
 

IT IT 

PROCEDURA DI BILANCIO 2021 

 
 

 
Doc N: 

5: (2) 
******* 

26.10.2020 
 
 

COMMISSIONE PER I BILANCI 
RELATORI: 

PIERRE LARROUTUROU - SEZIONE III (COMMISSIONE) 
OLIVIER CHASTEL - ALTRE SEZIONI 

 
 

 

 

POSIZIONE DEL PARLAMENTO  
 

Emendamenti non adottati dalla commissione per i bilanci 
  

 



 

 2 

 



 

 3 

 

Progetto di emendamento 454 
=== CULT/5933 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 03 01 — Promuovere la mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, nonché la cooperazione, 
l'inclusione, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche nel 
settore dell'istruzione e della formazione 

E' suddivisa in: 07 03 01 01, 07 03 01 02, 07 03 01 03, 07 03 01 04 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

------------------------------- 

Aggiungere: 07 03 01 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 01 01       3 728 215 732 2 863 269 682 3 728 215 732 2 863 269 682 

Riserva           

Totale       3 728 215 732 2 863 269 682 3 728 215 732 2 863 269 682 

Denominazione: 

Mobilità a fini di apprendimento prevista da Erasmus+ nel settore dell'istruzione e della formazione 

Commento: 

Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a sostenere le azioni di mobilità a fini di apprendimento nell'ambito dell'azione 

chiave 1 nel settore dell'istruzione e della formazione del programma Erasmus+. 

------------------------------- 

Aggiungere: 07 03 01 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 01 02       1 660 176 189 1 275 015 313 1 660 176 189 1 275 015 313 

Riserva           

Totale       1 660 176 189 1 275 015 313 1 660 176 189 1 275 015 313 

Denominazione: 

Cooperazione Erasmus+ tra organizzazioni e istituti nel settore dell'istruzione e della formazione 

Commento: 

Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a sostenere le azioni di mobilità a fini di apprendimento nell'ambito dell'azione 

chiave 2 nel settore dell'istruzione e della formazione del programma Erasmus+. 

------------------------------- 

Aggiungere: 07 03 01 03 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 
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 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 01 03       47 015 834 36 108 161 47 015 834 36 108 161 

Riserva           

Totale       47 015 834 36 108 161 47 015 834 36 108 161 

Denominazione: 

Sostegno di Erasmus+ allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione nel settore dell'istruzione e della 

formazione 

Commento: 

Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a sostenere le azioni di mobilità a fini di apprendimento nell'ambito dell'azione 

chiave 3 nel settore dell'istruzione e della formazione del programma Erasmus+. 

------------------------------- 

Aggiungere: 07 03 01 04 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 01 04       10 914 653 8 382 453 10 914 653 8 382 453 

Riserva           

Totale       10 914 653 8 382 453 10 914 653 8 382 453 

Denominazione: 

Azioni Jean Monnet previste da Erasmus+ nel settore dell'istruzione e della formazione  

Commento: 

Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a sostenere le azioni Jean Monnet in materia di integrazione europea nel settore 

dell'istruzione e della formazione del programma Erasmus+. 

Motivazione: 

Emendamento inteso a scindere la linea "Istruzione e formazione" in quattro linee: tre azioni chiave più 
l'azione Jean Monnet. Rispetta l'attuale ripartizione del bilancio, che dovrebbe restare immutata nel nuovo 
programma. Tuttavia, tale aspetto non è più disciplinato dal regolamento, ragion per cui è necessario 
accrescere la trasparenza e il controllo parlamentare. 

L'emendamento tiene presente la posizione del PE sulla triplicazione delle risorse (prezzi correnti diviso 
sette) e rispetta il rapporto tra impegni e pagamenti nel PB. 

Il commento è semplificato in quanto numerose azioni non sono ancora state approvate in sede di trilogo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 488 
=== VERT/7636 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 03 02 — Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e la partecipazione 
attiva fra i giovani, nonché la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello delle 
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organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 02   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 200 000 000 150 000 000 456 300 668 338 574 520 

Riserva           

Totale   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 200 000 000 150 000 000 456 300 668 338 574 520 

Motivazione: 

Per attuare la posizione del PE e l'impegno della Presidente della Commissione in relazione al bilancio di 
Erasmus+ per il periodo 2021-2027 (che dovrebbe essere triplicato rispetto al periodo 2014-2020) è 
necessario prevedere incrementi sostanziali sin dal 2021. L'emendamento mira a preparare il terreno per 
triplicare il bilancio di Erasmus+ nel prossimo periodo di sette anni. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 869 
=== S&D//7349 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 03 02 — Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e la partecipazione 
attiva fra i giovani, nonché la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello delle 

organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 02   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 71 541 287 45 610 465 327 841 955 234 184 985 

Riserva           

Totale   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 71 541 287 45 610 465 327 841 955 234 184 985 

Motivazione: 

Erasmus+ è uno dei programmi faro dell'UE e necessita di stanziamenti supplementari.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 662 
=== I-D//7744 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 03 02 — Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e la partecipazione 
attiva fra i giovani, nonché la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello delle 
organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 02   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 -51 260 133  205 040 535 188 574 520 

Riserva           

Totale   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 -51 260 133  205 040 535 188 574 520 

Motivazione: 

Sembra opportuno chiedere ulteriori riduzioni in relazione alla presente linea di bilancio. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 567 
=== GUE//8058 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 03 02 — Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e la partecipazione 
attiva fra i giovani, nonché la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello delle 
organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 02   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 131 148 915 96 493 481 387 449 583 285 068 001 

Riserva           

Totale   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 131 148 915 96 493 481 387 449 583 285 068 001 

Motivazione: 

Il programma Erasmus +, una delle storie di successo più visibili dell'Unione, continuerà a creare 
opportunità per l'istruzione e la mobilità dei giovani. Sarà posto l'accento sull'inclusione e sul 

coinvolgimento di un maggior numero di giovani provenienti da contesti svantaggiati. Ciò permetterà a un 
maggior numero di giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare. È essenziale un'azione a 
livello dell'Unione europea, dati il carattere e la dimensione transnazionali delle attività. Siamo fortemente 
contrari ai massicci tagli apportati dal Consiglio al programma. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 957 
=== EPP//7044 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 03 02 — Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e la partecipazione 
attiva fra i giovani, nonché la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello delle 
organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 02   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 453 447 376 347 125 797 709 748 044 535 700 317 

Riserva           

Totale   298 038 141 219 283 078 256 300 668 188 574 520 453 447 376 347 125 797 709 748 044 535 700 317 

Motivazione: 

Uno dei 15 programmi faro del PE menzionati nella risoluzione del PE del luglio 2020 dopo la riunione del 
Consiglio europeo sul QFP. L'importo è calcolato sulla base della relazione intermedia del Parlamento 

europeo sul QFP del novembre 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 455 
=== CULT/5934 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Articolo 07 03 02 — Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e la partecipazione 
attiva fra i giovani, nonché la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello delle 
organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù 

E' suddivisa in: 07 03 02 01, 07 03 02 02, 07 03 02 03 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

------------------------------- 

Aggiungere: 07 03 02 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 02 01       455 462 998 334 309 841 455 462 998 334 309 841 

Riserva           

Totale       455 462 998 334 309 841 455 462 998 334 309 841 

Denominazione: 

Mobilità a fini di apprendimento prevista da Erasmus+ nel settore della gioventù 

Commento: 

Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a sostenere lo sviluppo delle politiche e la cooperazione nell'ambito dell'azione 

chiave 1 nel settore della gioventù del programma Erasmus+.  

------------------------------- 

Aggiungere: 07 03 02 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 02 02       202 275 108 148 461 929 202 275 108 148 461 929 

Riserva           

Totale       202 275 108 148 461 929 202 275 108 148 461 929 

Denominazione: 

Cooperazione Erasmus+ tra organizzazioni e istituti nel settore della gioventù 

Commento: 

Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a sostenere lo sviluppo delle politiche e la cooperazione nell'ambito dell'azione 

chiave 2 nel settore della gioventù del programma Erasmus+.  

------------------------------- 

Aggiungere: 07 03 02 03 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 02 03       30 272 465 22 219 989 30 272 465 22 219 989 

Riserva           

Totale       30 272 465 22 219 989 30 272 465 22 219 989 

Denominazione: 

Sostegno di Erasmus+ allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione in materia di gioventù 

Commento: 
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Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a sostenere lo sviluppo delle politiche e la cooperazione nell'ambito dell'azione 

chiave 3 nel settore della gioventù del programma Erasmus+.  

Motivazione: 

Emendamento inteso a scindere la linea "Gioventù" in tre linee sulla base di tre azioni chiave. Rispetta 
l'attuale ripartizione del bilancio, che dovrebbe restare immutata nel nuovo programma. Tuttavia, tale aspetto 
non è più disciplinato dal regolamento, ragion per cui è necessario accrescere la trasparenza e il controllo 

parlamentare. 

L'emendamento tiene presente la posizione del PE sulla triplicazione delle risorse (prezzi correnti diviso 
sette) e rispetta il rapporto tra impegni e pagamenti nel PB. 

Il commento è semplificato in quanto numerose azioni non sono ancora state approvate in sede di trilogo.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 489 
=== VERT/7637 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 03 03 — Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale 
sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e 

delle politiche sportive 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 03   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 30 000 000 10 000 000 75 472 698 36 027 181 

Riserva           

Totale   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 30 000 000 10 000 000 75 472 698 36 027 181 

Motivazione: 

Per attuare la posizione del PE e l'impegno della Presidente della Commissione in relazione al bilancio di 
Erasmus+ per il periodo 2021-2027 (che dovrebbe essere triplicato rispetto al periodo 2014-2020) è 
necessario prevedere incrementi sostanziali sin dal 2021. L'emendamento mira a preparare il terreno per 
triplicare il bilancio di Erasmus+ nel prossimo periodo di sette anni. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 870 
=== S&D//7350 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 03 03 — Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale 
sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e 
delle politiche sportive 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 03   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 12 692 809 6 882 303 58 165 507 32 909 484 
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 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Riserva           

Totale   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 12 692 809 6 882 303 58 165 507 32 909 484 

Motivazione: 

Erasmus+ è uno dei programmi faro dell'UE e necessita di stanziamenti supplementari. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 663 
=== I-D//7745 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 03 03 — Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale 
sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e 
delle politiche sportive 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 03   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 -9 094 539  36 378 159 26 027 181 

Riserva           

Totale   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 -9 094 539  36 378 159 26 027 181 

Motivazione: 

Sembra opportuno chiedere ulteriori riduzioni in relazione alla presente linea di bilancio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 568 
=== GUE//8059 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 03 03 — Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale 
sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e 

delle politiche sportive 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 03   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 23 268 356 13 318 095 68 741 054 39 345 276 

Riserva           

Totale   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 23 268 356 13 318 095 68 741 054 39 345 276 

Motivazione: 

Il programma Erasmus +, una delle storie di successo più visibili dell'Unione, continuerà a creare 
opportunità per l'istruzione e la mobilità dei giovani. Sarà posto l'accento sull'inclusione e sul 
coinvolgimento di un maggior numero di giovani provenienti da contesti svantaggiati. Ciò permetterà a un 
maggior numero di giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare. È essenziale un'azione a 

livello dell'Unione europea, dati il carattere e la dimensione transnazionali delle attività. Siamo fortemente 
contrari ai massicci tagli apportati dal Consiglio al programma. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 967 
=== EPP//7054 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 03 03 — Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale 
sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e 
delle politiche sportive 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 03   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 82 167 195 46 985 573 127 639 893 73 012 754 

Riserva           

Totale   52 877 734 30 265 597 45 472 698 26 027 181 82 167 195 46 985 573 127 639 893 73 012 754 

Motivazione: 

Uno dei 15 programmi faro dell'UE menzionati nella risoluzione del PE del luglio 2020 dopo la riunione del 
Consiglio europeo sul QFP. L'importo è calcolato sulla base della relazione interlocutoria del Parlamento 

europeo sul QFP del novembre 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 456 
=== CULT/5935 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 03 03 — Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale 
sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e 

delle politiche sportive 

E' suddivisa in: 07 03 03 01, 07 03 03 02, 07 03 03 03 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

------------------------------- 

Aggiungere: 07 03 03 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 03 01       79 595 475 45 528 612 79 595 475 45 528 612 

Riserva           

Totale       79 595 475 45 528 612 79 595 475 45 528 612 

Denominazione: 

Mobilità a fini di apprendimento prevista da Erasmus+ nel settore dello sport 

Commento: 

Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a sostenere le azioni di mobilità a fini di apprendimento nell'ambito dell'azione 

chiave 1 nel settore dello sport del programma Erasmus+. 

------------------------------- 
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Aggiungere: 07 03 03 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 03 02       35 349 048 20 219 655 35 349 048 20 219 655 

Riserva           

Totale       35 349 048 20 219 655 35 349 048 20 219 655 

Denominazione: 

Cooperazione Erasmus+ tra organizzazioni e istituti nel settore dello sport 

Commento: 

Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a sostenere le azioni di mobilità a fini di apprendimento nell'ambito dell'azione 

chiave 2 nel settore dello sport del programma Erasmus+. 

------------------------------- 

Aggiungere: 07 03 03 03 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 03 03 03       5 290 334 3 026 071 5 290 334 3 026 071 

Riserva           

Totale       5 290 334 3 026 071 5 290 334 3 026 071 

Denominazione: 

Sostegno di Erasmus+ allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione nel settore dello sport 

Commento: 

Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a sostenere le azioni di mobilità a fini di apprendimento nell'ambito dell'azione 

chiave 3 nel settore dello sport del programma Erasmus+. 

Motivazione: 

Emendamento inteso a scindere la linea "Sport" in tre linee sulla base di tre azioni chiave. Rispetta l'attuale 
ripartizione del bilancio, che dovrebbe restare immutata nel nuovo programma. Tuttavia, tale aspetto non è 

più disciplinato dal regolamento, ragion per cui è necessario accrescere la trasparenza e il controllo 
parlamentare. 

L'emendamento tiene presente la posizione del PE sulla triplicazione delle risorse (prezzi correnti diviso 
sette) e rispetta il rapporto tra impegni e pagamenti nel PB. 

Il commento è semplificato in quanto numerose azioni non sono ancora state approvate in sede di trilogo.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 569 
=== GUE//8060 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 04 01 — Corpo europeo di solidarietà 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 04 01   129 127 673 84 098 975 129 127 673 84 098 975 19 369 151 12 614 846 148 496 824 96 713 821 

Riserva           

Totale   129 127 673 84 098 975 129 127 673 84 098 975 19 369 151 12 614 846 148 496 824 96 713 821 

Commento: 

Prima del comma: 

Nuovo articolo 

Aggiunta: 

Il Corpo europeo di solidarietà rafforza la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di 

solidarietà accessibili e di elevata qualità, quale mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la 

solidarietà e la democrazia nell'Unione e all'estero, affrontando sul campo sfide sociali e umanitarie, con 

uno sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale. Allo stesso tempo, esso promuove lo sviluppo 

personale, formativo, sociale, civico e professionale dei giovani. Data la sua importanza, l'emendamento 

propone di aumentarne la dotazione. 

