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2.3.2016 A8-0036/24 

Emendamento  24 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientamenti per il bilancio 2017 - Sezione III 

2016/2004(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Considerando B bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  B bis. considerando che, per compensare 

la debole ripresa economica, le nuove 

tendenze a una crisi latente e le 

accresciute divergenze all'interno 

dell'UE, è necessario incrementare in 

maniera cospicua il bilancio dell'Unione 

onde garantire un livello adeguato di 

risorse nel bilancio del prossimo anno, 

con particolare riferimento ai programmi 

e ai progetti intesi a potenziare la crescita 

e la creazione di posti di lavoro dignitosi, 

a eliminare la povertà, nonché a investire 

in uno sviluppo intelligente, sostenibile ed 

ecologico; sottolineando che i contributi 

destinati a tale incremento dovrebbero 

provenire dall'aumento dei pagamenti a 

carico degli Stati membri con il maggiore 

reddito nazionale lordo (RNL) e il più 

elevato reddito pro capite, correggendo 

l'attuale sistema squilibrato e iniquo dei 

criteri di contribuzione; ribadendo 

l'imperativo di rafforzare il sostegno agli 

Stati membri, in particolare a quelli che si 

trovano in recessione economica, per 

garantire investimenti nelle infrastrutture, 

nei servizi sociali, nella ricerca, 

nell'innovazione e nello sviluppo; 
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2.3.2016 A8-0036/25 

Emendamento  25 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientamenti per il bilancio 2017 - Sezione III 

2016/2004(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. osserva che il bilancio dell'Unione si è 

dimostrato fondamentale per affrontare le 

recenti crisi e rispondere a fabbisogni che 

non erano stati necessariamente previsti 

durante i negoziati sul QFP 2014-2020, 

come il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS), la crisi migratoria e dei 

rifugiati o le tensioni geopolitiche nel 

vicinato europeo, che causano una serie di 

problemi e di emergenze gravi, mentre 

all'interno dell'UE il ritmo della ripresa 

economica e degli investimenti è inferiore 

alle potenzialità e persiste un deficit di 

investimenti; 

1. sottolinea che il bilancio dell'Unione 

dovrebbe essere impiegato in modo da 

privilegiare le politiche di reale 

convergenza, integrazione e coesione, 

basate sul progresso sociale e sulla 

solidarietà, atte a salvaguardare e a 

promuovere la creazione di posti di lavoro 

dignitosi, di qualità e stabili, l'uso 

sostenibile delle risorse naturali e la tutela 

dell'ambiente; evidenzia il fatto che il 

bilancio dell'Unione si è dimostrato 

insufficiente, nonostante la sua capacità 

di diventare una risorsa importante, per 

affrontare le recenti crisi e rispondere a 

fabbisogni che non erano stati previsti 

durante i negoziati sul QFP 2014-2020, 

come il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS), la crisi migratoria e dei 

rifugiati o le tensioni geopolitiche nel 

vicinato europeo, che causano una serie di 

problemi e di emergenze gravi, mentre 

all'interno dell'UE il ritmo della ripresa 

economica e la costante riduzione del 

livello degli investimenti pubblici e privati 

al di sotto delle loro potenzialità hanno 

provocato un deficit di investimenti e un 

aumento delle disuguaglianze tra gli Stati 
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membri, le regioni e i cittadini dell'UE; 

  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/26 

Emendamento  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, 

Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientamenti per il bilancio 2017 - Sezione III 

2016/2004(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. evidenzia il fatto che le politiche di 

austerità dell'Unione hanno creato una 

pressione al ribasso sulle retribuzioni 

reali negli Stati membri e che ciò 

prolungherà la crisi economica e sociale; 

ritiene che il bilancio dovrebbe essere 

utilizzato per sostenere gli sforzi intesi ad 

aumentare i salari reali e combattere il 

dumping sociale negli Stati membri; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/27 

Emendamento  27 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, 

Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientamenti per il bilancio 2017 - Sezione III 

