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17.10.2018 A8-0313/39 

Emendamento  39 

Rina Ronja Kari 

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 79 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 79 quater. sottolinea che il servizio 

autisti del Parlamento dovrebbe essere 

utilizzato esclusivamente per gli 

spostamenti da e verso l'aeroporto e/o la 

stazione; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/40 

Emendamento  40 

Xabier Benito Ziluaga 

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 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che la lettura del 

Parlamento del bilancio 2019 rispecchia 

pienamente le priorità politiche approvate a 

larga maggioranza con le summenzionate 

risoluzioni del 15 marzo 2018 sugli 

orientamenti generali e del 5 luglio 2018 

sul mandato per il trilogo; ricorda che al 

centro di tali priorità figurano: la crescita 

sostenibile, l'innovazione, la competitività, 

la sicurezza, la lotta al cambiamento 

climatico e la transizione verso le energie 

rinnovabili, la migrazione e una particolare 

attenzione ai giovani; 

1. sottolinea che la lettura del 

Parlamento del bilancio 2019 non 

rispecchia pienamente le priorità politiche 

approvate a maggioranza con le 

summenzionate risoluzioni del 15 marzo 

2018 sugli orientamenti generali e del 5 

luglio 2018 sul mandato per il trilogo; 

ricorda che al centro di tali priorità 

figurano: la crescita sostenibile, 

l'innovazione, la lotta al cambiamento 

climatico e la transizione verso le energie 

rinnovabili, la migrazione e una particolare 

attenzione ai giovani; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/41 

Emendamento  41 

Xabier Benito Ziluaga 

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 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea che i cittadini europei si 

aspettano che l'Unione compia ogni sforzo 

necessario per garantire la crescita 

economica e favorire la creazione di posti 

di lavoro; ricorda che, per soddisfare tali 

aspettative, sono necessari investimenti 

nella ricerca e nell'innovazione, 

nell'istruzione, nelle infrastrutture, nelle 

PMI e nell'occupazione, in particolare per i 

giovani in Europa, e che un eventuale 

fallimento a tale riguardo favorirà la 

disillusione rispetto all'ideale europeo; è 

sorpreso per il fatto che il Consiglio 

propone nuovamente tagli proprio in 

relazione a quei programmi che sono intesi 

a rendere l'economia dell'Unione più 

competitiva e innovativa; sottolinea inoltre 

che molti di questi programmi, ad esempio 

Orizzonte 2020, ricevono un numero di 

domande decisamente superiore al 

massimo previsto, il che comporta un 

inefficace utilizzo delle risorse e ha la 

conseguenza che molti progetti eccellenti 

non ricevono finanziamenti; sottolinea 

altresì che programmi quali Erasmus+, 

Orizzonte 2020 e il Programma per la 

competitività delle imprese e le piccole e 

medie imprese (COSME) forniscono una 

chiara prova dei vantaggi della 

collaborazione a livello di Unione e 

contribuiscono a creare un sentimento di 

3. sottolinea che i cittadini europei si 

aspettano che l'Unione compia ogni sforzo 

necessario per garantire la crescita 

economica e favorire la creazione di posti 

di lavoro; ricorda che, per soddisfare tali 

aspettative, sono necessari investimenti 

nella ricerca e nell'innovazione, 

nell'istruzione, nelle infrastrutture, nelle 

PMI e nell'occupazione, in particolare per i 

giovani in Europa, e che un eventuale 

fallimento a tale riguardo favorirà la 

disillusione rispetto all'ideale europeo; è 

sorpreso per il fatto che il Consiglio 

propone nuovamente tagli proprio in 

relazione a quei programmi che sono intesi 

a rendere l'economia dell'Unione più 

competitiva e innovativa; sottolinea inoltre 

che molti di questi programmi, ad esempio 

Orizzonte 2020, ricevono un numero di 

domande decisamente superiore al 

massimo previsto, il che comporta un 

inefficace utilizzo delle risorse e ha la 

conseguenza che molti progetti eccellenti 

non ricevono finanziamenti; sottolinea 

altresì che programmi quali Erasmus+, 

Orizzonte 2020 e il Programma per la 

competitività delle imprese e le piccole e 

medie imprese (COSME) forniscono una 

chiara prova dei vantaggi della 

collaborazione a livello di Unione e 

contribuiscono a creare un sentimento di 
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appartenenza europea; decide pertanto di 

