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19.10.2017 B8-0565/12 

Emendamento  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. esprime la convinzione che non 

possa svolgersi un dibattito sul futuro 

finanziamento dell'Unione europea senza 

tenere conto degli insegnamenti tratti dal 

precedente quadro finanziario pluriennale 

(QFP) e in particolare dal QFP 2014-2020; 

evidenzia le gravi carenze dell'attuale QFP, 

che è stato sollecitato fino ai suoi limiti 

per garantire all'Unione le risorse 

necessarie per affrontare una serie di crisi 

gravi e di nuove sfide, nonché finanziare 

le sue nuove priorità politiche; sottolinea 

la propria convinzione che le scarse risorse 

dell'attuale QFP si sono rivelate 

insufficienti per rispondere alle reali 

esigenze e ambizioni politiche 

dell'Unione; 

1. esprime la convinzione che non 

possa svolgersi un dibattito sul futuro 

finanziamento dell'Unione europea senza 

tenere conto degli insegnamenti tratti dal 

precedente quadro finanziario pluriennale 

(QFP) e in particolare dal QFP 2014-2020; 

evidenzia le gravi carenze dell'attuale QFP; 

sottolinea la propria convinzione che le 

scarse risorse dell'attuale QFP si sono 

rivelate insufficienti per affrontare la 

profonda crisi economica e sociale che gli 

Stati membri attraversano dal 2007/2008; 

ritiene pertanto che occorra rafforzare 

notevolmente, nel QFP post-2020, la 

quota destinata alla politica di coesione 

all'interno del bilancio totale dell'UE, dal 

momento che tale politica svolge un ruolo 

fondamentale per contrastare le 

asimmetrie tra gli Stati membri e 

all'interno degli stessi; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/13 

Emendamento  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. accoglie con favore il documento 

di riflessione sul futuro delle finanze 

dell'UE presentato dalla Commissione; 

osserva che la Commissione traduce in 

termini di bilancio i cinque scenari per il 

futuro modello dell'Unione europea, 

presentati nel suo Libro bianco sul futuro 

dell'Europa nel marzo 2017, affrontando, 

nel contempo, una serie di caratteristiche 

e principi fondamentali del bilancio 

dell'UE; condivide la metodologia 

proposta e si compiace dell'affermazione 

della Commissione circa la necessità che il 

prossimo QFP si basi su una visione chiara 

delle priorità dell'Europa; confida che il 

documento in questione imposti una 

struttura chiara per le discussioni e avvii 

un dibattito politico assolutamente 

necessario sull'orientamento, lo scopo e 

l'entità del bilancio dell'Unione, alla luce 

degli obiettivi fondamentali e delle sfide 

future per l'Unione; invita gli Stati 

membri a consultare i cittadini e ad 

assumere un ruolo attivo e costruttivo nel 

delineare la loro concezione del futuro del 

bilancio dell'UE; 

2. prende atto del documento di 

riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

presentato dalla Commissione; deplora, 

tuttavia, il tono propagandistico del 

documento nel suo complesso e la 

mancanza di un'autoanalisi critica dei 

problemi e delle lacune principali del 

bilancio dell'Unione; prende atto 

dell'affermazione della Commissione circa 

la necessità che il prossimo QFP si basi su 

una visione chiara delle priorità 

dell'Europa; sottolinea, a tale proposito, 

l'intenzione della Commissione di 

presentare un QFP post-2020 

fondamentalmente inteso ad approfondire 

la linea politica neoliberista dell'Unione 

europea e a rafforzarne la politica 

militarista e di sicurezza, nonché la 

politica razzista e xenofoba in materia di 

migrazioni, a danno della coesione 

economica, sociale e territoriale, nonché 

della pace e della solidarietà tra i popoli; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/14 

Emendamento  14 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. deplora, tuttavia, che quattro dei 

cinque scenari ipotizzati ("Avanti così", 

"Fare di meno insieme", "Alcuni fanno 

di più" e "Riprogettazione radicale") 

implichino un ridimensionamento 

effettivo delle ambizioni dell'Unione e 

prevedano la riduzione di due politiche 

UE di lunga data, nonché pietre angolari 

del progetto europeo, sancite dai trattati, 

cioè la politica agricola comune e la 

politica di coesione; ribadisce la propria 

posizione di lunga data secondo cui le 

nuove priorità politiche andrebbero 

accompagnate da risorse finanziarie 

supplementari e non essere finanziate a 

scapito delle attuali politiche dell'Unione; 

ritiene che il quinto scenario ("Fare 

molto di più insieme") rappresenti un 

punto di partenza positivo e costruttivo 

per il dibattito in corso sul futuro delle 

finanze dell'UE e, di conseguenza, sul 

futuro modello dell'Unione europea; 

esorta la Commissione ad elaborare uno 

scenario che tenga conto delle 

raccomandazioni del Parlamento al fine 

di rispondere adeguatamente alle sfide 

attuali e future e definire il nuovo elenco 

di priorità; 

