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8.3.2018 A8-0048/79 

Emendamento  79 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Miguel Urbán Crespo 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 ter. ritiene che l'Unione europea abbia 

la responsabilità di offrire prospettive per 

un futuro migliore alle giovani 

generazioni che subiranno le conseguenze 

negative delle politiche economiche 

adottate nell'Unione negli ultimi decenni; 

è determinato ad ampliare in modo 

sostanziale il suo programma faro 

Erasmus+, del quale dovrebbero 

beneficiare tutti i giovani europei, e non 

solo a un numero ristretto di studenti che 

dispongono dei mezzi per vivere all'estero, 

poiché tale programma non è in grado di 

soddisfare le numerosissime richieste da 

parte di candidati eccellenti a causa dei 

finanziamenti davvero esegui assegnatigli 

nel bilancio attuale; propone di 

aumentare in maniera significativa la 

dotazione di Erasmus+, che almeno per la 

metà dovrebbe andare a vantaggio di 

giovani provenienti dalle classi sociali 

meno privilegiate; chiede un notevole 

rafforzamento del programma quadro per 

la ricerca e l'innovazione; chiede che 

vengano compiuti progressi concreti nella 

lotta alla disoccupazione giovanile e nel 

sostegno alle microimprese e alle piccole e 

medie imprese, incluse le imprese sociali, 
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assegnando maggiori risorse finanziarie 

ai programmi facenti capo all'iniziativa a 

favore dell'occupazione giovanile e al 

programma per la competitività delle 

imprese e delle piccole e medie imprese 

(COSME); appoggia inoltre il 

rafforzamento del meccanismo per 

collegare l'Europa (MCE) 2.0; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/80 

Emendamento  80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 quater. chiede che l'Unione 

europea intensifichi gli sforzi per 

aumentare la coesione e la convergenza 

sociale in Europa; propone di 

raddoppiare la dotazione del Fondo 

sociale europeo per affrontare il problema 

della disoccupazione e superare le fratture 

sociali che permangono in Europa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Emendamento  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, 

Marie-Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita l'Unione a svolgere il ruolo 

che le compete in tre nuovi ambiti 

d'intervento, con ricadute interne ed 

esterne, che sono emersi nel corso 

dell'attuale QFP: 

– sviluppando e finanziando una 

politica globale in materia di asilo, 

migrazione e integrazione e affrontando 

le cause profonde della migrazione e dello 

sfollamento nei paesi terzi, 

– rafforzando la protezione delle 

frontiere esterne e promuovendo la 

stabilità, in particolare attraverso la 

salvaguardia dei diritti umani all'estero, 

la prevenzione dei conflitti e le politiche di 

sviluppo esterno, 

– fornendo ai cittadini europei una 

sicurezza interna comune e raggruppando 

le attività di ricerca e le capacità nel 

campo della difesa, sottolineando nel 

contempo che le azioni intraprese in 

questi settori non dovrebbero 

compromettere le politiche di sviluppo 

dell'UE; 

soppresso 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/82 

Emendamento  82 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. sottolinea che il futuro quadro 

dovrebbe integrare due nuovi tipi di 

sostegno finanziario che sono al centro 

dell'agenda economica dell'Unione, vale a 

dire il mantenimento dei regimi di 

sostegno agli investimenti, quali il Fondo 

europeo per gli investimenti strategici, e lo 

sviluppo di una funzione di stabilizzazione 

per gli Stati membri della zona euro, 

eventualmente mediante il proposto 

Fondo monetario europeo, unitamente a 

uno specifico strumento di convergenza 

per gli Stati membri in procinto di aderire 

all'euro; 

11. sottolinea che il futuro quadro 

dovrebbe integrare nuovi tipi di sostegno 

finanziario, come il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici; chiede che tali 

programmi rispettino l'obiettivo 

dell'Unione relativo alla coesione sociale, 

economica e territoriale; ritiene che la 

proposta di un Fondo monetario europeo 

potrebbe iscriversi nel quadro 

dell'obiettivo di rafforzamento della 

coesione europea, a condizione che la sua 

azione non si limiti alla sola zona euro, 

che esso sostenga in via prioritaria le 

regioni e le zone meno avvantaggiate in 

termini di sviluppo e di accesso ai mercati 

dei capitali e che non imponga misure di 

austerità controproducenti alle regioni e 

agli Stati membri; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Emendamento  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. ribadisce il principio secondo cui le 

nuove priorità politiche dovrebbero 

disporre di risorse finanziarie 

supplementari, a prescindere dal fatto che 

emergano in sede di adozione di un nuovo 

QFP o nel corso della sua attuazione, e 

sottolinea che il finanziamento di nuove 

necessità non dovrebbe compromettere le 

politiche e i programmi esistenti; si 

attende, inoltre, che siano previste adeguate 

disposizioni in materia di flessibilità in 

modo da far fronte a eventi imprevisti che 

potrebbero verificarsi nel corso del QFP; 

