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11.3.2019 A8-0172/15

Emendamento 15
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientamenti per il bilancio 2020 - Sezione III
(2019/2001(BUD))

Proposta di risoluzione
Visto 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 – visto l'articolo 41, paragrafo 2, del 
trattato sull'Unione europea,

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/16

Emendamento 16
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientamenti per il bilancio 2020 - Sezione III
(2019/2001(BUD))

Proposta di risoluzione
Sottotitolo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

Bilancio 2020: collegamento con il futuro 
dell'Europa – Investire nell'innovazione, 
nello sviluppo sostenibile, nella tutela e 
nella sicurezza dei cittadini

Bilancio 2020: collegamento con il futuro 
dell'Europa – Investire nei cittadini e nello 
sviluppo sostenibile

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/17

Emendamento 17
Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Marisa Matias
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientamenti per il bilancio 2020 - Sezione III
(2019/2001(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ritiene, pertanto, che il bilancio 
dell'UE per il prossimo esercizio dovrebbe 
definire priorità politiche chiare e 
consentire all'Unione di generare una 
crescita economica e posti di lavoro 
sostenibili e inclusivi, investire 
ulteriormente nelle capacità di 
innovazione e ricerca per soluzioni future, 
stimolare la competitività, garantire la 
sicurezza e la pace in Europa, rafforzare 
le condizioni di vita e di lavoro dei 
cittadini, migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale, incitare 
l'Unione nella sua lotta alle sfide 
ambientali e ai cambiamenti climatici 
affinché rispetti obblighi emananti 
dall'accordo di Parigi, contribuire alla 
piena all'attuazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e 
realizzare il pilastro europeo dei diritti 
sociali;

2. ritiene, pertanto, che il bilancio 
dell'UE per il prossimo esercizio dovrebbe 
definire priorità politiche chiare e 
consentire all'Unione di garantire la pace 
in Europa, generare una crescita 
economica e posti di lavoro sostenibili e 
inclusivi, rafforzare i diritti dei lavoratori 
e migliorare le condizioni di vita e di 
lavoro dei cittadini, migliorare la coesione 
economica, sociale e territoriale, 
contribuire alla piena attuazione degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, realizzare il pilastro 
europeo dei diritti sociali, investire nella 
ricerca e nello sviluppo e incitare l'Unione 
nella sua lotta alle sfide ambientali e ai 
cambiamenti climatici affinché rispetti 
obblighi emananti dall'accordo di Parigi e 
porre fine agli investimenti effettuati a 
titolo del bilancio dell'UE a favore di 
progetti correlati ai combustibili fossili; 
sottolinea che, al fine di confermare tale 
impegno e fungere da esempio, il bilancio 
dell'UE non deve finanziare gli 
investimenti che utilizzano le energie 
fossili come materia prima principale per 
il funzionamento e potrebbe acconsentire 
all'impiego di fonti di tale natura 
esclusivamente per la costruzione di 
infrastrutture basate su energie 
rinnovabili e pulite;
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11.3.2019 A8-0172/18

Emendamento 18
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientamenti per il bilancio 2020 - Sezione III
(2019/2001(BUD))

Proposta di risoluzione
Sottotitolo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

Innovazione e ricerca per soluzioni future: 
sostenere una crescita economica 
sostenibile e inclusiva per anticipare i 
cambiamenti e rafforzare la competitività

Innovazione e ricerca: sostenere una 
crescita economica sostenibile e inclusiva 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/19

