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8.11.2018 A8-0358/35 

Emendamento  35 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez  

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea che la proposta della 

Commissione per quanto riguarda il 
livello globale del prossimo QFP, fissato 

all'1,08 % dell'RNL dell'UE-27 (1,11 % 

dopo l'integrazione del Fondo europeo di 

sviluppo), rappresenta, in percentuale 

dell'RNL, una riduzione in termini reali 

rispetto all'attuale QFP; ritiene che il 

livello proposto per il QFP non consentirà 

all'Unione di rispettare i suoi impegni 

politici e di rispondere alle importanti 

sfide future; intende pertanto negoziare 

l'aumento necessario; 

3. ricorda che, come affermato dalla 

relazione Werner del 1970 e dalla 

relazione MacDougall del 1977, l'Unione 

necessita di un aumento delle risorse 

semplicemente allo scopo di preparare il 

terreno per una compensazione delle 

divergenze generate dal mercato unico e 

dall'attuale architettura economica; 

pertanto, modifica formalmente la propria 

posizione ufficiale riguardo al livello del 

QFP 2021-2027, che dovrebbe essere 

fissato a 4 074,1 miliardi di EUR a prezzi 

2018, il che rappresenta il 4 % dell'RNL 

dell'UE-27, al fine di garantire un livello 

di finanziamenti per le politiche 

fondamentali dell'UE che consenta loro 

realizzare la propria missione e i propri 

obiettivi; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/36 

Emendamento  36 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 bis. esorta a porre fine all'attuale 

sistema dei massimali e a trasformare il 

QFP in un sistema flessibile e organizzato 

di pianificazione dei programmi a livello 

dell'UE, dotando di risorse sufficienti le 

linee d'azione da seguire; ritiene che le 

istituzioni dell'UE dovrebbero rispettare i 

massimali annui di spesa per l'intera 

durata dei cicli, compensando i deficit con 

i surplus durante il periodo del QFP; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/37 

Emendamento  37 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 47 bis. esorta a contrastare realmente 

l'evasione e l'elusione fiscali, con 

l'introduzione di sanzioni dissuasive per i 

territori offshore e per i facilitatori o i 

promotori di tali attività, in particolare e 

come primo passo per quelli che operano 

nel continente europeo; ritiene che gli 

Stati membri dovrebbero cooperare 

istituendo un sistema coordinato per 

monitorare i movimenti di capitali al fine 

di contrastare l'evasione fiscale, l'elusione 

fiscale e il riciclaggio di denaro; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/38 

Emendamento  38 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. intende garantire un livello di 

finanziamento sufficiente sulla base della 

proposta della Commissione per le 

rubriche "Migrazione e gestione delle 

frontiere" (rubrica 4) e "Sicurezza e 

difesa" compresa la risposta alle crisi 

(rubrica 5); ribadisce una posizione che 

difende da tempo, vale a dire che le nuove 

priorità politiche dovrebbero essere 

corredate di mezzi finanziari 

supplementari per non compromettere le 

politiche e i programmi esistenti e il loro 

finanziamento nell'ambito del nuovo QFP; 

18. chiede di attribuire la priorità, 

data l'urgenza e la profondità dei 

cambiamenti climatici in corso, ai 

programmi dell'UE che contribuiscono a 

generalizzare i nuovi sistemi di 

produzione basati su energie rinnovabili 

pulite, allineati con le tecnologie, le 

materie prime e i processi di produzione 

che limitano la produzione di rifiuti e le 

emissioni di gas a effetto serra; ritiene 

che, a tale scopo, tutti i programmi 

connessi alla transizione verso un nuovo 

modello di produzione dovrebbero essere 

rafforzati mediante risorse utilizzate 

finora per scopi militari, che devono 

essere interamente riassegnate nel nuovo 

QFP; chiede la cessazione completa di 

tutti i programmi dell'UE connessi alla 

difesa; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/39 

Emendamento  39 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. chiede una nuova concezione della 

politica di investimento, compresi tutti i 

meccanismi di investimento dell'UE 

nell'ambito del QFP; ritiene che tali 

meccanismi dovrebbero basarsi su 

investimenti pubblici diretti, favorire 

nuovi posti di lavoro dignitosi all'interno 

di programmi di investimento allineati 

con una nuova transizione energetica 

basata su fonti pulite e rinnovabili e 

promuovere un reale processo di 

convergenza in Europa; ritiene che essi 

dovrebbero anche fungere da meccanismi 

automatici di ammortizzazione attraverso 

indicatori intesi a compensare gli squilibri 

dei saldi con l'estero degli Stati membri; 

ritiene che ciò comporterà maggiori e 

migliori investimenti negli Stati membri 

che registrano deficit con l'estero, mentre 

in quelli con un surplus il livello dei salari 

reali dovrebbe aumentare; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/40 

Emendamento  40 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 39 bis. propone un processo di transizione 

per correggere il sistema di contributi 

nazionali che ha prevalso finora; ritiene 

che tale processo dovrebbe basarsi su un 

nuovo sistema di cooperazione fiscale tra 

gli Stati membri, in linea con regimi 

fiscali più progressivi; ritiene che il 

sistema delle risorse proprie dell'UE 

dovrebbe comprendere un criterio di 

distribuzione legato al reddito pro capite e 

che ciò implichi imporre agli Stati membri 

che traggono vantaggio dai loro surplus 

della bilancia dei pagamenti grazie 

all'architettura economica della zona 

euro di contribuire maggiormente al fine 

di compensare l'iniqua divisione dei 

compiti a livello europeo, rendendo così 

possibile una reale convergenza in tutta 

Europa; 

Or. en 

 

 


