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2.3.2016 A8-0036/35 

Emendamento  35 

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

De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 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 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  7 bis. respinge qualsiasi utilizzo del 

bilancio unionale mirante a finanziare 

un'Unione europea militarista e 

neoliberale; difende la necessità di un 

programma alternativo che promuova lo 

sviluppo sostenibile, una domanda interna 

ecocompatibile rafforzata e basata su 

salari progressivi, la piena occupazione 

con relativi diritti, il benessere sociale, lo 

sradicamento della povertà e 

dell'esclusione sociale, nonché una 

migliore coesione sociale ed economica; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/36 

Emendamento  36 

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

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, 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 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  8 bis. sottolinea che il bilancio unionale 

dovrebbe essere utilizzato in modo tale da 

conferire priorità a politiche che mirano 

alla convergenza reale, basate sul 

progresso sociale e sulla tutela e la 

promozione del potenziale di ciascun 

paese, sulla creazione di posti di lavoro, 

sull'uso sostenibile delle risorse naturali e 

sulla protezione dell'ambiente, con 

l'obiettivo di conseguire un'autentica 

coesione economica e sociale; respinge il 

Trattato sulla stabilità di bilancio, il 

pacchetto della governance economica e il 

Patto Euro Plus, che sono basati 

sull'austerità e prevedono ulteriori misure 

in tal senso, adottate a livello sia dell'UE 

che degli Stati membri, che aggraveranno 

l'attuale crisi economica e sociale, in 

particolare nei paesi che si trovano in una 

congiuntura economica e sociale più 

difficile; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/37 

Emendamento  37 

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

De Masi, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, 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 8 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  8 ter. ritiene che sia necessario 

abbandonare le attuali politiche 

dell'Unione europea se si intendono 

affrontare in modo adeguato i problemi 

riguardanti la crescita economica 

sostenibile, la disoccupazione, la povertà, 

l'esclusione sociale e le disparità (di 

reddito); sottolinea la necessità di una 

nuova strategia affinché l'Europa possa 

intraprendere un nuovo corso che punti 

alla piena occupazione, a posti di lavoro 

dignitosi, a salari sufficienti per vivere, 

alla coesione economica e sociale e alla 

protezione sociale universale, garantendo 

gli standard di vita più elevati, nonché un 

nuovo corso che dedichi un'attenzione 

specifica alle esigenze di sviluppo di tutti 

gli Stati membri, in particolare di quelli 

meno sviluppati, e promuova la 

convergenza reale, contribuendo a ridurre 

il divario di sviluppo tra Stati membri, 

oltre alle attuali disparità economiche, 

sociali e regionali; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/38 

Emendamento  38 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Fabio De Masi, 

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

Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

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 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea che il bilancio 2017 subirà le 

ripercussioni delle sfide per la sicurezza 

interne ed esterne, che potrebbero anche 

concretizzarsi in minacce terroristiche o 

in atti di estremismo, e dell'attuazione del 

programma comune tra l'Unione e gli 

Stati membri per la realizzazione di uno 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

nell'UE; sottolinea, in tale contesto, 

l'importanza degli strumenti di bilancio 

dell'UE, quali il Fondo sicurezza interna, 

per far fronte alle sfide più cruciali e 

rafforzare la cooperazione operativa 

transfrontaliera; 

soppresso 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/39 

Emendamento  39 

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

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, 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 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  15 bis. invita la Commissione a dare 

effettiva priorità alla lotta contro la 

povertà, proponendo azioni specifiche 

sulla riduzione della povertà e modalità 

con cui il bilancio dell'UE possa integrare 

le misure a livello di Stati membri, oltre ai 

milioni di euro destinati a far conoscere 

tale politica; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/40 

Emendamento  40 

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

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

Martínez, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, 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 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  17 bis. esprime preoccupazione quanto 

all'elevato numero di trattamenti 

disumani e alle cattive condizioni di 

accoglienza che devono subire i rifugiati e 

i richiedenti asilo nei centri di accoglienza 

per essi adibiti, in particolare in quelli che 

ricevono il sostegno finanziario dell'UE; 

