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8.11.2018 A8-0358/81 

Emendamento  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Capo 49 – modifica 15 bis (nuova) 

Proposta di regolamento 

Capo 1 – articolo 2 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Se è necessario attivare le garanzie 

per l'assistenza finanziaria agli Stati 

membri autorizzata conformemente 

all'articolo [208, paragrafo 1,] del 

regolamento UE [xxx/201x] del 

Parlamento europeo e del Consiglio (“il 

regolamento finanziario”), l'importo 

necessario viene attivato al di là dei limiti 

dei massimali stabiliti dal quadro 

finanziario. 

soppresso 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/82 

Emendamento  82 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 – modifica 17 

Proposta di regolamento 

Capo 1 – articolo 3 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Per ognuno degli esercizi coperti 

dal QFP, il totale degli stanziamenti di 

pagamento necessari, previo adeguamento 

annuale e tenuto conto degli adattamenti e 

revisioni intervenuti, nonché l'applicazione 

dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, non può 

portare a un tasso di versamento delle 

risorse proprie superiore al massimale 

fissato per le medesime risorse in 

conformità della vigente decisione del 

Consiglio relativa al sistema delle risorse 

proprie dell'Unione europea, adottata 

conformemente all'articolo 311 TFUE 

("decisione sulle risorse proprie"). 

4. Per ognuno degli esercizi coperti 

dal QFP, il totale degli stanziamenti di 

pagamento necessari, previo adeguamento 

annuale e tenuto conto degli adattamenti e 

revisioni intervenuti, nonché l'applicazione 

dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, non può 

portare a un tasso di versamento delle 

risorse proprie superiore al massimale 

fissato per le medesime risorse in 

conformità della vigente decisione del 

Consiglio relativa al sistema delle risorse 

proprie dell'Unione europea, adottata 

conformemente all'articolo 311 TFUE 

("decisione sulle risorse proprie"), salvo in 

casi eccezionali che devono essere 

discussi dal Consiglio. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Emendamento  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 – modifica 18 

Proposta di regolamento 

Capo 2 – articolo 3 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Ove necessario, i massimali del 

QFP sono ridotti per garantire il rispetto 

del massimale delle risorse proprie stabilito 

dalla decisione relativa alle risorse proprie 

in vigore. 

5. Ove necessario, i massimali del 

QFP sono ridotti per garantire il rispetto 

del massimale delle risorse proprie stabilito 

dalla decisione relativa alle risorse proprie 

in vigore, salvo in casi eccezionali che 

devono essere discussi dal Consiglio. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/84 

Emendamento  84 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 – modifica 19 bis (nuova) 

Proposta di regolamento 

Capo 2 – articolo 6 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'effetto netto totale, positivo o 

negativo, degli adeguamenti di cui al 

paragrafo 2 non supera i 4 miliardi di EUR. 

3. L'effetto netto totale, se negativo, 

degli adeguamenti di cui al paragrafo 2 non 

supera i 4 miliardi di EUR. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/85 

Emendamento  85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 – modifica 21 

Proposta di regolamento 

Capo 2 – articolo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In caso di ritiro, conformemente ai 

pertinenti atti di base, di una sospensione 

degli impegni di bilancio riguardante 

fondi dell'Unione nel quadro di misure 

collegate alla sana gestione economica o 

alla protezione del bilancio dell'Unione in 

caso di carenze generalizzate riguardanti 

lo Stato di diritto negli Stati membri, gli 

importi corrispondenti agli impegni 

sospesi sono riportati agli anni successivi 

e i massimali corrispondenti del QFP 

sono adeguati di conseguenza.  

Gli impegni sospesi dell'anno non 

possono essere iscritti a bilancio oltre 

l'anno n+2 

soppresso 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/86 

Emendamento  86 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 – modifica 21 bis (nuova) 

Proposta di regolamento 

Capo 2 – articolo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora le nuove norme o i nuovi 

programmi in regime di gestione 

concorrente per i Fondi strutturali, il Fondo 

di coesione, il Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e 

migrazione, il Fondo per la Sicurezza 

interna e lo strumento per la gestione 

delle frontiere e dei visti nell'ambito del 

Fondo per la gestione integrata delle 

frontiere vengano adottati dopo il 1° 

gennaio 2021, gli importi corrispondenti 

alle dotazioni non utilizzate nel 2021 sono 

trasferiti in proporzioni uguali sugli anni da 

2022 a 2025 e i corrispondenti massimali 

del QFP sono adeguati di conseguenza. 