Motivazione: 

Il Corpo europeo di solidarietà rafforza la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di 
solidarietà accessibili e di elevata qualità, quale mezzo per contribuire ad accrescere la coesione, la 
solidarietà e la democrazia nell'Unione e all'estero, affrontando sul campo sfide sociali e umanitarie, con uno 
sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale. Allo stesso tempo, esso promuove lo sviluppo 
personale, formativo, sociale, civico e professionale dei giovani. Data la sua importanza, l'emendamento 
propone di aumentarne la dotazione. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 273 
=== CULT/5926 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 04 01 — Corpo europeo di solidarietà 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 04 01   129 127 673 84 098 975 129 127 673 84 098 975 50 872 327 15 901 025 180 000 000 100 000 000 

Riserva           

Totale   129 127 673 84 098 975 129 127 673 84 098 975 50 872 327 15 901 025 180 000 000 100 000 000 

Motivazione: 

Gli stanziamenti annuali richiesti si basano sulla posizione del Parlamento europeo sulla dotazione 
finanziaria pluriennale 2021-2027 prevista dal regolamento sul corpo europeo di solidarietà (1 260 000 000 
EUR a prezzi correnti). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 492 
=== VERT/7640 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 05 01 — Cultura 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 05 01   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 40 000 000 20 000 000 142 664 327 72 196 191 

Riserva           

Totale   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 40 000 000 20 000 000 142 664 327 72 196 191 

Motivazione: 

Per attuare la posizione del PE in relazione ai programmi legati alla cultura è necessario incrementare in 
modo sostanziale la dotazione di Europa creativa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 872 
=== S&D//7352 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 05 01 — Cultura 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 05 01   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 27 544 245 5 920 841 130 208 572 58 117 032 

Riserva           

Totale   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 27 544 245 5 920 841 130 208 572 58 117 032 

Motivazione: 

Gli stanziamenti annuali richiesti per la componente CULTURA (33 % del programma) si basano sulla 
posizione del Parlamento europeo sulla dotazione finanziaria pluriennale 2021-2027 prevista dal 
regolamento Europa creativa (2 762 000 000 EUR a prezzi correnti). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 570 
=== GUE//8061 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 05 01 — Cultura 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 05 01   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 6 135 673 3 138 809 108 800 000 55 335 000 

Riserva           

Totale   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 6 135 673 3 138 809 108 800 000 55 335 000 

Motivazione: 

Stanziamento destinato a coprire i settori culturali e creativi con l'obiettivo, tra l'altro, di rafforzare la 
dimensione transfrontaliera e la circolazione delle opere e degli operatori culturali e creativi europei, 
aumentare la partecipazione culturale in tutta Europa, promuovere la resilienza e l'inclusione sociali 
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mediante la cultura e il patrimonio culturale, incrementare la capacità dei settori culturali e creativi europei 
di prosperare e di generare occupazione e crescita ecc. A tal fine, l'emendamento propone di aumentare i 
fondi destinati alle suddette azioni. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 950 
=== EPP//7036 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 05 01 — Cultura 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 05 01   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 27 544 281 5 920 841 130 208 608 58 117 032 

Riserva           

Totale   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 27 544 281 5 920 841 130 208 608 58 117 032 

Motivazione: 

Uno dei 15 programmi faro del PE menzionati nella risoluzione del PE del luglio 2020 dopo la riunione del 
Consiglio europeo sul QFP. L'importo è calcolato sulla base della relazione intermedia del Parlamento 
europeo sul QFP del novembre 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 275 
=== CULT/5928 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 05 01 — Cultura 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 05 01   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 126 187 102 29 582 168 228 851 429 81 778 359 

Riserva           

Totale   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 126 187 102 29 582 168 228 851 429 81 778 359 

Motivazione: 

Gli stanziamenti annuali richiesti per la sezione MEDIA (58 % del programma) si basano sulla posizione del 
Parlamento europeo sulla dotazione finanziaria pluriennale 2021-2027 prevista dal regolamento Europa 
creativa (2 762 000 000 EUR a prezzi correnti). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 274 
=== CULT/5927 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 05 01 — Cultura 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 05 01   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 27 544 245 5 920 841 130 208 572 58 117 032 

Riserva           

Totale   94 641 057 48 117 032 102 664 327 52 196 191 27 544 245 5 920 841 130 208 572 58 117 032 

Motivazione: 

Gli stanziamenti annuali richiesti per la sezione CULTURA (33 % del programma) si basano sulla posizione 
del Parlamento europeo sulla dotazione finanziaria pluriennale 2021-2027 prevista dal regolamento Europa 
creativa (2 762 000 000 EUR a prezzi correnti). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 493 
=== VERT/7641 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 05 02 — Media 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 05 02   167 448 033 71 778 359 181 643 571 77 863 425 70 000 000 25 000 000 251 643 571 102 863 425 

Riserva           

Totale   167 448 033 71 778 359 181 643 571 77 863 425 70 000 000 25 000 000 251 643 571 102 863 425 

Motivazione: 

Per attuare la posizione del PE in relazione ai programmi legati alla cultura è necessario incrementare in 
modo sostanziale la dotazione di Europa creativa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 873 
=== S&D//7353 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 05 02 — Media 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 05 02   167 448 033 71 778 359 181 643 571 77 863 425 47 207 858 3 914 934 228 851 429 81 778 359 

Riserva           

Totale   167 448 033 71 778 359 181 643 571 77 863 425 47 207 858 3 914 934 228 851 429 81 778 359 

Motivazione: 

Gli stanziamenti annuali richiesti per la sezione MEDIA (58 % del programma) si basano sulla posizione del 
Parlamento europeo sulla dotazione finanziaria pluriennale 2021-2027 prevista dal regolamento Europa 
creativa (2 762 000 000 EUR a prezzi correnti). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 951 
=== EPP//7037 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 05 02 — Media 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 05 02   167 448 033 71 778 359 181 643 571 77 863 425 47 207 858 3 914 934 228 851 429 81 778 359 

Riserva           

Totale   167 448 033 71 778 359 181 643 571 77 863 425 47 207 858 3 914 934 228 851 429 81 778 359 

Motivazione: 

Uno dei 15 programmi faro del PE menzionati nella risoluzione del PE del luglio 2020 dopo la riunione del 
Consiglio europeo sul QFP. L'importo è calcolato sulla base della relazione intermedia del Parlamento 
europeo sul QFP del novembre 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 494 
=== VERT/7642 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 05 03 — Sezioni transettoriali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 05 03   26 872 470 10 150 000 29 150 605 11 010 474 11 000 000 3 000 000 40 150 605 14 010 474 

Riserva           

Totale   26 872 470 10 150 000 29 150 605 11 010 474 11 000 000 3 000 000 40 150 605 14 010 474 

Motivazione: 

Per attuare la posizione del PE in relazione ai programmi legati alla cultura è necessario incrementare in 
modo sostanziale la dotazione di Europa creativa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 952 
=== EPP//7038 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 05 03 — Sezioni transettoriali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 05 03   26 872 470 10 150 000 29 150 605 11 010 474 6 360 824 4 139 526 35 511 429 15 150 000 

Riserva           

Totale   26 872 470 10 150 000 29 150 605 11 010 474 6 360 824 4 139 526 35 511 429 15 150 000 
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Motivazione: 

Uno dei 15 programmi faro del PE menzionati nella risoluzione del PE del luglio 2020 dopo la riunione del 
Consiglio europeo sul QFP. L'importo è calcolato sulla base della relazione intermedia del Parlamento 
europeo sul QFP del novembre 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 276 
=== CULT/5929 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 05 03 — Sezioni transettoriali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 05 03   26 872 470 10 150 000 29 150 605 11 010 474 6 360 824 4 139 526 35 511 429 15 150 000 

Riserva           

Totale   26 872 470 10 150 000 29 150 605 11 010 474 6 360 824 4 139 526 35 511 429 15 150 000 

Motivazione: 

Gli stanziamenti annuali richiesti per la sezione trasversale (9 % del programma) si basano sulla posizione 
del Parlamento europeo sulla dotazione finanziaria pluriennale 2021-2027 prevista dal regolamento Europa 
creativa (2 762 000 000 EUR a prezzi correnti). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 482 
=== VERT/7624 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 06 01 — Promuovere la parità e i diritti 

E' suddivisa in: 07 06 01 01, 07 06 01 02 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Commento: 

Soppressione: 

Nuovo articolo 

Lo stanziamento intende contribuire a: 

– prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine 
etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e sostenere le 
politiche globali finalizzate a promuovere la parità di genere e la non discriminazione e la loro 
integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di intolleranza; 

– tutelare e promuovere i diritti dei minori e delle persone con disabilità, i diritti di cittadinanza 
dell'Unione e il diritto alla protezione dei dati personali. 

Gli obiettivi specifici di cui sopra saranno perseguiti in particolare mediante il sostegno alle seguenti attività: 
attività di sensibilizzazione, apprendimento reciproco, attività di analisi e monitoraggio, formazione, 

sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), 
sostegno alle reti europee e alle organizzazioni della società civile e sostegno agli sportelli/reti nazionali di 
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contatto del programma. 

Lo stanziamento sosterrà inoltre la rete europea di enti nazionali per le pari opportunità – EQUINET – in 
linea con l'articolo 12 della proposta di regolamento della Commissione [COM (2018) 383].  

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e articolo o voce corrispondente dello stato delle 
entrate). 

 ------------------------------- 

Aggiungere: 07 06 01 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 01 01       10 252 689 2 000 000 10 252 689 2 000 000 

Riserva           

Totale       10 252 689 2 000 000 10 252 689 2 000 000 

Denominazione: 

Promuovere l'uguaglianza di genere e l'integrazione della dimensione di genere  

Commento: 

Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Lo stanziamento intende contribuire a: 

– prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine 

etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e sostenere 

le politiche globali finalizzate a promuovere la parità di genere e la non discriminazione e la loro 

integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di intolleranza;  

– tutelare e promuovere i diritti dei minori e delle persone con disabilità, i diritti di cittadinanza 

dell'Unione e il diritto alla protezione dei dati personali. 

Gli obiettivi specifici di cui sopra saranno perseguiti in particolare mediante il sostegno alle seguenti 

attività: attività di sensibilizzazione, apprendimento reciproco, attività di analisi e monitoraggio, 

formazione, sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC), sostegno alle reti europee e alle organizzazioni della società civile e sostegno agli 

sportelli/reti nazionali di contatto del programma. 

Lo stanziamento sosterrà inoltre la rete europea di enti nazionali per le pari opportunità – EQUINET –  in 

linea con l'articolo 12 della proposta di regolamento della Commissione [COM (2018) 383].  

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e articolo o voce corrispondente dello stato 

delle entrate). 

EFTA-SEE 956 051 6 6 0 0  

------------------------------- 

Aggiungere: 07 06 01 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 01 02       25 156 611 6 394 203 25 156 611 6 394 203 

Riserva           

Totale       25 156 611 6 394 203 25 156 611 6 394 203 

Denominazione: 

Promuovere la parità e i diritti 

Commento: 
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Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Lo stanziamento intende contribuire a: 

– prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine 

etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e sostenere 

le politiche globali finalizzate a promuovere la parità di genere e la non discriminazione e la loro 

integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di intolleranza; 

– tutelare e promuovere i diritti dei minori e delle persone con disabilità, i diritti di cittadinanza 

dell'Unione e il diritto alla protezione dei dati personali. 

Gli obiettivi specifici di cui sopra saranno perseguiti in particolare mediante il sostegno alle seguenti 

attività: attività di sensibilizzazione, apprendimento reciproco, attività di analisi e monitoraggio, 

formazione, sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC), sostegno alle reti europee e alle organizzazioni della società civile e sostegno agli 

sportelli/reti nazionali di contatto del programma. 

Lo stanziamento sosterrà inoltre la rete europea di enti nazionali per le pari opportunità – EQUINET –  in 

linea con l'articolo 12 della proposta di regolamento della Commissione [COM (2018) 383].  

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e articolo o voce corrispondente dello stato 

delle entrate). 

EFTA-SEE 956 051 6 6 0 0  

Motivazione: 

L'emendamento rispecchia l'intesa comune raggiunta con il Consiglio (articoli 2 e 3) e la posizione del 
Parlamento (articolo 6 e allegato -I) e introduce il necessario stanziamento per garantire che almeno il 15 % 
degli importi totali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), sia destinato alla promozione dell'uguaglianza 
di genere e dell'integrazione della dimensione di genere. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 478 
=== VERT/7620 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 06 01 — Promuovere la parità e i diritti 

Modificare dati in cifre e la denominazione nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 01   35 409 300 8 394 203 35 409 300 8 394 203   35 409 300 8 394 203 

Riserva           

Totale   35 409 300 8 394 203 35 409 300 8 394 203   35 409 300 8 394 203 

Denominazione: 

Promuovere l'uguaglianza,la parità e i diritti e l'uguaglianza di genere 

Motivazione: 

In linea con l'intesa comune raggiunta con il Consiglio nei negoziati sulla proposta della Commissione del 
2018, che modifica il titolo della sezione (articolo 2, paragrafo 2, lettera a) ed è stata inclusa nella posizione 

del Parlamento in prima lettura adottata il 17 aprile 2019. 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 874 
=== S&D//7355 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 06 01 — Promuovere la parità e i diritti 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 01   35 409 300 8 394 203 35 409 300 8 394 203 30 000 000 15 000 000 65 409 300 23 394 203 

Riserva           

Totale   35 409 300 8 394 203 35 409 300 8 394 203 30 000 000 15 000 000 65 409 300 23 394 203 

Commento: 

Prima del comma: 

Lo stanziamento intende contribuire a: 

Aggiunta: 

È opportuno utilizzare almeno 5 milioni di EUR di tali ulteriori stanziamenti per sostenere le 

organizzazioni per i diritti delle donne, in particolare quelle che si occupano di promozione della salute 

sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, e le organizzazioni per i diritti delle persone LGBTI.  

Modifica: 

Nuovo articoloNuovo articolo 

Motivazione: 

Promuovere le organizzazioni per i diritti delle donne e le organizzazioni LGBTI è di fondamentale 
importanza per garantire l'uguaglianza nell'UE. Le organizzazioni per i diritti delle donne, in particolare 

quelle che si occupano di salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, svolgono un ruolo fondamentale 
nel far progredire le società verso la parità di genere. Sostenere le organizzazioni LGBTI è necessario per 
promuovere la parità dei diritti, le campagne di sensibilizzazione e la lotta alla discriminazione basata 
sull'orientamento sessuale, sui caratteri sessuali, sull'identità e l'espressione di genere. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 458 
=== LIBE/5832 === 

presentato da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 06 01 — Promuovere la parità e i diritti 

E' suddivisa in: 07 06 01 02, 07 06 01 01 

Modificare la denominazione nel modo seguente: 

Denominazione: 

Promuovere l'uguaglianza,la parità e i diritti e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

Aggiungere: 07 06 01 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 
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Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 01 02       10 252 689 2 050 538 10 252 689 2 050 538 

Riserva           

Totale       10 252 689 2 050 538 10 252 689 2 050 538 

Denominazione: 

Promuovere l'uguaglianza di genere e l'integrazione della dimensione di genere 

Commento: 

Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Lo stanziamento dovrebbe essere utilizzato per sostenere politiche e programmi globali volti a promuovere 

il pieno godimento dei diritti da parte delle donne, l'uguaglianza di genere, l'emancipazione femminile e 

l'integrazione della dimensione di genere. 

------------------------------- 

Aggiungere: 07 06 01 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 01 01       33 321 237 7 899 202 33 321 237 7 899 202 

Riserva           

Totale       33 321 237 7 899 202 33 321 237 7 899 202 

Denominazione: 

Promuovere l'uguaglianza, i diritti e l'uguaglianza di genere  

Commento: 

Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Lo stanziamento intende contribuire a: 

– prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine 

etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e  sostenere 

le politiche globali finalizzate a promuovere la parità di genere e la non discriminazione e la loro 

integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di intolleranza;  

– tutelare e promuovere i diritti dei minori e delle persone con disabilità, i diritti di cittadinanza 

dell'Unione e il diritto alla protezione dei dati personali. 

Gli obiettivi specifici di cui sopra saranno perseguiti in particolare mediante il sostegno alle seguenti 

attività: attività di sensibilizzazione, apprendimento reciproco, attività di analisi e monitoraggio, 

formazione, sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC), sostegno alle reti europee e alle organizzazioni della società civile e sostegno agli 

sportelli/reti nazionali di contatto del programma. 

Lo stanziamento sosterrà inoltre la rete europea di enti nazionali per le pari opportunità – EQUINET –  in 

linea con l'articolo 12 della proposta di regolamento della Commissione [COM (2018) 383].  

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e articolo o voce corrispondente dello stato 

delle entrate). 

EFTA-SEE 956 051 6 6 0 0  

Motivazione: 

L'emendamento rispecchia l'intesa comune raggiunta da Parlamento e Consiglio sul documento 
COM(2018)0383 e incorporata nella posizione del PE, nonché l'accordo raggiunto sull'articolo 2, paragrafo 
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2, lettera a), del regolamento che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, che è stato 
incorporato nella posizione del Parlamento in prima lettura approvata il 17 aprile 2019. La riduzione degli 
stanziamenti rispecchia l'accordo sulla ridistribuzione dei fondi tra le diverse sezioni del programma.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 571 
=== GUE//8062 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 06 01 — Promuovere la parità e i diritti 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 01   35 409 300 8 394 203 35 409 300 8 394 203 10 622 790 2 518 261 46 032 090 10 912 464 

Riserva           

Totale   35 409 300 8 394 203 35 409 300 8 394 203 10 622 790 2 518 261 46 032 090 10 912 464 

Motivazione: 

Stanziamento destinato a prevenire e combattere le disuguaglianze e le discriminazioni fondate sul sesso, la 
razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, a 
sostenere politiche globali volte a promuovere la parità di genere e la lotta contro la discriminazione, nonché 

a tutelare e promuovere i diritti dei minori e delle persone con disabilità, i diritti di cittadinanza dell'Unione e 
il diritto alla protezione dei dati personali. Data l'importanza di tali misure, l'emendamento propone di 
aumentare la dotazione corrispondente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 80 
=== FEMM/6207 === 

presentato da Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 06 01 — Promuovere la parità e i diritti 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 01   35 409 300 8 394 203 35 409 300 8 394 203 5 311 395 1 259 130 40 720 695 9 653 333 

Riserva           

Totale   35 409 300 8 394 203 35 409 300 8 394 203 5 311 395 1 259 130 40 720 695 9 653 333 

Commento: 

Dopo la tabella: 

EFTA-SEE 956 051 6 6 0 0  

Aggiunta: 

È opportuno utilizzare ulteriori stanziamenti per sostenere le organizzazioni per i diritti delle donne, in 

particolare quelle che si occupano di promozione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti,  e 

le organizzazioni per i diritti delle persone LGBTI. 

