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16.10.2019 A9-0017/24

Emendamento 24
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Marisa Matias, José 
Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. è fermamente convinto che sia 
necessario affrontare la sfida climatica e 
tutelare l'ambiente in modo da stimolare 
l'occupazione, creare nuovi posti di lavoro, 
rafforzare la competitività, promuovere lo 
sviluppo sostenibile e garantire la 
prosperità sociale; mette in evidenza il 
ruolo chiave delle tecnologie nuove ed 
emergenti ai fini del conseguimento di tale 
obiettivo; sottolinea la necessità che 
l'Unione funga da esempio e stimoli gli 
altri paesi del mondo a investire 
maggiormente nella spesa connessa al 
clima; accoglie con favore il vigoroso 
appello all'azione lanciato dai leader 
dell'Unione al recente vertice delle Nazioni 
Unite sul cambiamento climatico e gli 
impegni assunti ultimamente da molti Stati 
membri per aumentare la spesa in relazione 
all'efficienza energetica, alle energie 
rinnovabili e alle infrastrutture sostenibili 
nei settori dei trasporti e dell'energia; 
ritiene che tali dichiarazioni dovrebbero 
essere seguite da azioni concrete da parte 
degli Stati membri anche nelle 
deliberazioni in sede di Consiglio;

4. è fermamente convinto che sia 
necessario affrontare la sfida climatica e 
tutelare l'ambiente in modo da stimolare 
l'occupazione, creare nuovi posti di lavoro, 
rafforzare la competitività, promuovere lo 
sviluppo sostenibile e garantire la 
prosperità sociale, promuovere la 
prosperità per tutti, potenziare la crescita 
sostenibile e rispondere a una serie di 
esigenze sociali tra cui l'istruzione, la 
sanità e la protezione sociale, affrontando 
nel contempo la povertà; mette in evidenza 
il ruolo chiave delle tecnologie nuove ed 
emergenti ai fini del conseguimento di tale 
obiettivo; sottolinea la necessità che 
l'Unione funga da esempio e stimoli gli 
altri paesi del mondo a investire 
maggiormente nella spesa connessa al 
clima; accoglie con favore il vigoroso 
appello all'azione lanciato dai leader 
dell'Unione al recente vertice delle Nazioni 
Unite sul cambiamento climatico e gli 
impegni assunti ultimamente da molti Stati 
membri per aumentare la spesa in relazione 
all'efficienza energetica, alle energie 
rinnovabili e alle infrastrutture sostenibili 
nei settori dei trasporti e dell'energia; 
ritiene che tali dichiarazioni dovrebbero 
essere seguite da azioni concrete da parte 
degli Stati membri anche nelle 
deliberazioni in sede di Consiglio;
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16.10.2019 A9-0017/25

Emendamento 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. propone pertanto un bilancio 
dell'Unione per il 2020 che fornisca un 
importante contributo per affrontare le 
sfide ambientali e i cambiamenti climatici 
e che riduca il più possibile i ritardi 
accumulati nel raggiungimento 
dell'obiettivo di destinare il 20 % della 
spesa dell'Unione alle azioni a favore del 
clima nel periodo 2014-2020; propone un 
consistente aumento di oltre 2 miliardi di 
EUR al di sopra dei livelli del PB per le 
linee di bilancio nelle varie rubriche, 
soprattutto nella sottorubrica 1a, che 
fornisce un elevato contributo all'obiettivo 
relativo alla spesa per il clima; assegna 
attentamente tali aumenti alle linee che 
registrano un eccellente tasso di esecuzione 
e hanno la capacità operativa di assorbire 
gli stanziamenti supplementari nel 2020;

7. propone pertanto un bilancio 
dell'Unione per il 2020 che fornisca un 
importante contributo per affrontare le 
sfide ambientali e i cambiamenti climatici 
e che riduca il più possibile i ritardi 
accumulati nel raggiungimento 
dell'obiettivo di destinare il 50 % della 
spesa dell'Unione alle azioni a favore del 
clima entro la fine del periodo 2014-2020; 
propone un consistente aumento di oltre 2 
miliardi di EUR al di sopra dei livelli del 
PB per le linee di bilancio nelle varie 
rubriche, soprattutto nella sottorubrica 1a, 
che fornisce un elevato contributo 
all'obiettivo relativo alla spesa per il clima; 
assegna attentamente tali aumenti alle linee 
che registrano un eccellente tasso di 
esecuzione e hanno la capacità operativa di 
assorbire gli stanziamenti supplementari 
nel 2020;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/26

Emendamento 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. propone ulteriori aumenti mirati per 
altre linee di bilancio connesse alle priorità 
del Parlamento, in settori quali le PMI, la 
digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, la 
ricerca sul cancro, la cooperazione nel 
settore della sicurezza e della giustizia, le 
dogane, la migrazione e la politica esterna 
inclusi lo sviluppo e gli aiuti umanitari;

10. propone ulteriori aumenti mirati per 
altre linee di bilancio connesse alle priorità 
del Parlamento, in settori quali le PMI, la 
digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, la 
ricerca sul cancro, la cooperazione nel 
settore della sicurezza e della giustizia, le 
dogane, lo sviluppo e gli aiuti umanitari;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/27

