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8.3.2018 A8-0048/118 

Emendamento  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Paloma López 

Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 89 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  89 ter. ritiene essenziale che la politica di 

coesione continui ad abbracciare tutte le 

regioni dell'Unione e rimanga il 

principale strumento di solidarietà, 

sviluppo e investimento dell'Unione, sulla 

base di una strategia e di prospettive a 

lungo termine, e sia dotata di un bilancio 

all'altezza delle sfide; chiede pertanto che 

il massimale di spesa dell'Unione, 

attualmente pari all'1 %, sia portato 

almeno all'1,3 % dell'RNL, per poter 

continuare a sostenere le politiche attuali, 

evitando di finanziare nuove sfide a spese 

di tali politiche e mantenendo la quota 

della politica di coesione al livello attuale, 

che corrisponde a più di un terzo del 

QFP; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Emendamento  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 89 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  89 quater. sottolinea che, sebbene 

siano in primo luogo le regioni meno 

sviluppate a beneficiare delle risorse della 

politica di coesione, anche le aree più 

povere, urbane e rurali, delle regioni 

ricche dovrebbero essere zone prioritarie 

di investimento a titolo della politica di 

coesione; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Emendamento  120 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming 

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

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 90 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

90. ritiene che sia assolutamente 

fondamentale mantenere il livello di 

finanziamento della politica di coesione 

dopo il 2020 per l'UE-27 almeno al livello 

della dotazione del periodo 2014-2020 a 

prezzi costanti; evidenzia che il PIL 

dovrebbe continuare a essere uno dei 

parametri per l'attribuzione dei fondi della 

politica di coesione, ma è dell'opinione che 

dovrebbe essere integrato da una serie 

aggiuntiva di indicatori sociali, ambientali 

e demografici al fine di tenere in maggiore 

considerazione le nuove tipologie di 

disuguaglianze tra le regioni dell'UE e al 

loro interno in tutti gli Stati membri; è 

inoltre favorevole a che gli elementi che 

hanno reso la politica di coesione più 

moderna e orientata ai risultati nell'attuale 

QFP siano mantenuti nel nuovo periodo di 

programmazione, vale a dire la 

concentrazione tematica, le condizionalità 

ex ante, il quadro di riferimento dei 

risultati e il collegamento alla governance 

economica; 

90. ritiene che sia assolutamente 

fondamentale mantenere il livello di 

finanziamento della politica di coesione 

dopo il 2020 per l'UE-27 almeno al livello 

della dotazione del periodo 2014-2020 a 

prezzi costanti; guarda con estrema 

preoccupazione alle recenti dichiarazioni 

della Commissione relative a possibili, 

massicci tagli al bilancio della politica di 

coesione nel nuovo QFP, che 

escluderebbero talune regioni, o 

addirittura la maggior parte di esse, 

dall'ambito di applicazione della politica 

di coesione;  auspica che la dotazione sia 

all'altezza delle sfide cui le regioni sono 

confrontate e chiede che la politica di 

coesione non sia trasformata in una 

variabile di aggiustamento; sottolinea che 

la copertura di tutte le regioni dell'Unione 

da parte della politica di coesione è un 

elemento non negoziabile per il 

Parlamento europeo; evidenzia che il PIL 

dovrebbe continuare a essere uno dei 

parametri per l'attribuzione dei fondi della 

politica di coesione, ma è dell'opinione che 

dovrebbe essere integrato da una serie 

aggiuntiva di indicatori sociali, ambientali 
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e demografici al fine di tenere in maggiore 

considerazione le nuove tipologie di 

disuguaglianze tra le regioni dell'UE e al 

loro interno in tutti gli Stati membri; è 

convinto che una delle grandi sfide per la 

futura politica di coesione consisterà nel 

fornire un sostegno adeguato alle regioni 

a reddito medio, affinché mantengano la 

loro traiettoria positiva di sviluppo, e che 

la politica di coesione deve sia ridurre le 

disparità tra le regioni e all'interno di 

esse, sia impedire che le regioni 

vulnerabili rimangano indietro, valutando 

la possibilità di aumentare le finalità e la 

quota di risorse disponibili per la 

categoria delle regioni in transizione; è 

inoltre favorevole a che gli elementi che 

hanno reso la politica di coesione più 

moderna e orientata ai risultati nell'attuale 

QFP siano mantenuti nel nuovo periodo di 

programmazione, vale a dire la 

concentrazione tematica e il quadro di 

riferimento dei risultati; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Emendamento  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 90 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  90 bis. ribadisce la sua posizione, secondo 