Motivazione: 

Promuovere le organizzazioni per i diritti delle donne e le organizzazioni LGBTI è di fondamentale 
importanza per garantire l'uguaglianza nell'UE. Le organizzazioni per i diritti delle donne, in particolare 
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quelle che si occupano di salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, svolgono un ruolo fondamentale 
nel far progredire le società verso la parità di genere. Sostenere le organizzazioni LGBTI è necessario per 
promuovere la parità dei diritti, le campagne di sensibilizzazione e la lotta alla discriminazione basata 

sull'orientamento sessuale, sui caratteri sessuali, sull'identità e l'espressione di genere.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 479 
=== VERT/7621 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 06 02 — Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica 
dell'Unione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 02   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 179 598 5 000 000 70 604 598 15 976 000 

Riserva           

Totale   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 179 598 5 000 000 70 604 598 15 976 000 

Motivazione: 

L'emendamentorispecchiala posizione del PE (articolo 6, paragrafo 2, lettera b) sul programma Cittadini, 
uguaglianza, diritti e valori. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 875 
=== S&D//7356 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 06 02 — Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica 
dell'Unione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 02   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 179 598 11 828 700 70 604 598 22 804 700 

Riserva           

Totale   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 179 598 11 828 700 70 604 598 22 804 700 

Motivazione: 

Il programma Diritti e valori è uno dei programmi faro dell'UE e necessita di stanziamenti supplementari.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 97 
=== LIBE/5804 === 

presentato da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 06 02 — Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica 
dell'Unione 
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Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 02   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 179 598 11 828 700 70 604 598 22 804 700 

Riserva           

Totale   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 179 598 11 828 700 70 604 598 22 804 700 

Motivazione: 

L'emendamento riflette la posizione del PE (articolo 6, lettera b)) sul programma Cittadini, uguaglianza, 
diritti e valori, in particolare il 26.38 % del totale degli stanziamenti di impegno per il 2021 per i diritti e 
valori in seguito alla proposta del PE (= 259 004 396). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 953 
=== EPP//7040 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 06 02 — Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica 
dell'Unione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 02   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 179 598 12 008 700 70 604 598 22 984 700 

Riserva           

Totale   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 179 598 12 008 700 70 604 598 22 984 700 

Motivazione: 

Uno dei 15 programmi faro del PE menzionati nella risoluzione del PE del luglio 2020 dopo la riunione del 
Consiglio europeo sul QFP. L'importo è calcolato sulla base della relazione intermedia del Parlamento 

europeo sul QFP del novembre 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 3 
=== AFCO/6425 === 

presentato da Commissione per gli affari costituzionali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 06 02 — Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica 
dell'Unione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 02   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 517 000 12 320 000 70 942 000 23 296 000 

Riserva           

Totale   33 425 000 10 976 000 33 425 000 10 976 000 37 517 000 12 320 000 70 942 000 23 296 000 

Motivazione: 

Occorre incrementare sensibilmente l'entità degli stanziamenti per la presente linea di bilancio, in conformità 
con gli emendamenti del Parlamento alla proposta della Commissione che istituisce il programma "Diritti e 

valori" (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_IT.html). È indispensabile 
intensificare i processi di democrazia partecipativa nell'UE e rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti 
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delle azioni e della politica dell'Europa, oltre a coltivare la memoria storica. Il programma "Diritti e valori" 
deve pertanto disporre di finanziamenti adeguati al fine di conseguire gli obiettivi che si prefigge.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 876 
=== S&D//7357 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 06 03 — Daphne 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 03   15 689 700 3 719 433 15 689 700 3 719 433 18 950 871 30 921 138 34 640 571 34 640 571 

Riserva           

Totale   15 689 700 3 719 433 15 689 700 3 719 433 18 950 871 30 921 138 34 640 571 34 640 571 

Commento: 

Prima del comma: 

Lo stanziamento intende contribuire a: 

Aggiunta: 

Lo stanziamento supplementare è destinato principalmente a combattere la violenza contro le donne. È 

importante destinare ulteriori finanziamenti alla componente Daphne nella dotazione finanziaria del 

programma "Cittadini, uguaglianza, diritti e valori" per far fronte alle ricadute della crisi della  COVID-

19 sulla violenza di genere, oltre al pacchetto "next generation EU", nonché per le strutture e le politiche 

esistenti al fine di intensificare la lotta alla violenza di genere.  

Modifica: 

Nuovo articoloNuovo articolo 

Motivazione: 

Lo stanziamento supplementare è destinato principalmente a combattere la violenza contro le donne. È 
importante assegnare ulteriori finanziamenti alla componente Daphne nella dotazione finanziaria "Cittadini, 
uguaglianza, diritti e valori". 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 460 
=== LIBE/5834 === 

presentato da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 06 03 — Daphne 

E' suddivisa in: 07 06 03 02, 07 06 03 01 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

------------------------------- 

Aggiungere: 07 06 03 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 
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 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 03 02       27 304 504 5 467 100 27 304 504 5 467 100 

Riserva           

Totale       27 304 504 5 467 100 27 304 504 5 467 100 

Denominazione: 

Prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere contro le donne e le ragazze e la violenza 

domestica 

Commento: 

Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Questa nuova linea di bilancio dovrebbe essere creata come una sottovoce della linea 07 06 03 

(programma Daphne) 

------------------------------- 

Aggiungere: 07 06 03 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 03 01       7 725 516 1 837 189 7 725 516 1 837 189 

Riserva           

Totale       7 725 516 1 837 189 7 725 516 1 837 189 

Denominazione: 

Daphne 

Commento: 

Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Lo stanziamento intende contribuire a:  

– prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro minori, giovani, donne e altri gruppi a rischio;  

– sostenere e proteggere le vittime di tale violenza. 

Gli obiettivi specifici di cui sopra saranno perseguiti in particolare mediante il sostegno alle seguenti 

attività: attività di sensibilizzazione, apprendimento reciproco, attività di analisi e monitoraggio, 

formazione, sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC), sostegno alle reti europee e alle organizzazioni della società civile  e sostegno agli 

sportelli/reti nazionali di contatto del programma.  

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e articolo o voce corrispondente dello stato 

delle entrate). 

EFTA-SEE 423 622 6 6 0 0  

Motivazione: 

L'emendamento rispecchia l'intesa comune raggiunta da Parlamento e Consiglio (articoli 2 e 5) della 
proposta di regolamento che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e la posizione del 
PE (articolo 6 e allegato -I) adottata il 17 aprile 2019. Questa voce di bilancio distinta dovrebbe garantire che 

il 40 % degli importi totali ci cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), sia utilizzato per combattere la 
violenza di genere, anche promuovendo gli standard previsti Convenzione di Istanbul e in considerazione 
dell'impatto della COVID-19 sulle vittime della violenza di genere.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 575 
=== GUE//8066 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 06 03 — Daphne 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 03   15 689 700 3 719 433 15 689 700 3 719 433 15 689 700 3 719 433 31 379 400 7 438 866 

Riserva           

Totale   15 689 700 3 719 433 15 689 700 3 719 433 15 689 700 3 719 433 31 379 400 7 438 866 

Motivazione: 

Malgrado la legislazione in vigore che vieta la discriminazione basata sul sesso, nell'UE le donne 
guadagnano in media circa il 16 % in meno all'ora rispetto agli uomini e continuano ad essere 
sovrarappresentate nei settori con le retribuzioni più basse. Inoltre, le donne che scelgono la maternità sono 
spesso discriminate e persino licenziate. Queste situazioni fanno sì che le donne non assumano il ruolo che 

spetta loro nella società. Il programma Daphne è stato estremamente importante nella lotta contro la violenza 
sui bambini, i giovani e le donne. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 79 
=== FEMM/6206 === 

presentato da Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 06 03 — Daphne 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 03   15 689 700 3 719 433 15 689 700 3 719 433 18 950 871 30 921 138 34 640 571 34 640 571 

Riserva           

Totale   15 689 700 3 719 433 15 689 700 3 719 433 18 950 871 30 921 138 34 640 571 34 640 571 

Commento: 

Dopo la tabella: 

EFTA-SEE 423 622 6 6 0 0  

Aggiunta: 

Lo stanziamento supplementare è destinato espressamente al contrasto della violenza nei confronti delle 

donne. È importante destinare ulteriori finanziamenti al sottoprogramma Daphne nella dotazione 

finanziaria del programma "Cittadini, uguaglianza, diritti e valori" per far fronte alle ricadute della crisi 

della COVID-19 sulla violenza di genere, oltre al pacchetto "Next Generation EU", nonché per le 

strutture e le politiche esistenti al fine di intensificare la lotta alla violenza di genere.  

Motivazione: 

A seguito della crisi della COVID-19 è imperativo affrontare adeguatamente la questione della violenza nei 
confronti delle donne: 

le violenze familiari e di genere sono cresciute e si impone un impegno costante per portare avanti le 
soluzioni e le misure poste in essere. In ragione dell'accesso limitato ai servizi di sostegno, come i centri di 
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accoglienza per le donne e le linee telefoniche di assistenza, le donne si ritrovano senza alcun posto in cui 
rifugiarsi e cercare aiuto. A causa delle ulteriori restrizioni finanziarie imposte dopo la crisi, le donne 
avranno maggiori difficoltà a lasciare partner violenti. L'emendamento è inteso ad allineare i livelli degli 

impegni e dei pagamenti alla posizione adottata dal PE per gli obiettivi specifici del sottoprogramma Daphne 
del nuovo programma "Diritti e valori". 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 481 
=== VERT/7623 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 07 06 04 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 04       120 022 637 10 000 000 120 022 637 10 000 000 

Riserva           

Totale       120 022 637 10 000 000 120 022 637 10 000 000 

Denominazione: 

Proteggere e promuovere i valori dell'Unione 

Commento: 

Aggiunta: 

Lo stanziamento è destinato a contribuire alla protezione e alla promozione dei diritti e dei valori dell'UE 

nonché alla costruzione di un'Unione più democratica, al rispetto dello Stato di diritto e del dialogo 

democratico, alla trasparenza e al buon governo, anche in caso di riduzione degli spazi per la società 

civile: 

- sostegno delle ONG e delle organizzazioni della società civile che promuovono lo Stato di diritto e il 

dialogo democratico nell'UE; 

- sostegno delle ONG e delle organizzazioni della società civile che promuovono i valori dell'UE, 

segnatamente negli Stati membri, nelle regioni o nei territori in cui tali valori sono minacciati.  

Motivazione: 

L'emendamento rispecchia l'intesa comune raggiunta con il Consiglio nei negoziati sulla proposta della 
Commissione del 2018 e inclusa nella posizione del PE (articolo 2, paragrafo 2, lettera a, e articolo 6) e 
introduce la necessaria linea di bilancio per la nuova sezione Valori dell'Unione del programma Cittadini, 
uguaglianza, diritti e valori, intesa a proteggere e promuovere i diritti e i valori dell'UE. Il programma 

contribuirà alla costruzione di un'Unione più democratica, al rispetto dello Stato di diritto e del dialogo 
democratico, alla trasparenza e al buon governo, anche in caso di riduzione degli spazi per la società civile.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 459 
=== LIBE/5833 === 

presentato da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 07 06 04 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 04       120 022 637 24 004 527 120 022 637 24 004 527 
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 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Riserva           

Totale       120 022 637 24 004 527 120 022 637 24 004 527 

Denominazione: 

Proteggere e promuovere i valori dell'Unione 

Commento: 

Aggiunta: 

Questa nuova linea di bilancio intende rafforzare il finanziamento nell'ambito della sezione Valori 

dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori. 

Lo stanziamento si concentra sui seguenti aspetti: 

a) protezione e promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, anche 

sostenendo le attività della società civile che favoriscono l'indipendenza della magistratura e una tutela 

giurisdizionale effettiva da parte di organi giurisdizionali indipendenti; sostegno ai difensori indipendenti 

dei diritti umani e alle organizzazioni della società civile che verificano il rispetto dello Stato di diritto, 

alla difesa di coloro che segnalano illeciti e alla promozione di iniziative che favoriscono la cultura 

condivisa della trasparenza, la buona governance e la lotta alla corruzione;  

b) promozione della costruzione di un'Unione più democratica, come anche tutela dei diritti e dei valor i 

sanciti dai trattati, e sensibilizzazione in merito agli stessi, fornendo un sostegno finanziario alle 

organizzazioni indipendenti della società civile che promuovono e coltivano tali diritti e valori a livello 

locale, regionale, nazionale e transnazionale, creando così un contesto che consenta il dialogo 

democratico e rafforzando la libertà di espressione, di assemblea o di associazione pacifica, la libertà e il 

pluralismo dei media, e la libertà accademica. 

Motivazione: 

L'emendamento rispecchia l'intesa comune raggiunta da Parlamento e Consiglio sul documento 
COM(2018)0383 e incorporata nella posizione del PE (articoli 2, 2 bis e 6). La linea di bilancio specifica per 

la nuova sezione Valori dell'Unione nell'ambito del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 
dovrebbe garantire che uno dei principali obiettivi del programma sia contribuire alla costruzione di 
un'Unione più democratica, al rispetto dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e del dialogo 
democratico, alla trasparenza e al buon governo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 993 
=== EPP//7083 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 07 06 04 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 06 04       120 022 637 24 004 527 120 022 637 24 004 527 

Riserva           

Totale       120 022 637 24 004 527 120 022 637 24 004 527 

Denominazione: 

Proteggere e promuovere i valori dell'Unione 

Commento: 
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Aggiunta: 

Questa nuova linea di bilancio intende rafforzare il finanziamento nell'ambito della sezione Valori 

dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori.  

Lo stanziamento si concentra sui seguenti aspetti: 

a) protezione e promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, anche 

sostenendo le attività della società civile che favoriscono l'indipendenza della magistratura e una tutela 

giurisdizionale effettiva da parte di organi giurisdizionali indipendenti; sostegno ai difensori indipendenti 

dei diritti umani e alle organizzazioni della società civile che verificano il rispetto dello Stato di diritto, 

alla difesa di coloro che segnalano illeciti e alla promozione di iniziative che favoriscono la cultura 

condivisa della trasparenza, la buona governance e la lotta alla corruzione; 

b) promozione della costruzione di un'Unione più democratica, come anche tutela dei diritti e dei valori 

sanciti dai trattati, e sensibilizzazione in merito agli stessi, fornendo un sostegno finanziario alle 

organizzazioni indipendenti della società civile che promuovono e coltivano tali diritti e valori a livello 

locale, regionale, nazionale e transnazionale, creando così un contesto che consenta il dialogo 

democratico e rafforzando la libertà di espressione, di assemblea o di associazione pacifica, la libertà e il 

pluralismo dei media, e la libertà accademica. 

