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3.7.2017 A8-0249/23 

Emendamento  23 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6.  plaude al ruolo svolto dal Fondo 

europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS) nel far fronte alla carenza di 

investimenti in tutta l'Unione europea e tra 

i suoi territori, come pure nel contribuire a 

realizzare investimenti strategici ad elevato 

valore aggiunto per l'economia, l'ambiente 

e la società; ne sostiene pertanto la 

proroga fino al 2020; pone in evidenza il 

rapido assorbimento dei fondi nello 

sportello PMI del FEIS e accoglie con 

favore l'intenzione di ampliarne la 

portata; deplora, tuttavia, l'assenza di un 

approccio olistico ai finanziamenti alle 

PMI, che consenta di disporre di quadro 

chiaro dei fondi totali disponibili; 

sottolinea la propria posizione nell'ambito 

dei negoziati legislativi in corso, secondo 

cui non dovrebbero essere apportati 

ulteriori tagli agli attuali programmi 

dell'UE per finanziare tale proroga; 

ritiene che il FEIS, il cui fondo di 

garanzia è prevalentemente finanziato a 

titolo del bilancio dell'UE, non debba 

sostenere entità stabilite o costituite in 

giurisdizioni segnalate nell'ambito della 

politica dell'UE in materia di giurisdizioni 

non cooperative o che non rispettano 

effettivamente le norme concordate a 

livello unionale o internazionale in 

materia di trasparenza e scambio di 

6. insiste nel criticare e denunciare il 

Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) in quanto non è riuscito 

a far fronte alla carenza di investimenti in 

tutta l'Unione europea; insiste sul fatto che 

invece avrebbe dovuto essere attuato un 

grande piano di investimenti pubblici più 

ambizioso nei territori dell'UE per 

contribuire a realizzare investimenti 

strategici e strutturali che offrano un 

elevato valore aggiunto per l'economia, il 

settore pubblico, l'ambiente e la società; 



 

AM\1130097IT.docx  PE605.585v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

informazioni; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/24 

Emendamento  24 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, Xabier Benito 

Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. prende atto con soddisfazione delle 

iniziative dell'Unione nel campo della 

ricerca, dello sviluppo tecnologico e degli 

acquisti in materia di difesa, che 

contribuiranno a realizzare economie di 

scala nel settore e garantiranno un 

maggiore coordinamento tra gli Stati 

membri in tale ambito e, se elaborate 

correttamente, determineranno una spesa 

per la difesa più razionale e 

permetteranno di realizzare risparmi a 

livello nazionale; sottolinea altresì la 

necessità di migliorare la competitività e 

l'innovazione nell'industria europea della 

difesa; ricorda la sua precedente 

posizione, secondo cui nuove iniziative in 

questo ambito dovrebbero essere 

finanziate con fondi supplementari e non 

pregiudicare programmi esistenti, tra cui 

l'MCE; 

soppresso 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/25 

Emendamento  25 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, Xabier Benito 

Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. rileva che la Commissione non ha 

dato seguito alla richiesta del Parlamento 

di presentare una valutazione e le pertinenti 

proposte in merito a un "Pass Interrail per 

l'Europa al 18° compleanno"; ritiene che 

tali proposte possano stimolare la 

coscienza e l'identità europee; sottolinea, 

tuttavia, la necessità che qualsiasi nuovo 

progetto sia finanziato con risorse 

finanziarie aggiuntive, senza incidere sui 

programmi esistenti, e sia quanto più 

socialmente inclusivo possibile; rinnova 

l'invito alla Commissione a presentare 

pertinenti proposte in proposito; 

8. rileva che la Commissione non ha 

dato seguito alla richiesta del Parlamento 

di presentare una valutazione e le pertinenti 

proposte in merito a un "Pass Interrail per 

l'Europa al 18° compleanno"; ritiene che 

tali proposte, pur potendo rafforzare la 

coscienza europea, sono insufficienti, e 

insiste sul fatto che è necessario disporre 

di programmi che rafforzino 

l'integrazione sociale, con l'obiettivo di 

ridurre le disparità sociali creando posti 

di lavoro sostenibili e stabili; sottolinea la 

necessità che i nuovi progetti siano 

finanziati con risorse finanziarie 

aggiuntive e chiede un ulteriore 

rafforzamento di tutti i programmi 

esistenti che mirano a rafforzare 

l'inclusione e l'integrazione sociale; 

rinnova l'invito alla Commissione a 

presentare pertinenti proposte in proposito; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/26 

