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8.3.2018 A8-0048/91 

Emendamento  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

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 22 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  22 bis. ritiene che il modello 5+5 

garantirebbe che siano prese in 

considerazione le preoccupazioni politiche 

del Parlamento in ogni legislatura; che 

esso potrebbe anche fornire una maggiore 

flessibilità per modificare la gestione dei 

programmi, in funzione dei cicli 

economici e dando la possibilità di 

decidere un QFP espansivo nei periodi di 

recessione e un QFP più moderato nei 

periodi di boom economico, senza perdita 

di stabilità per i programmi di lungo 

termine, che potrebbero continuare oltre 

il periodo di 10 anni, se ritenuto 

opportuno; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Emendamento  92 

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

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. sottolinea che, nel corso dell'attuale 

QFP, l'autorità di bilancio ha approvato 

un'ingente ricorso al meccanismo di 

flessibilità e agli strumenti speciali previsti 

dal regolamento sul QFP, onde garantire i 

necessari stanziamenti supplementari per 

far fronte a gravi crisi o finanziare nuove 

priorità politiche; 

26. sottolinea che, nel corso dell'attuale 

QFP, l'autorità di bilancio ha approvato 

un'ingente ricorso al meccanismo di 

flessibilità e agli strumenti speciali previsti 

dal regolamento sul QFP, onde garantire i 

necessari stanziamenti supplementari per 

far fronte a gravi crisi o finanziare nuove 

priorità politiche; si rammarica che un 

certo numero di riassegnazioni siano state 

effettuate attingendo alle linee di bilancio 

di altri programmi, in particolare nel caso 

della politica di coesione; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Emendamento  93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, 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 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. ritiene, pertanto, che le disposizioni 

in materia di flessibilità nell'ambito 

dell'attuale QFP abbiano funzionato 

correttamente e apportato soluzioni 

riguardo all'ingente fabbisogno 

finanziario, in particolare per far fronte 

alle sfide della migrazione e dei rifugiati e 

per affrontare la carenza di investimenti; 

ricorda che il Parlamento è stato 

all'origine di molte di tali disposizioni e di 

averle difese tenacemente durante i 

precedenti negoziati sul QFP; 

27. ritiene pertanto che le disposizioni 

in materia di flessibilità nell'ambito 

dell'attuale QFP non abbiano apportato 

soluzioni riguardo agli ingenti e 

importanti finanziamenti necessari per il 

bene comune in Europa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Emendamento  94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. ritiene che il FEG, che offre la 

solidarietà e il sostegno dell'Unione ai 

lavoratori che hanno perso il posto di 

lavoro a seguito di trasformazioni rilevanti 

della struttura del commercio mondiale 

dovute alla globalizzazione o a seguito 

della crisi economica e finanziaria globale, 

non abbia dispiegato appieno le sue 

potenzialità e che il ricorso a tale strumento 

possa essere ulteriormente migliorato e 

integrato in una strategia a lungo termine, 

al fine di raggiungere efficacemente i 

lavoratori in esubero e di reinserirli nel 

mercato del lavoro, in tutti gli Stati 

membri; ritiene che nel quadro della 

prossima revisione del FEG sia opportuno 

esaminare il campo d'applicazione di tale 

Fondo e migliorare il suo coordinamento 

con gli altri strumenti; reputa che nel 

nuovo QFP il FEG riveduto dovrebbe 

beneficiare di una dotazione annuale 

quanto meno identica all'attuale; 

