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16.10.2019 A9-0017/43

Emendamento 43
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Mick 
Wallace, Manuel Bompard, José Gusmão, Georgios Georgiou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. ritiene che le politiche comuni, il 
mercato unico e, in particolare, la moneta 
unica abbiano effetti asimmetrici che 
generano disparità tra gli Stati membri e 
creano di per sé un meccanismo di 
crescente divergenza; ritiene che sia 
compito del bilancio dell'UE, e in 
particolare della parte dedicata alla 
coesione economica, sociale e territoriale, 
assicurare che tale divergenza venga 
contrastata, facendo prevalere i principi 
della ridistribuzione e della solidarietà 
contributiva;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/44

Emendamento 44
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Mick 
Wallace, Manuel Bompard, José Gusmão, Georgios Georgiou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 ter. ritiene che una parte dei paesi più 
ricchi dell'UE benefici di correzioni e 
adeguamenti dei propri contributi 
nazionali e che ciò non contribuisca alla 
realizzazione della funzione ridistributiva 
del bilancio né garantisca che i contributi 
nazionali basati sull'RNL dipendano dal 
grado di ricchezza relativo, misurato 
attraverso l'RNL, degli Stati membri;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/45

Emendamento 45
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Mick Wallace, Manuel 
Bompard, Martina Anderson, Matt Carthy, José Gusmão, Georgios Georgiou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 quater. ritiene indispensabile una 
nuova strategia che definisca una tabella 
di marcia per il progresso e la giustizia 
sociale per l'Europa, vale a dire un 
percorso che miri a ottenere e realizzi 
concretamente la lotta contro le 
disuguaglianze e le asimmetrie tra Stati 
membri e all'interno degli stessi, il 
sostegno ai settori produttivi (in 
particolare nei paesi con deficit di 
produzione persistenti), la promozione del 
lavoro con diritti e di salari dignitosi, la 
tutela del diritto a pensioni dignitose e la 
loro valorizzazione, il miglioramento dei 
servizi pubblici, l'aumento degli 
investimenti pubblici, la conservazione 
della natura, compresa la lotta contro i 
cambiamenti climatici, l'impiego 
sostenibile delle risorse naturali, la pace e 
la solidarietà tra i popoli; ritiene che il 
bilancio dell'UE debba riflettere questa 
stessa strategia sia a livello di dotazioni di 
bilancio che nei fondi, nei programmi e 
negli strumenti;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/46

Emendamento 46
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Mick 
Wallace, Manuel Bompard, José Gusmão, Georgios Georgiou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 quinquies. ritiene che la 
concentrazione tematica, i bassi tassi di 
cofinanziamento, la mancanza di strutture 
pubbliche che forniscano assistenza 
tecnica ai richiedenti, nonché la 
contabilizzazione dei progetti di 
investimento pubblico finanziati con i 
fondi dell'Unione per il calcolo del 
disavanzo di bilancio abbiano avuto un 
impatto negativo sui tassi di esecuzione 
dei fondi e dei programmi dell'UE; ritiene 
che, pertanto, benché si sia giunti al 
termine del periodo del quadro finanziario 
pluriennale, i tassi di esecuzione 
rimangano a livelli molto bassi e 
insoddisfacenti;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/47

Emendamento 47
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Mick Wallace, Manuel Bompard, Georgios 
Georgiou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

32 bis. chiede con forza che gli 
stanziamenti per il Fondo sicurezza 
interna, il Fondo europeo per la difesa, la 
politica estera e di sicurezza comune, la 
Mobilità militare, lo strumento di vicinato 
e il Servizio europeo per l'azione esterna 
siano integralmente assegnati alle 
politiche di sostegno alla coesione 
economica, sociale e territoriale, ai piccoli 
e medi agricoltori, alla pesca su piccola 
scala e allo sviluppo industriale, in 
particolare dei paesi con minori capacità 
industriali, agli investimenti pubblici 
nonché alla tutela dell'ambiente e della 
biodiversità, alla promozione della 
diversità e della fruizione culturale, al 
multilinguismo e all'accoglienza e 
all'integrazione di migranti e rifugiati;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/48

Emendamento 48
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marc 
Botenga, Mick Wallace, Manuel Bompard, José Gusmão, Georgios Georgiou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. chiede un aumento significativo 
delle rubriche connesse alla coesione 
economica, sociale e territoriale, affinché 
sia pienamente rispettato il principio della 
ridistribuzione;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/49

Emendamento 49
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marc 
Botenga, Mick Wallace, Manuel Bompard, Martina Anderson, Matt Carthy, José 
Gusmão, Georgios Georgiou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. chiede il rafforzamento finanziario 
del Fondo sociale europeo (FSE), della 
garanzia per i giovani, dell'iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile, del 
programma per l'occupazione e 
l'innovazione sociale (EaSI) e del Fondo 
di aiuti europei agli indigenti (FEAD);

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/50

Emendamento 50
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Younous Omarjee, Marc Botenga, Mick 
Wallace, Manuel Bompard, Martina Anderson, Matt Carthy, Georgios Georgiou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 ter. chiede che i programmi dell'UE 
privilegino progetti che promuovano e 
valorizzino la creazione di posti di lavoro 
con diritti, i salari e le relazioni di lavoro 
stabili e regolamentate, oltre a contrastare 
in modo efficace e incisivo la povertà e 
l'esclusione sociale;

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/51

Emendamento 51
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marc 
Botenga, Mick Wallace, Manuel Bompard, Martina Anderson, Matt Carthy, José 
Gusmão, Georgios Georgiou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

35 bis. ribadisce la necessità che il 
bilancio dell'UE del 2020 svolga un ruolo 
più attivo nella realizzazione degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite; chiede pertanto che il 
bilancio rafforzi in misura considerevole 
il sostegno alle misure e ai progetti volti a 
eliminare la povertà femminile e infantile, 
ad aumentare e migliorare l'integrazione 
delle donne nel mercato del lavoro, a 
eliminare le disparità lavorative e salariali 
tra uomini e donne, a migliorare la 
prestazione di assistenza sanitaria e 
l'accesso a tale assistenza, compresi gli 
ambiti della salute materna e infantile, 
della tutela della maternità, della 
genitorialità e della prima infanzia, 
nonché a lottare contro la violenza nei 
confronti delle donne, dei bambini e dei 
giovani; giudica, in tal senso, deplorevoli 
le proposte del Consiglio in tali ambiti, in 
particolare i tagli all'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere e alla rubrica 
"Promuovere la non discriminazione e la 
parità";

Or. pt
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16.10.2019 A9-0017/52

Emendamento 52
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Marisa Matias, Mick Wallace, José Gusmão, 
Georgios Georgiou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. chiede che i programmi specifici 
per l'agricoltura promuovano, da un lato, 
le filiere corte di commercializzazione, 
prezzi equi alla produzione, un reddito 
stabile e dignitoso per gli agricoltori e, 
dall'altro, la ridistribuzione dei pagamenti 
in modo da garantire un'equa 
distribuzione tra paesi, tipi di produzione 
e produttori, eliminando le disparità 
esistenti e avvantaggiando, in termini 
relativi, gli Stati membri con i maggiori 
deficit di produzione, nonché i piccoli e 
medi produttori, e in modo da integrare 
l'importo iniziale della riserva agricola;

Or. pt


