atto dell'istituzione di un Fondo europeo 

per la difesa, dotato di una "sezione 

ricerca" e di una "sezione capacità"; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/41 

Emendamento  41 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  17 bis. ribadisce il suo convincimento che 

il bilancio dell'Unione non dovrebbe 

finanziare iniziative suscettibili di recare 

pregiudizio alle politiche e ai programmi 

esistenti dell'Unione; conferma, in 

particolare, il suo impegno a finanziare 

iniziative che promuovano attivamente la 

pace, l'integrazione e gli obiettivi di 

coesione all'interno dell'Unione; ricorda 

che, pur nel rispetto delle disposizioni dei 

trattati, l'intensificazione della 

cooperazione nell'Unione e negli Stati 

membri non dovrebbe in alcun modo 

minare l'impegno a favore della pace, 

dello sviluppo sostenibile e della 

neutralità; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/42 

Emendamento  42 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. sottolinea che una delle condizioni per 

preservare la stabilità e la prosperità 

nell'Unione è la stabilità del suo vicinato; 

invita pertanto la Commissione a garantire 

che sia data priorità agli investimenti nei 

paesi del vicinato dell'Unione, onde 

sostenere gli sforzi per affrontare i 

principali problemi cui è confrontata la 

regione, segnatamente l'attuale crisi 

migratoria e dei rifugiati e le 

corrispondenti sfide umanitarie nei paesi 

del vicinato meridionale e l'aggressione 

russa nei paesi del vicinato orientale; 

ribadisce che il sostegno ai paesi che 

stanno attuando accordi di associazione 

con l'Unione è indispensabile per 

agevolare le riforme politiche ed 

economiche, ma sottolinea che tale 

sostegno dovrebbe essere accordato solo 

fintanto che i paesi soddisfano i criteri di 

ammissibilità, in particolare per quanto 

concerne lo Stato di diritto e il rispetto 

delle istituzioni democratiche; 

21. sottolinea che una delle condizioni per 

preservare la stabilità e la prosperità 

nell'Unione è la stabilità del suo vicinato; 

invita pertanto la Commissione a garantire 

che sia data priorità agli investimenti nei 

paesi del vicinato dell'Unione, onde 

sostenere gli sforzi per affrontare i 

principali problemi cui sono confrontate 

tali regioni, segnatamente la necessità di 

una ripresa economica nonché di 

rafforzare e stabilizzare la transizione 

verso la democrazia nei paesi del vicinato 

meridionale, i quali necessitano altresì di 

sostegno finanziario e umanitario per far 

fronte al considerevole numero di 

migranti e rifugiati che arrivano in tali 

paesi nella speranza di raggiungere 

l'Unione europea; sottolinea che molti 

paesi del vicinato orientale si trovano 

continuamente alle prese con processi di 

trasformazione incompiuti e potenziali 

conflitti, e che la situazione nella regione 

continua a essere fragile, aumentando di 

conseguenza la necessità di sostenere 

l'attuazione immediata dell'accordo di 

Minsk, di fondamentale importanza per il 

vicinato orientale dell'UE; ribadisce che i 

paesi che stanno attuando accordi di 

associazione con l'Unione sono destinati a 

fallire dal punto di vista sia economico sia 

sociale se non riceveranno aiuti finanziari 
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e assistenza tecnica adeguati da parte 

dell'UE per agevolare le riforme politiche 

ed economiche, ma sottolinea che tale 

sostegno dovrebbe essere accordato solo 

fintanto che i paesi soddisfano i criteri di 

ammissibilità, in particolare per quanto 

concerne lo Stato di diritto e il rispetto 

delle istituzioni democratiche; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/43 

Emendamento  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Nikolaos Chountis, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Takis 

Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  25 bis. ritiene che, al fine di risolvere 

effettivamente i problemi di crescita 

economica sostenibile, disoccupazione, 

povertà, esclusione sociale e 

disuguaglianza (principalmente a livello 

del reddito), sia necessario rompere con le 

attuali politiche dell'UE; sottolinea 

l'esigenza di una nuova strategia per 

cambiare direzione in Europa, 

intraprendendo la strada verso la piena 

occupazione, posti di lavoro dignitosi, 

salari sufficienti per vivere, la coesione 

economica e sociale e la protezione 

sociale universale, garantendo il più 

elevato tenore di vita; evidenzia che tale 

direzione dovrebbe tenere conto delle 

esigenze di sviluppo di tutti gli Stati 

membri, in particolare dei paesi meno 

sviluppati, favorendo una vera 

convergenza in modo da aiutare a ridurre 

il divario di sviluppo tra Stati membri, 

oltre alle attuali disuguaglianze 

economiche, sociali e regionali; 

Or. en 



 

AM\1119845IT.docx  PE598.533v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

10.3.2017 A8-0060/44 

Emendamento  44 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III 

2016/2323(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  25 ter. sottolinea la necessità di una 

strategia europea d'investimento coerente 

mediante l'istituzione di un programma 

d'investimento dell'UE per lo sviluppo 

sostenibile e l'occupazione, con un 

finanziamento pari ad almeno il 2 % del 

PIL annuo dell'Unione per un periodo di 

10 anni; evidenzia che tale programma 

dovrebbe integrare gli sforzi analoghi 

compiuti dagli Stati membri in materia di 

investimenti pubblici; rileva che un 

siffatto programma d'investimento in 

parte si autofinanzierebbe attraverso una 

più elevata crescita del PIL e un maggiore 

gettito fiscale; chiede alla Commissione e 

al Consiglio di includere risorse 

finanziarie addizionali nelle sue proposte 

di bilancio per il 2018; 

Or. en 

 

 