richiama in particolare l'attenzione sulla 

preoccupante situazione registrata nei 

centri "Direct Provision" in Irlanda e nei 

centri di prima accoglienza di Lampedusa 

e di Pozzallo in Italia; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/41 

Emendamento  41 

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

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

Martínez, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina 

Anderson, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, 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 17 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  17 ter. esprime profonda preoccupazione 

quanto alla mancanza di una protezione 

adeguata dei minori non accompagnati 

lungo le rotte in direzione di un luogo 

sicuro e chiede che si proceda a 

un'indagine approfondita sul caso dei 

10 000 bambini scomparsi riferito da 

Europol; chiede che sia svolta 

un'indagine approfondita su tutte le 

misure e tutti i progetti, in particolare 

quelli che hanno beneficiato del sostegno 

finanziario dell'UE e che sono attuati con 

il supporto degli Stati membri nel settore 

della gestione della migrazione, dell'asilo 

e delle frontiere, al fine di verificarne la 

conformità con il diritto europeo e 

internazionale, in particolare con la Carta 

dei diritti umani delle Nazioni unite, la 

Convenzione del 1951 relativa allo status 

dei rifugiati, la Convenzione sui diritti del 

fanciullo, la Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo e la Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/42 

Emendamento  42 

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

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Sofia 

Sakorafa, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Martina Anderson, Rina Ronja Kari, Barbara Spinelli, Martina 

Michels, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka 

Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey 

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 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. sottolinea che è importante rafforzare il 

finanziamento dei programmi di 

reinsediamento, delle procedure di 

ricollocazione e delle operazioni di 

rimpatrio, segnatamente nell'ambito del 

Fondo asilo, migrazione e integrazione, al 

fine di attuare una politica europea 

efficace in materia di asilo e migrazione 

prevenendo e riducendo nel contempo la 

migrazione irregolare; sottolinea altresì che 

è necessario creare, nel quadro del bilancio 

dell'UE, possibilità per lo sviluppo di aree 

di reinsediamento e zone sicure nel 

continente africano e in Medio Oriente, in 

cooperazione con l'Unione africana, la 

Lega araba e l'UNHCR; 

18. evidenzia la necessità di garantire che 

le libertà e i diritti umani e civili, la 

protezione sociale, compresa la protezione 

dei più vulnerabili, l'assistenza sanitaria e 

i vantaggi sociali e finanziari siano attuati 

nel pieno rispetto del diritto 

internazionale, in particolare della Carta 

dei diritti umani delle Nazioni Unite, della 

Convenzione del 1951 relativa allo status 

dei rifugiati, della Convenzione sui diritti 

del fanciullo, della Convenzione europea 

dei diritti dell'uomo e della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea; 
sottolinea che è importante rafforzare il 

finanziamento dei programmi di 

reinsediamento e delle procedure di 

ricollocazione, segnatamente nell'ambito 

del Fondo asilo, migrazione e integrazione, 

al fine di adottare un approccio alla 

politica europea in materia di asilo e 

migrazione basato sulla solidarietà, dal 

momento che i mezzi sicuri e legali sono 

l'unico modo di prevenire e ridurre la 

migrazione irregolare; sottolinea altresì che 

è necessario creare, nel quadro del bilancio 



 

AM\1088422IT.doc  PE579.732v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

dell'UE, eventualmente mediante 

l'istituzione di nuovi strumenti finanziari, 

possibilità per lo sviluppo di aree di 

reinsediamento e zone sicure nel continente 

africano e in Medio Oriente, in 

cooperazione con l'Unione africana, la 

Lega araba e l'UNHCR; evidenzia che ciò 

non dovrebbe impedire all'UE di 

assumersi la sua giusta parte di 

responsabilità per quanto attiene 

all'accoglienza dei rifugiati in Europa; 

Or. es 
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2.3.2016 A8-0036/43 

Emendamento  43 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, 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 26 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  26 bis. chiede che l'attuale strategia 