3. disapprova le proposte volte a 

ridurre, in termini assoluti o relativi, la 

dotazione di bilancio destinata alla 

politica di coesione; ricorda, a questo 

proposito, che le voci di bilancio relative 

alla coesione sociale e territoriale, alla 

crescita sostenibile e alle risorse naturali 

hanno subito drastiche riduzioni nei due 

QFP precedenti (2007-2013 e 2014-2020); 

osserva che ciò smentisce apertamente la 

priorità attribuita alla coesione 

economica e sociale o qualsiasi idea di 

solidarietà all'interno dell'UE, tanto 

vantate dalle istituzioni dell'UE;  
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19.10.2017 B8-0565/15 

Emendamento  15 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. deplora l'opzione discussa di 

aumentare gli stanziamenti di bilancio per 

il militarismo, la sicurezza in quanto 

massima priorità, l'ingerenza in politica 

estera, opzione politica e ideologica che 

non solo ha finanziato e promosso molti 

dei conflitti armati contemporanei, ma 

che è anche alla radice dei flussi 

migratori e del saccheggio delle risorse 

dei paesi in via di sviluppo; denuncia il 

fatto che la Commissione dichiari di voler 

destinare, per il periodo post-2020, 1,5 

miliardi di EUR l'anno provenienti dal 

bilancio dell'Unione al Fondo europeo 

per la difesa, il che, insieme ai contributi 

degli Stati membri per il finanziamento di 

progetti comuni di sviluppo, potrebbe 

generare spese nel settore della ricerca 

per la difesa e delle capacità di difesa 

dell'ordine di 5,5 miliardi di EUR l'anno;  

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/16 

Emendamento  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 quater. condanna fermamente il 

tono neoliberista del documento di 

riflessione, che continua a imporre il 

modello neoliberista ai popoli degli Stati 

membri proponendo di rendere più 

rigorosa la condizionalità 

macroeconomica nel prossimo QFP 

mediante il rafforzamento del legame tra 

l'erogazione dei fondi di coesione e 

l'attuazione di riforme strutturali, della 

governance economica e del semestre 

europeo; respinge altresì qualsiasi 

tentativo di collegare l'erogazione dei 

fondi del bilancio dell'UE alla situazione 

dello stato di diritto negli Stati membri; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/17 

Emendamento  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 ter. respinge l'intenzione di aumentare 

i finanziamenti per la difesa e l'azione 

esterna, anche tramite il trasferimento di 

risorse dei fondi di coesione; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/18 

Emendamento  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 quinquies. denuncia il fatto che i 

cinque scenari, pur presentando proposte 

diverse per quanto riguarda la dotazione 

finanziaria e l'origine delle entrate di 

bilancio, abbiano un denominatore 

comune, in quanto prevedono tutti, in 

termini assoluti o relativi, una riduzione 

della spesa agricola e per la politica di 

coesione a favore dell'azione esterna, 

della difesa e della sicurezza; ritiene che 

si tratti di un'opzione profondamente 

ideologica che mostra chiaramente a chi 

essa serve e quali sono le finalità del 

processo di integrazione capitalista 

europeo; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/19 

Emendamento  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 sexies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 sexies. chiede, con riferimento alla 

politica agricola comune, di porre fine 

alle disuguaglianze nella distribuzione dei 

pagamenti tra gli Stati membri, i settori 

produttivi e i produttori; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/20 

Emendamento  20 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. ricorda che a norma dell'articolo 

311 TFUE l'Unione si dota dei mezzi 

necessari per conseguire i suoi obiettivi;  

ritiene che le carenze dell'attuale QFP, la 

portata delle nuove priorità e le incidenze 

del recesso del Regno Unito siano tutti 

elementi che conducono alla medesima 

conclusione:  la necessità di sforare il 

massimale di spesa dell'1 % del reddito 

nazionale lordo (RNL) dell'UE e, di 

conseguenza, di incrementare in modo 

sostanziale il bilancio dell'Unione per 

rispondere alle sfide che l'attendono;  si 

oppone, in tale contesto, a qualsivoglia 

diminuzione nominale del volume del 

bilancio dell'UE per il prossimo QFP e 

ritiene, pertanto, che quest'ultimo debba 

essere fissato a un livello pari ad almeno 

l'1,23 % dell'RNL dell'Unione;  chiede agli 

Stati membri di discutere in merito alla 

questione;  

