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3.7.2017 A8-0249/13 

Emendamento  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ricorda di aver confermato, nella 

propria risoluzione del 15 marzo 2017, che 

la crescita sostenibile, un'occupazione 

dignitosa, di qualità e stabile, la coesione 

socioeconomica, la sicurezza, la 

migrazione e il cambiamento climatico 

sono i temi centrali e le priorità principali 

del bilancio dell'UE per il 2018; 

1. ricorda di aver confermato, nella 

propria risoluzione del 15 marzo 2017, che 

la crescita sostenibile, un'occupazione 

dignitosa, di qualità e stabile, la coesione 

socioeconomica, la migrazione e il 

cambiamento climatico sono i temi centrali 

e le priorità principali del bilancio dell'UE 

per il 2018; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/14 

Emendamento  14 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. è del parere che la crisi che ha 

colpito l'Unione sia una conseguenza del 

quadro stabilito dal trattato di Lisbona e 

dai trattati precedenti e che la situazione 

non possa essere risolta nel quadro 

attuale; sottolinea la necessità di stabilire 

la reversibilità dei trattati che disciplinano 

l'integrazione, al fine di abrogare il 

trattato di Lisbona in particolare, come 

pure il patto di bilancio, il trattato sulla 

stabilità, sul coordinamento e sulla 

governance nell'Unione economica e 

monetaria, il six-pack e il two-pack; 

chiede che il Consiglio europeo convochi 

una conferenza intergovernativa che si 

occupi della reversibilità e 

dell'abrogazione dei trattati; sottolinea 

l'urgente necessità che gli Stati membri 

riconquistino la capacità di decidere le 

politiche economiche che meglio 

rispondono alle loro rispettive esigenze; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/15 

Emendamento  15 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 ter. sottolinea che il livello di debito in 

alcuni Stati membri dell'UE continua a 

essere tra i più elevati al mondo; invita 

pertanto la Commissione e gli Stati 

membri ad avviare e sostenere un 

processo per la rinegoziazione del debito 

pubblico (per quanto riguarda gli importi 

in questione, le scadenze e i tassi di 

interesse) e l'annullamento della sua 

componente speculativa e illegittima nei 

paesi maggiormente indebitati, al fine di 

rendere il servizio del debito compatibile 

con lo sviluppo economico e sociale; 

osserva che la ripresa economica degli 

Stati membri è impossibile senza un 

alleviamento del debito; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/16 

Emendamento  16 

Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 quater. chiede che venga messo a 

punto un piano di emergenza per 

sostenere l'economia dei paesi che sono 

stati oggetto di interventi della Troika, e 

che tale piano preveda risorse finanziarie 

e le necessarie deroghe al funzionamento 

del mercato unico e alle politiche comuni; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/17 

Emendamento  17 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. ritiene che, in generale, la proposta 

della Commissione costituisca un buon 

punto di partenza per i negoziati di 

quest'anno, considerando che il bilancio 

dell'UE per il 2018 deve consentire 

all'Unione di continuare a creare crescita e 

occupazione sostenibili, garantendo nel 

contempo la sicurezza dei suoi cittadini e 

affrontando le sfide poste dalla migrazione; 

deplora, tuttavia, che la proposta della 

Commissione non corrisponda pienamente 

all'invito del Parlamento a varare misure 

per la lotta al cambiamento climatico; 

2. ritiene che, in generale, la proposta 

della Commissione costituisca un punto di 

partenza per i negoziati di quest'anno, 

considerando che il bilancio dell'UE per il 

2018 deve consentire all'Unione di 

continuare a creare crescita e occupazione 

sostenibili, garantendo nel contempo 

l'integrazione sociale dei suoi cittadini e 

affrontando le sfide poste dalla migrazione; 

deplora, tuttavia, che la proposta della 

Commissione non corrisponda pienamente 

all'invito del Parlamento a varare misure 

per la lotta al cambiamento climatico; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/18 

Emendamento  18 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, Xabier Benito 

Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. accoglie con favore la decisione 

della Commissione di includere nel 

progetto di bilancio i risultati della 

revisione intermedia del quadro finanziario 

pluriennale (QFP) 2014-2020, anche prima 

della sua adozione formale da parte del 

Consiglio, inviando così un segnale forte 

circa l'importanza di tale revisione del QFP 

e l'esigenza di maggiore flessibilità nel 

bilancio dell'Unione, che le consentirebbe 

di rispondere in maniera efficace alle 

nuove emergenze e finanziare le sue 

priorità politiche; 