13. si oppone, in questo contesto, a 

qualsiasi riduzione nominale del volume 

del bilancio dell'Unione nel prossimo 

QFP, ribadisce il principio secondo cui le 

nuove priorità politiche dovrebbero 

disporre di risorse finanziarie 

supplementari, a prescindere dal fatto che 

emergano in sede di adozione di un nuovo 

QFP o nel corso della sua attuazione, e 

sottolinea che il finanziamento di nuove 

necessità non dovrebbe compromettere le 

politiche e i programmi esistenti; si 

attende, inoltre, che siano previste adeguate 

disposizioni in materia di flessibilità in 

modo da far fronte a eventi imprevisti che 

potrebbero verificarsi nel corso del QFP; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Emendamento  84 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che sia possibile realizzare 

un'Europa più forte e più ambiziosa 

soltanto dotandola di maggiori risorse 

finanziarie; chiede, alla luce delle 

suddette sfide e priorità e tenendo conto 

del recesso del Regno Unito dall'Unione, 

di incrementare sostanzialmente il 

bilancio dell'Unione; stima che i necessari 

massimali di spesa del QFP corrispondano 

all'1,3 % dell'RNL dell'UE-27, nonostante 

la serie di strumenti da considerare al di 

là dei massimali; 

14. ritiene che sia possibile realizzare 

un'Europa più forte e più ambiziosa 

soltanto rifondandola in modo che sia più 

vicina alle aspettative dei cittadini in 

materia di solidarietà, coesione, asilo, 

protezione dell'ambiente e della 

biodiversità, inverdimento dell'economia 

ed energia, progresso sociale e sostegno 

alla ricerca e all'istruzione; ritiene che i 

massimali di spesa necessari del QFP 

dovrebbero raggiungere la percentuale 

massima dell'RNL dell'UE-27 consentita 

dai trattati; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Emendamento  85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Marie-Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  14 bis. sottolinea che gli attuali massimali 

devono essere aumentati notevolmente, 

per trasformare il QFP in un sistema 

flessibile e organizzato di programmi di 

spesa dell'Unione dotati di risorse 

sufficienti per gli ambiti di intervento 

cruciali; sottolinea che tutto ciò non sarà 

possibile se non si affronterà il problema 

della mancanza di un'effettiva 

convergenza economica, non si 

ridurranno i fattori che minacciano la 

parità, non si promuoveranno 

investimenti a favore della trasformazione 

del modello di produzione, non si 

affronterà la sfida del clima e non si 

miglioreranno le condizioni della 

cooperazione;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Emendamento  86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  14 ter. sottolinea che, secondo la 

relazione Werner del 1970 e la relazione 

McDougall del 1977, l'Unione deve 

aumentare in modo decisamente più 

significativo le proprie risorse pubbliche 

semplicemente per compensare gli 

squilibri della bilancia esterna dei 

pagamenti e che, per tale motivo, soltanto 

per superare le differenze esistenti è 

necessario un contributo al bilancio 

dell'Unione pari al 4 % dell'RNL, quale 

misura transitoria verso una dotazione 

più elevata; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Emendamento  87 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. è persuaso che, a meno che il 

Consiglio non decida di incrementare in 

modo sostanziale il livello dei contributi 

nazionali al bilancio dell'UE, l'introduzione 

di nuove vere risorse proprie dell'UE resti 

l'unica soluzione per finanziare in maniera 

adeguata il prossimo QFP; 

15. è persuaso che, a meno che il 

Consiglio non decida di incrementare in 

modo sostanziale il livello dei contributi 

nazionali al bilancio dell'UE, l'introduzione 

di nuove vere risorse proprie dell'UE resti 

l'unica soluzione per finanziare in maniera 

adeguata il prossimo QFP; sottolinea, 

tuttavia, che la base del bilancio 

dell'Unione non dovrebbe essere solo 

l'RNL, che renderebbe il QFP ingiusto, 

squilibrato e privo di una 

programmazione progressiva;  ritiene 

inoltre che nel finanziamento del 

prossimo QFP sia necessario tener conto 

di fattori sociali quali la disoccupazione, 

l'accesso ai beni pubblici e il reddito lordo 

locale nelle zone più svantaggiate e nelle 

periferie; 

Or. en 

 

 