Motivazione: 

Uno dei 15 programmi faro dell'UE menzionati nella risoluzione del PE del luglio 2020 dopo la riunione del 
Consiglio europeo sul QFP. L'importo è calcolato sulla base della relazione interlocutoria del Parlamento 
europeo sul QFP del novembre 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 37 
=== JURI/6401 === 

presentato da Commissione giuridica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 07 01 — Promuovere la cooperazione giudiziaria 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 07 01   10 646 000 3 423 173 10 646 000 3 423 173 1 652 400 572 399 12 298 400 3 995 572 

Riserva           

Totale   10 646 000 3 423 173 10 646 000 3 423 173 1 652 400 572 399 12 298 400 3 995 572 

Motivazione: 

La dotazione di tutte le linee di bilancio relative al programma "Giustizia" è stata adeguata al rialzo in linea 
con la posizione espressa dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul QFP 2021-
2027, in cui ha chiesto una dotazione finanziaria di 356 milioni di euro (in cifre correnti) per l'intero periodo 

di programmazione. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 954 
=== EPP//7041 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 07 01 — Promuovere la cooperazione giudiziaria 
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Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 07 01   10 646 000 3 423 173 10 646 000 3 423 173 1 652 400 572 399 12 298 400 3 995 572 

Riserva           

Totale   10 646 000 3 423 173 10 646 000 3 423 173 1 652 400 572 399 12 298 400 3 995 572 

Motivazione: 

Uno dei 15 programmi faro del PE menzionati nella risoluzione del PE del luglio 2020 dopo la riunione del 
Consiglio europeo sul QFP. L'importo è calcolato sulla base della relazione intermedia del Parlamento 
europeo sul QFP del novembre 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 38 
=== JURI/6402 === 

presentato da Commissione giuridica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 07 02 — Sostenere la formazione giudiziaria 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 07 02   17 570 000 5 424 553 17 570 000 5 424 553 2 733 600 843 970 20 303 600 6 268 523 

Riserva           

Totale   17 570 000 5 424 553 17 570 000 5 424 553 2 733 600 843 970 20 303 600 6 268 523 

Motivazione: 

La dotazione di tutte le linee di bilancio relative al programma "Giustizia" è stata adeguata al rialzo in linea 
con la posizione espressa dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul QFP 2021-
2027, in cui ha chiesto una dotazione finanziaria di 356 milioni di euro (in cifre correnti) per l'intero periodo 

di programmazione. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 955 
=== EPP//7042 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 07 02 — Sostenere la formazione giudiziaria 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 07 02   17 570 000 5 424 553 17 570 000 5 424 553 2 733 600 843 970 20 303 600 6 268 523 

Riserva           

Totale   17 570 000 5 424 553 17 570 000 5 424 553 2 733 600 843 970 20 303 600 6 268 523 

Motivazione: 

Uno dei 15 programmi faro del PE menzionati nella risoluzione del PE del luglio 2020 dopo la riunione del 
Consiglio europeo sul QFP. L'importo è calcolato sulla base della relazione intermedia del Parlamento 
europeo sul QFP del novembre 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 39 
=== JURI/6403 === 

presentato da Commissione giuridica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 07 03 — Promuovere l'accesso effettivo alla giustizia 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 07 03   14 380 000 4 623 823 14 380 000 4 623 823 2 237 200 719 361 16 617 200 5 343 184 

Riserva           

Totale   14 380 000 4 623 823 14 380 000 4 623 823 2 237 200 719 361 16 617 200 5 343 184 

Motivazione: 

La dotazione di tutte le linee di bilancio relative al programma "Giustizia" è stata adeguata al rialzo in linea 
con la posizione espressa dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul QFP 2021-
2027, in cui ha chiesto una dotazione finanziaria di 356 milioni di euro (in cifre correnti) per l'intero periodo 
di programmazione. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 956 
=== EPP//7043 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 07 03 — Promuovere l'accesso effettivo alla giustizia 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 07 03   14 380 000 4 623 823 14 380 000 4 623 823 2 237 200 719 361 16 617 200 5 343 184 

Riserva           

Totale   14 380 000 4 623 823 14 380 000 4 623 823 2 237 200 719 361 16 617 200 5 343 184 

Motivazione: 

Uno dei 15 programmi faro del PE menzionati nella risoluzione del PE del luglio 2020 dopo la riunione del 
Consiglio europeo sul QFP. L'importo è calcolato sulla base della relazione intermedia del Parlamento 
europeo sul QFP del novembre 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 664 
=== I-D//7746 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 03 — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 03 17 815 490 17 815 490 17 804 621 17 804 621 17 804 621 17 804 621 -5 341 386  12 463 235 17 804 621 

Riserva           
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 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Totale 17 815 490 17 815 490 17 804 621 17 804 621 17 804 621 17 804 621 -5 341 386  12 463 235 17 804 621 

Commento: 

Dopo il comma: 

Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione .......... delle conoscenze tra l'Unione e i soggetti 
nazionali. 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

18 000 000 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  

(entrate articolo 6 6 2) 

195 379 

Importo iscritto nel bilancio 17 804 621 

Motivazione: 

Questa linea di bilancio non è considerata una priorità da sostenere. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 572 
=== GUE//8063 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 03 — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 03 17 815 490 17 815 490 17 804 621 17 804 621 17 804 621 17 804 621 2 670 693 2 670 693 20 475 314 20 475 314 

Riserva           

Totale 17 815 490 17 815 490 17 804 621 17 804 621 17 804 621 17 804 621 2 670 693 2 670 693 20 475 314 20 475 314 

Commento: 

Dopo il comma: 

Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione .......... delle conoscenze tra l'Unione e i soggetti 
nazionali. 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

18 000 000 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  

(entrate articolo 6 6 2) 

195 379 

Importo iscritto nel bilancio 17 804 621 

Motivazione: 

L'istruzione e la formazione professionale sono un aspetto importante della politica occupazionale e sociale, 
che fornisce ai discenti competenze importanti per il loro sviluppo professionale e personale, che possono 
contribuire a promuovere l'occupabilità, il rendimento delle imprese, la ricerca e l'innovazione. Il Cedefop 
svolge un ruolo rilevante a tal fine sostenendo la promozione, lo sviluppo e l'attuazione delle politiche 
dell'Unione in questo settore. Per tale motivo, l'emendamento propone di aumentarne il finanziamento. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 665 
=== I-D//7747 === 
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presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 04 — Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 04 23 157 712 23 157 712 23 111 517 23 111 517 23 111 517 23 111 517 -11 555 758  11 555 759 23 111 517 

Riserva           

Totale 23 157 712 23 157 712 23 111 517 23 111 517 23 111 517 23 111 517 -11 555 758  11 555 759 23 111 517 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'obiettivo dell'Agenzia dell'Unione europea per i .......... di condotta nelle rispettive sfere di competenza.  

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

23 282 520 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  

(entrate articolo 6 6 2) 

171 003 

Importo iscritto nel bilancio 23 111 517 

Motivazione: 

Non è chiaro quale sia il reale valore aggiunto dell'Agenzia. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 573 
=== GUE//8064 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 04 — Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 04 23 157 712 23 157 712 23 111 517 23 111 517 23 111 517 23 111 517 3 466 728 3 466 728 26 578 245 26 578 245 

Riserva           

Totale 23 157 712 23 157 712 23 111 517 23 111 517 23 111 517 23 111 517 3 466 728 3 466 728 26 578 245 26 578 245 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'obiettivo dell'Agenzia dell'Unione europea per i .......... di condotta nelle rispettive sfere di competenza.  

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

23 282 520 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  

(entrate articolo 6 6 2) 

171 003 

Importo iscritto nel bilancio 23 111 517 

Motivazione: 

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) è il centro indipendente dell'Unione per la 
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promozione e la tutela dei diritti, dei valori e delle libertà sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. 
Considerato l'importante scopo dell'Agenzia, l'emendamento propone un aumento del suo bilancio.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 81 
=== FEMM/6208 === 

presentato da Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 04 — Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 04 23 157 712 23 157 712 23 111 517 23 111 517 23 111 517 23 111 517 46 195 46 195 23 157 712 23 157 712 

Riserva           

Totale 23 157 712 23 157 712 23 111 517 23 111 517 23 111 517 23 111 517 46 195 46 195 23 157 712 23 157 712 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'obiettivo dell'Agenzia dell'Unione europea per i .......... di condotta nelle rispettive sfere di competenza.  

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

23 282 520 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza 

(entrate articolo 6 6 2) 

171 003 

Importo iscritto nel bilancio 23 111 517 

Motivazione: 

L'emendamento ripristina il livello degli stanziamenti d'impegno e di pagamento del bilancio 

2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 838 
=== S&D//7293 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 05 — Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 05 8 013 905 8 013 905 7 955 000 7 955 000 7 955 000 7 955 000 12 045 000 12 045 000 20 000 000 20 000 000 

Riserva           

Totale 8 013 905 8 013 905 7 955 000 7 955 000 7 955 000 7 955 000 12 045 000 12 045 000 20 000 000 20 000 000 

Commento: 

Dopo l'elencazione termina con: 

– fornisce alle istituzioni dell'Unione informazioni .......... nei paesi in fase di adesione e in quelli candidati.  



 

 36 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

8 096 250 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  

(entrate articolo 6 6 2) 

141 250 

Importo iscritto nel bilancio 7 955 000 

Motivazione: 

Tenuto conto dell'aumento delle disuguaglianze verificatosi negli ultimi anni, nonché dell'aumento della 
violenza nei confronti delle donne, è indispensabile dotare l'Istituto di risorse finanziarie che gli consentano 
di conseguire pienamente l'obiettivo per il quale è stato creato. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 666 
=== I-D//7748 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 05 — Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 05 8 013 905 8 013 905 7 955 000 7 955 000 7 955 000 7 955 000 -2 386 500  5 568 500 7 955 000 

Riserva           

Totale 8 013 905 8 013 905 7 955 000 7 955 000 7 955 000 7 955 000 -2 386 500  5 568 500 7 955 000 

Commento: 

Dopo l'elencazione termina con: 

– fornisce alle istituzioni dell'Unione informazioni .......... nei paesi in fase di adesione e in quelli candidati. 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

8 096 250 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  

(entrate articolo 6 6 2) 

141 250 

Importo iscritto nel bilancio 7 955 000 

Motivazione: 

Non è chiaro quale sia il reale valore aggiunto dell'Istituto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 82 
=== FEMM/6209 === 

presentato da Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 05 — Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 05 8 013 905 8 013 905 7 955 000 7 955 000 7 955 000 7 955 000 12 045 000 12 045 000 20 000 000 20 000 000 

Riserva           

Totale 8 013 905 8 013 905 7 955 000 7 955 000 7 955 000 7 955 000 12 045 000 12 045 000 20 000 000 20 000 000 
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Commento: 

Dopo l'elencazione termina con: 

– fornisce alle istituzioni dell'Unione informazioni .......... nei paesi in fase di adesione e in quelli candidati.  

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

8 096 250 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  

(entrate articolo 6 6 2) 

141 250 

Importo iscritto nel bilancio 7 955 000 

Motivazione: 

L'EIGE mira ad aiutare le istituzioni europee e gli Stati membri a integrare il principio di uguaglianza nelle 
politiche e nella lotta contro la discriminazione basata sul sesso, attraverso l'offerta di studi aggiornati, 
cercando di contribuire al conseguimento di un'autentica parità di genere. Tenuto conto dell'aumento delle 
disuguaglianze registrato negli ultimi anni, nonché dell'aumento della violenza nei confronti delle donne, è 

indispensabile dotare l'Istituto di risorse finanziarie che gli consentano di conseguire pienamente l'obiettivo 
per il quale è stato creato. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 667 
=== I-D//7749 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 06 — Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 06 20 937 022 20 937 022 21 053 287 21 053 287 21 053 287 21 053 287 -4 210 657  16 842 630 21 053 287 

Riserva           

Totale 20 937 022 20 937 022 21 053 287 21 053 287 21 053 287 21 053 287 -4 210 657  16 842 630 21 053 287 

Commento: 

Dopo il comma: 

Lo stanziamento è destinato a sostenere i paesi partner .......... il dialogo sociale e sostenere 
l’imprenditorialità. 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

21 300 000 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  246 713 

Importo iscritto nel bilancio 21 053 287 

Motivazione: 

Sembra opportuno chiedere ulteriori riduzioni in relazione a questa linea di bilancio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 839 
=== S&D//7294 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 07 — Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 07 41 340 496 41 187 174 42 345 006 42 345 006 42 345 006 42 345 006 1 723 525 1 723 525 44 068 531 44 068 531 

Riserva           

Totale 41 340 496 41 187 174 42 345 006 42 345 006 42 345 006 42 345 006 1 723 525 1 723 525 44 068 531 44 068 531 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione .......... che finanziario alle squadre investigative comuni.  

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

43 297 699 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza 

(entrate articolo 6 6 2) 

952 693 

Importo iscritto nel bilancio 42 345 006 

Motivazione: 

Sono necessarie risorse finanziarie e umane aggiuntive per la gestione dei dati, le infrastrutture TIC e la 
sicurezza, come pure per fornire un sostegno presso gli uffici nazionali e il segretariato delle squadre 
investigative comuni (SIC). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 668 
=== I-D//7750 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 07 — Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 07 41 340 496 41 187 174 42 345 006 42 345 006 42 345 006 42 345 006 -6 351 750  35 993 256 42 345 006 

Riserva           

Totale 41 340 496 41 187 174 42 345 006 42 345 006 42 345 006 42 345 006 -6 351 750  35 993 256 42 345 006 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione .......... che finanziario alle squadre investigative comuni. 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

43 297 699 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  

(entrate articolo 6 6 2) 

952 693 

Importo iscritto nel bilancio 42 345 006 

Motivazione: 

Questa linea di bilancio non è considerata una priorità da sostenere. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 959 
=== EPP//7046 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 07 — Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 07 41 340 496 41 187 174 42 345 006 42 345 006 42 345 006 42 345 006 1 723 525 1 723 525 44 068 531 44 068 531 

Riserva           

Totale 41 340 496 41 187 174 42 345 006 42 345 006 42 345 006 42 345 006 1 723 525 1 723 525 44 068 531 44 068 531 

Commento: 

Prima del comma: 

Ex articolo 

Aggiunta: 

Oltre alle modifiche dell'organigramma, sono aggiunti i seguenti agenti contrattuali:  

+ 6 GF III 

+ 2 GF IV 

+ 3 SNE  

Dopo il comma: 

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione .......... che finanziario alle squadre investigative comuni.  

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

43 297 699 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza 

(entrate articolo 6 6 2) 

952 693 

Importo iscritto nel bilancio 42 345 006 

Motivazione: 

L'aumento degli stanziamenti richiesto per Eurojust è necessario per coprire le spese relative a 17 posti 
addizionali, segnatamente 8 posti per la gestione dei dati, le infrastrutture TIC e la sicurezza e 9 posti per far 
fronte al consistente aumento delle attività operative. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 840 
=== S&D//7295 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 08 — Procura europea (EPPO) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 08 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 17 800 000 17 800 000 55 500 000 55 500 000 
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 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Riserva           

Totale 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 17 800 000 17 800 000 55 500 000 55 500 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato, nel 2021, principalmente a .......... considerevoli per le esigenze operative dell'EPPO. 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

37 700 000 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  

(entrate articolo 6 6 2) 

 

Importo iscritto nel bilancio 37 700 000 

Motivazione: 

Sono necessarie risorse finanziarie aggiuntive per consentire alla Procura di svolgere le proprie funzioni, 
tenendo conto del considerevole carico di lavoro e della necessità di rispettare i suoi obblighi giuridici.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 908 
=== R-E//7477 === 

presentato da Gruppo Renew Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 08 — Procura europea (EPPO) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 08 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 17 814 204 17 814 204 55 514 204 55 514 204 

Riserva           

Totale 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 17 814 204 17 814 204 55 514 204 55 514 204 

Commento: 

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato, nel 2021, principalmente a .......... considerevoli per le esigenze operative dell'EPPO. 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

37 700 000 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  

(entrate articolo 6 6 2) 

 

Importo iscritto nel bilancio 37 700 000 

Motivazione: 

Per migliorare l'attuale livello di tutela degli interessi finanziari dell'UE, in linea con le competenze 
dell'EPPO, il principale aumento dei costi riguarda l'impiego di personale supplementare per i procuratori 
europei delegati e per la sede centrale. L'EPPO dovrebbe disporre di 359 membri del personale nel 2021 
(procuratori, avvocati di sostegno, analisti dei casi, informatica, sicurezza e supporto amministrativo), 
nonché di un bilancio per la traduzione dei documenti dell'azione penale per i tribunali nazionali. A titolo di 

riferimento, nel 2019 l'OLAF disponeva di 393 dipendenti per 223 indagini amministrative. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 105 
=== LIBE/5812 === 

presentato da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 08 — Procura europea (EPPO) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 08 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 17 800 000 17 800 000 55 500 000 55 500 000 

Riserva           

Totale 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 17 800 000 17 800 000 55 500 000 55 500 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato, nel 2021, principalmente a .......... considerevoli per le esigenze operative dell'EPPO. 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

37 700 000 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  

(entrate articolo 6 6 2) 

 

Importo iscritto nel bilancio 37 700 000 

Motivazione: 

L'aumento di bilancio che è stato richiesto consentirà all'EPPO di coprire le spese del personale essenziale 
necessario per adempiere alle sue competenze obbligatorie, vale a dire 140 procuratori europei delegati e 219 
membri del personale a livello centrale. Grazie a tale capacità, l'EPPO sarà in grado di entrare in funzione. 
Questo aumento dei finanziamenti è fondamentale in quanto la capacità operativa dell'EPPO è legata al 

carico di lavoro e alla necessità di rispettare i suoi obblighi giuridici. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 669 
=== I-D//7751 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 08 — Procura europea (EPPO) 

Modificare dati in cifre, il commento e le basi giuridiche nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 08 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 -37 700 000  p.m. 37 700 000 

Riserva           

Totale 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 -37 700 000  p.m. 37 700 000 

Commento: 

Soppressione: 

Ex articolo 

 L'EPPO è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una 
cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO").  

L’EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli 
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interessi finanziari dell’Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti nel regolamento istitutivo, e 
i loro complici. A tale proposito l’EPPO svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica le funzioni di 
pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del 

provvedimento definitivo. 

Stanziamento destinato, nel 2021, principalmente a coprire le seguenti spese dell’EPPO: spese per 
l'assunzione e spese relative al personale, gli edifici (compresa la sicurezza degli edifici), le infrastrutture, i 
servizi di protezione ravvicinata per il personale di inquadramento superiore dell'EPPO e spese per le 
tecnologie dell'informazione (titoli 1 e 2). Comprende anche le spese operative del titolo 3 relative al sistema 
di gestione dei casi dell'EPPO, la piattaforma informatica di scambio tra l'Ufficio centrale dell'EPPO, i 

procuratori europei delegati e altre autorità giudiziarie e di contrasto negli Stati membri, che costituisce un 
elemento fondamentale per l'istituzione e il buon funzionamento dell'EPPO. Il titolo 3 contiene inoltre 
dotazioni per la creazione del centro dati EPPO, la retribuzione dei procuratori europei delegati e il 
pagamento di costi di traduzione considerevoli per le esigenze operative dell'EPPO. 

   Basi giuridiche: 

Soppressione: 

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1). 

