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8.11.2018 A8-0358/60 

Emendamento  60 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. conferma nuovamente la propria 

posizione ufficiale secondo cui il livello 

del QFP 2021-2027 dovrebbe essere fissato 

a 1 324,1 miliardi di EUR a prezzi 2018, 

che rappresenta l'1,3 % dell'RNL 

dell'UE-27, al fine di garantire il livello di 

finanziamenti necessario per le politiche 

fondamentali dell'UE affinché possano 

realizzare la loro missione e i loro 

obiettivi; 

16. ritiene che il QFP 2021-2027 

dovrebbe essere decisamente potenziato 

rispetto alla proposta della Commissione e 

raccomanda che il Consiglio avvii 

negoziati al fine di raggiungere tale 

obiettivo; ritiene che il bilancio proposto 

non sarà sufficiente per attuare il 

principio della coesione economica, 

sociale e territoriale, che determinerà un 

aumento delle asimmetrie e favorirà una 

dinamica di divergenza tra gli Stati 

membri, e che dovrebbe pertanto essere 

respinto; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/61 

Emendamento  61 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione- 

Paragrafo 17 – punto iii 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

iii. aumentare il livello dei 

finanziamenti per le infrastrutture di 

trasporto attraverso il programma del 

Meccanismo per collegare l'Europa 

(CEF-Trasporti); 

iii. aumentare il livello dei 

finanziamenti per le infrastrutture di 

trasporto attraverso il programma del 

Meccanismo per collegare l'Europa 

(CEF-Trasporti) e, contestualmente, 

aumentare il livello dei finanziamenti per 

le infrastrutture di trasporto e la mobilità 

sostenibile a livello nazionale, regionale e 

locale ;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/62 

Emendamento  62 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 – punto ix 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

ix. mantenere il finanziamento della 

politica di coesione per l'UE-27 al livello 

del bilancio 2014-2020 in termini reali; 

ix. potenziare significativamente il 

finanziamento della politica di coesione per 

l'UE-27 andando oltre il livello del 

bilancio 2014-2020 in termini reali; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/63 

Emendamento  63 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 – punto xiv 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

xiv. aumentare i finanziamenti attuali 

per il programma Europa creativa; 

xiv. aumentare i finanziamenti attuali 

per il programma Europa creativa e 

istituire nuovi programmi e nuove linee di 

finanziamento per sostenere la cultura; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/64 

Emendamento  64 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 – punto xvi 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

xvi. mantenere il finanziamento della 

politica agricola comune (PAC) per 

l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in 

termini reali, iscrivendo in bilancio 

l'importo iniziale della riserva agricola; 

xvi. mantenere il finanziamento della 

politica agricola comune (PAC) per 

l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in 

termini reali, provvedendo al contempo a 

una ridistribuzione dei pagamenti per 

garantire un'equa ripartizione tra paesi, 

tipi di produzione e produttori, 

eliminando le attuali disparità e facendo 

in modo che, in termini relativi, a 

beneficiarne siano gli Stati membri con i 

deficit di produzione più gravi e i 

produttori di piccole e medie dimensioni, e 
iscrivendo in bilancio l'importo iniziale 

della riserva agricola; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/65 

Emendamento  65 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 – punto xvi bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  xvi bis. potenziare il finanziamento del 

programma POSEI e istituire un 

programma POSEI specifico a sostegno 

dei trasporti, con una dotazione non 

inferiore a quella dell'attuale programma 

POSEI;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/66 

Emendamento  66 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 – punto xvii 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

xvii. aumentare del 10 % il livello del 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, in considerazione della sua nuova 

missione riguardante l'economia blu; 

xvii. aumentare del 10 % il livello del 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, in considerazione della sua nuova 

missione riguardante l'economia blu, senza 

trascurare il sostegno alle attività di 

pesca, che presuppone la fine delle 

restrizioni sul rinnovamento della flotta di 

pesca, a condizione che la capacità di 

pesca venga adeguata in modo da tener 

conto della disponibilità degli stock ittici e 

della loro conservazione; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/67 

Emendamento  67 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 – punto xviii 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

xviii. raddoppiare il finanziamento attuale 

per il programma Life+, introducendo 

dotazioni finanziarie specifiche per la 

biodiversità e la gestione della rete Natura 

2000; 

xviii. raddoppiare il finanziamento attuale 

per il programma Life+, introducendo 

dotazioni finanziarie specifiche per la 

biodiversità e la gestione della rete Natura 

2000, e garantire un'equa distribuzione 

dei finanziamenti tra gli Stati membri; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/68 

Emendamento  68 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 – punto xix 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

xix. introdurre una dotazione specifica 

(4,8 miliardi di EUR) per un nuovo Fondo 

per una transizione energetica equa 

destinato ad affrontare le ripercussioni 

sociali, socioeconomiche e ambientali sui 

lavoratori e sulle comunità gravemente 

colpiti dalla transizione verso un'economia 

a basse emissioni di carbonio; 

xix. introdurre una dotazione specifica 

(4,8 miliardi di EUR) per un nuovo Fondo 

per una transizione energetica equa 

destinato ad affrontare le ripercussioni 

sociali, socioeconomiche e ambientali sui 

lavoratori e sulle comunità gravemente 

colpiti dalla transizione verso un'economia 

a basse emissioni di carbonio, garantendo 

una distribuzione equilibrata dei 

finanziamenti tra gli Stati membri; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/69 

Emendamento  69 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 – punto xx 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

xx. rafforzare lo strumento/gli 

strumenti a sostegno delle politiche di 

sviluppo e di vicinato (3,5 miliardi di 

EUR) per contribuire maggiormente al 

finanziamento di un piano di investimenti 

per l'Africa; 

xx. rafforzare lo strumento/gli 

strumenti a sostegno delle politiche di 

cooperazione allo sviluppo (3,5 miliardi di 

EUR) per contribuire maggiormente al 

finanziamento di misure volte a 

combattere la povertà e a rafforzare e 

sviluppare i servizi pubblici in settori 

quali l'istruzione, la sanità, la sicurezza 

sociale, l'acqua e le strutture igienico-

sanitarie di base, nonché a sostenere 

l'agricoltura e l'industria in Africa; 

Or. en 

 

 


