
 

AM\1148063IT.docx  PE616.074v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

8.3.2018 A8-0048/108 

Emendamento  108 

Younous Omarjee, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez 

Caldentey, Helmut Scholz, 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 74 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  74 bis. sottolinea l'urgente necessità di 

istituire un'autorità europea incaricata di 

combattere la frode fiscale e l'evasione 

fiscale; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/109 

Emendamento  109 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, 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 81 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  81 bis. ritiene necessario assicurarsi che 

il posto del FEIS nel bilancio e nelle 

priorità politiche dell'UE non 

comprometta il raggiungimento degli 

obiettivi della politica di coesione 

europea; ritiene che il finanziamento di 

azioni a titolo del FEIS dovrebbe essere 

subordinato al fatto che esse abbiano tra i 

loro obiettivi la coesione, la sostenibilità e 

la riduzione del divario di prosperità 

nell'Unione; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/110 

Emendamento  110 

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

Flanagan, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, 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 82 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

82. insiste sull'importanza del QFP per 

i settori che dipendono da investimenti a 

lungo termine, come il settore dei trasporti 

sostenibili; sottolinea che l’infrastruttura 

di trasporto costituisce la colonna 

portante del mercato unico ed è alla base 

della crescita e dell'occupazione; osserva 

che la realizzazione di uno spazio unico 

europeo dei trasporti collegato ai paesi 

vicini richiede importanti infrastrutture di 

trasporto e deve essere considerata una 

priorità centrale per la competitività 

dell'Unione e per la sua coesione 

economica, sociale e territoriale, anche 

per quanto riguarda le zone periferiche e 

insulari; ritiene, pertanto, che il prossimo 

QFP dovrebbe prevedere finanziamenti 

sufficienti per progetti che contribuiscono 

in particolare al completamento della rete 

centrale TEN-T e dei suoi corridoi, che 

dovrebbero essere ulteriormente ampliati; 
ricorda gli obiettivi fissati dalla COP 21 in 

materia di trasporti per combattere il 

cambiamento climatico e incoraggia gli 

Stati membri a investire in trasporti 

pubblici intelligenti, sostenibili e integrati; 

82. insiste sull'importanza del QFP per 

i settori che dipendono da investimenti a 

lungo termine, come il settore dei trasporti 

sostenibili; ricorda gli obiettivi fissati dalla 

COP 21 in materia di trasporti per 

combattere il cambiamento climatico e 

incoraggia gli Stati membri a investire in 

trasporti pubblici intelligenti, sostenibili e 

integrati; 

Or. en 
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