aumentare in misura considerevole gli 

stanziamenti per il programma Erasmus+ e 

di rafforzare i programmi che 

contribuiscono alla crescita e alla creazione 

di posti di lavoro, tra cui Orizzonte 2020, il 

Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) 

e COSME; 

appartenenza europea; decide pertanto di 

aumentare in misura considerevole gli 

stanziamenti per il programma Erasmus+ e 

di rafforzare i programmi che 

contribuiscono alla crescita e alla creazione 

di posti di lavoro, tra cui Orizzonte 2020, 

le componenti del Meccanismo per 

collegare l'Europa (CEF) che non sono 

connesse alla spesa per la difesa o che 

non rafforzano la nostra dipendenza dai 

combustibili fossili, e COSME; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/42 

Emendamento  42 

Xabier Benito Ziluaga 

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 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che la disoccupazione 

giovanile rimane a livelli inaccettabilmente 

elevati in alcuni Stati membri e che la 

situazione dei giovani NEET (che non 

studiano, non frequentano corsi di 

formazione e non lavorano) e dei 

disoccupati di lunga durata è 

particolarmente preoccupante; evidenzia 

che i giovani sono il gruppo più esposto al 

rischio di povertà e di esclusione sociale ed 

economica; decide pertanto di rafforzare 

l'Iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile (YEI) oltre il livello proposto 

dalla Commissione; sottolinea che tale 

rafforzamento non dovrebbe in alcun modo 

essere considerato come un anticipo 

rispetto alla dotazione dell'YEI approvata 

nel quadro della revisione intermedia del 

QFP; 

5. sottolinea che la disoccupazione 

giovanile rimane a livelli inaccettabilmente 

elevati in alcuni Stati membri e che la 

situazione dei giovani NEET (che non 

studiano, non frequentano corsi di 

formazione e non lavorano) e dei 

disoccupati di lunga durata è 

particolarmente preoccupante; evidenzia 

che i giovani sono il gruppo più esposto al 

rischio di povertà e di esclusione sociale ed 

economica; decide pertanto di rafforzare 

l'Iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile (YEI) oltre il livello proposto 

dalla Commissione; sottolinea che tale 

rafforzamento non dovrebbe in alcun modo 

essere considerato come un anticipo 

rispetto alla dotazione dell'YEI approvata 

nel quadro della revisione intermedia del 

QFP; esorta a fare dell'iniziativa un piano 

per l'occupazione legato a un piano 

sociale e ambientale pubblico per 

l'Europa, che impegni gli Stati membri ad 

aumentare il livello di assorbimento dei 

finanziamenti e a creare più occupazione 

giovanile di qualità; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/43 

Emendamento  43 

Xabier Benito Ziluaga 

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 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea che, alla luce delle 

recenti preoccupazioni sul piano della 

sicurezza nell'Unione, i finanziamenti 

nell'ambito della rubrica 3 dovrebbero 

prestare particolare attenzione a misure che 

permettano di rafforzare la sicurezza dei 

cittadini dell'Unione; decide pertanto di 

potenziare le agenzie nel settore della 

giustizia e degli affari interni che, a causa 

dell'aumento del carico di lavoro e dei 

nuovi compiti che sono stati loro affidati, 

negli ultimi anni hanno dovuto far fronte 

a una carenza di personale e di 

finanziamenti; 

9. sottolinea che, alla luce delle 

recenti preoccupazioni sul piano della 

sicurezza nell'Unione, i finanziamenti 

nell'ambito della rubrica 3 dovrebbero 

prestare particolare attenzione a misure che 

permettano di rafforzare la sicurezza dei 

cittadini dell'Unione; sottolinea la 

necessità di riflettere sulle cause della 

mancanza di sicurezza economica per la 

popolazione europea e sui suoi legami con 

l'assenza di protezione sociale, le precarie 

condizioni di lavoro e le disuguaglianze 

che generano conflitti sociali; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/44 

