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12.3.2018 A8-0062/21 

Emendamento  21 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  7 bis. 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 al 

fine di affrontare il problema della 

disoccupazione e superare le fratture 

sociali che permangono in Europa; 

Or. en 



 

AM\1148274IT.docx  PE616.088v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

12.3.2018 A8-0062/22 

Emendamento  22 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  21 bis. è del parere che con una lotta 

efficace contro la corruzione e l'evasione 

fiscale praticate dalle imprese 

multinazionali e dai cittadini più ricchi si 

potrebbe riportare nei bilanci nazionali 

degli Stati membri una somma stimata 

dalla Commissione in mille miliardi di 

EUR all'anno; rileva che esiste al 

riguardo un vero deficit di azione da parte 

dell'UE; sottolinea a tale proposito 

l'urgente necessità di istituire un'autorità 

europea incaricata di combattere la frode 

fiscale e l'evasione fiscale; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/23 

Emendamento  23 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  27 bis. ritiene che nel bilancio dell'UE 

occorra prevedere risorse adeguate per il 

conseguimento della coesione economica, 

sociale e territoriale nelle regioni 

ultraperiferiche (RUP) dell'Unione 

europea, così come per le misure 

specifiche in tali regioni, come previsto 

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 (COM(2017)0623); 

Or. en 

 

 


