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18.10.2017 A8-0299/13 

Emendamento  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che la lettura del 

Parlamento del bilancio 2018 rispecchia 

pienamente le priorità politiche approvate 

a larga maggioranza con le 

summenzionate risoluzioni del 15 marzo 

2017 sugli orientamenti generali e del 5 

luglio 2017 sul mandato per il trilogo; 

ricorda che la crescita sostenibile, 

l'occupazione, in particolare l'occupazione 

giovanile, la sicurezza e i cambiamenti 

climatici sono al centro di tali priorità; 

1. la lettura del Parlamento del 

bilancio 2018 rispecchia le priorità 

politiche approvate con le summenzionate 

risoluzioni del 15 marzo 2017 sugli 

orientamenti generali e del 5 luglio 2017 

sul mandato per il trilogo; insiste sul fatto 

che posti di lavoro a lungo termine, in 

particolare l'occupazione giovanile, la 

crescita sostenibile, i cambiamenti 

climatici e la solidarietà dovrebbero essere 

al centro delle priorità dell'Unione; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/14 

Emendamento  14 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che l'Unione è tuttora 

confrontata a numerose sfide ed è convito 

che, pur rispettando la disciplina di 

bilancio, nel bilancio dell'Unione si 

debbano stanziare le risorse finanziarie 

necessarie per far fronte alle priorità 

politiche e per consentire all'Unione di 

agire e di rispondere in modo efficace a tali 

sfide; sottolinea che la spesa dell'Unione 

dovrebbe essere basata sul principio del 

valore aggiunto europeo e dovrebbe 

rispettare il principio di sussidiarietà; 

2. sottolinea che l'Unione è tuttora 

confrontata a numerose sfide ed è convito 

che nel bilancio dell'Unione si debbano 

stanziare le risorse finanziarie necessarie 

per far fronte alle priorità politiche e per 

consentire all'Unione di agire e di 

rispondere in modo efficace a tali sfide; 

sottolinea che la spesa dell'Unione 

dovrebbe essere basata sul principio del 

valore aggiunto europeo e dovrebbe 

rispettare il principio di sussidiarietà; 

Or. en 



 

AM\1137720IT.docx  PE611.503v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

18.10.2017 A8-0299/15 

Emendamento  15 

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. sottolinea la necessità di porre 

immediatamente fine alla tendenza di 

attuare politiche di austerità, a livello sia 

nazionale sia di UE; insiste sulla 

creazione di un'Europa sociale, ossia di 

un modello inteso a garantire posti di 

lavoro dignitosi, di qualità e a lungo 

termine, ad estendere la protezione sociale 

e assicurare una copertura sanitaria e 

l'istruzione per tutti, basato sulla coesione 

sociale, su comunità integrative e settori 

pubblici solidi, onde garantire il più 

elevato tenore di vita; un modello che 

tenga conto delle esigenze di sviluppo di 

ogni regione, ogni Stato membro, in 

particolare quelli meno sviluppati, onde 

favorire una reale convergenza tra le 

regioni, gli Stati membri e rafforzare tutti 

gli sforzi tesi a ridurre in modo efficace 

gli attuali divari economici e sociali; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/16 

Emendamento  16 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, 

Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. 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 sarebbe invece stato opportuno 

attuare un piano di investimenti pubblici 

più ampio e ambizioso nei territori 

dell'UE, onde contribuire a realizzare 

investimenti strategici e strutturali che 

possano offrire un elevato valore aggiunto 

per l'economia, il settore pubblico, 

l'ambiente e la società; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/17 

Emendamento  17 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Marisa 

Matias, Luke Ming Flanagan, Jaromír Kohlíček 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. esprime forte preoccupazione per 

l'aumento dell'instabilità e dell'incertezza 

sia all'interno sia all'esterno dell'Unione; 