Emendamento  26 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  8 bis. esprime profondo rammarico per 

la proposta di Pilastro sociale europeo e 

per il documento di riflessione sulla 

dimensione sociale dell'Europa, che sono 

ingannevoli e vaghi e cercano di sviare 

l'attenzione dalle politiche di austerità che 

hanno contribuito alla profonda crisi 

economica nell'UE e hanno favorito 

condizioni di lavoro precarie e le disparità 

tra donne e uomini; condanna la 

proclamazione interistituzionale 

presentata sul Pilastro sociale europeo, 

che mira a imporre un livellamento al 

ribasso dei diritti sociali a livello europeo, 

che indebolisce i diritti sociali e del lavoro 

dei lavoratori, nonché ad aggravare lo 

sfruttamento e l'impoverimento dei 

cittadini, cercando al contempo di 

legittimare strumenti antisociali e 

antidemocratici quali il quadro di 

governance economica, il Semestre 

europeo e il patto di bilancio; afferma che 

solamente un'altra Europa può attuare 

vere e proprie politiche sociali, un'Europa 

che abbandoni il quadro di austerità e le 

politiche di competitività, liberalizzazione 

e deregolamentazione del mercato del 

lavoro, che indeboliscono i diritti sociali e 

del lavoro negli Stati membri e 

sopprimono i salari; 
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3.7.2017 A8-0249/27 

Emendamento  27 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. si compiace del fatto che il progetto 

di bilancio 2018 includa uno stanziamento 

supplementare a favore dell'iniziativa per 

l'occupazione giovanile (IOG), 

rispondendo in tal modo alle precedenti 

richieste del Parlamento di tenere in vita 

tale programma; prende atto, 

parallelamente, della proposta di progetto 

di bilancio rettificativo n. 3/2017 che 

integra un importo di 500 milioni di EUR 

in stanziamenti d'impegno a favore 

dell'OIG, come concordato dal Parlamento 

e dal Consiglio nel quadro della 

conciliazione di bilancio 2017; è convinto 

che gli importi proposti siano chiaramente 

insufficienti perché l'OIG consegua le sue 

finalità e ritiene che, per combattere 

efficacemente la disoccupazione giovanile, 

l'IOG debba continuare a contribuire al 

conseguimento dell'obiettivo prioritario 

dell'Unione di generare crescita e 

occupazione; insiste sulla necessità di dare 

una risposta efficace al problema della 

disoccupazione giovanile in tutta l'Unione 

e sottolinea che l'IOG può essere 

ulteriormente migliorata e resa più 

efficiente, in particolare garantendo che 

apporti un reale valore aggiunto europeo 

alle politiche per il lavoro giovanile negli 

Stati membri e non sostituisca le politiche 

nazionali preesistenti; 

9. si compiace del fatto che il progetto 

di bilancio 2018 includa uno stanziamento 

supplementare a favore dell'iniziativa per 

l'occupazione giovanile (IOG), 

rispondendo in tal modo alle precedenti 

richieste del Parlamento di tenere in vita 

tale programma; prende atto, 

parallelamente, della proposta di progetto 

di bilancio rettificativo n. 3/2017 che 

integra un importo di 500 milioni di EUR 

in stanziamenti d'impegno a favore 

dell'OIG, come concordato dal Parlamento 

e dal Consiglio nel quadro della 

conciliazione di bilancio 2017; è convinto 

che gli importi proposti siano chiaramente 

insufficienti perché l'OIG consegua le sue 

finalità per combattere efficacemente la 

disoccupazione giovanile; insiste sulla 

necessità di dare una risposta efficace al 

problema della disoccupazione giovanile in 

tutta l'Unione europea; sottolinea che 

l'IOG necessita di risorse supplementari 

per poter combattere efficacemente la 

disoccupazione giovanile, e invita la 

Commissione e il Consiglio a 

incrementare in misura significativa la 

sua dotazione; sottolinea che solo una 

solida IOG può contribuire all'obiettivo 

prioritario dell'Unione riguardante la 

crescita e la creazione di posti di lavoro 

dignitosi, di qualità e a lungo termine 



 

AM\1130097IT.docx  PE605.585v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

come pure delle necessarie qualifiche; 

sottolinea che l'IOG dovrebbe essere 

notevolmente rafforzata e migliorata di 

modo che il suo impatto apporti un reale 

valore aggiunto europeo alle politiche per 

il lavoro giovanile negli Stati membri e 

sottolinea che essa non sostituisce le 

politiche nazionali preesistenti; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/28 

