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17.10.2018 A8-0313/19 

Emendamento  19 

Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. chiede piani di emergenza specifici 

a sostegno dell'economia dei paesi con 

disavanzi commerciali e delle partite 

correnti e debiti insostenibili, che 

forniscano risorse finanziarie e prevedano 

le necessarie deroghe al funzionamento 

del mercato unico e delle politiche 

comuni; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/20 

Emendamento  20 

Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 ter. chiede che siano creati programmi 

di sostegno destinati agli Stati membri che 

desiderano negoziare la loro uscita dalla 

zona euro sulla base del fatto che la loro 

partecipazione è diventata insostenibile; 

ritiene che tali programmi dovrebbero 

prevedere una compensazione adeguata 

per i danni sociali ed economici causati 

dall'adesione alla moneta unica; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/21 

Emendamento  21 

Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. sottolinea la necessità di una 

strategia d'investimento dell'Unione 

coerente che assuma la forma di un 

programma d'investimento dell'Unione 

per lo sviluppo sostenibile e 

l'occupazione, dotato di un importo 

equivalente almeno al 2 % del PIL annuo 

del bilancio dell'Unione su 10 anni, un 

programma che dovrebbe integrare 

analoghi sforzi di investimento pubblico 

intrapresi dagli Stati membri; rileva che 

un siffatto programma d'investimento si 

autofinanzierebbe in parte attraverso una 

più elevata crescita del PIL e un maggiore 

gettito fiscale; chiede alla Commissione e 

al Consiglio di includere risorse 

finanziarie addizionali nelle loro proposte 

di bilancio per il 2018; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/22 

Emendamento  22 

Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 25 bis. sottolinea con rammarico che 

generalmente le calamità colpiscono chi 

ha meno mezzi per proteggersi, che si 

tratti di persone o di Stati; ritiene che la 

risposta alle calamità naturali o provocate 

dall'uomo dovrebbe essere il più rapida 

possibile di modo da ridurre al minimo i 

danni e da poter salvare vite umane e beni 

materiali; sottolinea la necessità di 

aumentare ulteriormente i fondi, 

specialmente alle linee di bilancio relative 

alla "Prevenzione delle calamità e 

preparazione alle calamità all'interno 

dell'Unione", tenendo conto, in 

particolare, degli incendi in Grecia, 

Spagna e Portogallo (che hanno 

provocato la tragica perdita di vite 

umane), che hanno un impatto 

drammatico e rilevante sulla popolazione; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/23 

Emendamento  23 

Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 36 bis. chiede una maggiore 

responsabilizzazione a livello di Unione 

per la salvaguardia dei valori naturali 

nell'ambito della rete Natura 2000, in 

particolare per quanto riguarda il suo 

finanziamento; prende atto delle difficoltà 

incontrate da vari Stati membri nei settori 

di gestione che fanno parte della rete 

Natura 2000 in ragione della mancanza di 

uno strumento finanziario specifico 

destinato a tale gestione, che integri 

l'inclusione della biodiversità nelle 

politiche settoriali; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/24 

Emendamento  24 

Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 36 ter. richiama l'attenzione sulla 

necessità di incrementare i finanziamenti 

per attenuare l'impatto delle crisi e della 

volatilità sui mercati agricoli, che sono 

stati e continuano ad essere la causa del 

fallimento di numerose aziende di piccole 

dimensioni, contribuendo alla 

desertificazione delle zone rurali e alla 

concentrazione della produzione; 

Or. en 



 

AM\1166535IT.docx  PE624.170v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

17.10.2018 A8-0313/25 

Emendamento  25 

Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 36 quater. sottolinea che i persistenti 

squilibri nella filiera alimentare, in cui la 

posizione dei produttori primari è assai 

più debole rispetto a quella di altri attori, 

dovrebbero indurre la Commissione ad 

adottare misure per migliorare la 

trasparenza dei prezzi e dei margini nella 

filiera alimentare, in modo da garantire 

un prezzo equo alla produzione per 

assicurare il miglioramento del reddito dei 

piccoli e medi agricoltori; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/26 

Emendamento  26 

Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 36 quinquies. constata con 

preoccupazione che in diversi Stati 

membri il numero dei progetti finanziati a 

titolo del programma LIFE+ è inferiore 

alla dotazione indicativa; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/27 

Emendamento  27 

Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 sexies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

xx 36 sexies.  richiama l'attenzione sui 

fattori di rischio che incombono su 

numerosi ecosistemi boschivi quali, ad 

esempio, la diffusione di specie esotiche 

invasive e parassiti (tra cui il nematode 

del pino e altri), nonché gli incedi 

boschivi; ritiene che occorra destinare 

risorse finanziarie sufficienti, mediante 

programmi e misure di sostegno 

dell'Unione, alla valutazione delle 

condizioni ecologiche e fitosanitarie delle 

foreste, come pure alla loro 

riqualificazione, tra cui le attività di 

rimboschimento; rileva che queste risorse 

sono estremamente importanti e urgenti 

per alcuni Stati membri, come ad esempio 

il Portogallo, la Grecia e la Spagna, in 

ragione della serie dei numerosi incendi 

che hanno interessato tali territori; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/28 

Emendamento  28 

Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per il 2019 - tutte le sezioni 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 71 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 71 bis.  chiede di incrementare la Riserva 

per gli aiuti d'urgenza e il Fondo di 

solidarietà dell'Unione europea (FSUE) 

alla luce delle ultime tragiche catastrofi, 

ossia gli incendi e la siccità estrema in 

Grecia, Portogallo e Spagna; 

Or. en 

 

 