cui la politica di coesione non deve essere 

soggetta a condizionalità a livello europeo 

sulle quali le autorità locali e regionali e 

gli altri beneficiari non possano avere 

influenza; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Emendamento  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Liadh 

Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 90 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  90 ter. ritiene che nel prossimo QFP 

occorra prevedere risorse adeguate per il 

conseguimento della coesione economica, 

sociale e territoriale nelle regioni 

ultraperiferiche (RUP) dell'Unione, così 

come per le misure specifiche in tali 

regioni previste dall'articolo 349 TFUE, 

conformemente agli obiettivi e ai principi 

enunciati nella comunicazione della 

Commissione su un partenariato 

strategico rinnovato e rafforzato con le 

regioni ultraperiferiche dell'UE; 

Or. en 



 

AM\1148071IT.docx  PE616.074v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

8.3.2018 A8-0048/123 

Emendamento  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 91 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

91. si impegna fortemente, in virtù 

dell'articolo 9 TFUE, ai fini della 

realizzazione di un'Europa sociale e 

dell'attuazione del pilastro europeo dei 

diritti sociali, basato sulla crescita 

sostenibile di un'economia sociale di 

mercato fortemente competitiva, che mira 

alla piena occupazione e al progresso 

sociale e alla promozione della parità tra 

donne e uomini, della solidarietà tra le 

generazioni e della protezione dei diritti dei 

minori, come sancito dal trattato; 

sottolinea che suddetta attuazione richiede 

l'adeguato finanziamento delle politiche 

sociali e pone in evidenza la conseguente 

necessità di potenziare gli strumenti 

esistenti che contribuiscono a tali obiettivi, 

segnatamente l'FSE, l'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile, il Fondo di 

aiuti europei agli indigenti, il FEG e l'EaSI; 

insiste affinché gli strumenti indicati siano 

salvaguardati nel prossimo QFP e 

continuino a essere attuati soprattutto 

mediante sovvenzioni; 

91. si impegna fortemente a riorientare 

la costruzione europea al fine di 

realizzare un'Europa sociale e di attuare il 

pilastro europeo dei diritti sociali, che mira 

alla piena occupazione e al progresso 

sociale e alla promozione della parità tra 

donne e uomini, della solidarietà tra le 

generazioni e della protezione dei diritti dei 

minori, come sancito dal TFUE; sottolinea 

che suddetta attuazione richiede l'adeguato 

finanziamento delle politiche sociali e pone 

in evidenza la conseguente necessità di 

potenziare gli strumenti esistenti che 

contribuiscono a tali obiettivi, 

segnatamente l'FSE, l'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile, il Fondo di 

aiuti europei agli indigenti, il FEG e l'EaSI; 

insiste affinché gli strumenti indicati non 

siano soltanto salvaguardati nel prossimo 

QFP, ma anche potenziati sotto il profilo 

finanziario per risultare adeguati agli 

obiettivi, e continuino a essere attuati 

soprattutto mediante sovvenzioni; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Emendamento  124 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 93 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

93. sottolinea in particolare che l'FSE 

dovrebbe ampliare il proprio sostegno allo 

sviluppo del dialogo sociale, segnatamente 

migliorando il consolidamento delle 

capacità delle parti sociali, ivi compreso a 

livello settoriale e intersettoriale europeo, e 

che tale impegno dovrebbe divenire 

obbligatorio per gli Stati membri in tutte le 

regioni dell'UE; 