Emendamento 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-
Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. è del parere che una lotta efficace 
contro la corruzione, l'evasione fiscale e 
l'elusione fiscale praticate dalle imprese 
multinazionali e dai cittadini più ricchi 
potrebbe riportare nei bilanci nazionali 
degli Stati membri una somma stimata 
dalla Commissione in mille miliardi di 
euro all'anno; osserva che vi è un reale 
deficit di azione in materia da parte 
dell'Unione; sottolinea a questo proposito 
l'urgente necessità di istituire un'autorità 
europea incaricata di combattere la frode 
fiscale e l'evasione fiscale;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/28

Emendamento 28
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina 
Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea che il programma 
Orizzonte 2020 presenta un forte valore 
aggiunto europeo e apporta un contributo 
essenziale allo sviluppo della tecnologia 
verde e dell'innovazione rispettosa del 
clima e dell'ambiente, al fine di porre le 
basi per un futuro senza carbonio e di 
sostenere la transizione verso un'economia 
più circolare; sottolinea inoltre 
l'importanza del programma per altri settori 
significativi della ricerca europea quali la 
digitalizzazione, l'intelligenza artificiale e 
la ricerca sul cancro; aumenta pertanto in 
misura consistente la dotazione di 
Orizzonte 2020 oltre il livello del PB per 
un importo pari a 737,8 milioni di EUR in 
stanziamenti di impegno; inoltre, a norma 
dell'articolo 15, paragrafo 3, del 
regolamento finanziario, ricostituisce 
l'intero importo di 280,7 milioni di EUR in 
stanziamenti di impegno disimpegnati nel 
2018 in seguito all'inesecuzione di progetti 
di ricerca, per le linee di bilancio di 
Orizzonte 2020 che sono più pertinenti per 
i progetti di ricerca connessi al clima e 
invita la Commissione a prestare una 
particolare attenzione a un'equa 
ripartizione geografica di tali fondi;

15. sottolinea che il programma 
Orizzonte 2020 presenta un forte valore 
aggiunto europeo e apporta un contributo 
essenziale allo sviluppo della tecnologia 
verde e dell'innovazione rispettosa del 
clima e dell'ambiente, al fine di porre le 
basi per un futuro senza carbonio, di 
ridurre le emissioni in conformità degli 
impegni assunti in base all'accordo di 
Parigi e di sostenere la transizione verso 
un'economia più circolare; sottolinea 
inoltre l'importanza del programma per 
altri settori significativi della ricerca 
europea quali la digitalizzazione, 
l'intelligenza artificiale e la ricerca sul 
cancro; aumenta pertanto in misura 
consistente la dotazione di Orizzonte 2020 
oltre il livello del PB per un importo pari a 
737,8 milioni di EUR in stanziamenti di 
impegno; inoltre, a norma dell'articolo 15, 
paragrafo 3, del regolamento finanziario, 
ricostituisce l'intero importo di 280,7 
milioni di EUR in stanziamenti di impegno 
disimpegnati nel 2018 in seguito 
all'inesecuzione di progetti di ricerca, per le 
linee di bilancio di Orizzonte 2020 che 
sono più pertinenti per i progetti di ricerca 
connessi al clima e invita la Commissione 
a prestare una particolare attenzione a 
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un'equa ripartizione geografica di tali 
fondi;

Or. en



AM\1190883IT.docx PE637.857v01-00

IT Unita nella diversità IT

16.10.2019 A9-0017/29

Emendamento 29
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Leila Chaibi, Marisa Matias, José Gusmão, 
Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. chiede che l'Unione intensifichi gli 
sforzi volti a stimolare la coesione e la 
convergenza sociale in Europa; propone 
di raddoppiare il bilancio del Fondo 
sociale europeo, in particolare il Fondo di 
aiuti europei agli indigenti (FEAD), al 
fine di sconfiggere la povertà in Europa;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/30

Emendamento 30
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 ter. ritiene che nel bilancio 
dell'Unione occorra prevedere risorse 
adeguate per conseguire la coesione 
economica, sociale e territoriale nelle 
regioni ultraperiferiche dell'Unione, così 
come per le misure specifiche in tali 
regioni previste dall'articolo 349 TFUE, 
conformemente agli obiettivi e ai principi 
enunciati nella comunicazione della 
Commissione del 24 ottobre 2017 su un 
partenariato strategico rinnovato e 
rafforzato con le regioni ultraperiferiche 
dell'UE;

Or. en



AM\1190883IT.docx PE637.857v01-00

IT Unita nella diversità IT

16.10.2019 A9-0017/31

Emendamento 31
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, 
Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

34 bis. propone, in seguito all'accordo 
sulla nomina della nuova procuratrice 
capo europea, di dotare il suo ufficio di 
rilevanti mezzi finanziari e di personale, 
affinché la procura europea divenga 
pienamente operativa nel 2020;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/32

Emendamento 32
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José 
Gusmão, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie 
Pelletier, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 40 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

40 bis. propone un considerevole aumento 
per la linea "sviluppo umano", che 
dovrebbe mirare a compensare la recente 
decisione degli Stati Uniti di tagliare i 
finanziamenti per lo sviluppo globale, in 
particolare per le ONG che operano nel 
campo della salute riproduttiva;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/33

Emendamento 33
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 56 - lettera c

Proposta di risoluzione Emendamento

c) per quanto riguarda il Mediatore 
europeo, di aggiungere 2 posti AD oltre al 
bilancio 2020, prevedendo al contempo 
alcune riduzioni contenute su tre linee di 
bilancio per compensare gli importi 
ripristinati alle altre due linee;

c) per quanto riguarda il Mediatore 
europeo, di aggiungere 2 posti AD oltre al 
bilancio 2020;

Or. en