Motivazione: 

Questa linea di bilancio non è considerata una priorità da sostenere. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 961 
=== EPP//7048 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 08 — Procura europea (EPPO) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 08 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 17 800 000 17 800 000 55 500 000 55 500 000 

Riserva           

Totale 11 672 000 11 672 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 37 700 000 17 800 000 17 800 000 55 500 000 55 500 000 

Commento: 

Prima del comma: 

Ex articolo 

Aggiunta: 

Oltre alle modifiche dell'organigramma, sono aggiunti i seguenti agenti contrattuali:  

+ 20 GF IV 

+ 28 GF III 

+23 GF II 

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato, nel 2021, principalmente a .......... considerevoli per le esigenze operative dell'EPPO.  
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Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

37 700 000 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  

(entrate articolo 6 6 2) 

 

Importo iscritto nel bilancio 37 700 000 

Motivazione: 

L'aumento sostanziale dei finanziamenti è fondamentale per consentire alla Procura europea (EPPO) di 
adempiere alle sue competenze obbligatorie. Ciò comprende il trattamento stimato di informazioni 
equivalenti a 4 300 casi e 2 000 indagini nel solo primo anno di attività della Procura europea. L'importo di 
55 milioni di EUR sarà assolutamente essenziale per consentire all'EPPO di assumere il personale necessario 
per gestire il suo carico di lavoro e per adempiere all'obbligo giuridico di tradurre l'enorme volume di 

documenti da trasmettere ai giudici a livello nazionale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 670 
=== I-D//7752 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 07 10 09 — Autorità europea del lavoro (ELA) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 10 09 15 683 250 15 683 250 24 219 500 24 219 500 24 219 500 24 219 500 -3 632 925  20 586 575 24 219 500 

Riserva           

Totale 15 683 250 15 683 250 24 219 500 24 219 500 24 219 500 24 219 500 -3 632 925  20 586 575 24 219 500 

Commento: 

Dopo l'elencazione termina con: 

– fare opera di mediazione tra le autorità degli Stati .......... all'applicazione della pertinente normativa 
dell'Unione. 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

24 219 500 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  

(entrate articolo 6 6 2) 

 

Importo iscritto nel bilancio 24 219 500 

Motivazione: 

L'importo degli stanziamenti iscritti per questa Autorità può essere ridotto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 671 
=== I-D//7753 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Voce 07 20 04 01 — Azioni multimedia 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 20 04 01 21 732 000 23 000 000 20 212 100 19 786 800 20 212 100 19 786 800 -10 106 050  10 106 050 19 786 800 

Riserva           

Totale 21 732 000 23 000 000 20 212 100 19 786 800 20 212 100 19 786 800 -10 106 050  10 106 050 19 786 800 

Motivazione: 

Non è necessaria alcuna azione europea multimedia di propaganda. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 994 
=== CULT/5937 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 07 20 04 01 — Azioni multimedia 

Modificare dati in cifre e condizioni per lo svincolo della riserva nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 20 04 01 21 732 000 23 000 000 20 212 100 19 786 800 20 212 100 19 786 800 -17 480 100 -15 786 800 2 732 000 4 000 000 

Riserva       18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 

Totale 21 732 000 23 000 000 20 212 100 19 786 800 20 212 100 19 786 800 519 900 2 213 200 20 732 000 22 000 000 

Condizioni per sbloccare la riserva: 

Aggiunta: 

Le risorse assegnate alla cooperazione con Euronews dovrebbero essere iscritte in riserva fintanto che la 

Commissione non avrà risposto alle preoccupazioni espresse dalla Corte dei conti e non avrà fornito a l 

Parlamento una valutazione in merito alla cooperazione con Euronews.  

Motivazione: 

Il Parlamento sostiene le azioni multimediali della Commissione, che contribuiscono alla copertura 
mediatica delle tematiche e attività dell'Unione e alla promozione di una sfera pubblica europea. Tuttavia, ha 
invitato più volte la Commissione ad aumentare la trasparenza e la rendicontazione per quanto riguarda il 
bilancio utilizzato per le azioni multimedia, in particolare per Euronews, nonché a diversificare i canali di 
comunicazione finanziati a titolo della linea di bilancio per le azioni multimedia. Poiché il Parlamento ritiene 

insufficienti le misure adottate sinora dalla Commissione, i 18 000 000 EUR per Euronews dovrebbero 
essere iscritti in riserva. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 672 
=== I-D//7754 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 07 20 04 02 — Servizi di comunicazione istituzionale e di alto livello 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 
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Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 20 04 02 42 065 180 41 717 996 47 105 200 39 676 000 47 105 200 39 676 000 -23 552 600  23 552 600 39 676 000 

Riserva           

Totale 42 065 180 41 717 996 47 105 200 39 676 000 47 105 200 39 676 000 -23 552 600  23 552 600 39 676 000 

Motivazione: 

Non sono necessarie misure propagandistiche relative alla presente linea di bilancio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 4 
=== AFCO/6426 === 

presentato da Commissione per gli affari costituzionali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 07 20 04 02 — Servizi di comunicazione istituzionale e di alto livello 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 20 04 02 42 065 180 41 717 996 47 105 200 39 676 000 47 105 200 39 676 000 3 373 016 10 385 595 50 478 216 50 061 595 

Riserva           

Totale 42 065 180 41 717 996 47 105 200 39 676 000 47 105 200 39 676 000 3 373 016 10 385 595 50 478 216 50 061 595 

Commento: 

Dopo il comma: 

I prodotti e i servizi di comunicazione istituzionale .......... un'immagine migliore della Commissione e 
dell'UE. 

Modifica: 

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute all'interno dell'Unione per gli strumenti multimediali e di 
informazione scritta online e altri strumenti di comunicazione riguardanti l'Unione,l’Unione, al fine di 
fornire a tutti i cittadini informazioni generali sull'attivitàsull’attività delle istituzioni 

dell'Unione,dell’Unione, sulle decisioni adottate e sulle fasi delladi costruzione dell'Unionedell’Unione 
europea. Si tratta di una missione di servizio pubblico. Gli strumenti di comunicazione online e di altro tipo 
consentono di raccogliere le domande o le reazioni dei cittadini su tematiche europee, con particolare 

riferimento a quelle trattate nel corso della Conferenza sul futuro dell'Europa.europee. Tali strumenti 

devono essere accessibili aalle persone con disabilità, in conformità degli orientamenti relativi all'iniziativa 
sull'accessibilità di Internet. 

Motivazione: 

È importante incrementare ulteriormente l'entità degli stanziamenti per la presente linea di bilancio. Il 
bilancio dell'UE dovrebbe garantire alle istituzioni europee le risorse necessarie ad assicurare una 
comunicazione adeguata con i cittadini e incoraggiarli a interessarsi e a partecipare alle questioni europee, 
soprattutto tenuto conto della prossima Conferenza sul futuro dell'Europa, che richiederà una comunicazione 
costante tra la leadership delle istituzioni dell'UE e i cittadini sul futuro dell'UE. Sono inoltre necessari 

maggiori finanziamenti per contrastare la disinformazione e la diffusione di notizie false. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 673 
=== I-D//7755 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Voce 07 20 04 03 — Rappresentanze della Commissione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 20 04 03 27 427 000 25 744 650 27 356 000 23 497 000 27 356 000 23 497 000 -5 471 200  21 884 800 23 497 000 

Riserva           

Totale 27 427 000 25 744 650 27 356 000 23 497 000 27 356 000 23 497 000 -5 471 200  21 884 800 23 497 000 

Motivazione: 

Sembra opportuno chiedere ulteriori riduzioni in relazione alla presente linea di bilancio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 5 
=== AFCO/6427 === 

presentato da Commissione per gli affari costituzionali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 07 20 04 03 — Rappresentanze della Commissione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 20 04 03 27 427 000 25 744 650 27 356 000 23 497 000 27 356 000 23 497 000 2 813 700 4 822 115 30 169 700 28 319 115 

Riserva           

Totale 27 427 000 25 744 650 27 356 000 23 497 000 27 356 000 23 497 000 2 813 700 4 822 115 30 169 700 28 319 115 

Motivazione: 

È importante incrementare del 10% l'entità degli stanziamenti per la presente linea rispetto al bilancio 2020. 
Le rappresentanze della Commissione svolgono un ruolo importante nell'informare i cittadini sulle attività 

dell'UE e nel promuovere il dibattito pubblico sulle tematiche europee; in particolare, sensibilizzano 
all'Iniziativa dei cittadini europei. Sono altresì incaricate di contrastare la disinformazione a livello locale. La 
portata delle loro attività e il carico di lavoro sono destinati a crescere nel prossimo futuro visto il loro 
coinvolgimento diretto nella Conferenza sul futuro dell'Europa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 674 
=== I-D//7756 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 07 20 04 04 — Servizi di comunicazione per i cittadini 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 20 04 04 23 906 820 23 293 354 32 228 600 28 943 000 32 228 600 28 943 000 -24 171 450  8 057 150 28 943 000 

Riserva           

Totale 23 906 820 23 293 354 32 228 600 28 943 000 32 228 600 28 943 000 -24 171 450  8 057 150 28 943 000 

Motivazione: 

Si tratta principalmente di una propaganda nell'interesse esclusivo dell'Unione europea. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 6 
=== AFCO/6428 === 

presentato da Commissione per gli affari costituzionali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 07 20 04 04 — Servizi di comunicazione per i cittadini 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 20 04 04 23 906 820 23 293 354 32 228 600 28 943 000 32 228 600 28 943 000 1 240 948 1 338 360 33 469 548 30 281 360 

Riserva           

Totale 23 906 820 23 293 354 32 228 600 28 943 000 32 228 600 28 943 000 1 240 948 1 338 360 33 469 548 30 281 360 

Commento: 

Dopo il comma: 

Le azioni di comunicazione possono essere organizzate .......... informazione e comunicazione relative 
all'Unione europea. 

Aggiunta: 

Lo stanziamento potrebbe servire altresì a finanziare azioni specifiche di comunicazione nel quadro della  

Conferenza sul futuro dell'Europa. 

Motivazione: 

Sebbene il finanziamento della presente linea di bilancio sia nettamente cresciuto, nel 2021 occorrerà 
incrementarlo ulteriormente per finanziare azioni specifiche nel corso della Conferenza sul futuro 
dell'Europa. Si invita la Commissione a presentare le necessarie proposte qualora si rendano necessari 
ulteriori stanziamenti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 675 
=== I-D//7757 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 07 20 04 05 — Casa della storia europea 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 20 04 05 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000  p.m. 3 000 000 

Riserva           

Totale 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000  p.m. 3 000 000 

Commento: 

Soppressione: 

Ex articolo 

 Stanziamento destinato a coprire il contributo finanziario della Commissione alla Casa della storia europea 
per i costi operativi sostenuti dal Parlamento europeo in relazione a mostre, eventi e seminari organizzati che 
accresceranno la conoscenza, susciteranno la curiosità e creeranno la possibilità di riflettere sulla storia 
europea attraverso un moderno centro di mostre e documentazione. 



 

 48 

Motivazione: 

Si tratta principalmente di una propaganda nell'interesse esclusivo dell'Unione europea. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 676 
=== I-D//7758 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 07 20 04 06 — Competenze specifiche nel settore della politica sociale e del dialogo sociale 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 20 04 06 47 497 000 37 735 000 48 091 000 41 861 900 48 091 000 41 861 900 -24 045 500  24 045 500 41 861 900 

Riserva           

Totale 47 497 000 37 735 000 48 091 000 41 861 900 48 091 000 41 861 900 -24 045 500  24 045 500 41 861 900 

Motivazione: 

Il gruppo non ritiene che questa linea di bilancio costituisca una priorità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 277 
=== CULT/5930 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 07 20 04 08 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 20 04 08       2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 

Riserva           

Totale       2 370 000 2 370 000 2 370 000 2 370 000 

Denominazione: 

Euranet+ 

Commento: 

Aggiunta: 

Stanziamento destinato a sostenere Euranet plus. La linea di bilancio è frutto di una scissione delle linee 

di bilancio relative alle azioni multimedia 07 20 04 01. 

Motivazione: 

Emendamento volto a creare una nuova linea di bilancio dedicata a Euranet plus (in precedenza rientrante 
nella linea di bilancio 07 20 04 02 sulle azioni multimedia). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 278 
=== CULT/5931 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 07 20 04 09 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

07 20 04 09       7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 

Riserva           

Totale       7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 

Denominazione: 

Piattaforma europea di notizie multilingue 

Commento: 

Aggiunta: 

Nell'ottica di contribuire alla sovranità digitale dell'Europa e a uno spazio europeo aperto, la piattaforma 

europea di notizie multilingue fornirà ai cittadini europei informazioni affidabili provenienti da tutta 

Europa in diverse lingue. 

Questo polo digitale di notizie a cura di e per giornalisti ed emittenti offre ai cittadini di tutta l'UE 

contenuti di interesse paneuropeo nella loro lingua, ampliando così le prospettive al di là degli aspetti 

nazionali e regionali. Le notizie sono fornite da emittenti partner e da altri organi giornalistici. Un 

comitato editoriale individua i temi, che riguarderanno, ad esempio, una pandemia mondiale, la crisi dei 

rifugiati e dei migranti, la politica e l'integrazione a livello europeo, i cambiamenti climatici. Le notizie 

provenienti da tutta Europa sosterranno la cooperazione dei partner a livello paneuropeo in materia di 

giornalismo investigativo. 

Questo progetto editoriale collaborativo è sostenuto da una raccomandazione generica e da una soluzione 

linguistica. Si avvarrà di strumenti tecnici, anche per la traduzione (da testo a testo, conversione del 

parlato in testo e traduzione da parlato a parlato), e di raccomandazioni sui contenuti. Le soluzioni 

tecniche combineranno tecnologie basate sull'IA e open source e dovrebbero applicare la massima 

trasparenza per quanto riguarda gli algoritmi. Gli utenti dovrebbero essere informati dei motivi per cui 

vedono ciò che vedono. 

Le soluzioni tecniche sviluppate per la piattaforma possono essere applicate, a lungo termine, ad altri 

generi di contenuto (ad esempio, istruzione, sport, intrattenimento) e possono essere integrate in varie 

applicazioni digitali (ad esempio (Re)Player app, News app). Ciò potrebbe portare nel lungo termine a 

una piattaforma europea di contenuti multilingue. 

Lo spazio aperto europeo dovrebbe basarsi su valori comuni, sul rispetto della dignità umana, della 

libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, garantendo ai cittadini 

europei un ambiente sicuro. Altri progetti offerti dalle emittenti e dagli altri organi giornalistici possono 

naturalmente integrare la piattaforma europea di informazione multilingue. Inoltre, altre parti 

interessate, ad esempio musei e biblioteche, possono aderire alla piattaforma e dare il loro contributo.  

La linea di bilancio è frutto di una scissione delle linee di bilancio relative alle azioni multimedia 07 20 04 

01. 

Motivazione: 

Le attività multimedia della Commissione si concentrano in particolare sul finanziamento di un'emittente e 
della rete radiofonica europea Euranet Plus. Al fine di diversificare l'offerta, è necessario creare una 

piattaforma online che raggiunga un pubblico particolarmente giovane a livello transfrontaliero. Inoltre, la 
piattaforma può contribuire alla sovranità digitale dell'Europa nonché alla promozione della democrazia e 
del pluralismo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 251 
=== CULT/5901 === 
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presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce PA 07 19 06 — Azione preparatoria — Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale 
dei rifugiati 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PA 07 19 06 1 750 000 437 500 p.m. 1 185 500 p.m. 1 185 500 2 000 000 -185 500 2 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale 1 750 000 437 500 p.m. 1 185 500 p.m. 1 185 500 2 000 000 -185 500 2 000 000 1 000 000 

Motivazione: 

Le iniziative sportive volte a integrare i rifugiati e a promuovere l'inclusione sociale hanno dato buoni 
risultati in Europa, nelle zone di conflitto e in quelle ad esse limitrofe. Tuttavia i programmi esistenti, anche 

se aperti all'inclusione sociale, non forniscono sostegno sufficiente alle organizzazioni sportive, in 
particolare in termini di costruzione delle capacità e di possibilità di lavorare con partner non unionali, al 
fine di contribuire in modo efficace all'integrazione dei rifugiati attraverso lo sport. Queste prassi possono 
essere adattate e ridimensionate in modo da coinvolgere in modo efficace i rifugiati e le comunità ospitanti.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 252 
=== CULT/5902 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce PA 07 20 02 — Azione preparatoria — Programmi sportivi di base e innovazione dell’infrastruttura 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PA 07 20 02 1 500 000 375 000 p.m. 655 500 p.m. 655 500 2 000 000 344 500 2 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale 1 500 000 375 000 p.m. 655 500 p.m. 655 500 2 000 000 344 500 2 000 000 1 000 000 

Motivazione: 

Lo sport di base è un'area tradizionale che evolve lentamente. I dati sulla partecipazione indicano che vi è 
una crescente discrepanza tra l'offerta di sport attraverso le organizzazioni sportive tradizionali e la domanda 
di sport da parte dei cittadini. Il sistema delle associazioni e dei club sportivi e la loro mancanza di 

innovazione impediscono di colmare questo divario. Il progetto in esame mira a proporre soluzioni 
innovative per far sì che l'offerta di sport soddisfi la domanda dei singoli atleti a tutti i livelli. Inoltre, punta a 
creare un ecosistema dell'innovazione sportiva che consenta di offrire nuovi modi di praticare sport.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 108 
=== LIBE/5815 === 

presentato da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce PA 07 20 06 — Azione preparatoria — Controllo civile della situazione dei rom — Rafforzare la 
capacità e la partecipazione dei rom e della società civile pro-rom al monitoraggio e al riesame delle 
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politiche 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PA 07 20 06 2 000 000 500 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 000 000 250 000 1 000 000 850 000 

Riserva           

Totale 2 000 000 500 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 000 000 250 000 1 000 000 850 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di .......... esercizi precedenti nell’ambito dell’azione 
preparatoria. 

