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28.5.2018 B8-0239/13 

Emendamento  13 

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

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. si oppone a qualsiasi riduzione 

nominale o relativa del volume del 

bilancio dell'Unione nel prossimo QFP; 

ritiene che sia necessario un aumento 

sostanziale del bilancio dell'UE, con 

l'obiettivo di rafforzare il suo ruolo 

redistributivo e contribuire così 

all'attuazione del principio della coesione 

economica e sociale; ritiene che tale 

rafforzamento dovrebbe essere conseguito 

aumentando i contributi degli Stati 

membri sulla base del loro reddito 

nazionale lordo (RNL), rafforzando, 

attraverso la redistribuzione, il principio 

chiave secondo cui gli Stati membri con il 

maggiore RNL dovrebbero contribuire in 

misura proporzionalmente maggiore, a 

favore di un'effettiva coesione economica 

e sociale, e non di un aumento delle 

disparità nell'Unione europea; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/14 

Emendamento  14 

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

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 bis. ritiene che occorra rafforzare 

notevolmente, nel periodo post-2020, il 

peso della politica di coesione all'interno 

del bilancio totale dell'UE, dal momento 

che il fondo di coesione e i fondi 

strutturali dovrebbero svolgere un ruolo 

efficace nel contrastare le asimmetrie tra 

gli Stati membri e all'interno degli stessi; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/15 

Emendamento  15 

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

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. ritiene che l'aumento del bilancio 

dell'Unione dovrebbe tradursi in un 

potenziamento degli investimenti pubblici 

e del sostegno ai settori produttivi, nella 

riduzione delle molteplici dipendenze 

strutturali di alcuni paesi, nella creazione 

di posti di lavoro in cui i diritti dei 

lavoratori siano tutelati, in servizi pubblici 

di qualità e nella piena valorizzazione del 

potenziale dei paesi; sottolinea che 

dovrebbe essere respinta qualsiasi 

condizionalità nell'applicazione dei fondi 

dell'Unione; 

Or. en 



 

AM\1154518IT.docx  PE621.622v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

28.5.2018 B8-0239/16 

Emendamento  16 

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

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 bis. ritiene che dovrebbe essere 

mantenuta la regola dell'unanimità, a 

garanzia di un bilancio dell'Unione 

positivo per tutti gli Stati membri e non 

solo per alcuni di essi; propugna un 

aumento della capacità di gestione 

autonoma e flessibile del nuovo QFP per 

ciascuno Stato membro, respingendo una 

maggiore centralizzazione e un'eccessiva 

burocratizzazione delle norme comuni 

relative alla sua applicazione; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/17 

Emendamento  17 

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

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  5 bis. respinge con forza l'asservimento 

della politica di coesione alle riforme 

strutturali imposte dalla governance 

economica dell'UE, visto che la politica di 

coesione non dovrebbe essere utilizzata 

come strumento per punire 

finanziariamente gli Stati membri o le 

regioni che si oppongono alle politiche di 

deregolamentazione e privatizzazione; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/18 

Emendamento  18 

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

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  6 bis. respinge fermamente qualsiasi 

condizionalità macroeconomica 

nell'esecuzione dei fondi dell'Unione; 

sottolinea i rischi associati alla creazione 

di forme di condizionalità politica, che 

respinge; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/19 

Emendamento  19 

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

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  7 bis. propugna la definizione di un 

programma orientato alle necessità e alle 

difficoltà specifiche delle regioni 

ultraperiferiche, ripristinando il POSEI 

pesca e creando un nuovo POSEI 

trasporti; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/20 

Emendamento  20 

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

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  8 bis. chiede maggiori finanziamenti per 

i programmi destinati alla promozione del 

lavoro accompagnato da diritti e per 

l'inclusione sociale dei giovani, 

garantendo che i fondi UE non 

contribuiscano alla creazione di tirocini 

non retribuiti, a condizioni di lavoro 

precarie o alla sostituzione di posti di 

lavoro a tempo indeterminato con lavoro 

temporaneo o tirocini non retribuiti; 

Or. en 

 