2016/2004(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che la capacità limitata del 

bilancio dell'Unione di far fronte a queste 

crisi è dovuta, in questa fase, 

principalmente all'utilizzo di tutti gli 

strumenti disponibili decisi nel quadro dei 

negoziati sul QFP, in particolare gli 

strumenti speciali come lo strumento di 

flessibilità;  ricorda il ruolo decisivo svolto 

dal Parlamento nella configurazione di tali 

strumenti durante i negoziati sul QFP;  

sottolinea tuttavia che, nell'eventualità 

dell'aggravarsi delle crisi, nemmeno 

l'applicazione di tutte le disposizioni in 

materia di flessibilità esistenti sarà 

sufficiente per risolvere il problema;  

esorta il Consiglio, in tale contesto, a 

riconsiderare la sua posizione sulla 

questione dell'iscrizione in bilancio degli 

strumenti speciali del QFP per allentare i 

vincoli imposti al bilancio dell'Unione;  

ribadisce, a tale riguardo, la posizione che 

sostiene da tempo, secondo cui gli 

stanziamenti di pagamento relativi agli 

strumenti speciali (lo Strumento di 

flessibilità, il Fondo di solidarietà dell'UE, 

il Fondo europeo di adeguamento alla 

2. sottolinea che la capacità limitata del 

bilancio dell'Unione di far fronte a queste 

crisi è dovuta, in questa fase, 

principalmente all'utilizzo di tutti gli 

strumenti disponibili decisi nel quadro dei 

negoziati sul QFP, in particolare gli 

strumenti speciali come lo strumento di 

flessibilità; ricorda il ruolo decisivo svolto 

dal Parlamento nella configurazione di tali 

strumenti durante i negoziati sul QFP; 

sottolinea tuttavia che, nell'eventualità 

dell'aggravarsi delle crisi, nemmeno 

l'applicazione di tutte le disposizioni in 

materia di flessibilità esistenti sarà 

sufficiente per risolvere il problema; esorta 

il Consiglio, in tale contesto, a 

riconsiderare la sua posizione sulla 

questione dell'iscrizione in bilancio degli 

strumenti speciali del QFP per allentare i 

vincoli imposti al bilancio dell'Unione; 

ribadisce, a tale riguardo, la posizione che 

sostiene da tempo, secondo cui gli 

stanziamenti di pagamento relativi agli 

strumenti speciali (lo Strumento di 

flessibilità, il Fondo di solidarietà dell'UE, 

il Fondo europeo di adeguamento alla 
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globalizzazione e la Riserva per gli aiuti 

d'urgenza) dovrebbero essere calcolati al di 

fuori dei massimali del QFP, come avviene 

per gli impegni;  si attende che tale 

problema sia risolto nel contesto della 

revisione intermedia del QFP; 

globalizzazione e la Riserva per gli aiuti 

d'urgenza) dovrebbero essere calcolati al di 

fuori dei massimali del QFP, come avviene 

per gli impegni; ritiene che una revisione 

approfondita del QFP dovrebbe essere 

vista come un'occasione per affrontare le 

lacune riscontrate nelle questioni 

principali e l'imminente crisi del bilancio 

dell'Unione, al fine di garantire un 

ragionevole grado di flessibilità e fissare 

massimali più elevati per le linee di 

bilancio relative ai programmi dell'UE 

più richiesti, ponendo l'accento sullo 

sviluppo sociale; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/28 

Emendamento  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientamenti per il bilancio 2017 - Sezione III 

2016/2004(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 bis. sottolinea la necessità di adottare 

una strategia europea di investimento 

coerente mediante l'istituzione di un 

"Programma di investimenti dell'UE per 

lo sviluppo sostenibile e l'occupazione", 

che rappresenti almeno il 2 % del PIL 

annuo dell'UE su 10 anni e integri 

analoghi sforzi di investimento pubblico 

da parte degli Stati membri; osserva che 

un siffatto programma di investimento si 

autofinanzierebbe in parte attraverso una 

più elevata crescita del PIL e un maggiore 

gettito fiscale; invita la Commissione e il 

Consiglio a includere le risorse 

finanziarie supplementari necessarie nelle 

rispettive proposte per il bilancio 2017; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/29 

Emendamento  29 

Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Marisa Matias, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientamenti per il bilancio 2017 - Sezione III 

2016/2004(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Sottotitolo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Un bilancio che tenga conto delle 

previsioni economiche e sia conforme al 

Semestre europeo per il coordinamento 

delle politiche economiche 

Un bilancio che tenga conto delle 

previsioni economiche e sia conforme al 

coordinamento delle politiche europee 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/30 