Europa 2020 sia sostituita da una 

"strategia europea per la solidarietà e lo 

sviluppo sostenibile", basata su una 

nuova serie di politiche economiche, 

sociali e ambientali, che favorisca gli 

investimenti nei seguenti settori: 

 i) la qualità del lavoro sotto tutti i suoi 

aspetti (retribuzioni, stabilità, condizioni 

di lavoro e formazione) e il miglioramento 

delle qualifiche, al fine di disporre di una 

forza lavoro con un alto livello di 

formazione e specializzazione, 

 ii) le infrastrutture di base e di sostegno 

all'industria, 

 iii) i servizi pubblici, al fine di migliorarne 

la qualità, 

 iv) una politica di coesione forte, al fine di 

promuovere la coesione sociale ed 

economica, 

 v) la tutela dell'ambiente e delle risorse 

naturali, 

 vi) il miglioramento delle norme del 

lavoro, sociali, ambientali e di sicurezza, 

al fine di realizzare una forma di 

armonizzazione che risponda agli 
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standard più elevati, 

 vii) l'economia sociale, 

 viii) la protezione sociale, per debellare la 

povertà e combattere l'esclusione sociale; 

 ix) la ricerca e l'innovazione (pubblica), 

al fine di garantirne i vantaggi per tutti, 

 x) la promozione della cultura e della 

partecipazione civile, 

 xi) una progressiva "dematerializzazione" 

dell'economia; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/44 

Emendamento  44 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

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 26 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  26 ter. chiede la creazione di programmi 

di sostegno per quegli Stati membri che 

potrebbero voler negoziare l'uscita 

dall'euro a motivo del fatto che la loro 

adesione è diventata insostenibile e 

incompatibile; ritiene che tali programmi 

dovrebbero fornire una compensazione 

adeguata per il danno economico e 

sociale causato dall'adesione alla moneta 

unica; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/45 

Emendamento  45 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Martina Michels, Javier Couso Permuy, 

Kostadinka Kuneva, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

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 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. ribadisce che è favorevole alla 

necessaria riforma approfondita del sistema 

delle risorse proprie dell'Unione e 

attribuisce la massima importanza politica 

ai lavori del gruppo di alto livello sulle 

risorse proprie, istituito come parte 

dell'accordo QFP 2014-2020; si aspetta che 

la Commissione e il Consiglio accettino le 

conclusioni finali di detto gruppo previste 

per la fine del 2016, comprese eventuali 

nuove proposte di risorse proprie; ricorda 

che l'idea conduttrice della riforma delle 

risorse proprie è di rendere il versante delle 

entrate del bilancio dell'Unione più 

autonomo, nonché più stabile, semplice, 

equo, sostenibile e prevedibile, sollevando 

nel contempo i bilanci nazionali dall'onere 

di una spesa eccessiva e migliorando la 

trasparenza e la visibilità per i cittadini, 

senza aumentare l'onere fiscale globale 

gravante su questi ultimi; ritiene che, per 

avere un bilancio UE del tutto 

indipendente, sia necessario predisporre 

delle autentiche risorse proprie; 

31. ribadisce che è favorevole alla 

necessaria riforma approfondita del sistema 

delle risorse proprie dell'Unione e 

attribuisce la massima importanza politica 

ai lavori del gruppo di alto livello sulle 

risorse proprie, istituito come parte 

dell'accordo QFP 2014-2020; si aspetta che 

la Commissione e il Consiglio accettino le 

conclusioni finali di detto gruppo previste 

per la fine del 2016, comprese eventuali 

nuove proposte di risorse proprie; ricorda 

che l'idea conduttrice della riforma delle 

risorse proprie è di rendere il versante delle 

entrate del bilancio dell'Unione più 

autonomo, nonché più stabile, semplice, 

equo, sostenibile e prevedibile, sollevando 

nel contempo i bilanci nazionali dall'onere 

di una spesa eccessiva e migliorando la 

trasparenza e la visibilità per i cittadini, 

senza aumentare l'onere fiscale globale 

gravante su questi ultimi; insiste sulla 

necessità di fornire all'UE nuove risorse 

proprie, ad esempio basate sulla 

tassazione delle transazioni finanziarie e 

su un'adeguata tassazione di tutte le 

società multinazionali che sono coinvolte 

in casi di evasione fiscale; ritiene che ciò 

rappresenti una risposta adeguata agli 

auspici formulati da un'ampia 
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maggioranza di cittadini dell'Unione; 
ritiene inoltre che, per avere un bilancio 

UE del tutto indipendente, sia necessario 

predisporre delle autentiche risorse proprie; 

Or. en 

 

 