4. ricorda che a norma dell'articolo 

311 TFUE l'Unione si dota dei mezzi 

necessari per conseguire i suoi obiettivi; 

ritiene che le carenze dell'attuale QFP, la 

portata delle nuove priorità e le incidenze 

del recesso del Regno Unito siano tutti 

elementi che conducono alla medesima 

conclusione: la necessità di sforare il 

massimale di spesa dell'1 % del reddito 

nazionale lordo (RNL) dell'UE e, di 

conseguenza, di incrementare in modo 

sostanziale il bilancio dell'Unione per 

rispondere alle sfide che l'attendono; si 

oppone, in tale contesto, a qualsivoglia 

diminuzione nominale del volume del 

bilancio dell'UE per il prossimo QFP e 

ritiene, pertanto, che quest'ultimo debba 

essere fissato a un livello pari ad almeno l'8 

% dell'RNL dell'Unione; chiede agli Stati 

membri di discutere in merito alla 

questione; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/21 

Emendamento  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. rammenta che l'ultimo quadro 

finanziario pluriennale (QFP) per il 

periodo 2014-2020 rappresenta meno 

dell'1 % del reddito nazionale lordo degli 

Stati membri, il che rappresenta un 

notevole calo rispetto al precedente QFP; 

chiede che, in occasione del prossimo 

QFP, il bilancio dell'Unione sia 

notevolmente rafforzato, ossia almeno 

raddoppiato, e che si dia vita a un bilancio 

formato dai contributi degli Stati membri 

sulla base del reddito nazionale lordo, al 

fine di preservare e rafforzare la 

solidarietà contributiva; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/22 

Emendamento  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. si rammarica del fatto che il 

bilancio dell'UE sia prevalentemente 

finanziato dai contributi nazionali basati 

sull'RNL anziché su vere risorse proprie, 

come previsto dai trattati dell'UE;  

ribadisce il proprio impegno a favore di 

un'autentica riforma del sistema delle 

risorse proprie dell'Unione, che si basi sui 

principi guida della semplicità, dell'equità 

e della trasparenza e in linea con le 

raccomandazioni del gruppo ad alto 

livello sulle risorse proprie;  sottolinea 

che un siffatto sistema dovrebbe 

comprendere un paniere equilibrato di 

nuove risorse proprie dell'UE concepite 

per sostenere gli obiettivi politici 

dell'Unione, la cui introduzione è 

necessaria per garantire una maggiore 

equità e stabilità delle sue finanze;  
sottolinea, inoltre, che il recesso del Regno 

Unito dall'Unione rappresenta l'occasione 

per porre fine a tutte le correzioni;  si 

attende che la Commissione presenti 

proposte legislative ambiziose a tal fine e 

insiste sul fatto che i capitoli delle spese e 

delle entrate del prossimo QFP saranno 

trattati come un tutt'uno nel corso dei 

prossimi negoziati; 

5. evidenzia che qualsiasi sistema di 

risorse proprie dell'UE non dovrebbe 

pregiudicare e sostituire il principio di 

solidarietà contributiva; sottolinea, inoltre, 

che il recesso del Regno Unito dall'Unione 

rappresenta l'occasione per porre fine a 

tutte le correzioni; si attende che la 

Commissione presenti proposte legislative 

ambiziose a tal fine e insiste sul fatto che i 

capitoli delle spese e delle entrate del 

prossimo QFP saranno trattati come un 

tutt'uno nel corso dei prossimi negoziati; 



 

AM\1137621IT.docx  PE611.491v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

Or. en 



 

AM\1137621IT.docx  PE611.491v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

19.10.2017 B8-0565/23 

Emendamento  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. si compiace dell'intenzione della 

Commissione di elaborare il futuro 

bilancio dell'Unione sulla base dei 

principi del valore aggiunto dell'UE, 

dell'orientamento ai risultati, della 

rendicontabilità, di una maggiore 

flessibilità nell'ambito di un quadro 

stabile e della semplificazione delle 

norme, come illustrato nel documento di 

riflessione; 

soppresso 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/24 

Emendamento  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. ritiene che l'Unione europea 

dovrebbe realizzare un'unione di bilancio 

basata su un modello progressivo di 

solidarietà sotto il controllo del 

Parlamento, e che, dal punto di vista delle 

entrate, dovrebbe rafforzare la capacità di 

bilancio attraverso una modifica del 

regime fiscale, che implicherebbe 

l'abrogazione di tutte le compensazioni 

stabilite finora; ritiene che le economie 

dell'UE dovrebbero contribuire in base al 

loro peso economico e al loro livello di 

reddito pro capite; osserva che, per creare 

tale modello di solidarietà, è necessario 

armonizzare le imposte sul reddito delle 

società a livello di Unione in termini di 

base imponibile su cui definire 

un'aliquota d'imposta effettiva minima, 

nonché unificare il sistema di calcolo dei 

profitti, obbligando le imprese 

transnazionali a dichiarare tutti i redditi, 

almeno quelli generati all'interno 

dell'UE; ritiene che siano indispensabili 

anche nuovi dati fiscali, come ad esempio 

una tassa sulle emissioni di gas a effetto 

serra e l'applicazione di un'imposta sulle 

transazioni finanziarie, che impedisca 

meccanismi speculativi o comportamenti 

finanziari che possano generare un 
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rischio sistemico, il che significherebbe 