Emendamento  28 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 bis. esprime profonda preoccupazione 

per le indicazioni contenute nel 

documento di riflessione della 

Commissione sul futuro finanziamento 

del bilancio dell'UE intese a ridurre il 

finanziamento della politica di coesione, a 

vincolare maggiormente i finanziamenti 

alla governance economica, al Semestre 

europeo e alle cosiddette riforme 

strutturali, e a prevedere un maggiore 

ricorso agli strumenti finanziari; è 

convinto della necessità di mantenere al 

livello attuale, se non a un livello 

superiore, la quota del bilancio dell'UE 

destinata alla politica di coesione dopo il 

2020, alla luce delle complesse sfide 

interne ed esterne che tale politica dovrà 

affrontare per conseguire i propri 

obiettivi; ritiene che tale politica non 

debba essere indebolita per nessun 

motivo, inclusa la Brexit, e che la sua 

quota nel bilancio complessivo dell'UE 

non debba essere ridotta mediante un 

trasferimento di risorse per finanziare 

nuove sfide; si oppone alle condizionalità 

macroeconomiche e sottolinea che il 

legame tra politica di coesione e processi 

di governance economica nel Semestre 

europeo deve essere equilibrato, reciproco 

e non punitivo nei confronti di tutte le 

parti interessate; si oppone alla fissazione 



 

AM\1130097IT.docx  PE605.585v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

di obiettivi quantitativi vincolanti per l'uso 

degli strumenti finanziari e sottolinea che 

il ricorso a tali strumenti non dovrebbe 

comportare riduzioni delle sovvenzioni o 

del bilancio dell'UE in generale; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/29 

Emendamento  29 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, Xabier Benito 

Ziluaga  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  18 bis. chiede una valutazione del Fondo 

europeo per gli investimenti (FEI), in 

particolare del suo impatto sulla creazione 

di posti di lavoro permanenti e di qualità, 

sulla creazione e sul funzionamento delle 

PMI, nonché sulla crescita economica a 

livello locale, regionale e nazionale; 

sottolinea che il FEI non favorisce una 

vera e propria politica di investimenti 

intesa a eliminare la disoccupazione, in 

particolare nelle regioni più povere e 

negli Stati membri periferici; esprime la 

propria opposizione all'attuale QFP, 

sottolineando l'urgente necessità di 

attuare nuove misure mirate a sostegno 

degli indigenti nonché della crescita e 

dello sviluppo nelle regioni più povere, 

che sono state particolarmente esposte 

alle conseguenze delle politiche di 

austerità; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/30 

Emendamento  30 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  23 bis. condanna fermamente il 

finanziamento, nell'ambito di Orizzonte 

2020, di imprese israeliane che 

partecipano attivamente alle violazioni da 

parte di Israele dei diritti umani e del 

diritto internazionale nei territori 

palestinesi; ritiene che nessuna impresa 

che svolge ricerche per il settore militare 

dovrebbe beneficiare di finanziamenti a 

titolo del bilancio dell'UE; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/31 

Emendamento  31 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  33 bis. condanna le crescenti tendenze 

verso la militarizzazione dell'UE; respinge 

la strategia europea in materia di 

sicurezza, la sua politica estera e di 

sicurezza comune (PESC) e la sua politica 

di sicurezza e di difesa comune (PSDC); 

chiede la fine della cooperazione UE-

NATO e respinge l'attuale politica di 

espansione della NATO; insiste sulla 

chiusura di tutte le basi militari straniere 

presenti in Europa; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/32 

Emendamento  32 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 55 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  55 bis. rammenta la decisione presa dal 

Parlamento nell'ambito della sua 

procedura di bilancio 2017 di creare un 

servizio di interpretazione nella lingua 

internazionale dei segni per tutte le 

discussioni in Aula e invita 

l'amministrazione ad attuare tale 

decisione senza ulteriore indugio; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/33 

Emendamento  33 

Miguel Viegas, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří 

Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  15 bis. sottolinea l'importanza del Fondo 

di solidarietà dell'Unione europea 

(FSUE), che è stato istituito per far fronte 

a gravi calamità naturali e per esprimere 

la solidarietà europea alle regioni 

d'Europa colpite da catastrofi, e prende 

atto della proposta di aumentare gli 

stanziamenti di impegno e gli 

stanziamenti di pagamento per il FSUE; 

invita la Commissione a valutare senza 

indugio se sia necessario un ulteriore 

aumento tenendo conto, in particolare, dei 

terremoti in Italia e degli incendi in 

Spagna e Portogallo (che hanno causato 

la tragica perdita di vite umane), che 

hanno avuto un impatto notevole e 

drammatico sulla vita umana in regioni 

particolarmente svantaggiate; chiede che 

le norme che disciplinano la 

mobilizzazione di tale Fondo siano 

adattate al fine di consentire una 

mobilizzazione più flessibile e tempestiva, 

che copra un'ampia gamma di calamità 

con impatti significativi e riduca il tempo 

che intercorre tra la calamità e la 

disponibilità di fondi; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/34 

Emendamento  34 

Martina Michels, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Bilancio 2018 - Mandato per il trilogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Visto 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la sua risoluzione del 13 

giugno 2017 sulla costruzione di pilastri 

per una politica di coesione dell'UE post-

20201, 

 ________ 

 1 Testi approvati, P8_TA(2017)0254. 

Or. en 

 

 


