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7.3.2018 A8-0041/17 

Emendamento  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. prende atto del lavoro del gruppo 

ad alto livello sulle risorse proprie, pur 

esprimendo particolare preoccupazione 

per le proposte di misure volte a ridurre la 

quota del contributo basato sull'RNL, in 

quanto ritiene che il bilancio dell'Unione 

dovrebbe essere costituito da contributi 

degli Stati membri sulla base del reddito 

nazionale lordo, in modo da preservare e 

rafforzare il principio della solidarietà 

contributiva; raccomanda che nessun 

sistema di risorse proprie dell'UE 

pregiudichi o sostituisca tale principio che 

ritiene il più trasparente, equo e semplice; 

Or. pt 



 

AM\1147887IT.docx  PE616.073v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.3.2018 A8-0041/18 

Emendamento  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Luke Ming 

Flanagan, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. ritiene che le decisioni sulle risorse 

proprie dell’UE dovranno continuare ad 

essere adottate sulla base della regola 

dell’unanimità in seno al Consiglio, 

garantendo la tutela degli interessi di tutti 

gli Stati membri, condizione necessaria 

per la loro adozione in modo democratico; 

Or. pt 
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7.3.2018 A8-0041/19 

Emendamento  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. considerata la possibilità di misure 

di coordinamento della politica fiscale tra 

paesi diversi, nel quadro del pieno rispetto 

della loro sovranità nazionale, in 

particolare della loro competenza sovrana 

in materia di politica fiscale, esprime la 

propria opposizione alla creazione di una 

"politica fiscale europea"; 

Or. pt 
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7.3.2018 A8-0041/20 

Emendamento  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. ritiene che il rafforzamento del 

bilancio comunitario debba essere il 

risultato dei contributi degli Stati membri 

basati sul rispettivo reddito nazionale 

lordo (RNL) e, di fronte al mercato unico, 

all’Unione economica e monetaria e 

all’euro, avere come obiettivo quello di 

assicurare una funzione redistributiva, 

che contribuisca a un’effettiva coesione 

economica e sociale, e non di accentuare 

le divergenze tra gli Stati membri 

dell’Unione europea; 

Or. pt 
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7.3.2018 A8-0041/21 

Emendamento  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 15 bis. sostiene che l’aumento del 

bilancio dell’UE, ai fini di un’effettiva 

coesione economica e sociale, deve 

tradursi in un aumento degli investimenti 

pubblici e del loro sostegno al settore 

produttivo di ogni paese, nella riduzione 

delle molteplici dipendenze strutturali di 

alcuni paesi, nella creazione di posti di 

lavoro con diritti per servizi pubblici di 

alta qualità e nel pieno sfruttamento del 

potenziale di ogni paese; 

Or. pt 
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7.3.2018 A8-0041/22 

Emendamento  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 bis. ritiene che il bilancio dell’Unione 

europea non debba essere utilizzato per 

promuovere la corsa agli armamenti, il 

militarismo e la militarizzazione delle 

relazioni internazionali o il 

consolidamento militare dell'UE quale 

pilastro europeo della NATO 

complementare ad essa; 

Or. pt 

 