Emendamento  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, 

Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientamenti per il bilancio 2017 - Sezione III 

2016/2004(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) (dopo sottotitolo 2) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 bis. chiede che vengano introdotti piani 

di emergenza destinati a sostenere 

l'economia dei paesi nei quali è 

intervenuta la troika, onde fornire risorse 

finanziarie e prevedere le necessarie 

eccezioni al funzionamento del mercato 

unico e delle politiche comuni; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/31 

Emendamento  31 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientamenti per il bilancio 2017 - Sezione III 

2016/2004(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. prende atto che le previsioni economiche 

della Commissione europea dell'autunno 

2015 indicano una leggera ripresa, sebbene 

ancora al di sotto del potenziale di crescita 

dell'Unione europea;  sottolinea, tuttavia, 

che tale ripresa deve essere consolidata 

rafforzando i fondamenti della crescita per 

favorire la creazione di posti di lavoro e il 

ritorno alla piena occupazione; constata 

che la disoccupazione di lunga e 

lunghissima durata, in particolare nelle 

regioni più povere dell'Unione e tra i 

giovani, sono ancora a livelli preoccupanti 

e che l'UE sta incontrando difficoltà nella 

ristrutturazione industriale; constata la 

persistenza di disparità in termini di 

sviluppo economico tra le regioni europee 

e gli Stati membri e sottolinea il divario tra 

i cittadini europei più poveri e quelli più 

ricchi;  constata inoltre l'emergere di nuove 

sfide, quali il rischio del rallentamento 

delle economie di mercato emergenti e del 

commercio mondiale, con forti pressioni 

derivanti dalla volatilità dei mercati cinesi, 

la necessità di far fronte alla crisi 

migratoria e dei rifugiati e le persistenti 

3. prende atto che le previsioni economiche 

della Commissione europea dell'autunno 

2015 indicano una ripresa molto lieve e 

lenta, ancora al di sotto del potenziale di 

crescita dell'Unione europea; sottolinea, 

tuttavia, che tale ripresa deve essere 

consolidata rafforzando i fondamenti della 

crescita per favorire la creazione di posti di 

lavoro e il rapido ritorno alla piena 

occupazione; constata che la 

disoccupazione di lunga e lunghissima 

durata, in particolare nelle regioni più 

povere dell'Unione e tra i giovani, è ancora 

a livelli preoccupanti e che l'UE sta 

incontrando difficoltà nella ristrutturazione 

industriale; si rammarica per il persistere 

e l'aggravarsi delle disparità in termini di 

aspetti economici e sociali tra le regioni 

europee e gli Stati membri e sottolinea il 

crescente divario tra i cittadini europei più 

poveri e quelli più ricchi; constata inoltre 

l'emergere di nuove sfide, quali il rischio 

del rallentamento delle economie di 

mercato emergenti e del commercio 

mondiale, con forti pressioni derivanti 

dalla volatilità dei mercati cinesi, la 
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tensioni geopolitiche; necessità di far fronte alla crisi migratoria e 

dei rifugiati e le persistenti tensioni 

geopolitiche; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/32 

Emendamento  32 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Javier Couso Permuy, 

Kostadinka Kuneva 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientamenti per il bilancio 2017 - Sezione III 

2016/2004(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. prende atto dell'analisi annuale della 

crescita 2016 della Commissione;  è 

fermamente convinto che il rilancio degli 

investimenti, anche attraverso un aumento 

coordinato degli investimenti pubblici e 

privati orientato agli obiettivi della 

strategia Europa 2020, costituisca una 

risposta adeguata ai fini di una politica 

economica più equilibrata;  ritiene che 

questi due elementi debbano essere presi in 

considerazione nell'elaborazione del 

progetto di bilancio 2017, in quanto ciò 

dovrebbe contribuire a determinare le 

priorità nell'ambito del contesto 

economico;  chiede di conseguenza 

maggiori sinergie tra la dimensione 

dell'Unione del Semestre europeo per il 

coordinamento delle politiche economiche 
e il bilancio dell'Unione, che è anche un 

elemento essenziale per la stabilità della 

zona euro; 