insiste sulla necessità di un approccio 

completamente nuovo e sull'esigenza di 

riequilibrare l'approccio dell'Unione in 

materia di coesione, integrazione, pace, 

sviluppo sostenibile e diritti umani; invita 

la Commissione e gli Stati membri a 

cooperare e potenziare gli sforzi tesi a 

sostenere maggiormente la pace e la 

prevenzione dei conflitti; ricorda 

l'entusiasmo che l'accordo del Venerdì 

Santo ha suscitato a livello mondiale, pur 

riconoscendo le sfide e le pressioni senza 

precedenti seguite al referendum del 2016 

nel Regno Unito; chiede alla 

Commissione e agli Stati membri di 

rafforzare il loro sostegno alla 

riconciliazione e li invita a vegliare a che 

l'Unione mantenga il suo impegno teso a 

fornire un sostegno aggiuntivo al 

finanziamento a favore della pace nel 

bilancio dell'Unione per il 2018, onde 

garantire la pace, la stabilità e la 

riconciliazione in Irlanda; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/18 

Emendamento  18 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, 

Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ritiene che, sebbene per il momento 

il picco della crisi migratoria e dei rifugiati 

sembri essere superato, l'Unione debba 

essere pronta a reagire in futuro a qualsiasi 

evento imprevisto in questo settore e debba 

adottare un approccio più proattivo alla 

migrazione; esorta pertanto la 

Commissione a monitorare costantemente 

l'adeguatezza degli stanziamenti nella 

rubrica 3 e a utilizzare pienamente tutti gli 

strumenti disponibili nell'attuale QFP per 

rispondere tempestivamente a qualsiasi 

evento imprevisto che possa richiedere 

finanziamenti aggiuntivi; ricorda che, 

sebbene l'Unione sia riuscita a creare 

alcuni meccanismi che contribuiscono a far 

fronte a questa situazione, secondo 

l'UNHCR, dall'inizio del 2017 oltre 100 

000 rifugiati e migranti sono ancora 

arrivati in Europa via mare;  decide di 

conseguenza di rafforzare in misura 

limitata il Fondo asilo, migrazione e 

integrazione e il Fondo sicurezza interna, 

come pure le agenzie con competenze nel 

settore dell'asilo, come l'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo (EASO), che devono 

essere dotate di risorse umane e finanziarie 

adeguate; constata nuovamente che il 

massimale della rubrica 3 è ampiamente 

8. ritiene che, sebbene per il momento 

il picco della crisi migratoria e dei rifugiati 

sembri essere superato, l'Unione debba 

essere pronta a reagire in futuro a qualsiasi 

evento imprevisto in questo settore e debba 

adottare un approccio più proattivo alla 

migrazione; esorta pertanto la 

Commissione a monitorare costantemente 

l'adeguatezza degli stanziamenti nella 

rubrica 3 e a utilizzare pienamente tutti gli 

strumenti disponibili nell'attuale QFP per 

rispondere tempestivamente a qualsiasi 

evento imprevisto che possa richiedere 

finanziamenti aggiuntivi; ricorda che, 

sebbene l'Unione sia riuscita a creare 

alcuni meccanismi che contribuiscono a far 

fronte a questa situazione, secondo 

l'UNHCR, dall'inizio del 2017 oltre 100 

000 rifugiati e migranti sono ancora 

arrivati in Europa via mare; decide di 

conseguenza di rafforzare l'Ufficio europeo 

di sostegno per l'asilo (EASO), che deve 

essere dotato di risorse umane e finanziarie 

adeguate; constata nuovamente che il 

massimale della rubrica 3 è ampiamente 

insufficiente per garantire fondi adeguati 

alla dimensione interna della crisi 

migratoria e dei rifugiati come pure per 

altri programmi prioritari, come ad 
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insufficiente per garantire fondi adeguati 

alla dimensione interna della crisi 

migratoria e dei rifugiati come pure per 

altri programmi prioritari, come ad 

esempio quelli riguardanti la cultura e la 

cittadinanza; 

esempio quelli riguardanti la cultura e la 

cittadinanza; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/19 

Emendamento  19 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, João Ferreira, Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. si oppone a qualsiasi utilizzo del 

bilancio dell'Unione per finanziare un 

programma militarista dell'UE; 

