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18.10.2017 A8-0299/33 

Emendamento  33 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Kostas 

Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes 

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 35 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 35 quater.  chiede una maggiore 

rendicontabilità a livello di Unione per la 

salvaguardia dei valori naturali 

nell'ambito della rete Natura 2000, in 

particolare per quanto riguarda il suo 

finanziamento; prende atto delle difficoltà 

incontrate da vari Stati membri negli 

ambiti di gestione rientranti nella rete 

Natura 2000 a causa dell'assenza di uno 

strumento finanziario specifico destinato 

a tale gestione, che integri l'inclusione 

della biodiversità nelle politiche settoriali; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/34 

Emendamento  34 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier 

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

Ferreira, João Pimenta Lopes 

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 35 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 35 quinquies.  constata con 

preoccupazione che in diversi Stati 

membri il numero dei progetti finanziati a 

titolo del programma LIFE+ è inferiore 

alla dotazione indicativa; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/35 

Emendamento  35 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol 

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

Vallina, João Ferreira,  João Pimenta Lopes 

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 35 sexies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 35 sexies.  richiama l'attenzione sui 

fattori di rischio che incombono su 

numerosi ecosistemi boschivi quali, ad 

esempio, la diffusione di specie esotiche 

invasive e parassiti (tra cui il nematode del 

pino e altri), nonché gli incedi boschivi; 

ritiene che occorra destinare risorse 

finanziarie sufficienti, mediante programmi 

e misure di sostegno dell'Unione, alla 

valutazione delle condizioni ecologiche e 

fitosanitarie delle foreste, come pure alla 

loro riqualificazione, tra cui le attività di 

rimboschimento; rileva che siffatte risorse 

sono estremamente importanti e urgenti per 

taluni Stati membri, come ad esempio il 

Portogallo e la Spagna, in ragione della 

serie di incendi consecutivi che ne hanno 

interessato l'intero territorio nazionale; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/36 

Emendamento  36 

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

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, 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 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. osserva che, mentre il numero degli 

attraversamenti di migranti lungo le rotte del 

Mediterraneo centrale e orientale verso l'Unione è 

diminuito nei primi nove mesi del 2017, la rotta 

del Mediterraneo occidentale continua ad essere 

sotto pressione; constata che oltre 100 000 

migranti e rifugiati sono arrivati in Europa via 

mare nei primi nove mesi del 2017, dei quali oltre 

il 75 % sono arrivati in Italia e i restanti si sono 

ripartiti tra la Grecia, Cipro e la Spagna; è del 

parere che siano necessari maggiori finanziamenti 

per coprire pienamente i fabbisogni dell'Unione 

nel settore della migrazione, in particolare 

attraverso il Fondo asilo, migrazione e 

integrazione, per sostenere gli Stati membri nel 

miglioramento delle misure e delle pratiche di 

integrazione per le persone che necessitano di 

protezione internazionale, specialmente i minori 

non accompagnati, procedendo, quando 

necessario, al rimpatrio di quanti non hanno 

diritto a protezione, rispettando al contempo 

pienamente il principio di non respingimento; 

insiste altresì, a tale riguardo, sul fatto che 

l'EASO deve essere dotato delle risorse 

finanziarie e umane adeguate per consentirgli di 

svolgere i compiti che gli sono stati assegnati; 

37. osserva che il numero degli 

attraversamenti di migranti lungo le 

rotte del Mediterraneo centrale e 

orientale verso l'Unione è diminuito nei 

primi nove mesi del 2017; constata che 

oltre 100 000 migranti e rifugiati sono 

arrivati in Europa via mare nei primi 

nove mesi del 2017, dei quali oltre il 75 

% sono arrivati in Italia e i restanti si 

sono ripartiti tra la Grecia, Cipro e la 

Spagna; è del parere che siano necessari 

maggiori finanziamenti per coprire 

pienamente le necessità dei migranti, 

dei beneficiari e delle persone che 

necessitano di protezione 

internazionale, specialmente i minori 

non accompagnati, attraverso il Fondo 

asilo, migrazione e integrazione, per 

sostenere gli Stati membri nel 

miglioramento delle misure di 

integrazione; insiste altresì, a tale 

riguardo, sul fatto che l'EASO deve 

essere dotato delle risorse finanziarie e 

umane adeguate per consentirgli di 

svolgere i compiti che gli sono stati 

assegnati; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/37 

Emendamento  37 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 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 47 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

47. è del parere che occorra privilegiare 

i paesi dell'immediato vicinato dell'Unione 

e le misure intese ad affrontare i principali 

problemi cui è confrontata la regione, 

segnatamente l'attuale crisi migratoria e 

dei rifugiati e le corrispondenti sfide 

umanitarie nei paesi del vicinato 

meridionale, nonché l'aggressione russa 

nei paesi del vicinato orientale; ritiene che 

la stabilità e la prosperità del vicinato 

dell'Unione giovino sia alle regioni 

interessate che all'Unione nel suo insieme; 

rinnova l'invito a potenziare il sostegno a 

favore del processo di pace in Medio 

Oriente, all'Autorità palestinese e 

all'UNRWA per far fronte alle crescenti 

necessità, al fine di conseguire l'obiettivo 

dichiarato dell'Unione di promuovere lo 

sviluppo e la stabilità nella regione e 

sostenere la resilienza dei palestinesi; 