anche isolare i paradisi fiscali e vietare o 

sanzionare le operazioni con giurisdizioni 

fiscali inique o non cooperative; 

Or. en 



 

AM\1137621IT.docx  PE611.491v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

19.10.2017 B8-0565/25 

Emendamento  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. riconosce che la ricerca di un 

valore aggiunto europeo è una questione 

fondamentale da affrontare e conviene 

sulla necessità che il bilancio dell'Unione 

funga anche da strumento per realizzare 
gli obiettivi del trattato e costituire beni 

pubblici europei; insiste, tuttavia, sulla 

natura multiforme del concetto di valore 

aggiunto europeo e sulle sue molteplici 

interpretazioni, mettendo in guardia 

contro qualsiasi tentativo di utilizzarne la 

definizione per rimettere in discussione la 

pertinenza delle politiche e dei programmi 

dell'UE sulla base di considerazioni di 

carattere meramente quantitativo o 

scarsamente lungimiranti sotto il profilo 

economico; ritiene che un'azione a livello 

europeo abbia un chiaro valore aggiunto 

quando: 

– consente di ottenere risultati che gli 

sforzi nazionali, regionali o locali non 

potrebbero offrire (effetto di ricaduta);  

– favorisce azioni a livello nazionale, 

regionale o locale per conseguire gli 

obiettivi del trattato UE che non 

sarebbero altrimenti raggiunti; 

– sostiene azioni che possono essere 

finanziate solo mediante la 

9. riconosce il bilancio dell'Unione 

europea dovrebbe promuovere gli 

investimenti pubblici, fornendo sostegno 

ai settori produttivi e strategici (comprese 

la loro modernizzazione e sostenibilità), 

all'occupazione, alla lotta contro la 

povertà, l'esclusione sociale e le 

disuguaglianze, alla tutela dell'ambiente e 

al pieno utilizzo del potenziale di ciascun 

paese e di ciascuna regione, come pure 

alla creazione di relazioni esterne fondate 

sulla solidarietà, la cooperazione, il 

rispetto reciproco e la pace; 
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condivisione delle risorse a livello di 

UE in ragione dei loro elevati 

fabbisogni finanziari; oppure 

– contribuisce a stabilire e sostenere la 

pace e la stabilità nel vicinato dell'UE 

e al di là di esso; 

incoraggia la Commissione a sviluppare 

ulteriormente il concetto di valore 

aggiunto europeo, tenendo comunque 

conto delle specificità territoriali; invita la 

Commissione a proporre indicatori di 

rendimento consoni a tale scopo; 

Or. en 



 

AM\1137621IT.docx  PE611.491v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

19.10.2017 B8-0565/26 

Emendamento  26 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. osserva che il Fondo europeo per 

gli investimenti strategici (FEIS) non è 

stato in grado di favorire sufficientemente 

gli investimenti in attività adeguate; 

ritiene che sia giunto il momento di 

sostituire il FEIS, che ha abusato degli 

strumenti finanziari e ha finanziato gli 

investimenti del settore privato che 

dovevano essere effettuati in ogni caso, 

applicando la logica della socializzazione 

delle perdite e della privatizzazione dei 

profitti; invita l'UE a mettere invece a 

punto un piano globale di investimenti 

pubblici socioecologici, che sia finanziato 

grazie a una nuova capacità di bilancio, 

sia orientato allo sviluppo delle regioni 

più svantaggiate, sia favorevole a una 

transizione ecologica, permetta di 

sviluppare infrastrutture sovranazionali, 

tecnologie e l'uso eco-efficiente di materie 

prime ed energia rinnovabile, nonché di 

generare un numero maggiore di posti di 

lavoro di qualità; ritiene, a questo 

proposito, che la politica di investimento 

più adatta a promuovere un cambiamento 

industriale sostenibile consisterebbe 

nell'attribuire priorità alla scienza e allo 

sviluppo innovativo di tecnologie pulite ed 

efficienti sotto il profilo ecologico, che 

ottimizzano l'uso delle materie prime, 
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adattano la produzione alle esigenze 

sociali e riducono l'impronta ecologica. 

Or. en 

 

 

 


