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12.4.2018 A8-0137/10 

Emendamento  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  D bis. considerando che, a tale riguardo, 

la correzione del tasso di errore si 

dovrebbe applicare solo agli elementi 

sottoposti ad audit e NON all'intero 

bilancio, dal momento che le correzioni si 

sono avute SOLTANTO su questi 

elementi; 

Or. en 



 

AM\1150823IT.docx  PE618.415v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

12.4.2018 A8-0137/11 

Emendamento  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. si compiace del fatto che la Corte 

abbia formulato un giudizio positivo 

sull'affidabilità dei conti per il 2016, come 

ha fatto fin dal 2007, e che abbia concluso 

che nel 2016 le entrate fossero esenti da 

errori rilevanti; constata con 

soddisfazione che gli impegni alla base 

dei conti per l'esercizio chiuso al 

31 dicembre 2016 sono legittimi e regolari 

sotto tutti gli aspetti rilevanti; 

17. deplora che la Corte abbia 

formulato un giudizio positivo 

sull'affidabilità dei conti per il 2016, come 

ha fatto fin dal 2007, generando 

confusione tra i cittadini riguardo al fatto 

che il considerevole bilancio dell'UE sia 

conforme o meno agli orientamenti sul 

tasso di errore ammissibile, il che, ancora 

una volta, non è il caso; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/12 

Emendamento  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. osserva con soddisfazione che, per 

la prima volta in 23 anni, la Corte ha 

emesso un parere con riserva (anziché un 

parere negativo) sulla legittimità e la 

regolarità dei pagamenti alla base dei conti, 

il che, secondo la Corte, è indice di un 

miglioramento importante nella gestione 

delle finanze dell'UE e del fatto che gli 

errori rilevanti sono stati circoscritti per lo 

più alle spese basate sui rimborsi, che 

rappresentano circa la metà dei pagamenti 

verificati; 

22. si rammarica che, per la prima 

volta in 23 anni, la Corte abbia emesso un 

parere con riserva (anziché un parere 

negativo) sulla legittimità e la regolarità 

dei pagamenti alla base dei conti, il che, 

secondo la Corte, è indice di un 

miglioramento importante nella gestione 

delle finanze dell'UE e del fatto che gli 

errori rilevanti sono stati circoscritti per lo 

più alle spese basate sui rimborsi, che 

rappresentano circa la metà dei pagamenti 

verificati; tale conclusione è stata 

raggiunta basandosi sul presupposto 

errato che la correzione del tasso di 

errore, che si è avuta SOLO sugli 

elementi sottoposti ad audit, sia stata 

estesa a tutto il bilancio, il che, 

ovviamente, non è avvenuto (si veda il 

paragrafo 24); 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/13 

Emendamento  13 

Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 94 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

94. constata che il sensibile incremento 

dell'RNL comunicato dall'Irlanda in 

relazione al 2015 è imputabile al 

trasferimento nel paese di attivi di R&S da 

parte di società multinazionali; 

94. constata che il sensibile incremento 

dell'RNL comunicato dall'Irlanda in 

relazione al 2015 è imputabile al 

trasferimento nel paese di attivi di R&S da 

parte di società multinazionali, con un 

conseguente aumento dei contributi 

dell'Irlanda, che vanno esaminati al fine 

di concedere a tale paese una correzione 

per il 2016; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/14 

Emendamento  14 

Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 99 – lettera c 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

c) analizzare, in cooperazione con gli 

Stati membri, tutte le potenziali 

implicazioni delle attività multinazionali 

sulla stima dell'RNL, nonché fornire agli 

Stati membri orientamenti su come trattare 

dette attività all'atto della compilazione dei 

conti nazionali; 

c) analizzare, in cooperazione con gli 

Stati membri, tutte le potenziali 

implicazioni delle attività multinazionali 

sulla stima dell'RNL, nonché fornire agli 

Stati membri orientamenti su come trattare 

dette attività all'atto della compilazione dei 

conti nazionali; concedere correzioni, se 

del caso, ai paesi condizionati 

negativamente dalle attività di queste 

multinazionali; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/15 

Emendamento  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 175 – parte introduttiva 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

175. a tale proposito, accoglie con 

favore: 

175. a tale proposito, osserva: 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/16 

Emendamento  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 176 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

176. si rammarica, d'altra parte, del 

fatto che: 

soppresso 

a) i progetti della metropolitana ad 

Atene (estensione della linea 3 fino al 

Pireo) e a Salonicco (linea principale) 

hanno subito gravi ritardi che hanno reso 

necessaria la loro progressiva 

integrazione nel periodo di 

programmazione 2014-2020; 

 

b) alcuni importanti progetti nei 

settori ferroviario, digitale e dell'energia 

sono stati annullati o hanno subito un 

ritardo e sono stati quindi trasferiti 

progressivamente o integralmente nel 

periodo di programmazione 2014-2020; 

 

c) una gran parte delle infrastrutture 

di gestione delle acque reflue e dei rifiuti 

solidi deve ancora essere completata; 

 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/17 

Emendamento  17 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 216 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

216. osserva che circa il 72 % degli 

aiuti va alle aziende agricole tra i 5 e i 250 

ettari, che sono generalmente a 

conduzione familiare; 

soppresso 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/18 

Emendamento  18 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 219

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

219. è del parere che i redditi delle 

aziende agricole di maggiori dimensioni 

non abbiano necessariamente bisogno dello 

stesso livello di sostegno delle piccole 

aziende agricole per stabilizzare i redditi 

agricoli in tempi di volatilità dei redditi, 

dato che essi possono beneficiare delle 

economie di scala, che possono renderli più 

resilienti; 

219. è del parere che i redditi delle 

aziende agricole di maggiori dimensioni 

non abbiano necessariamente bisogno dello 

stesso livello di sostegno delle piccole 

aziende agricole per stabilizzare i redditi 

agricoli in tempi di volatilità dei redditi, 

dato che essi possono beneficiare delle 

economie di scala, che possono renderli più 

resilienti, e raccomanda pertanto che la 

Commissione applichi una scala mobile 

per correggere tale squilibrio, prevedendo 

una diminuzione dei contributi di pari 

passo con l'aumento delle dimensioni 

dell'azienda agricola; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/19 

Emendamento  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 292 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  292 bis. rammenta la promessa 

fatta dal presidente della Commissione 

Juncker al Mediatore europeo, di 

accogliere l'ex presidente della 

Commissione Barroso come un semplice 

rappresentante di interessi; ricorda il 

parere del comitato etico ad hoc sulla 

nuova occupazione del sig. Barroso in 

qualità di consigliere di Goldman Sachs, 

secondo cui detta carica sarebbe 

ammissibile soltanto qualora il sig. 

Barroso s'impegni ad astenersi 

dall'esercitare attività di lobbying per 

conto di Goldman Sachs; 

Or. en 

 

 