Qualora le nuove norme o i nuovi 

programmi in regime di gestione 

concorrente per i Fondi strutturali, il Fondo 

di coesione, il Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca nonché il Fondo 

Asilo e migrazione, vengano adottati dopo 

il 1° gennaio 2021, gli importi 

corrispondenti alle dotazioni non utilizzate 

nel 2021 sono trasferiti in proporzioni 

uguali sugli anni da 2022 a 2025 e i 

corrispondenti massimali del QFP sono 

adeguati di conseguenza. 

Or. pt 

(...) 
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8.11.2018 A8-0358/87 

Emendamento  87 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlamento in vista di un accordo 

2018/0166R(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 – modifica 22 

Proposta di regolamento 

Capo 3 – articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il Fondo di solidarietà dell'Unione 

europea, i cui obiettivi e campo di 

applicazione sono definiti nel regolamento 

(CE) n. 2012/2002 del Consiglio , non 

supera un importo annuo massimo di 600 

milioni di EUR (a prezzi 2018). Il 1° 

ottobre di ciascun anno almeno un quarto 

di tale importo annuo deve essere ancora 

disponibile per far fronte al fabbisogno che 

può presentarsi entro la fine di tale anno. 

La quota dell'importo annuale non 

utilizzata nell'anno n può essere utilizzata 

fino all'anno n+1. La quota dell'importo 

annuo derivante dall'esercizio precedente 

viene utilizzata per prima. Tale quota 

dell'importo annuo dell'anno n non 

utilizzata nell'anno n+1 viene annullata. 

1. Il Fondo di solidarietà dell'Unione 

europea, i cui obiettivi e campo di 

applicazione sono definiti nel regolamento 

(CE) n. 2012/2002 del Consiglio, salvo in 

casi eccezionali che devono essere 

discussi dal Consiglio, non supera un 

importo annuo massimo di 1800 milioni di 

EUR (a prezzi 2018). Il 1° ottobre di 

ciascun anno almeno un quarto di tale 

importo annuo deve essere ancora 

disponibile per far fronte al fabbisogno che 

può presentarsi entro la fine di tale anno. 

La quota dell'importo annuale non 

utilizzata nell'anno n può essere utilizzata 

fino all'anno n+1. La quota dell'importo 

annuo derivante dall'esercizio precedente 

viene utilizzata per prima. Tale quota 

dell'importo annuo dell'anno n non 

utilizzata nell'anno n+1 viene annullata. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Emendamento  88 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 – modifica 24 

Proposta di regolamento 

Capo 3 – articolo 11 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'importo annuo della riserva è 

fissato a 600 milioni di EUR (a prezzi 

2018) e può essere utilizzato fino all'anno 

n+1 conformemente al regolamento 

finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio 

generale dell'Unione a titolo di 

stanziamento accantonato. La quota 

dell'importo annuo derivante dall'esercizio 

precedente viene utilizzata per prima. Tale 

quota dell'importo annuo dell'anno n non 

utilizzata nell'anno n+1 viene annullata. 

2. L'importo annuo della riserva è 

fissato a 1800 milioni di EUR (a prezzi 

2018) e può essere utilizzato fino all'anno 

n+1 conformemente al regolamento 

finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio 

generale dell'Unione a titolo di 

stanziamento accantonato. La quota 

dell'importo annuo derivante dall'esercizio 

precedente viene utilizzata per prima. Tale 

quota dell'importo annuo dell'anno n non 

utilizzata nell'anno n+1 viene annullata. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Emendamento  89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 – modifica 29 bis (nuova) 

Proposta di regolamento 

Capo 3 – articolo 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 

Articolo 13 bis  

Programma di sostegno all'uscita in euro 

 1. È necessario introdurre un 

programma di sostegno all'uscita dall'euro 

per gli Stati membri che decidono 

volontariamente di uscirne. 

2. Il programma, oltre a compensare 

i danni causati dall'adesione e 

dall'appartenenza alla moneta unica, deve 

fornire un aiuto finanziario per la 

reintroduzione della moneta nazionale, 

garantendo che sia evitata qualsiasi 

perturbazione della procedura e 

sostenendo la rapida normalizzazione 

della situazione economica e finanziaria, 

la diversificazione delle relazioni 

commerciali e il rapido e completo utilizzo 

delle opportunità derivanti dalla nuova 

situazione monetaria. 

Or. pt 

 

 