Modifica: 

L’azione preparatoria si baserà sul progetto pilota ‘Sviluppo di capacità per la società civile rom e 

rafforzamento del loro coinvolgimento nel monitoraggio delle strategie nazionali per l’integrazione dei 

rom’«Sviluppo di capacità per la società civile rom e rafforzamento del loro coinvolgimento nel 
monitoraggio delle strategie nazionali per l’integrazione dei rom» (voce 33 02 77 09), che sta volgendo al 
termine, e traendone insegnamenti contribuirà ancor meglio al rafforzamento e all’ulteriore sviluppo delle 
capacità dei rom e della società civile impegnata a favore dei rom, nonché al meccanismo di monitoraggio 

dell’integrazione dei rom, in particolare mediante l’elaborazione e la divulgazione di relazioni indipendenti 
nelle quali raggruppamenti della società civile potranno presentare informazioni e dati alternativi a quelli 
contenuti nelle relazioni presentate dagli Stati membri in merito all’attuazione delle loro strategie. Tali 
relazioni della società civile potranno contribuire ai processi politici a livello europeo e nazionale fornendo 

informazioni di carattere locale e tracciando un quadro dell’effettivo impatto sociale delle misure 
governative. 

Motivazione: 

L'AP Controllo civile della situazione dei rom richiede ulteriore supporto poiché sono necessarie relazioni 
indipendenti oltre alle relazioni degli Stati membri, per disporre di una panoramica reale dell'impatto dei 

programmi di inclusione e degli impegni politici a diversi livelli. In particolare, gli stanziamenti devono 
tenere conto dell'impatto della pandemia di COVID-19 come monitoraggio aggiuntivo e saranno necessarie 
relazioni per garantire che la crisi sanitaria non abbia ripercussioni negative sull'inclusione dei rom e sulla 
lotta contro le discriminazioni nei confronti della comunità rom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 253 
=== CULT/5903 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PA 07 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PA 07 21 01       3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Riserva           

Totale       3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Denominazione: 

Azione preparatoria — L'Europa che scrive 

Commento: 
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Aggiunta: 

In un momento di crescente concorrenza globale nel settore audiovisivo, la cooperazione internazionale 

nel campo della sceneggiatura diventa sempre più cruciale per creare opere capaci di attraversare i  

confini. È inoltre necessaria una maggiore cooperazione su scala europea per consentire agli attori 

europei di espandersi e di far fronte al crescente rischio di fuga di cervelli dei professionisti europei del 

settore audiovisivo verso paesi terzi. 

L'obiettivo del sistema proposto consiste nel rispondere alla necessità di creare una narrazione europea 

adatta alla coproduzione. 

Esiste un potenziale inutilizzato che può servire a promuovere una comunità di scrittori provenienti da 

tutta Europa con una comprensione comparabile dell'arte di scrivere serie televisive. Inoltre, per 

realizzare storie che riflettano la nostra cultura europea, sia quella che abbiamo in comune sia quella 

specifica dei nostri diversi paesi, dobbiamo incoraggiare la nascita di forti squadre di creatori (ad 

esempio, sceneggiatori, showrunner, altri autori, ecc.) provenienti da diversi paesi europei.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Azione preparatoria ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.7.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Il settore audiovisivo è stato duramente colpito dalla pandemia di COVID-19; in tale contesto, l'obiettivo di 
questa nuova azione è sostenere la rapida ripresa del settore audiovisivo promuovendo direttamente i 

processi creativi e, in particolare, la stesura e la creazione di progetti di serie televisive europee, destinate a 
diventare in futuro coproduzioni su scala europea. L'azione mira a promuovere il processo di creazione 
collaborativa in un contesto interculturale, riunendo creatori di diverse nazionalità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 106 
=== LIBE/5813 === 

presentato da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PA 07 21 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PA 07 21 02       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Azione preparatoria — Fondo di sostegno emergenziale a favore dei giornalisti investigativi e delle 

organizzazioni mediatiche per garantire la libertà dei media nell'UE 

Commento: 

Aggiunta: 

Il lavoro delle organizzazioni dei media indipendenti e dei giornalisti investigativi è fondamentale per 
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rivelare illeciti in tutta l'Unione e al di là delle sue frontiere, tra cui il riciclaggio di denaro e la 

corruzione. Un giornalismo investigativo di qualità richiede strumenti e risorse adeguati. Tuttavia, i 

giornalisti investigativi sono professionisti estremamente vulnerabili, con risorse assai limitate.  

L'obiettivo della presente azione preparatoria (AP) è creare un fondo di sostegno emergenziale per i 

giornalisti investigativi e le organizzazioni mediatiche al fine di migliorare la libertà della stampa e dei 

media ed evitare le violazioni, sostenendo la produzione di contenuti giornalistici indipendenti di qualità 

nell'interesse pubblico, anche attraverso la cooperazione transfrontaliera. 

L'AP dovrebbe basarsi sul successo del progetto pilota IJ4EU 2018, inteso a garantire la continua fiducia 

nelle fonti di informazione indipendenti e la tutela dei giornalisti in tutta l'Unione, erogando 

finanziamenti dell'UE per il giornalismo investigativo transfrontaliero nell'interesse pubblico basato su 

un modello della giuria di esperti. 

L'AP dovrebbe promuovere progetti paneuropei collaborativi che contribuiscano a un cambiamento 

ascendente modificando gli incentivi per un giornalismo etico e attendibile grazie a strumenti e processi 

innovativi. Tali progetti rivestono una particolare importanza nel contesto della crisi della COVID-19, in 

cui la possibilità di fornire un sostegno mirato alle agenzie di informazione è limitata.  

I finanziamenti a titolo della presente linea di bilancio dovrebbero essere accessibili alle organizzazioni e 

associazioni professionali, ai consorzi, ai redattori, agli editori e ai liberi professionisti purché soddisfino 

criteri adeguati. Per rispondere alle esigenze delle organizzazioni mediatiche e garantire l'indipendenza 

dei media, è opportuno prevedere finanziamenti anche per coprire le spese per le missioni di accertamento 

dei fatti, attività di formazione e strumenti che contribuiscono allo sviluppo di capacità investigative, 

progetti investigativi televisivi, per l'abbonamento a programmi software che correlano dati e banche dati,  

nonché per la produzione di documenti costosi necessari per sostenere un'indagine. Nel rispetto di 

condizioni rigorose, l'AP dovrebbe inoltre prevedere finanziamenti per coprire la cauzione e/o le spese 

legali dei giornalisti investigativi interessati se sono chiaramente collegati a un'indagine passata o in 

corso. 

Se necessario, questo fondo paneuropeo di sostegno emergenziale potrebbe essere utilizzato anche come 

modello di finanziamento di base a lungo termine per le organizzazioni mediatiche e i giornalisti 

investigativi minacciati. Dovrebbe essere sufficientemente flessibile per adattarsi alle mutevoli necessità 

per garantire che essi possano svolgere il loro lavoro in modo sicuro e indipendente, garantendo in tal 

modo la sostenibilità dei media e una maggiore diversità delle fonti giornalistiche negli Stati membri 

dell'UE e nei paesi candidati. 

La valutazione delle domande e la selezione dei beneficiari dei finanziamenti dell'UE attraverso la 

presente AP dovrebbero essere effettuate da una giuria di esperti indipendenti, sulla base di criteri chiari 

e trasparenti, onde garantire un elevato livello di fiducia tra i beneficiari e il pubblico. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Azione preparatoria ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.7.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Pur essendo un elemento essenziale di qualsiasi democrazia funzionante, le organizzazioni mediatiche 
indipendenti e i giornalisti investigativi si trovano ad affrontare numerose sfide, attualmente aggravate dalla 
pandemia di COVID-19. L'azione preparatoria proposta dovrebbe garantire il proseguimento del riuscito del 

progetto pilota (2019/2020) "Giornalismo investigativo e libertà dei media nell'UE". Dovrebbero essere 
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erogati finanziamenti per sostenere la produzione di contenuti giornalistici indipendenti di qualità, aiutare e 
tutelare i giornalisti minacciati e, se del caso, fungere da sostegno di base per le organizzazioni mediatiche.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 216 
=== REGI/6258 === 

presentato da Commissione per lo sviluppo regionale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 01       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Migliorare la gestione del rischio sanitario e l'assistenza sanitaria nelle regioni in cui 

sono presenti impianti nucleari disattivati 

Commento: 

Aggiunta: 

Esistono numerose relazioni scientifiche che, per quanto inconcludenti, indicano che le popolazioni che 

vivono in regioni in cui si sta procedendo allo smantellamento di impianti nucleari sono soggette a dosi 

più elevate di radionuclidi e sono esposte a dosi basse e protratte di radiazioni ionizzanti, in particolare 

sul luogo di lavoro e nell'ambiente. Queste popolazioni sono confrontate a specifici problemi di salute, 

alla riduzione della durata e della qualità della vita, incluse le perdite derivanti da effetti somatici, cancro 

e disfunzioni genetiche. 

L'obiettivo principale del progetto pilota consiste nella creazione di un centro di ricerca scientifica e di 

riabilitazione sanitaria nelle regioni dell'UE in cui la popolazione, a causa del protrarsi dello 

smantellamento degli impianti nucleari, è costantemente esposta a bassi livelli di radiazioni ionizzanti. Il 

centro raccoglierebbe dati scientifici e contribuirebbe alla ricerca sui rischi sanitari e le patologie causate 

da un'esposizione prolungata a basse dosi di radiazioni ionizzanti. Il centro offrirebbe inoltre programmi 

di riabilitazione e di promozione della salute intesi a prevenire e ad alleviare determinate patologie e 

condizioni di detrimento sanitario che colpiscono le popolazioni locali destinatarie nelle regioni 

interessate. 

I principali beneficiari sono: i lavoratori esposti, che partecipano direttamente alle operazioni di 

smantellamento degli impianti nucleari, e l'insieme della popolazione locale, vale a dire le persone che 

sono esposte ai rischi derivanti dai bassi livelli di radiazioni ionizzanti nei territori e nelle regioni 

adiacenti agli impianti nucleari disattivati. 

Campo d'azione geografico: il progetto pilota sarebbe particolarmente necessario in quelle regioni degli 

Stati membri che sono immediatamente interessate dalla disattivazione e dallo smantellamento degli 

impianti nucleari. È particolarmente importante per lo smantellamento di determinati tipi di reattori, 

come quelli contenenti grafite, per i quali le strategie di smantellamento differito sembrano essere l'unica 

opzione adottata finora da altri Stati membri dell'UE sul cui territorio sono presenti reattori a grafite.  

Attività nell'ambito del progetto pilota: 

1) realizzare analisi multidisciplinari/studi di fattibilità sulle esigenze di ricerca per la creazione e lo 

sviluppo di una struttura regionale per la ricerca scientifica e la promozione della salute specializzata 

nelle radiazioni a basso dosaggio; 
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2) identificare le fasi di investimento necessarie e ricercare le modalità per ottimizzare le sinergie e la 

sequenza delle politiche e dei finanziamenti dell'UE; 

3) finanziare la creazione del modello di centro di ricerca scientifica e riabilitazione sanitaria in una delle 

regioni dell'UE che sono costantemente esposte a basse dosi di radiazioni ionizzanti causate dallo 

smantellamento di impianti nucleari. 

Obiettivi generali del progetto pilota: 

basandosi sui risultati scientifici dei programmi precedenti in questo settore, migliorare la comprensione 

dei meccanismi che contribuiscono ai rischi per la salute derivanti dall'esposizione a basse dosi di 

radiazioni; 

migliorare la valutazione del rischi per la salute derivanti dall'esposizione a basse dosi di radiazioni delle 

popolazioni che vivono nelle regioni in cui sono stati smantellati impianti nucleari; 

contribuire allo sviluppo di strategie di assistenza sanitaria e di riabilitazione ottimizzate, intese ad 

attenuare determinati detrimenti sanitari che si presentano nelle popolazioni che sono soggette a 

un'esposizione a lungo termine a bassi livelli di radiazioni ionizzanti.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Il progetto pilota proposto contribuirebbe a ridurre le incertezze riguardo ai rischi sanitari a cui sono 
confrontati i cittadini dell'UE nelle regioni che sono esposte a basse dosi di radiazioni a lungo termine 
provocati dalle attività di smantellamento degli impianti nucleari, come pure a risolvere i problemi che 
queste incertezze creano per l'attuazione della direttiva (Euratom) 2013/59. 

Il progetto contribuirà altresì a garantire una migliore identificazione e gestione dei rischi per la salute, a una 
migliore qualità e accessibilità dell'assistenza sanitaria per le popolazioni che presentano problemi sanitari 
specifici causati dalla progressiva disattivazione degli impianti nucleari. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1 
=== PETI/3700 === 

presentato da Commissione per le petizioni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 01       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Riserva           

Totale       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Materiale per la pubblica istruzione  
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Commento: 

Aggiunta: 

Aggiungere il testo seguente 

Poiché migliaia di docenti e studenti sono stati costretti a restare a casa, la pandemia di COVID-19 è 

diventata un'occasione per utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e le 

tecnologie digitali nell'istruzione. Tuttavia, numerosi studenti (in particolare quelli provenienti da 

famiglie a basso reddito) non hanno potuto beneficiare di tali possibilità. Molti non dispongono di 

computer o stampanti a casa, oppure non hanno accesso al Wi-Fi o a Internet. Si tratta di una sorta di 

divario digitale che colpisce più duramente gli studenti più vulnerabili, situati in particolare in regioni in 

ritardo di sviluppo, quartieri marginali o zone rurali. 

Mentre l'acquisto di materiale didattico (tra cui la fornitura della banda larga) può essere finanziato a 

titolo di fondi o programmi dell'UE esistenti, le spese operative (ad esempio, l'abbonamento al fornitore di 

servizi Internet) o i costi sostenuti per terzi (ad esempio il noleggio di dispositivi, ecc.) non sono di norma 

coperti. Tuttavia, si tratta di costi ingenti che possono ostacolare il corretto uso dell'hardware e delle 

infrastrutture TIC. 

Pertanto, l'obiettivo del progetto è promuovere l'accesso alle TIC e alle tecnologie digitali a fini didattici 

per gli studenti vulnerabili nell'UE, coprendo le spese operative (tra cui i costi di abbonamento a Internet 

o i costi di leasing/noleggio dei dispositivi). 

Vi sono studenti vulnerabili in tutti i paesi dell'UE, anche in quelli con una maggiore copertura didattica 

e di Internet. Ovviamente, alcune collettività sono di norma più esposte a questo tipo di vulnerabilità: 

immigrati, famiglie monoparentali, residenti di zone rurali, ecc.. Pertanto, il reddito non sarebbe l'unico 

criterio per l'assegnazione di una sovvenzione, in quanto si dovrebbe tenere conto anche di altri fattori: 

numero di studenti a casa, effettiva necessità delle TIC per coprire le attività didattiche quotidiane, 

corrispondenza con i programmi di studio, esistenza di altre risorse pubbliche per scopi analoghi, costo 

relativo e qualità dell'accesso a Internet, ecc.. 

Sebbene sia possibile erogare voucher direttamente alle famiglie beneficiarie, altre strutture 

amministrative (scuole, associazioni di genitori, enti locali e regionali) dovrebbero svolgere un ruolo 

attivo sia per individuare gli studenti beneficiari, sia per aiutarli a fare domanda.  

Per questo lavoro di assistenza, nonché per le spese di sensibilizzazione e divulgazione, tali strutture 

intermedie dovrebbero fruire di una quota dell'importo totale (ossia l'1% del bilancio totale). Tra le 

attività di divulgazione potrebbero rientrare la corrispondenza con le famiglie, l'affissione di manifesti o 

la distribuzione di opuscoli presso le scuole o i locali comunali, un apposito sito web o i social media.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom)  2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che i sistemi di pubblica istruzione nell'UE non erano tutti 
preparati allo stesso modo a fronteggiare la sfida della digitalizzazione. Due importanti problemi sono 

rappresentati 1) dalla mancanza di formazione o da una formazione disomogenea offerta agli insegnanti per 
adattarsi a questa situazione di confinamento e 2) dalla mancanza di risorse materiali che permettano alle 
scuole pubbliche e ai loro studenti di proseguire gli studi. Esempi di petizioni correlate: nn. 0486/13, 
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1602/13 e 0662/19. Il progetto è inteso a lottare contro quest'ultimo problema. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 599 
=== GUE//8098 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 01       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Ripristino ecologico e produttivo delle zone colpite da incendi boschivi 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota mira a fare il punto della situazione per quanto concerne le esigenze in termini di 

risanamento ambientale e rimboschimento delle zone colpite da incendi. Dovrebbe valutare l’efficacia 

degli interventi già predisposti a titolo delle linee di bilancio esistenti. 

