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11.4.2018 A8-0130/7 

Emendamento  7 

Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Visto 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

— vista la dichiarazione attestante 

l'affidabilità dei conti nonché la legittimità 

e la regolarità delle relative 

operazioni4presentata dalla Corte dei conti 

per l'esercizio 2016, a norma dell'articolo 

287 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, 

— viste la dichiarazione attestante 

l'affidabilità dei conti nonché la legittimità 

e la regolarità delle relative 

operazioni4presentata dalla Corte dei conti 

per l'esercizio 2016, a norma dell'articolo 

287 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, e la continua 

confusione causata dalla prassi di 

rilasciare due dichiarazioni di affidabilità 

per la stessa serie di conti; 

__________________ __________________ 

4 GU E 322 del 28.9.2017, pag. 10. 4 GU E 322 del 28.9.2017, pag. 10. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/8 

Emendamento  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. pone l'accento sulle conclusioni 

della Corte in merito alla mancanza di 

un'effettiva separazione organizzativa tra le 

funzioni di politica monetaria e di 

vigilanza della BCE nonché di norme 

chiare e rigorose in materia di governance 

volte a impedire i conflitti di interessi, fatto 

che accresce le preoccupazioni in relazione 

al conflitto di interessi intrinseco tra il 

ruolo della BCE nel preservare la stabilità 

dell'euro e la sua vigilanza prudenziale dei 

grandi enti creditizi europei; 

25. osserva con preoccupazione le 

conclusioni della Corte in merito alla 

mancanza di un'effettiva separazione 

organizzativa tra le funzioni di politica 

monetaria e di vigilanza della BCE nonché 

di norme chiare e rigorose in materia di 

governance volte a impedire i conflitti di 

interessi, fatto che accresce le 

preoccupazioni in relazione al conflitto di 

interessi intrinseco tra il ruolo della BCE 

nel preservare la stabilità dell'euro e la sua 

vigilanza prudenziale dei grandi enti 

creditizi europei; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/9 

Emendamento  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. considera inaccettabile, per quanto 

riguarda l'obbligo di rendiconto, che l'entità 

sottoposta ad audit, vale a dire la BCE, 

intenda decidere unilateralmente quali 

siano i documenti cui i revisori esterni 

possono accedere3 invita pertanto la BCE a 

cooperare appieno con la Corte, in quanto 

revisore esterno, e ad accordarle il pieno 

accesso alle informazioni al fine di 

rispettare le suddette norme; 

28. considera totalmente inaccettabile, 

per quanto riguarda l'obbligo di rendiconto, 

che l'entità sottoposta ad audit, vale a dire 

la BCE, intenda decidere unilateralmente 

quali siano i documenti cui i revisori 

esterni possono accedere3 invita pertanto la 

BCE a cooperare appieno con la Corte, in 

quanto revisore esterno, e ad accordarle il 

pieno accesso alle informazioni al fine di 

rispettare le suddette norme; 

__________________ __________________ 

3 Per i limiti di accesso alle informazioni si 

veda l'allegato II della relazione speciale. 

3 Per i limiti di accesso alle informazioni si 

veda l'allegato II della relazione speciale. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/10 

Emendamento  10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 68 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

68. accoglie con favore gli impegni 

ambiziosi dell'Unione volti a ridurre le sue 

emissioni almeno del 20 % rispetto ai 

livelli del 1990 entro il 2020 e del 40 % 

entro il 2030 e a destinare almeno il 20 % 

del suo bilancio all'azione per il clima per 

il periodo di programmazione finanziaria 

2014-2020; si compiace dei progressi 

complessivamente compiuti, ma si 

rammarica che, secondo la Corte, sussista 

il serio rischio di non conseguire l'obiettivo 

del 20 % del bilancio; 

68. accoglie con favore gli impegni 

ambiziosi dell'Unione volti a ridurre le sue 

emissioni almeno del 20 % rispetto ai 

livelli del 1990 entro il 2020 e del 40 % 

entro il 2030 e a destinare almeno il 20 % 

del suo bilancio all'azione per il clima per 

il periodo di programmazione finanziaria 

2014-2020; si compiace dei progressi 

complessivamente compiuti, ma si 

rammarica che, secondo la Corte, sussista 

il serio rischio di non conseguire l'obiettivo 

del 20 % del bilancio; si rammarica inoltre 

del fatto che nel perseguimento dei 

principali accordi commerciali, quali 

CETA, TTIP e Mercosur, che prevedono 

tutti un accento particolare sulle 

esportazioni e importazioni di prodotti 

alimentari, l'impatto dell'insieme dei 

trasporti via mare, aria e terra causerà 

probabilmente un aumento delle 

emissioni globali; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/11 

Emendamento  11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

69. reputa molto importante che la 

Commissione continui a dar prova di una 

sufficiente capacità di leadership e di 

impegno in relazione alle questioni inerenti 

ai cambiamenti climatici attraverso 

un'attuazione efficace dell'accordo di 

Parigi, nonché che consolidi la propria 

credibilità internazionale e rafforzi gli 

strumenti atti a creare i presupposti per la 

politica in materia di clima e la diplomazia 

verde dell'Unione nei prossimi anni; 

