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19.10.2016 A8-0287/21 

Emendamento  21 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González 

Peñas, Thomas Händel, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. chiede che siano elaborati 

immediatamente piani di emergenza 

destinati a sostenere l'economia dei paesi 

che sono stati oggetto dell'intervento della 

troika, allo scopo di stanziare risorse 

finanziarie supplementari per attuare 

politiche di investimento intese a 

conseguire la convergenza sociale ed 

economica, prevedendo le necessarie 

deroghe al funzionamento del mercato 

unico e delle politiche comuni; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/22 

Emendamento  22 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania 

González Peñas, Thomas Händel, Josu Juaristi Abaunz, Rina Ronja Kari, Kateřina 

Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 ter. ritiene che l'aumento dei 

finanziamenti sia insufficiente e 

inadeguato; condanna fermamente le 

politiche di austerità neoliberali imposte 

dalla troika, come pure la stagnazione dei 

salari e della sicurezza sociale dovuta al 

patto di stabilità e crescita; chiede che si 

abbandonino tali politiche e che si 

potenzino notevolmente le politiche sociali 

e dello stato sociale, a sostegno dei 

lavoratori, dei giovani, degli anziani e 

delle categorie a basso reddito; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/23 

Emendamento  23 

Liadh Ní Riada, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Thomas Händel, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. 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 

potenzialità di diventare una risorsa 

importante, per affrontare le recenti crisi 

e rispondere a misure che non erano state 

previste durante i negoziati sul QFP 2014-

2020, come il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS), le sfide 

umanitarie dei migranti e dei rifugiati 

nonché le tensioni geopolitiche nel 

vicinato europeo, che causano una serie 

di problemi e di emergenze gravi, mentre 

all'interno dell'Unione 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 membri, le regioni e i cittadini; 
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Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/24 

Emendamento  24 

Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt 

Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Thomas Händel, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina 

Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 ter. insiste sulla necessità di dotare 

l'Unione di nuove risorse proprie 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 alle richieste formulate da 

un'ampia maggioranza di cittadini 

dell'Unione; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/25 

Emendamento  25 

Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania 

González Peñas, Thomas Händel, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. ribadisce la convinzione che, per 

compensare la debole ripresa economica, 

le nuove tendenze a una crisi latente e le 

accresciute divergenze all'interno 

dell'Unione, 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 una crescita intelligente, sostenibile ed 

ecologica, nello sviluppo e nell'aiuto 

umanitario; sottolinea che i contributi 

destinati a tale incremento dovrebbero 

provenire dall'aumento dei pagamenti a 

carico degli Stati membri con il maggiore 

RNL e il più elevato reddito pro capite, 

correggendo l'attuale sistema squilibrato 

e iniquo dei criteri di contribuzione; 

ribadisce che è essenziale rafforzare il 

sostegno agli Stati membri, in particolare 

a quelli che sono confrontati alla ripresa 

economica e a una costante diminuzione 

degli investimenti pubblici e privati, per 
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favorire gli investimenti nelle 

infrastrutture, nei servizi sociali, nella 

ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo, 

al fine di risolvere l'attuale carenza di 

investimenti e l'aumento delle 

disuguaglianze tra gli Stati membri, le 

regioni e i cittadini; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/26 

Emendamento  26 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina 

Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos 

Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Luke Ming 

Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Thomas Händel, Josu Juaristi 

Abaunz, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. chiede che sia svolta un'indagine 

approfondita su tutte le misure e tutti i 

progetti nel settore della migrazione e 

dell'asilo, in particolare quelli che hanno 

beneficiato del sostegno finanziario 

dell'Unione e che sono attuati con il 

supporto degli Stati membri, al fine di 

verificarne la conformità con il diritto 

europeo e internazionale, in particolare la 

Dichiarazione universale dei diritti 

dell'uomo, 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; esprime profonda 

preoccupazione per l'elevato numero di 

denunce di trattamenti e di condizioni di 

accoglienza disumani dei rifugiati e dei 

richiedenti asilo nei centri di accoglienza, 

in particolare quelli che beneficiano del 

sostegno finanziario dell'Unione, e la 

mancanza di una protezione adeguata dei 

minori non accompagnati durante il loro 
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viaggio per raggiungere un luogo sicuro, 

e chiede che sia svolta un'indagine 

approfondita sulla scomparsa di 10 000 

minori denunciata da Europol; esprime 

profondo rammarico per l'incapacità di 

rispondere alle esigenze delle persone che 

necessitano di protezione internazionale e 

la mancanza di solidarietà delle politiche 

dell'Unione nel rispondere alla crisi 

umanitaria; insiste fermamente sulla 

necessità di creare immediatamente 

itinerari sicuri per i rifugiati; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/27 

Emendamento  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Marina 

Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, 

Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Marisa Matias, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara 

Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-

Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. ribadisce la convinzione che il bilancio 

dell'Unione dovrebbe individuare modalità 

di finanziamento per le nuove iniziative 

che non pregiudichino i programmi e le 

politiche dell'Unione già esistenti e chiede 

che vengano individuate modalità 

sostenibili per finanziare nuove iniziative; 

è preoccupato per il fatto che la dotazione 

dell'azione preparatoria per la ricerca nel 

settore della difesa, che ammonterà a 80 

milioni di EUR nei prossimi tre anni, sarà 

notevolmente ridotta nell'attuale QFP; è 

convinto che, con un bilancio dell'Unione 

già sottofinanziato, gli sforzi aggiuntivi 

per le operazioni, le spese amministrative, 

le azioni preparatorie e i progetti pilota 

relativi alla politica di sicurezza e di difesa 

comune richiedano risorse finanziarie 

supplementari da parte degli Stati 

membri; ritiene che, a tale riguardo, gli 

Stati membri dovrebbero cogliere 

l'occasione del riesame/della revisione 

intermedia dell'attuale QFP; sottolinea la 

necessità di chiarire il finanziamento a 

9. ribadisce la convinzione che il bilancio 

dell'Unione dovrebbe individuare modalità 

di finanziamento per le nuove iniziative 

che non pregiudichino i programmi e le 

politiche dell'Unione già esistenti e chiede 

che vengano individuate modalità 

sostenibili per finanziare nuove iniziative; 

è preoccupato per il fatto che la dotazione 

dell'azione preparatoria per la ricerca nel 

settore della difesa, che ammonterà a 80 

milioni di EUR nei prossimi tre anni, sarà 

notevolmente ridotta nell'attuale QFP; è 

convinto che, con un bilancio dell'Unione 

già sottofinanziato; ritiene che, a tale 

riguardo, gli Stati membri dovrebbero 

cogliere l'occasione del riesame/della 

revisione intermedia dell'attuale QFP; 
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lungo termine per la ricerca nel settore 

della difesa comune; 

Or. en 

 

 