93. sottolinea in particolare che l'FSE 

dovrebbe ampliare il proprio sostegno allo 

sviluppo del dialogo sociale, segnatamente 

migliorando il consolidamento delle 

capacità delle parti sociali, ivi compreso a 

livello settoriale e intersettoriale europeo, e 

che tale impegno dovrebbe divenire 

obbligatorio per gli Stati membri in tutte le 

regioni dell'UE; insiste sul fatto che l'FSE 

dovrebbe contribuire alla transizione 

verso l'economia circolare offrendo 

sostegno per la formazione dei lavoratori 

e potenziando tale sostegno;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Emendamento  125 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 99 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  99 bis. ricorda che gli accordi di libero 

scambio non solo riducono l'occupazione, 

soprattutto in agricoltura, ma molto 

spesso compromettono anche la coesione 

economica e sociale e accrescono il 

disagio tra i lavoratori e il malcontento 

nell'opinione pubblica in generale; ritiene 

che una strategia coerente di 

protezionismo solidale ridurrebbe il 

rischio di delocalizzazione e 

contribuirebbe a creare condizioni 

favorevoli alla rilocalizzazione della 

produzione industriale all'interno 

dell'Unione; sottolinea l'importanza di 

una vera politica industriale a livello 

dell'Unione, portatrice di una crescita 

sostenibile e inclusiva; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Emendamento  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 99 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  99 ter. ritiene che, considerata 

l'emergenza umanitaria derivante dalla 

crisi dell'accoglienza dei migranti, le 

agenzie repressive dell'Unione dovrebbero 

essere integrate da un'agenzia UE il cui 

mandato sia incentrato sulla protezione 

delle persone, sul sostegno umanitario e 

sulle operazioni di salvataggio, 

garantendo i diritti fondamentali di tutti, 

cittadini dell'Unione e non; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Emendamento  127 

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

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

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 101 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

101. afferma che una politica agricola 

comune (PAC) ammodernata è 

fondamentale per la sicurezza e 

l'autonomia alimentare, la salvaguardia 

delle popolazioni rurali e dell'occupazione, 

lo sviluppo sostenibile, la sostenibilità 

dell'ambiente, dell'agricoltura e della 

silvicoltura, nonché l'offerta di prodotti 

alimentari sani, di qualità e a prezzi 

accessibili per i cittadini europei; sottolinea 

che il fabbisogno alimentare e le esigenze 

di ordine sanitario sono aumentati, così 

come è aumentata la necessità di sostenere 

la transizione degli agricoltori verso 

pratiche agricole più rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; sottolinea la 

necessità di sostenere la sicurezza del 

reddito degli agricoltori e di rafforzare il 

legame tra la PAC e la fornitura di beni 

pubblici; evidenzia che la PAC è una delle 

politiche con il maggiore livello di 

integrazione ed è principalmente finanziata 

a livello di UE, e che pertanto sostituisce la 

spesa nazionale; 

101. afferma che una politica agricola 

comune (PAC) ammodernata è 

fondamentale per la sicurezza e 

l'autonomia alimentare, la salvaguardia 

delle popolazioni rurali e dell'occupazione, 

lo sviluppo sostenibile, la sostenibilità 

dell'ambiente, dell'agricoltura e della 

silvicoltura, nonché l'offerta di prodotti 

alimentari sani, di qualità e a prezzi 

accessibili per i cittadini europei; sottolinea 

che il fabbisogno alimentare e le esigenze 

di ordine sanitario sono aumentati, così 

come è aumentata la necessità di sostenere 

la transizione degli agricoltori verso 

pratiche agricole più rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; sottolinea la 

necessità di sostenere la sicurezza del 

reddito degli agricoltori e di rafforzare il 

legame tra la PAC e la fornitura di beni 

pubblici; evidenzia che la PAC è una delle 

politiche con il maggiore livello di 

integrazione ed è principalmente finanziata 

a livello di UE, e che pertanto sostituisce la 

spesa nazionale; respinge qualsiasi 

tentativo di rinazionalizzare i costi della 

PAC e sottolinea la necessità di 

meccanismi di regolamentazione pubblica 
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della produzione e dei mercati, onde 

garantire prezzi alla produzione equi e un 

reddito stabile ed equo agli agricoltori; 

Or. en 

 

 