Fasi del progetto: 

1. individuazione delle zone interessate; 

2. valutazione delle strategie di risanamento e dell'esecuzione delle linee di bilancio esistenti;  

3. analisi delle migliori prassi e degli esempi di successo; 

4. sostegno ai progetti a livello locale e regionale e risanamento ecologico delle zone colpite; 

5. benchmarking dei paesi con i migliori risultati e individuazione delle lacune nella legislazione dell'UE.  

Dai risultati attesi potrebbe essere possibile trarre conclusioni circa il migliore approccio di bilancio per i 

futuri interventi in questo settore. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n.  

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Gli incendi boschivi sono il principale fattore che incide sull'ambiente e causa il deterioramento 
dell'ecosistema, provocando fra l'altro la perdita di foreste endemiche, l'estinzione di specie e danni alla 
popolazione urbana. Pertanto, il risanamento e il rimboschimento delle zone colpite da incendi e l'efficacia 
degli interventi rivestono un'importanza cruciale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 91 
=== FEMM/6218 === 

presentato da Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 01       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Violenza domestica: valutazione dell'impatto dei programmi rivolti agli aggressori 

come strumento per impedirne il ripetersi delle violenze in diversi paesi europei 

Commento: 

Aggiunta: 

Prevenire e combattere la violenza domestica nei confronti delle donne impone un'ampia gamma di 

misure volte a garantirne l'indipendenza economica e sociale, a realizzare il loro diritto all'uguaglianza 

nella vita e, nel contempo, ad assicurare un'adeguata protezione delle donne vittime.  

Inoltre, la lotta alla violenza domestica richiede anche un'attenzione particolare alla necessità di 

prevenire la recidiva dell'aggressore. 

Il presente progetto pilota è inteso a realizzare uno studio che consenta di conoscere i programmi 

incentrati sugli aggressori, in quali circostanze sono applicati, a chi sono destinati e una valutazione del 

loro impatto sulla prevenzione del ripetersi della violenza. 

Esso deve indicare se in alcuni paesi del continente europeo viene fatto qualcosa per seguire l'aggressore, 

se esso viene segnalato o controllato dalle autorità competenti, quali interventi lo riguardano per 

conoscerne il profilo psicologico, evitare il ripetersi della violenza domestica, tra cui la morte della vittima 

o il ripetersi della violenza nei confronti di altre vittime future. 

Deve altresì sviluppare orientamenti e strumenti che permettano un'analisi concreta e reale delle misure 

che sono o saranno applicate al problema sociale rappresentato dalla violenza domestica. L'elaborazione 

di orientamenti dovrebbe contribuire a definire le politiche da adottare nel settore della prevenzione.  

È estremamente importante caratterizzare i programmi attuati da diversi paesi europei per prevenire il 

ripetersi della violenza domestica contro le donne. 

Il progetto pilota contribuirà a: 

— disporre di dati concreti per prevenire futuri comportamenti degli aggressori;  

— riflettere sulle diverse strategie da attuare; 

— acquisire conoscenze su tutti i modelli adottati nei paesi europei in materia. Il progetto pilota può 

essere sostenuto nell'ambito del programma Daphne. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 
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283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

La violenza domestica è una piaga sociale che richiede l'adozione di urgenti e idonee misure di prevenzione 
e contrasto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 90 
=== FEMM/6217 === 

presentato da Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 01       800 000 400 000 800 000 400 000 

Riserva           

Totale       800 000 400 000 800 000 400 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — TROPPO DOLORE: azione dell'UE per ovviare alle mutilazioni genitali femminili — 

Garantire in maniera coordinata la disponibilità di chirurgia riparativa e assistenza psicosociale per le 

vittime di mutilazioni genitali femminili (MGF) in Europa 

Commento: 

Aggiunta: 

Scopo del progetto è costruire e sviluppare una rete europea di equipe mediche per offr ire un accesso più 

agevole e più ampio a interventi chirurgici ricostruttivi e a un'assistenza sanitaria olistica generalizzata 

che comporti cure fisiche, psicosociali e sessuologiche per le vittime di MGF.  

È necessario unire le forze e scambiare le migliori prassi a livello di Unione tra ospedali, strutture 

sanitarie e organizzazioni della società civile per combattere le MGF e permettere alle vittime di 

ripristinare l'integrità dei loro corpi e superare i traumi psicologici subiti. Data la particolare 

vulnerabilità delle persone sopravvissute alle MGF, l'intervento chirurgico e le cure psicosociali 

dovrebbero essere coperti dall'assicurazione di base, dal momento che si tratta di servizi necessari in 

ragione di una violenza subita. 

Le MGF sono anche un problema europeo. Sebbene si ritrovino per lo più in Africa, in Medio Oriente e 

in Asia, le MGF costituiscono un problema mondiale e in Europea sono oltre 600 000 le ragazze e le 

donne che le hanno subite. È pertanto indispensabile che gli operatori sanitari in qualsiasi luogo siano in 

grado di riconoscere le MGF e di curare efficacemente ragazze e donne.  

Le donne che hanno subito MGF dovrebbero avere la possibilità di ricevere cure mediche e psicologiche, 

a prescindere dal luogo di residenza in Europa. La situazione negli Stati membri è eterogenea e 

frammentata: mentre alcuni Stati offrono la chirurgia ricostruttiva del clitoride nell'ambito del regime di 

assicurazione sanitaria di base, altri non dispongono di personale medico sufficientemente formato per 

questo tipo di interventi negli ospedali pubblici. 

Il progetto si articola in tre fasi: 

1. Rilevamento 

Prendere in rassegna e rilevare tutti i dipartimenti di ginecologia e le unità di chirurgia ricostruttiva 

dedicate alle MGF in tutti gli Stati membri, analizzando le migliori prassi, come la tecnica riparativa del 
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dott. Pierre Foldès in Francia. 

2. Formazione 

Organizzare corsi di formazione per equipe mediche — tra cui chirurghi, ginecologi, ostetrici, levatrici, 

psicologi, infermieri e altri operatori sanitari — sui diversi tipi di chirurgia ricostruttiva, finanziando i 

viaggi e l'apprendimento transnazionale tra gli Stati membri. 

3. Comunicazione 

Garantire l'accesso e la disponibilità di cure mediche, psicosociali e sessuologiche ed estenderle a 

vittime/potenziali vittime mirate in Europa, grazie all'impegno della società civile, tra cui le 

organizzazioni per le donne di origine africana, i migranti e le minoranze etniche, che si occupano dei 

diritti delle donne. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Le MGF sono riconosciute a livello internazionale come una grave violazione dei diritti umani. Nel novero 
delle MGF rientrano tutte le procedure che comportano l'asportazione parziale o totale dei genitali femminili 
esterni o altre lesioni agli organi genitali femminili per motivi non medici. Le MGF riguardano 200 milioni 

di ragazze e donne in tutto il mondo e più di 600 000 nella sola Europa. Sebbene l'UE affronti il problema 
delle MGF in diversi modi, l'accesso alla chirurgia ricostruttiva e all'assistenza psicosociale per le donne che 
hanno subito tale forma di mutilazioni dovrebbe essere migliorato e coordinato negli Stati membri in cui è 
attualmente assente nella maggior parte dei servizi sanitari e medici. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 89 
=== FEMM/6216 === 

presentato da Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 01       400 000 200 000 400 000 200 000 

Riserva           

Totale       400 000 200 000 400 000 200 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Maggiore integrazione della prospettiva di genere nel bilancio del prossimo QFP 

attraverso una valutazione dell'impatto di genere 

Commento: 

Aggiunta: 

Per garantire i valori fondamentali dell'UE nel promuovere la parità di genere e attuare la strategia per la 

parità di genere pubblicata dalla Commissione europea il 5 marzo 2020, è indispensabile procedere a una 



 

 61 

valutazione d'impatto del bilancio di genere per misurare l'incidenza del nuovo quadro finanziario 

pluriennale (QFP) dell'UE. Sebbene la strategia per la parità di genere riaffermi l'impegno dell'UE a 

favore del bilancio di genere e la volontà della Commissione di esaminare l'incidenza delle sue attività 

sull'uguaglianza di genere e di come misurare la spesa relativa a tale parità a livello dei programmi del 

QFP 2021-2027, essa non prevede misure concrete iscritte in bilancio per condurre una valutazione 

d'impatto del bilancio di genere. Tale valutazione si rende necessaria per valutare l'impatto delle proposte 

di bilancio sulle disparità di genere e sul rispetto dei diritti delle donne e delle ragazze.  

Le istituzioni dell'Unione considerano il bilancio di genere necessario per conseguire la parità di genere e 

sono stati messi a disposizione degli strumenti sul modo in cui l'Unione può attuare il bilancio di genere 

(ad esempio, la guida al bilancio di genere elaborata nel 2016 dall'Istituto europeo per la parità di 

genere). Tuttavia, l'UE non ha avviato un effettivo esercizio di bilancio di genere né per il prossimo 

quadro né per quello in vigore. Una valutazione esaustiva dell'impatto di genere è una tappa 

fondamentale per l'attuazione di una strategia basata sul bilancio di genere e deve essere effettuata 

all'inizio del nuovo QFP. 

A causa della crisi di salute pubblica imputabile alla COVID-19, la Commissione potrebbe pubblicare una 

nuova proposta di QFP. È indispensabile che la Commissione valuti in che modo le donne e le ragazze 

sono state colpite e continueranno ad essere colpite dalla crisi e garantisca che la nuova proposta di QFP 

tenga conto delle loro esigenze specifiche, in particolare per quanto riguarda il loro accesso alla sanità, 

ma anche alla previdenza sociale, all'istruzione e alle opportunità economiche.  

Il presente progetto pilota propone pertanto le seguenti azioni: 

— individuazione di dati disaggregati per genere ed età necessari per misurare l'incidenza delle politiche 

e dei programmi dell'UE sulle donne e sulle ragazze; 

— raccolta di tali dati disaggregati in caso di lacune nelle conoscenze; 

— realizzazione dell'effettiva valutazione d'impatto del bilancio di genere; 

— sulla base della valutazione d'impatto del bilancio di genere, individuazione dei programmi che 

potrebbero trasformare le relazioni di genere o che invece potrebbero rafforzare indirettamente le 

disuguaglianze di genere; 

— adattamento dei programmi del nuovo QFP per garantire che siano in grado di trasformare le 

relazioni di genere; 

— preparazione del terreno per una valutazione d'impatto ex post dei programmi del QFP sulla parità  di 

genere nel 2027. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Per attuare la strategia per la parità di genere e il suo obiettivo del meinstreaming di genere, tra cui il 
bilancio di genere, l'UE deve valutare in che modo le sue politiche, i suoi programmi e i suoi finanziamenti 
incidono sull'uguaglianza tra donne e uomini. Poiché la strategia per la parità di genere non prevede misure 
concrete per valutare l'incidenza del nuovo QFP sulla parità di genere, il presente progetto pilota è inteso a 

ovviare a tale carenza e a garantire che siano previste risorse e capacità per la valutazione in oggetto, quale 
primo passo per garantire che l'UE concretizzi la parità di genere. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 88 
=== FEMM/6215 === 

presentato da Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 01       1 000 000 800 000 1 000 000 800 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 800 000 1 000 000 800 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Sviluppo di un'app dell'UE per le vittime della violenza domestica  

Commento: 

Aggiunta: 

L'epidemia di COVID-19 ha rivelato e aggravato il problema diffuso e ben noto della violenza domestica 

in tutta Europa. La lotta alla violenza domestica è da sempre problematica a causa dei timori e della 

stigmatizzazione ingiustificata delle vittime, nonché della conseguente mancanza di denunce e di dati su 

cui basare misure politiche concrete. Oltre alle misure in vigore prima della crisi, alcuni Stati membri 

hanno posto in essere nuove misure per affrontare la preoccupante situazione specifica delle vittime in 

situazione di isolamento con i responsabili delle violenze, in cui risulta ancora più difficile chiedere 

l'aiuto. 

Il progetto pilota intende basarsi sugli insegnamenti tratti durante la crisi per quanto riguarda il ruolo 

che può svolgere la tecnologia, nonché sulla campagna NON.NO.NEIN. della Commissione europea, e 

adottare un approccio globale alle denunce delle violenze domestiche con un valore aggiunto dell'UE. Il 

progetto finanzierebbe lo sviluppo e il lancio di un'app gratuita che raccolga informazioni e risorse per le 

donne vittime di violenza domestica, ad esempio informazioni sulle prime avvisaglie di comportamenti 

abusivi, su come prepararsi ad abbandonare una situazione di violenza, sulle strutture di accoglienza 

locali e i recapiti delle linee telefoniche di assistenza nazionali, sui diritti giuridici e i mezzi di ricorso, ecc. 

Un aspetto fondamentale è che le donne, grazie a un'app discreta, che può essere dissimulata come un 

dispositivo innocuo, sarebbero collegate alla loro linea telefonica di assistenza nazionale tramite un 

servizio di chat in tempo reale. Un pulsante di emergenza potrebbe anche richiedere l'intervento della 

polizia senza bisogno di parlare, evitando così di allertare i responsabili delle violenze in situazioni di 

pericolo. Inoltre, i servizi nazionali e le ONG che assistono le vittime di violenza domestica  

contribuirebbero alla concezione dell'app e beneficiare di assistenza per la connettività dell'app con 

strutture già esistenti. Il lancio dell'app dovrebbe essere accompagnato da una campagna promozionale 

della Commissione europea intesa a raggiungere il maggior numero possibile di donne. 

Ciò garantirebbe un approccio armonizzato a livello di Unione per sostenere le vittime della violenza 

domestica e aiutarle a fronteggiarla. Il Parlamento europeo ha già proposto la creazione di un sistema 

coerente per la raccolta di statistiche sulla violenza di genere negli Stati membri e questa app dell'UE 

potrebbe contribuire a informare ulteriormente l'elaborazione di politiche a livello nazionale e 

dell'Unione, fornendo un quadro più completo e preciso dei casi di violenza domestica grazie alla raccolta 

di dati anonimi nel pieno rispetto del GDPR. L'app raccoglierebbe prove di violenze domestiche per 

aiutare le vittime a chiedere di essere protette dai loro aggressori. Aiuterebbe altresì le utenti a 

comprendere meglio la loro situazione grazie a registrazioni. 

Basi giuridiche: 
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Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Il progetto pilota si baserà sul lavoro svolto in precedenza dal Parlamento europeo e dalla Commissione per 
sensibilizzare alla violenza domestica e combatterla. È in linea con l'obiettivo della strategia per la parità di 

genere 2020-2025 di porre fine alla violenza di genere, con la convenzione di Istanbul, con l'obiettivo di 
sviluppo sostenibile n. 5 delle Nazioni Unite e con le precedenti richieste formulate dal Parlamento europeo 
nelle sue risoluzioni del 28 novembre 2019, sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure 
per combattere la violenza di genere, e del 25 febbraio 2014, recante raccomandazioni alla Commissione 

sulla lotta alla violenza contro le donne. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 87 
=== FEMM/6214 === 

presentato da Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 01       800 000 400 000 800 000 400 000 

Riserva           

Totale       800 000 400 000 800 000 400 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Reintegrazione dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani e delle persone intrappolate 

nella prostituzione: ricerca delle migliori strategie nell'Unione europea per creare una rete a livello 

dell'UE 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota è inteso ad acquisire maggiori informazioni sulle migliori strategie per sostenere il 

reinserimento dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani e delle persone intrappolate nella prostituzione 

e sul modo in cui l'Unione europea potrebbe favorire tale reinserimento. Per raccogliere tali 

informazioni, il progetto propone uno sviluppo in quattro fasi. 

Fase 1: ricerca nelle organizzazioni che partecipano a progetti di reinserimento 

La prima fase è volta a ottenere maggiori informazioni sulle organizzazioni attive in tutti gli Stati membri 

dell'Unione europea nell'ambito del reinserimento dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani e delle 

persone intrappolate nella prostituzione. Sarà condotto uno studio sulla pertinenza delle organizzazioni 

per il progetto. 

Fase 2: sessioni di brainstorming con ONG in diversi Stati membri 

Gli Stati membri dell'UE presentano situazioni socioeconomiche, culture e politiche diverse in materia di 

prostituzione. Tutti questi fattori influiscono sul reinserimento dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani 

e delle persone intrappolate nella prostituzione. È pertanto importante organizzare sessioni di 
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brainstorming in diversi Stati membri con organizzazioni attive nell'ambito del reinserimento dei 

sopravvissuti alla tratta di esseri umani e delle persone intrappolate nella prostituzione. Scopo di tali 

sessioni sarà quello di comprendere i maggiori problemi legati al reinserimento, le possibili soluzioni per 

il reinserimento, nonché strategie e possibili soluzioni politiche. 