42. ritiene che il FEG, che offre la 

solidarietà e il sostegno dell'Unione ai 

lavoratori che hanno perso il posto di 

lavoro a seguito di trasformazioni rilevanti 

della struttura del commercio mondiale 

dovute alla globalizzazione o a seguito 

della crisi economica e finanziaria globale, 

non abbia dispiegato appieno le sue 

potenzialità e che il ricorso a tale strumento 

possa essere ulteriormente migliorato e 

integrato in una strategia a lungo termine, 

al fine di raggiungere efficacemente i 

lavoratori in esubero e di reinserirli nel 

mercato del lavoro, in tutti gli Stati 

membri, fornendo posti di lavoro sicuri e 

sostenibili; ritiene che nel quadro della 

prossima revisione del FEG sia opportuno 

esaminare il campo d'applicazione di tale 

Fondo e migliorare il suo coordinamento 

con gli altri strumenti; reputa che nel 

nuovo QFP il FEG riveduto dovrebbe 

beneficiare di una dotazione annuale 

quanto meno identica all'attuale; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Emendamento  95 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. riconosce che il conseguimento di 

un valore aggiunto europeo dovrebbe 

essere uno dei principi guida 

fondamentali per le istituzioni dell'Unione 

all'atto di decidere la tipologia di spesa 

nel prossimo QFP; sottolinea, tuttavia, 

l'esistenza di molteplici interpretazioni di 

tale concetto e chiede una definizione 

unica, chiara e facilmente comprensibile 

dei criteri pertinenti che tenga conto delle 

specificità territoriali e includa, se 

possibile, indicatori di risultato 

misurabili; mette in guardia da qualsiasi 

tentativo di utilizzare tale definizione per 

rimettere in discussione la pertinenza delle 

politiche e dei programmi dell'UE sulla 

base di considerazioni di carattere 

meramente quantitativo o scarsamente 

lungimiranti sotto il profilo economico; 

50. sottolinea l'esistenza di molteplici 

interpretazioni del concetto di valore 

aggiunto europeo; mette in guardia da 

qualsiasi tentativo di utilizzare tale 

definizione per rimettere in discussione la 

pertinenza delle politiche e dei programmi 

dell'UE sulla base di considerazioni di 

carattere meramente quantitativo o 

scarsamente lungimiranti sotto il profilo 

economico; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Emendamento  96 

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

Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 52 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. ritiene che sia possibile spendere 

meglio, ossia fare un utilizzo efficiente e 

non discriminatorio di ogni singolo euro 

del bilancio dell'Unione, non solo 

orientando le risorse dell'Unione verso le 

azioni con il più alto valore aggiunto 

europeo e in grado di massimizzare i 

risultati delle politiche e dei programmi 

dell'Unione sulla base di una valutazione 

approfondita della spesa attuale, ma anche 

conseguendo maggiori sinergie tra il 

bilancio dell'Unione e i bilanci nazionali e 

garantendo un miglioramento tangibile 

dell'architettura di spesa; appoggia le 

raccomandazioni contenute nella relazione 

annuale 2016 della Corte dei conti europea 

relative a un quadro di indicatori di 

valutazione efficace, a una rendicontazione 

della performance semplificata e più 

equilibrata e a un più facile accesso ai 

risultati della valutazione; 

52. ritiene che una migliore gestione 

della spesa, che significa fare un utilizzo 

efficiente e non discriminatorio di ogni 

singolo euro del bilancio dell'Unione, 

dovrebbe essere basata su una valutazione 

approfondita della spesa attuale, e 

dovrebbe essere anche facilitata 

conseguendo maggiori sinergie tra il 

bilancio dell'Unione e i bilanci nazionali e 

garantendo un miglioramento tangibile 

dell'architettura di spesa; appoggia le 

raccomandazioni contenute nella relazione 

annuale 2016 della Corte dei conti europea 

relative a un quadro di indicatori di 

valutazione efficace, a una rendicontazione 

della performance semplificata e più 

equilibrata e a un più facile accesso ai 

risultati della valutazione; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/97 

Emendamento  97 

Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Helmut Scholz 

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 53 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  53 bis. rammenta che i Fondi strutturali 

dell'UE non potrebbero essere utilizzati in 

modo tale da sostenere direttamente o 

indirettamente il trasferimento dei servizi 

o della produzione in altri Stati membri; 

Or. en 

 

 


