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Emendamento 1
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Stelios 
Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Assistenza macrofinanziaria alla Tunisia
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) considerando che sono necessari 
ulteriori sforzi sostanziali per facilitare la 
restituzione dei beni sottratti dal regime di 
Ben Ali e che una revisione del debito 
esterno della Tunisia e la sospensione dei 
pagamenti su tale debito potrebbero 
contribuire alla ripresa e allo sviluppo 
economici;
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Emendamento 2
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Stelios 
Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Assistenza macrofinanziaria alla Tunisia
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione mette a disposizione della 
Tunisia un'assistenza macrofinanziaria 
("assistenza macrofinanziaria dell'Unione") 
per un importo massimo di 500 milioni di 
EUR al fine di sostenere la stabilizzazione 
economica e un programma di riforme 
sostanziali nel paese. L'assistenza 
contribuisce a coprire il fabbisogno della 
bilancia dei pagamenti tunisina rilevato 
dal programma dell'FMI.

1. L'Unione mette a disposizione della 
Tunisia un'assistenza macrofinanziaria 
("assistenza macrofinanziaria dell'Unione") 
per un importo massimo di 1 miliardo di 
EUR al fine di sostenere lo sviluppo 
economico nel paese. L'assistenza viene 
erogata sotto forma di sovvenzioni. 
L'assistenza non sarà subordinata 
all'attuazione del programma dell'FMI. Il 
memorandum d'intesa che verrà 
concordato tra l'Unione e il governo della 
Tunisia comprende solo le condizioni che 
riguardano il rafforzamento del processo 
di riforma democratica in Tunisia, per 
esempio il rafforzamento dei diritti 
democratici e umani, compresi i diritti dei 
lavoratori, in Tunisia. L'assistenza 
contribuisce innanzitutto alla lotta contro 
la povertà e alla promozione dello 
sviluppo locale, il inclusa una 
significativa riduzione della 
disoccupazione e della povertà, in 
particolare per i giovani, nonché 
l'attuazione di programmi di investimento 
pubblico nel settore degli alloggi, della 
sanità e dell'istruzione.
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1.6.2016 A8-0187/3

Emendamento 3
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Assistenza macrofinanziaria alla Tunisia
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'erogazione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla 
Commissione conformemente agli accordi 
o alle intese conclusi tra il Fondo 
monetario internazionale (FMI) e la 
Tunisia e ai principi e agli obiettivi 
fondamentali delle riforme economiche 
stabiliti nell'accordo di associazione UE-
Tunisia concluso nel quadro della politica 
europea di vicinato (PEV). La 
Commissione informa periodicamente il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 
merito all'evoluzione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione, compresi i 
relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i 
documenti pertinenti a dette istituzioni.

3. L'erogazione dell'assistenza 
macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla 
Commissione conformemente all'obiettivo 
di sostenere lo sviluppo economico della 
Tunisia e la riduzione della 
disoccupazione. La Commissione informa 
periodicamente il Parlamento europeo e il 
Consiglio in merito all'evoluzione 
dell'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e 
fornisce a tempo debito i documenti 
pertinenti a dette istituzioni.

Or. en



AM\1097069IT.doc PE596.864v01-00

IT Unita nella diversità IT

1.6.2016 A8-0187/4

Emendamento 4
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Assistenza macrofinanziaria alla Tunisia
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione concorda con le 
autorità della Tunisia, secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, condizioni di politica 
economica e condizioni finanziarie 
chiaramente definite e incentrate sulle 
riforme strutturali e sulla solidità delle 
finanze pubbliche, alle quali deve essere 
subordinata l'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione, da stabilire in un protocollo 
d'intesa ("protocollo d'intesa"). Le 
condizioni di politica economica e le 
condizioni finanziarie stabilite nel 
protocollo d'intesa sono coerenti con gli 
accordi o con le intese di cui all'articolo 1, 
paragrafo 3, compresi i programmi di 
aggiustamento macroeconomico e di 
riforma strutturale attuati dalla Tunisia 
con il sostegno dell'FMI.

1. La Commissione concorda con le 
autorità della Tunisia, secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, condizioni di politica 
economica e condizioni finanziarie 
chiaramente definite e incentrate sulle 
riforme strutturali e sulla solidità delle 
finanze pubbliche, alle quali deve essere 
subordinata l'assistenza macrofinanziaria 
dell'Unione, da stabilire in un protocollo 
d'intesa ("protocollo d'intesa"). Le 
condizioni di politica economica e le 
condizioni finanziarie stabilite nel 
protocollo d'intesa sono coerenti con gli 
accordi o con le intese di cui all'articolo 1, 
paragrafo 3.
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Emendamento 5
Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 
Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
Martínez, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Stelios 
Kouloglou, Kateřina Konečná
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0187/2016
Marielle de Sarnez
Assistenza macrofinanziaria alla Tunisia
COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la realizzazione costantemente 
soddisfacente di un programma di politica 
che preveda energiche misure di 
risanamento e di riforma strutturale, 
sostenuto da un accordo di credito non 
cautelare con l'FMI, e

soppresso

Or. en