ribadisce che il sostegno ai paesi che 

stanno attuando accordi di associazione 

con l'Unione è indispensabile per agevolare 

le riforme politiche ed economiche, pur 

sottolineando che tale sostegno dovrebbe 

essere concesso soltanto se i paesi 

soddisfano i criteri di ammissibilità, in 

particolare per quanto riguarda lo Stato di 

47. è del parere che occorra privilegiare 

i paesi dell'immediato vicinato dell'Unione 

e le misure intese ad affrontare i principali 

problemi cui è confrontata la regione, 

segnatamente le sfide sul fronte 

migratorio, umanitario e dei rifugiati nei 

paesi del vicinato meridionale e orientale; 

ritiene che la stabilità e la prosperità del 

vicinato dell'Unione giovino sia alle 

regioni interessate che all'Unione nel suo 

insieme; rinnova l'invito a potenziare il 

sostegno a favore del processo di pace in 

Medio Oriente, all'Autorità palestinese e 

all'UNRWA per far fronte alle crescenti 

necessità, al fine di conseguire l'obiettivo 

dichiarato dell'Unione di promuovere lo 

sviluppo e la stabilità nella regione e 

sostenere la resilienza dei palestinesi; 

ribadisce che il sostegno ai paesi che 

stanno attuando accordi di associazione 

con l'Unione è indispensabile per agevolare 

le riforme politiche ed economiche, pur 

sottolineando che tale sostegno dovrebbe 

essere concesso soltanto se i paesi 

soddisfano i criteri di ammissibilità, in 

particolare per quanto riguarda lo Stato di 

diritto e il rispetto delle istituzioni 

democratiche; decide pertanto di 
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diritto e il rispetto delle istituzioni 

democratiche; decide pertanto di 

incrementare le risorse destinate allo 

Strumento europeo di vicinato (ENI), allo 

Strumento di assistenza preadesione (IPA) 

e all'assistenza macrofinanziaria (AMF); 

incrementare le risorse destinate allo 

Strumento europeo di vicinato (ENI), allo 

Strumento di assistenza preadesione (IPA) 

e all'assistenza macrofinanziaria (AMF); 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/38 

Emendamento  38 

Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu, Marisa Matias, Kostas 

Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

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

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 47 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 47 bis.  invita con urgenza l'Unione europea e i 

suoi Stati membri a porre la salute sessuale e 

riproduttiva e i relativi diritti (SRHR) al centro delle 

loro politiche e, in particolare, a contrastare le 

incidenze drammatiche della norma "global gag", 

incrementando significativamente i finanziamenti sia 

nazionali che dell'Unione a favore dei programmi in 

questione; li invita altresì a sostenere, in particolare, 

la mobilitazione di tutti gli strumenti finanziari 

esterni dell'Unione, come pure l'istituzione di un 

fondo internazionale, ai fini di un migliore 

finanziamento dell'accesso al controllo delle nascite, 

all'aborto sicuro e legale, ai programmi incentrati 

sull'HIV/AIDS, sulla salute materna e su altri rischi 

sanitari, permettendo nel contempo e facilitando 

l'accesso alle organizzazioni attive in tali settori; li 

invita infine a compiere ogni sforzo per coprire la 

carenza di finanziamenti imputabile all'adozione, da 

parte del governo statunitense, della norma "global 

gag" che mette al bando tutte le organizzazioni di 

assistenza straniere che offrono servizi in materia di 

salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti; 

considera la norma in oggetto un attacco diretto ai 

diritti delle donne e delle ragazze e un passo indietro 

rispetto ad essi; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/39 

Emendamento  39 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

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

João Pimenta Lopes 

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 72 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 72 bis.  chiede di incrementare la Riserva 

per gli aiuti d'urgenza e il Fondo di 

solidarietà dell'Unione europea (FSUE) 

alla luce delle ultime tragiche catastrofi, 

ossia gli incendi e la siccità estrema in 

Portogallo e Spagna; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/40 

Emendamento  40 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol 

Guzmán, Marisa Matias 

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 75 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 75 bis. ritiene che occorra creare, nel 

bilancio dell'Unione, una nuova linea per 

le risorse proprie dell'UE, alimentata da 

nuovi prelievi, quali un'imposta sulle 

società per le multinazionali, una tassa 

sul carbonio o una tassa sulle transazioni 

finanziarie; 

Or. en 



 

AM\1137725IT.docx  PE611.503v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

18.10.2017 A8-0299/41 

Emendamento  41 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

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 76 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 76 bis. insiste sulla necessità di istituire 

con urgenza un'autorità europea 

incaricata della lotta all'evasione fiscale; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/42 

Emendamento  42 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, 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 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. constata che il livello dello stato di 

previsione per il 2018 corrisponde al 18,88 

%, percentuale che è inferiore a quella del 

2017 (19,25 %) e che è la quota più bassa 

della rubrica V degli ultimi quindici anni; 

78. constata che il livello dello stato di 

previsione per il 2018 corrisponde al 18,88 

%, percentuale che è inferiore a quella del 

2017 (19,25 %) e che è la quota più bassa 

della rubrica V degli ultimi quindici anni; 

insiste nondimeno sul fatto che il tentativo 

di ridurre quanto più possibile le spese per 

il Parlamento europeo non debba tradursi 

in una minore capacità dell'Istituzione di 

svolgere la propria attività legislativa 

ordinaria; 

Or. en 

 

 