4. prende atto dell'analisi annuale della 

crescita 2016 della Commissione; è 

fermamente convinto che il rilancio degli 

investimenti, anche attraverso un aumento 

coordinato degli investimenti pubblici e 

privati orientato agli obiettivi della 

strategia Europa 2020, costituisca una 

risposta adeguata ai fini di una politica 

economica più equilibrata; sottolinea che 

occorre compiere ulteriori sforzi per 

aumentare gli investimenti, in particolare 

mettendo a punto nuovi strumenti 

finanziari basati su un nuovo piano di 

investimenti pubblico finanziato con 

nuove risorse proprie sulla base di un 

regime fiscale più armonizzato e 

progressivo; insiste sul fatto che i 

contributi degli Stati membri al bilancio 

dell'UE non dovrebbero essere considerati 

ai fini del calcolo del deficit strutturale 

degli Stati membri; ritiene che questi due 

elementi debbano essere presi in 

considerazione nell'elaborazione del 

progetto di bilancio 2017, in quanto ciò 

dovrebbe contribuire a determinare le 

priorità nell'ambito del contesto 

economico; chiede di conseguenza 
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maggiori sinergie e una maggiore 

complementarità soprattutto tra le 

politiche di investimento nei bilanci degli 

Stati membri e il bilancio dell'Unione, in 

particolare quelle intese a promuovere la 

crescita e la creazione di occupazione 

sostenibile, che rappresenta il fondamento 

dell'UE;  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/33 

Emendamento  33 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientamenti per il bilancio 2017 - Sezione III 

2016/2004(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. accoglie con favore, in tale contesto, gli 

sforzi compiuti dalla Commissione per 

promuovere l'uso dei Fondi strutturali e 

d'investimento europeo a sostegno delle 

principali priorità evidenziate nelle 

raccomandazioni specifiche per paese;  

prende atto della proposta della 

Commissione di istituire il Programma di 

sostegno alle riforme strutturali ed esorta la 

Commissione a garantire che i 

finanziamenti siano accordati allo scopo di 

rafforzare la coesione economica, sociale e 

territoriale in conformità dell'articolo 174 

TFUE; 

 

5. accoglie con favore, in tale contesto, gli 

sforzi compiuti dalla Commissione per 

promuovere l'uso dei Fondi strutturali e 

d'investimento europeo a sostegno delle 

principali priorità; esprime profondo 

rammarico per il fatto che, durante i 

negoziati sul bilancio dell'UE per il 2016, 

il finanziamento dell'Iniziativa europea a 

favore della gioventù sia stato sospeso 

dopo il primo anno di attuazione del 

programma, sebbene la disoccupazione 

giovanile continui a registrare i tassi più 

elevati nell'UE, e chiede un rapido 

processo di valutazione e la ripresa senza 

indugio del finanziamento;  prende atto 

della proposta della Commissione di 

istituire il Programma di sostegno alle 

riforme strutturali ed esorta la 

Commissione a garantire che i 

finanziamenti siano accordati allo scopo di 

rafforzare la coesione economica, sociale e 

territoriale in conformità dell'articolo 174 

TFUE; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/34 

Emendamento  34 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, 

Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientamenti per il bilancio 2017 - Sezione III 

2016/2004(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. prende atto con rammarico che l'elusione 

fiscale da parte delle società ha causato 

ingenti perdite di introiti fiscali per gli Stati 

membri e, di conseguenza, una riduzione 

dei loro contributi al bilancio dell'UE;  

ritiene inoltre che la concorrenza fiscale 

sleale in alcuni casi comporta il 

trasferimento di PIL da uno Stato membro 

a un altro e il trasferimento di RNL verso 

paradisi fiscali fuori dall'UE, riducendo in 

tal modo i contributi aggregati degli Stati 

membri al bilancio dell'UE; 

7. prende atto con rammarico che l'elusione 

fiscale da parte delle società ha causato 

ingenti perdite di introiti fiscali per gli Stati 

membri e, di conseguenza, una riduzione 

dei loro contributi al bilancio dell'UE; 

ritiene inoltre che la concorrenza fiscale 

sleale in alcuni casi comporta il 

trasferimento di PIL da uno Stato membro 

a un altro e il trasferimento di RNL verso 

paradisi fiscali fuori dall'UE, riducendo in 

tal modo i contributi aggregati degli Stati 

membri al bilancio dell'UE; invita tutti gli 

Stati membri a promuovere e a mettere in 

atto misure concrete per contrastare 

attivamente la corruzione negli appalti 

pubblici; 

Or. en 

 

 

 