Emendamento 19
Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientamenti per il bilancio 2020 - Sezione III
(2019/2001(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea l'importanza 
dell'ambizione dell'Europa ad assumere la 
leadership nelle tecnologie chiave in settori 
quali lo spazio, l'assistenza sanitaria, 
l'ambiente, l'agricoltura, la sicurezza e i 
trasporti; sottolinea la necessità di garantire 
che le attività di ricerca e innovazione 
continuino a fornire soluzioni alle 
esigenze, alle sfide e alla competitività 
dell'Europa e ricorda, in tale contesto, 
l'importante ruolo della ricerca 
fondamentale; sottolinea che la transizione 
da Orizzonte 2020 a Orizzonte Europa 
deve essere regolare per garantire la 
stabilità per le imprese, gli istituti di ricerca 
e il mondo accademico; è preoccupato per 
il notevole sottofinanziamento di Orizzonte 
2020 durante l'intero periodo che ha fatto sì 
che molte domande di livello eccellente 
non siano state accolte; intende pertanto 
garantire la massima dotazione annuale 
possibile per Orizzonte 2020 nel bilancio 
del prossimo esercizio, sfruttando appieno 
le vigenti disposizioni in materia di 
flessibilità previste dal regolamento QFP e 
dal regolamento finanziario; sottolinea, 
inoltre, l'importanza di approfondire le 
sinergie con i Fondi strutturali e 
d'investimento europei; 

5. sottolinea l'importanza 
dell'ambizione dell'Europa ad assumere la 
leadership nelle tecnologie chiave in settori 
quali lo spazio, l'assistenza sanitaria, 
l'ambiente, l'agricoltura, la sicurezza e i 
trasporti; sottolinea la necessità di garantire 
che le attività di ricerca e innovazione 
continuino a fornire soluzioni alle 
esigenze, alle sfide e alla competitività 
dell'Europa e ricorda, in tale contesto, 
l'importante ruolo della ricerca 
fondamentale; sottolinea che la transizione 
da Orizzonte 2020 a Orizzonte Europa 
deve essere regolare per garantire la 
stabilità per le imprese, gli istituti di ricerca 
e il mondo accademico; è preoccupato per 
il notevole sottofinanziamento di Orizzonte 
2020 durante l'intero periodo che ha fatto sì 
che molte domande di livello eccellente 
non siano state accolte; intende pertanto 
garantire la massima dotazione annuale 
possibile per Orizzonte 2020 nel bilancio 
del prossimo esercizio, sfruttando appieno 
le vigenti disposizioni in materia di 
flessibilità previste dal regolamento QFP e 
dal regolamento finanziario; sottolinea 
l'urgente necessità di far leva 
sull'impegno profuso dall'UE a favore 
della pace e insiste sul fatto che qualsiasi 
incremento alla dotazione finanziaria di 
Orizzonte 2020 dovrebbe essere approvato 
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solo a condizione che sia completamente 
vietato l'impiego del bilancio dell'Unione 
per finanziare o garantire programmi di 
ricerca su tecnologie a duplice uso o lo 
sviluppo di progetti con applicabilità 
militare;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/20

Emendamento 20
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientamenti per il bilancio 2020 - Sezione III
(2019/2001(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 5 bis. propone un riesame approfondito 
della politica di investimento dell'UE; 
ritiene che il programma InvestEU debba 
mantenere un chiaro collegamento con i 
progetti che possono modificare il modello 
tecnologico e produttivo e si basano su 
fonti di energia rinnovabili; sottolinea che 
tali sforzi devono concentrarsi sulla 
creazione di posti di lavoro di qualità 
legati alla transizione energetica e sulla 
promozione di progetti europei di 
investimento pubblico di utilità sociale 
che presentino un profilo analitico e 
riguardino le zone più svantaggiate in cui 
sono maggiormente necessari; 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/21