69. reputa molto importante che la 

Commissione continui a dar prova di una 

sufficiente capacità di leadership e di 

impegno in relazione alle questioni inerenti 

ai cambiamenti climatici attraverso 

un'attuazione efficace dell'accordo di 

Parigi, nonché che consolidi la propria 

credibilità internazionale e rafforzi gli 

strumenti atti a creare i presupposti per la 

politica in materia di clima e la diplomazia 

verde dell'Unione nei prossimi anni e, in 

tale contesto, chiede alla Commissione di 

valutare gli eventuali effetti negativi sugli 

obiettivi dell'accordo di Parigi dei suoi 

numerosi accordi commerciali in corso di 

negoziazione; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/12 

Emendamento  12 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 247 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 247 bis. invita la Commissione, nel 

contesto della Brexit, a quantificare – 

anche con una stima – l'eventuale perdita 

per l'Unione delle zone di pesca del Regno 

Unito e a quantificare – ancora una volta 

mediante una stima – l'eventuale perdita 

tra le varie specie nonché, infine, a 

valutare il probabile impatto sulle 

rimanenti zone di pesca dell'Unione, per 

Stato membro; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/13 

Emendamento  13 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 282 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

282. sottolinea, dal momento che 

l'accesso all'acqua potabile di buona 

qualità è una delle più elementari esigenze 

dei cittadini, che la Commissione dovrebbe 

fare tutto il possibile per meglio monitorare 

la situazione, in particolare per quanto 

riguarda le piccole zone di 

approvvigionamento idrico, che sono le più 

prossime agli utenti finali; ricorda che una 

cattiva qualità dell'acqua potabile può 

comportare rischi per la salute dei cittadini 

europei; 

282. sottolinea, dal momento che il 

libero accesso all'acqua potabile di buona 

qualità e distribuita mediante reti 

pubbliche è una delle più elementari 

esigenze dei cittadini, che la Commissione 

dovrebbe fare tutto il possibile per meglio 

monitorare la situazione, in particolare per 

quanto riguarda le piccole zone di 

approvvigionamento idrico, che sono le più 

prossime agli utenti finali; ricorda che una 

cattiva qualità dell'acqua potabile può 

comportare rischi per la salute dei cittadini 

europei; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/14 

Emendamento  14 

Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 286 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

286. sottolinea il fatto determinante che 

le politiche di tariffazione delle acque 

devono incentivare l'efficienza e il 

recupero dei costi dei servizi idrici; osserva 

che spetta agli Stati membri fornire a tutti i 

propri cittadini acqua potabile di alta 

qualità e a prezzi contenuti, aderendo 

all'idea che l'acqua costituisce un bene 

comune e un diritto umano; 

286. sottolinea il fatto determinante che 

le politiche di tariffazione delle acque 

devono incentivare l'efficienza e il 

recupero dei costi dei servizi idrici, anche 

mediante la tassazione generale; osserva 

che spetta agli Stati membri fornire a tutti i 

propri cittadini acqua potabile di alta 

qualità e a prezzi contenuti, aderendo 

all'idea che l'acqua costituisce un bene 

comune e un diritto umano; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/15 

Emendamento  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 326 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

326. deplora il fatto che la Corte dei 

conti disponesse soltanto di un mandato 

limitato per l'esecuzione dell'audit 

dell'assistenza finanziaria dell'Unione alla 

Grecia gestita dalla troika, composta da 

Commissione, Banca centrale europea 

(BCE) e Fondo monetario internazionale, e 

che non abbia ottenuto informazioni 

adeguate dalla BCE; esorta la BCE, nello 

spirito della collaborazione reciproca, a 

fornire informazioni che consentano alla 

Corte di ottenere un quadro più completo 

in merito all'uso dei fondi dell'Unione; 

326. deplora il fatto che la Corte dei 

conti disponesse soltanto di un mandato 

limitato per l'esecuzione dell'audit dei 

prestiti finanziari dell'Unione alla Grecia 

gestiti dalla troika, composta da 

Commissione, Banca centrale europea 

(BCE) e Fondo monetario internazionale, e 

che non abbia ottenuto informazioni 

adeguate dalla BCE; esorta la BCE, nello 

spirito della collaborazione reciproca, a 

fornire informazioni che consentano alla 

Corte di ottenere un quadro più completo 

in merito all'uso dei fondi dell'Unione; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/16 

Emendamento  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla 

Commissione per l'esercizio 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 327 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

327. pone l'accento sulla complessa 

situazione economica in tutta Europa e in 

particolare sulla difficile situazione 

politica in Grecia durante l'attuazione 

dell'assistenza finanziaria dell'Unione, 

dal momento che ha influito direttamente 

sull'efficienza dell'attuazione 

dell'assistenza; 

327. pone l'accento sulla complessa 

situazione economica in tutta Europa nel 

corso di tale periodo, aggravata in Grecia 

dalle decisioni adottate dalla BCE al fine 

di escludere la Grecia dal suo programma 

di acquisto di obbligazioni, che ha influito 

direttamente in modo negativo 

sull'efficienza dell'attuazione dei prestiti 

concessi alla Grecia; 

Or. en 

 

 