3. accoglie con favore la decisione 

della Commissione di includere nel 

progetto di bilancio i risultati della 

revisione intermedia del quadro finanziario 

pluriennale (QFP) 2014-2020, anche prima 

della sua adozione formale da parte del 

Consiglio, inviando così un segnale forte 

circa l'importanza di tale revisione del QFP 

e l'esigenza di maggiore flessibilità nel 

bilancio dell'Unione, che le consentirebbe 

di rispondere in maniera efficace alle 

nuove emergenze e finanziare le sue 

priorità politiche, dopo le elezioni dell'8 

giugno 2017 nel Regno Unito; sottolinea, 

inoltre, la necessità di adottare misure 

specifiche per garantire il sostegno alle 

regioni, in particolare all'Irlanda, che 

saranno particolarmente colpite in caso di 

un recesso negoziato dall'Unione; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/19 

Emendamento  19 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. chiede che siano istituiti 

programmi di sostegno specifici destinati 

ai paesi che ritengono che la 

partecipazione alla zona dell'euro sia 

diventata insostenibile e intollerabile, che 

prevedano un'adeguata compensazione 

per le perdite sostenute, nel quadro di 

un'uscita negoziata dalla moneta unica di 

quei paesi che lo desiderino; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/20 

Emendamento  20 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. ribadisce la ferma convinzione che, 

per garantire una crescita sostenibile e la 

creazione di posti di lavoro stabili e di 

qualità nell'Unione, sia indispensabile 

incrementare gli investimenti nella ricerca, 

nell'innovazione, nelle infrastrutture, 

nell'istruzione e nelle PMI; si compiace, a 

tale proposito, degli incrementi proposti 

per Orizzonte 2020, il meccanismo per 

collegare l'Europa (MCE) ed Erasmus+, 

giacché tali programmi contribuiranno 

direttamente al conseguimento dei suddetti 

obiettivi; ritiene, tuttavia, che si renderà 

necessario stanziare ulteriori fondi, 

soprattutto in ragione dei tagli apportati ai 

finanziamenti per tali politiche a vantaggio 

dei finanziamenti del FEIS; 

4. ribadisce la ferma convinzione che, 

per garantire una crescita sostenibile e la 

creazione di posti di lavoro stabili e di 

qualità nell'Unione, sia indispensabile 

incrementare gli investimenti nella ricerca, 

nell'innovazione, nelle infrastrutture, 

nell'istruzione e nelle PMI; si compiace, a 

tale proposito, degli incrementi proposti 

per Orizzonte 2020, il meccanismo per 

collegare l'Europa (MCE) ed Erasmus+, 

giacché tali programmi contribuiranno 

direttamente al conseguimento dei suddetti 

obiettivi; ritiene, tuttavia, che si renderà 

necessario stanziare ulteriori fondi, 

soprattutto in ragione dei tagli apportati ai 

finanziamenti per tali politiche a vantaggio 

dei finanziamenti del FEIS; sottolinea che 

tali misure, se accompagnate da un 

insieme di politiche e investimenti efficaci 

volti a rafforzare il settore pubblico, 

potrebbero contribuire a ridurre in ultima 

analisi la carenza di investimenti, 

diminuire le disparità tra le regioni e gli 

Stati membri e contribuire in tal modo 

alla prosperità dell'UE; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/21 

Emendamento  21 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  5 bis. ritiene che la legislazione in 

materia di unione bancaria serva 

unicamente gli interessi del grande settore 

del capitale finanziario nell'UE e violi i 

principi democratici di base; chiede la 

revoca della legislazione in materia di 

Unione bancaria ed evidenzia la necessità 

di garantire il controllo pubblico 

democratico sul sistema bancario; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/22 

Emendamento  22 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  6 bis. ricorda che, nelle sue relazioni 

speciali n. 19/2016 e n. 5/2015, la Corte 

dei conti europea era giunta alla 

conclusione che gli strumenti finanziari 

dell'Unione soggetti a gestione 

concorrente, incluso il FEIS, erano 

sovracapitalizzati e stentavano a tenere 

sotto controllo costi/commissioni, ad 

attrarre capitale privato e a riutilizzare il 

sostegno finanziario; osserva inoltre che, 

secondo la Corte dei conti europea e sulla 

base delle stime e dei dati forniti dalla 

BEI, la garanzia attuale è sufficiente per 

un ulteriore periodo di funzionamento 

dello Sportello relativo alle infrastrutture 

e all'innovazione (IIW) e si consiglia 

invece di prendere in considerazione 

solamente un aumento della garanzia 

dell'UE per lo sportello relativo alle PMI, 

poiché questo potrebbe ridurre la 

frammentazione tra il FEIS e altri 

strumenti finanziari; 

Or. en 

 

 