Emendamento 21
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientamenti per il bilancio 2020 - Sezione III
(2019/2001(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ritiene che la protezione delle 
frontiere esterne e la sicurezza interna 
dell'Unione, con il sostegno di una 
guardia costiera e di frontiera europea 
rafforzata e di Europol, un'Unione 
europea senza frontiere interne e il 
corretto funzionamento dello spazio 
Schengen e la libera circolazione 
all'interno dell'UE siano indissociabili e 
reciprocamente vantaggiosi; sottolinea, 
nel contempo, l'importanza di solidi 
investimenti dell'UE nel settore della 
sicurezza interna allo scopo, tra l'altro, di 
rafforzare l'applicazione della legislazione 
dell'UE e la risposta giudiziaria alle 
minacce criminali transfrontaliere e 
promuovere lo scambio di informazioni, 
con un supporto rafforzato per Eurojust e 
la Procura europea; ritiene indispensabile 
garantire finanziamenti adeguati, il 
personale e la formazione del personale 
per tutte le agenzie che operano nel 
settore della sicurezza, della giustizia e dei 
controlli delle frontiere in quanto l'attuale 
livello di finanziamento è insufficiente in 
considerazione del notevole aumento delle 
loro responsabilità, l'importanza della 
cooperazione tra di esse, la necessità di 
innovazioni e adeguamenti tecnologici 
nonché il loro ruolo essenziale nel 
rafforzamento della cooperazione e del 

9. ritiene che la migliore politica di 
sicurezza consista nella promozione della 
coesione sociale e in una politica basata 
sulla fiducia, la democrazia e prospettive 
di lavoro stabili nelle questioni interne; 
ritiene che per gli affari esteri la migliore 
politica sia quella di trattare in maniera 
equa i paesi terzi, consentendo loro di 
sviluppare le proprie democrazie ed 
economie in totale assenza di qualsivoglia 
forma di sfruttamento economico e 
mettendo in atto un'autentica 
cooperazione; sottolinea pertanto la 
necessità di attribuire priorità alla politica 
di investimenti sociali e di adottare un 
approccio inclusivo anche agevolando, 
laddove necessario, i mezzi per superare 
eventuali crisi umanitarie nei paesi terzi;
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coordinamento tra gli Stati membri; 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/22

Emendamento 22
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientamenti per il bilancio 2020 - Sezione III
(2019/2001(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. accoglie con favore l'impegno 
assunto dagli Stati membri a favore di 
un'agenda della difesa europea rinnovata 
e la loro volontà di instaurare un'ulteriore 
cooperazione europea in materia di 
difesa; evidenzia l'importanza di istituire 
un programma europeo di sviluppo del 
settore industriale della difesa (EDIDP) 
quale prima fase del Fondo europeo per la 
difesa; chiede un ulteriore aumento del 
bilancio della difesa dell'Unione, 
finanziato esclusivamente mediante nuovi 
stanziamenti, per migliorare la 
competitività e l'innovazione 
dell'industria europea della difesa;

11. deplora profondamente qualsiasi 
tentativo di ignorare i principi fondanti 
dell'Unione europea di pace e stabilità 
nonché il chiaro divieto sancito 
dall'articolo 41, paragrafo 2, del trattato 
sull'Unione europea, di finanziare a titolo 
del bilancio dell'UE le spese che 
presentano implicazioni nel settore 
militare o della difesa; deplora 
l'intenzione di avviare il programma 
europeo di sviluppo del settore industriale 
della difesa (EDIDP) e la proposta della 
Commissione volta a istituire un Fondo 
europeo per la difesa, in quanto detti 
strumenti forniranno sovvenzioni 
all'industria degli armamenti a scapito di 
altri programmi utili per la società; pone 
l'accento sull'impegno profuso dall'UE a 
favore della costruzione della pace e della 
risoluzione dei conflitti;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/23

Emendamento 23
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientamenti per il bilancio 2020 - Sezione III
(2019/2001(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. sostiene con forza un 
potenziamento degli sforzi dell'Unione per 
contrastare le crescenti minacce per la 
sicurezza, quali la radicalizzazione e 
l'estremismo violento in Europa e nei 
paesi vicini, nonché un miglior 
coordinamento di tali programmi a livello 
dell'UE;

12. sostiene con forza le misure volte a 
garantire la giustizia e l'inclusione sociali 
che, combinate a un impegno pacifico ed 
equo con i paesi terzi, costituiscono 
l'approccio più efficace per contrastare la 
violenza;

Or. en