Emendamento  44 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

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 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. decide, alla luce della positiva 

conclusione dei negoziati sulla revisione 

dell'SRSP, di sbloccare la riserva 

introdotta dal Consiglio sugli importi 

stornati dalla sottorubrica 1b; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/45 

Emendamento  45 

Liadh Ní Riada 

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 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23.  si compiace dell'impegno nei 

confronti di un'agenda rinnovata 

dell'Unione in materia di difesa, in 

particolare attraverso l'accordo sul 
Programma europeo di sviluppo del settore 

industriale della difesa (EDIDP); esprime 

l'intenzione di prestare una particolare 

attenzione all'attuazione da parte della 

Commissione degli accordi conclusi 

relativamente all'EDIDP e al Corpo 

europeo di solidarietà, che dovrebbero 

essere stabiliti nella lettera rettificativa 

che sarà pubblicata dalla Commissione 

nell'ottobre 2018; 

23. respinge qualsiasi tentativo da 

parte della Commissione di finanziare il 
Programma europeo di sviluppo del settore 

industriale della difesa utilizzando il 

bilancio dell'Unione; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/46 

Emendamento  46 

Liadh Ní Riada 

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 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. prevede che la pressione sui 

sistemi di asilo e migrazione di alcuni 

Stati membri, nonché sulle loro frontiere, 

rimarrà alta nel 2019 e ritiene che siano 

necessari finanziamenti supplementari nel 

settore della migrazione, anche in vista di 

eventuali future esigenze imprevedibili in 

questo settore; rafforza pertanto il Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione per 

quanto riguarda il sostegno 

all'immigrazione legale verso l'Unione e 

la promozione di un'integrazione efficace 

dei cittadini dei paesi terzi e il 

potenziamento di strategie di rimpatrio 

eque ed efficaci, in particolare per aiutare 

gli Stati membri a migliorare le misure di 

integrazione dei migranti, segnatamente dei 

bambini e dei minori non accompagnati; 

32. riconosce la necessità di 

finanziamenti supplementari nel settore 

dell'integrazione di migranti e rifugiati; 

rafforza pertanto il Fondo Asilo, 

migrazione e integrazione per quanto 

riguarda il sostegno ai migranti e ai 

rifugiati e l'aiuto agli Stati membri 

affinché migliorino le misure di 

integrazione dei migranti, segnatamente dei 

bambini e dei minori non accompagnati; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/47 

Emendamento  47 

Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, Martina Michels 

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 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. ricorda l'importanza della Turchia 

in quanto paese confinante, anche per la 

stabilità regionale, e sottolinea la 

necessità che la Turchia rispetti il diritto 

internazionale nella regione e persegua 

nuovamente un processo di riforma, che 

garantisca il benessere dei suoi cittadini e 

il pieno rispetto di tutti i loro diritti; 

ribadisce la propria posizione secondo cui 

occorre congelare i pertinenti fondi 

dell'IPA II e sottolinea che non è 

opportuno tagliare e/o orientare i fondi in 

modo da arrecare pregiudizio ai cittadini 

e alla società civile in Turchia; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/48 

Emendamento  48 

Dimitrios Papadimoulis 

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 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. ricorda che la politica di coesione 

svolge un ruolo centrale per lo sviluppo e 

la crescita dell'Unione come pure per la 

convergenza negli Stati membri e nelle 

regioni; evidenzia il proprio impegno a 

garantire stanziamenti sufficienti per tali 

programmi, che rappresentano una politica 

fondamentale dell'Unione; 

6.  ricorda che la politica di coesione 

svolge un ruolo centrale per lo sviluppo e 

la crescita dell'Unione; evidenzia il proprio 

impegno a garantire stanziamenti 

sufficienti per tali programmi, che 

rappresentano una delle politiche 

fondamentali dell'Unione; si rammarica 

per la proposta della Commissione volta a 

indebolire la politica di coesione; pone 

l'accento sulla posizione del Parlamento, 

che caldeggia una politica di coesione più 

forte;  

Or. en 

 

 