rammenta che i fondi dell'Unione, tra cui 

le sovvenzioni di ricerca della 

Commissione, non possono finanziare 

progetti militari; sottolinea che il concetto 

di tecnologia a duplice uso non va 

utilizzato come espediente per finanziare 

progetti aventi di fatto obiettivi militari, 

come i droni per la guerra high-tech e la 

sorveglianza di sicurezza; insiste sulla 

necessità di una serie di programmi 

alternativi che promuovano un'Europa 

più sociale che rafforzi lo sviluppo 

sostenibile, un'accresciuta domanda 

interna ecocompatibile basata su salari 

progressivi, piena occupazione con 

relativi diritti, benessere sociale, 

debellamento della povertà e 

dell'esclusione sociale, nonché una 

migliore coesione sociale ed economica; 

Or. en 



 

AM\1137720IT.docx  PE611.503v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

18.10.2017 A8-0299/20 

Emendamento  20 

Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. conclude che, ai fini di un adeguato 

finanziamento di tutti i fabbisogni urgenti e 

considerando l'estrema esiguità dei margini 

del QFP nel 2018, sarà necessario ricorrere 

a tutti gli strumenti di flessibilità previsti 

dal regolamento QFP; si attende che il 

Consiglio condivida questo approccio e che 

si possa giungere facilmente a un accordo 

in sede di conciliazione, che consenta 

all'Unione di essere all'altezza della 

situazione e di far fronte in modo efficace 

alle sfide future; sottolinea che il 

discostamento, in ogni esercizio 

finanziario, dalla programmazione iniziale 

del QFP indica la necessità di un 

adeguamento al rialzo dei massimali nel 

QFP post-2020; 

16. conclude che, ai fini di un adeguato 

finanziamento di tutti i fabbisogni urgenti e 

considerando l'estrema esiguità dei margini 

del QFP nel 2018, sarà necessario 

applicare tutti gli strumenti in termini di 

flessibilità e di sostanziale aumento dei 

massimali previsti dal regolamento QFP; si 

attende che il Consiglio condivida questo 

approccio e che si possa giungere 

facilmente a un accordo in sede di 

conciliazione, che consenta all'Unione di 

essere all'altezza della situazione e di far 

fronte in modo efficace alle sfide future; 

sottolinea che il discostamento, in ogni 

esercizio finanziario, dalla 

programmazione iniziale del QFP indica la 

necessità di un adeguamento al rialzo dei 

massimali nel QFP post-2020; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/21 

Emendamento  21 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Jiří 

Maštálka, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, 

João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. sottolinea l'importanza di 

stimolare la cooperazione nella ricerca in 

materia di difesa in Europa, al fine di far 

fronte alle principali carenze in termini di 

capacità, in un momento in cui gli 

sviluppi e le incertezze a livello 

internazionale richiedono sempre più che 

l'Europa intensifichi i propri sforzi per 

quanto riguarda la difesa; ritiene che le 

spese aggiuntive al livello dell'Unione nel 

campo della ricerca in materia di difesa 

dovrebbero essere compensate da risparmi 

a livello nazionale; sostiene l'aumento 

della dotazione destinata all'azione 

preparatoria sulla ricerca in materia di 

difesa; chiede che nel prossimo Quadro 

finanziario pluriennale si preveda un 

programma di ricerca nel campo della 

difesa dotato di un proprio bilancio; 

ribadisce, tuttavia, la posizione che 

sostiene da tempo, secondo cui le nuove 

iniziative devono essere finanziate con 

stanziamenti nuovi e non a scapito di 

programmi dell'Unione esistenti; 

sottolinea inoltre la necessità di 

migliorare la competitività e l'innovazione 

nel settore europeo della difesa; 

soppresso 
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Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/22 

Emendamento  22 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018 - tutte le sezioni 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 27 bis. sottolinea la necessità di rafforzare 

la politica di coesione europea in un 

momento caratterizzato dall'aggravarsi 

delle disparità regionali, economiche e 

sociali, e propone pertanto di annullare 

quasi tutti i tagli proposti dal Consiglio 

alle linee relative al Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR); 

Or. en 

 

 


