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11.12.2012 A7-0410/15 

Emendamento  15 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Jacky Hénin 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 - tutte le sezioni 

17195/2012 – C7-0399/2012 – 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. considera estremamente importante 

adoperarsi per conseguire un aumento 

significativo del bilancio dell'Unione a 

sostegno della coesione economica e 

sociale, ad almeno il doppio del livello 

attuale, che dovrebbe essere 

accompagnato da un radicale 

cambiamento della sua distribuzione; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/16 

Emendamento  16 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Jacky Hénin, Paul Murphy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 - tutte le sezioni 

17195/2012 – C7-0399/2012 – 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. reputa estremamente importante 

aumentare gli stanziamenti destinati al 

Fondo di coesione e ai Fondi strutturali, 

segnatamente al Fondo di solidarietà 

dell'UE e ai programmi come Progress, 

accordando una particolare attenzione 

all'occupazione e ai relativi diritti, alla 

parità di diritti e opportunità nonché alla 

lotta per l'eliminazione della povertà; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/17 

Emendamento  17 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Jacky Hénin, Paul Murphy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 - tutte le sezioni 

17195/2012 – C7-0399/2012 – 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. ritiene estremamente importante 

potenziare il sostegno a favore degli Stati 

membri, in particolare di quelli che si 

trovano già in recessione economica, allo 

scopo di investire nella produzione 

nazionale, nella creazione e salvaguardia 

di posti di lavoro (con relativi diritti), nelle 

infrastrutture (soprattutto nel settore 

produttivo), nei servizi sociali, nella 

ricerca, nell'ambiente, nell'innovazione e 

nello sviluppo; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/18 

Emendamento  18 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 - tutte le sezioni 

17195/2012 – C7-0399/2012 – 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. ritiene estremamente importante 

ridurre la componente obbligatoria dei 

contributi nazionali, riducendola a un 

massimo del 10% del valore del progetto 

(spese o investimenti pubblici o privati), in 

particolare per i paesi che beneficiano del 

Fondo di coesione (quelli in cui si registra 

un PIL pro capite inferiore alla media 

UE); 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/19 

Emendamento  19 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 - tutte le sezioni 

17195/2012 – C7-0399/2012 – 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. sottolinea l'importanza dei 

pagamenti diretti degli Stati membri per il 

bilancio dell'Unione europea; difende 

l'aumento dei pagamenti effettuati dagli 

Stati membri con il maggiore RNL e il 

maggiore reddito pro capite mediante una 

modifica degli attuali criteri di 

contribuzione, onde migliorare la 

funzione redistributiva del bilancio; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/20 

Emendamento  20 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Jacky Hénin, Paul Murphy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 - tutte le sezioni 

17195/2012 – C7-0399/2012 – 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. ritiene estremamente importante 

porre fine alle spese militari e alle spese 

per la rappresentanza esterna, nonché per 

la repressione dei migranti (Frontex 

compreso) e la propaganda; 

Or. en 

 

 


