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11.12.2018 A8-0454/11 

Emendamento  11 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. deplora che il bilancio per il Fondo 

di aiuti europei agli indigenti non sia stato 

aumentato, nonostante il numero 

crescente di persone che vivono in 

condizioni di povertà nell'Unione; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/12 

Emendamento  12 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 ter. deplora l'attuale tendenza alla 

militarizzazione dell'Unione, attraverso 

l'aumento del bilancio destinato alla 

politica estera e di sicurezza comune e al 

nuovo programma europeo di sviluppo del 

settore industriale della difesa; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/13 

Emendamento  13 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. è del parere che una lotta efficace 

contro la corruzione e l'evasione fiscale 

praticate dalle imprese multinazionali e 

dai cittadini più ricchi potrebbe riportare 

nei bilanci nazionali degli Stati membri 

una somma stimata dalla Commissione in 

mille miliardi di EUR l'anno; rileva che 

esiste al riguardo un vero deficit di azione 

da parte dell'Unione; sottolinea a questo 

proposito l'urgente necessità di istituire 

un'autorità europea incaricata di 

combattere la frode fiscale e l'evasione 

fiscale; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/14 

Emendamento  14 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 ter. deplora che non sia ancora stato 

raggiunto un accordo su una tassazione 

europea delle multinazionali digitali, su 

un'imposta europea sulle operazioni 

finanziarie o su una base imponibile 

consolidata comune per l'imposta sulle 

società, tutte misure che 

rappresenterebbero potenzialmente un 

passo avanti verso un sistema fiscale più 

equo in Europa, oltre che aumentare la 

quota delle risorse proprie nel bilancio 

dell'Unione; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/15 

Emendamento  15 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 quater. ritiene che nel bilancio 

dell'Unione occorra prevedere risorse 

adeguate per il conseguimento della 

coesione economica, sociale e territoriale 

nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, 

così come per le misure specifiche in tali 

regioni previste dall'articolo 349 TFUE, 

conformemente agli obiettivi e ai principi 

enunciati nella comunicazione della 

Commissione del 24 ottobre 2017 

(COM(2017)0623) su un partenariato 

strategico rinnovato e rafforzato con le 

regioni ultraperiferiche dell'UE; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/16 

Emendamento  16 

Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. accoglie con favore l'aumento 

della dotazione della linea di bilancio del 

SEAE relativa alla capacità di 

comunicazione strategica, al fine di 

fornire una risposta più forte e coordinata 

dell'Unione alla sfida della 

disinformazione; 

soppresso 

Or. en 

 

 