Tenendo conto dei fattori della situazione socioeconomica, delle culture e delle diverse politiche in 

materia di prostituzione, si propone di invitare alle sessioni di brainstorming i seguenti Stati membri: 

– Stati membri dell'Europa orientale: Ungheria, Romania, Bulgaria; 

– Stati dell'Europa occidentale con una politica liberale in materia di prostituzione: Austria, Germania, 

Paesi Bassi; 

– Stati membri in cui la richiesta di servizi sessuali è stata criminalizzata: Francia, Irlanda e Svezia;  

– Stati membri dell'Europa meridionale: Spagna, Italia. 

Fase 3: organizzazione di tavole rotonde con i rappresentanti di ONG, istituzioni, rappresentanti 

governativi e politici nei rispettivi paesi. 

Sulla scorta delle conclusioni della fase 2, è importante discutere delle migliori strategie per il 

reinserimento dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani e delle persone intrappolate nella prostituzione 

e del modo in cui l'Unione europea potrebbe favorire il reinserimento. Rappresentanti di ONG, istituzioni, 

rappresentanti governativi e politici discuteranno delle migliori strategie e dell'eventuale sostegno 

europeo nel corso di tavole rotonde, dando vita in tal modo a una rete di reintegrazione a livello dell'UE. 

Fase 4: relazione con conclusioni 

Sarà elaborata una relazione sulla base delle conclusioni delle fasi 2 e 3. La relazione intende formulare 

delle raccomandazioni sulle migliori strategie per il reinserimento dei sopravvissuti alla tratta di esseri 

umani e delle persone intrappolate nella prostituzione e del modo in cui l'Unione europea potrebbe 

favorirne il reinserimento. Tale relazione potrebbe fungere da base per una risoluzione del Parlamento 

europeo. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

La prostituzione è fortemente improntata al genere e la maggior parte delle donne vittime della tratta di 
esseri umani finisce nelle grinfie dell'industria del sesso. La prostituzione è un sistema di dominazione di 
genere e una pratica di violenza contro le donne, le quali sono sfruttate a causa della loro condizione di 

vulnerabilità e subiscono violenze emotive e fisiche. La maggior parte di esse vuole sfuggire a questo 
sistema iniquo e abusivo di prostituzione, ma non ha i mezzi, le competenze professionali, un alloggio, 
l'accesso all'assistenza post-traumatica, né una rete sociale per integrarsi durevolmente nella società. Queste 
donne hanno bisogno di un sostegno pratico ed emotivo per il reinserimento. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 86 
=== FEMM/6213 === 

presentato da Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 01       100 000 200 000 100 000 200 000 

Riserva           

Totale       100 000 200 000 100 000 200 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Giovani prestatori di assistenza in Europa: chi sono e di quale sostegno hanno 

bisogno? 

Commento: 

Aggiunta: 

Negli Stati membri dell'UE i dati relativi ai giovani prestatori di assistenza (adulti) sono alquanto scarsi. 

Le limitate statistiche nazionali indicano che circa il 6-7% dei prestatori di assistenza negli Stati membri 

dell'UE (Svezia e Paesi Bassi inclusi) è costituito da giovani di età inferiore ai 17 anni. Il censimento del 

2016 in Irlanda ha rivelato che i minori di età inferiore ai 15 anni hanno prestato 2,2 milioni di ore di 

assistenza all'anno. In Italia si stima che vi siano circa 170 000 giovani (15 -24 anni) con responsabilità 

assistenziali. I prestatori di assistenza giovani (di età inferiore ai 18 anni) e adulti in giovane età (18 -24 

anni) forniscono cure, assistenza o sostegno a un altro familiare, un genitore, un fratello o una sorella o 

un nonno con una patologia fisica o psichica cronica. Secondo l'EIGE, il numero di giovani donne di età 

compresa tra i 15 e i 24 anni è cinque volte superiore a quello degli uomini nella stessa fascia di età.  

Tali giovani prestatori di assistenza svolgono compiti importanti e si assumono responsabilità che 

sarebbero normalmente associate a un adulto. Questo lavoro di assistenza si ripercuote sulla loro 

istruzione, sulla loro salute, sul loro sviluppo e sul loro benessere.  

Destreggiandosi tra responsabilità che si sovrappongono, i giovani prestatori di assistenza e i giovani 

adulti prestatori di assistenza hanno difficoltà a frequentare e portare a termine gli studi. Ciò va contro 

l'obiettivo della strategia Europa 2020 di ridurre il tasso di abbandono scolastico precoce. Il ruolo dei 

giovani prestatori di assistenza può essere fonte di una pressione eccessiva, accrescendo i rischi di 

disturbi psichici, rendendo ancora più difficile l'ingresso nel sistema scolastico o nel mondo del lavoro.  

Attualmente, i giovani prestatori di assistenza non rientrano nei programmi di intervento europei o degli 

Stati membri dell'UE. Vi è scarsa consapevolezza riguardo alle loro esperienze e necessità, le politiche o 

azioni mirate sono rare e nessun diritto giuridico specifico per i giovani prestatori di assistenza. Questi 

ultimi hanno bisogno di un sostegno specifico alle loro situazioni individuali, un sostegno su misura, oltre 

al sostegno generale ai giovani garantito dalla Commissione. Le responsabilità che si assumono questi 

giovani sono al di sopra della loro età. 

Occorre fare molto di più in tutta Europa per: 1) ricercare e individuare i giovani (adulti) prestatori di 

assistenza e conoscerne il numero; 2) comprendere, sulla base di consultazioni con i giovani (adulti) 

prestatori di assistenza, in che modo il loro ruolo di prestatori di assistenza incide sul loro benessere. Si 

dovrebbero svolgere ricerche specifiche per determinare l'impatto sulla salute e l'istruzione dei giovani 

prestatori di assistenza e il modo in cui ciò può influire sulla loro successiva esclusione sociale e sulla 

loro capacità di trovare lavoro. 

La ricerca dovrebbero fornire informazioni su che tipo di sostegno i giovani (adulti) prestatori di 

assistenza vorrebbero avere a disposizione; 3) stabilire in che modo strumenti quali il Semestre  europeo, i 

fondi SIE, la Piattaforma europea per investire nell'infanzia, la Garanzia per i giovani e il metodo aperto 

di coordinamento possano essere utilizzati per promuovere la definizione di approcci integrati per 

l'identificazione, il sostegno e l'integrazione sociale dei giovani (adulti) prestatori di assistenza in tutta 

Europa e 4) sensibilizzare, diffondere e dare visibilità alle prassi corrette per quanto riguarda 

l'identificazione, il riconoscimento e la valutazione dei giovani (adulti) prestatori di assistenza, nonché la 
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prestazione di servizi di sostegno a loro favore. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Investire nell'infanzia e nella gioventù è un investimento sociale. Occorre garantire il rispetto dei diritti dei 
giovani (adulti) prestatori di assistenza, incluso il diritto all'istruzione, alle migliori condizioni di salute 
possibili, allo svago e alle attività ludiche. La ricerca nell'ambito di tale progetto sosterrà il futuro sviluppo 
del pilastro sociale europeo e un'attuazione di elevata qualità per i giovani (adulti) prestatori di assistenza, 

dei suoi principi chiave, tra cui i principi delle pari opportunità, dell'equilibrio tra vita professionale e vita 
privata e del sostegno all'infanzia. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 85 
=== FEMM/6212 === 

presentato da Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 01       800 000 400 000 800 000 400 000 

Riserva           

Totale       800 000 400 000 800 000 400 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Studio dei servizi di assistenza dell'UE e della fattibilità di una strategia dell'UE in 

materia di assistenza 

Commento: 

Aggiunta: 

Lo studio sarà incentrato sulla disponibilità di servizi di assistenza per bambini, anziani e persone 

bisognose di assistenza a lungo termine, tra cui le persone con disabilità, in ciascuno Stato membro, 

valutando: 

– la situazione dei prestatori di assistenza con le loro necessità (con dati disaggregati per età e sesso), 

– le infrastrutture necessarie, 

– le carenze esistenti, l'icidenza sulle donne e la loro situazione sul mercato del lavoro,  

– le ricadute delle misure di lotta alla COVID-19 sulla prestazione di servizi di assistenza, seguite da un 

esame dell'impatto della crisi economica sulla situazione dei prestatori di assistenza sul mercato del 

lavoro (analisi con dati disaggregati per età e sesso), 

– le raccomandazioni per il futuro, anche riguardo all'impiego delle risorse disponibili nel bilancio 

dell'UE, 
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– il valore aggiunto di una strategia dell'UE in materia di servizi di assistenza.  

Lo studio valuterebbe la situazione nell'UE, tra cui l'incidenza delle misure di confinamento contro la 

COVID-19 sui prestatori di assistenza e formulerebbe raccomandazioni per il futuro, anche sul modo in 

cui l'UE potrebbe apportare un valore aggiunto in termini di prestazione di assistenza, eventualmente 

nell'ambito della futura strategia dell'UE in materia di servizi di assistenza.  

Sarà un primo passo per fare un bilancio della situazione allo scopo di fornire il necessario feedback 

sulla fattibilità e sulle caratteristiche di una nuova strategia dell'UE in materia di assistenza.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Le prestazioni di assistenza variano da uno Stato membro all'altro. Vi sono inoltre notevoli differenze per 
quanto riguarda la cura dell'infanzia disponibile per fascia di età, l'assistenza agli anziani e l'assistenza a 

lungo termine. Sebbene la prestazione di assistenza sia di competenza degli Stati membri, l'uso del bilancio 
dell'UE e la condivisione di prassi eccellenti sono di grande utilità. La maggior parte dei prestatori di 
assistenza sono donne e la loro occupabilità sul mercato del lavoro dipende in larga misura dalla 
disponibilità di servizi di assistenza. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 84 
=== FEMM/6211 === 

presentato da Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 01       200 000 100 000 200 000 100 000 

Riserva           

Totale       200 000 100 000 200 000 100 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Studio: "Le donne per l'Europa: il contributo delle donne allo sviluppo del progetto 

europeo" 

Commento: 

Aggiunta: 

Si tratta di uno studio sull'incidenza delle donne nello sviluppo del progetto europeo. Includerebbe le 

donne provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea, attive in vari settori (come l'arte, la scienza, la  

società) e diverse epoche storiche, che hanno contribuito a modo loro allo sviluppo dell'Unione europea.  

L'obiettivo è mettere in evidenza il loro contributo allo sviluppo del progetto europeo, dando maggiore 

risalto alle loro biografie e ai loro risultati, accrescendone la visibilità e/o magari portando alla luce 

alcune storie nascoste. 
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I loro risultati e i loro contributi al progetto dovrebbero essere evidenziati e celebrati in modo analogo a 

quello dei padri fondatori dell'UE (Adenauer, Schuman, de Gasperi, ecc.). Mettendo in evidenza tali 

contributi, i loro percorsi potrebbero costituire fonte di ispirazione e modelli di riferimento per le ragazze 

e le donne, oltre a rappresentare l'occasione per farle conoscere meglio nel loro paese e in altri. Ciò 

evidenzierebbe altresì il prezioso contributo delle donne alla costruzione europea ai vari livelli e nelle 

diverse fasi. 

I loro risultati sarebbero messi in evidenza nel loro contesto storico, nazionale e generale, in modo da 

rivelarne la reale importanza. 

Le risultanze confluiranno in uno studio, disponibile anche online, cui potrebbe far seguito altresì — 

nell'ambito del progetto — una mostra itinerante dei principali risultati nei paesi interessati durante una 

settimana dedicata alla storia delle donne europee. 

Oltre a una parte relativa all'uguaglianza, il progetto pilota prevede anche una parte dedicata 

all'istruzione e alla promozione, nonché uno scambio a livello europeo al fine di dare maggiore visibilità 

a alcuni aspetti della storia degli Stati membri. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

L'obiettivo dello studio è contrastare gli stereotipi di genere e promuovere la parità di genere, come indicato 
nella strategia per la parità di genere, attraverso una migliore conoscenza della storia alla base 
dell'emancipazione femminile e del loro prezioso contributo ai grandi momenti storici. Riveste inoltre 
un'importanza specifica per rafforzare il sentimento europeo grazie all'apprendimento della storia 
dell'Unione europea attraverso una lente diversa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 83 
=== FEMM/6210 === 

presentato da Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 01       1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Riserva           

Totale       1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Studio sulla solitudine, con particolare riferimento alla salute psichica  

Commento: 

Aggiunta: 

I dati accademici a livello mondiale dimostrano che la solitudine, l'assenza di reti di sostegno o di 
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competenze comunicative hanno conseguenze sanitarie (salute psicofisica) e sociali a livello individuale, 

nonché ricadute economiche sulla capacità lavorativa delle persone e sull'interconnessione della società. 

La solitudine presenta molti sintomi (ad esempio, depressione) che sono talvolta trattati a livello medico, 

mentre le cause profonde del problema restano irrisolte. L'effetto della solitudine è stato ampiamente 

evidenziato durante la crisi della COVID-19, dimostrando gli effetti negativi dell'isolamento sulla salute 

psichica. L'impatto della solitudine e dei disturbi psichici legati alla COVID-19 avrà pesanti ricadute 

demografiche in Europa, non solo in termini di salute e di connessione sociale, ma anche di produttività 

economica. 

In un mondo frenetico in rapido cambiamento, caratterizzato da contatti spesso più virtuali che fisici, 

soprattutto in periodi di confinamento, autoisolamento o quarantena, dall'invecchiamento e dalla 

diversità culturale della popolazione e in cui ai lavoratori sono richieste competenze complesse, sempre 

più persone si sentono lasciate indietro. L'individualismo della società si trasforma in isolamento e finisce 

per diventare solitudine. Nei pochi paesi in cui sono stati condotti studi sulla solitudine prima della crisi 

della COVID-19, circa l'80 % delle persone dichiarano di sentirsi sole occasionalmente e il 10 -13 % di 

sentirsi sole costantemente. Ne sono profondamente afflitti non solo gli anziani ma soprattutto i giovani, 

con numeri record tra gli adolescenti. Attualmente, i pochi studi esistenti utilizzano criteri diversi, diversi 

gruppi di età e definizioni diverse. Occorre uno studio esaustivo che utilizzi dati comparabili per ottenere 

maggiori informazioni al fine di trovare soluzioni efficaci e sostenibili. 

La solitudine e i suoi effetti duraturi sui disturbi psichici riguardano ogni fascia di età e ogni gruppo di 

genere: nella maggior parte dei paesi la solitudine colpisce più duramente gli uomini, ma i dati sono 

scarsi. Il divario est-ovest e nord-sud sembrerebbe riflettere anche le disparità di genere: la maggior parte 

delle donne che accusano solitudine si ritrova in Europa orientale, mentre in Europa occidentale 

sarebbero gli uomini a soffrire maggiormente di solitudine. 

Alcuni paesi dell'UE hanno avviato politiche attive volte a combattere la solitudine a livello nazionale, 

regionale o locale. Numerose iniziative sono state avviate da progetti di beneficenza/telefonici, promotori 

di alloggi per gruppi di età mista, associazioni di incontri domestici per anziani. L'Irlanda, ad esempio, 

dispone di un piano nazionale per affrontare la solitudine tra gli anziani. Il Regno Unito ha varato una 

politica per affrontare il problema della solitudine a tutte le età. Tuttavia, manca un approccio europeo e 

le disparità tra i paesi sono significative. Un quadro europeo e una rete e dati a livello dell'UE sono 

indispensabili per comprendere la solitudine e i sui effetti sulla salute psichica della popolazione, in modo 

da poter adottare contromisure e trovare soluzioni tangibili in comune al livello regionale e locale.  

Il progetto 

Il progetto pilota è inteso a studiare e confrontare le attuali politiche nazionali e regionali in materia di 

solitudine, a raccogliere dati esaustivi e comparabili a livello di Unione, ad analizzare gli effetti della crisi 

della COVID-19 in particolare sulla salute psichica e a fornire in modo coerente le migliori prassi e 

raccomandazioni per combattere i disturbi psichici legati alla solitudine.  

Il progetto si articola in quattro fasi: 

1) la prima fase farà il punto sugli studi e le iniziative in materia di solitudine a livello locale, regionale e 

(inter)nazionale, sia nel settore privato che in quello pubblico. Tali iniziative saranno analizzate per 

stabilire in che misura e in quali settori specifici sono in grado di contribuire ad alleviare o prevenire la 

solitudine. Una parte integrante di questa prima fase consisterebbe nell'effettuare uno studio globale a 

livello dell'UE sugli effetti per la salute psichica della solitudine in base ai dati esistenti e recentemente 

raccolti, tra cui l'impatto (duraturo) della COVID-19, disaggregato per differenze di genere e che 

rispecchi le disparità regionali; 

2) la seconda fase raccoglierà tutte le iniziative in una piattaforma facilmente accessibile e conviviale, per 

sostenere direttamente gli interessati e le persone che soffrono di solitudine e fornire informazioni sulle 

tabelle di marcia per alleviare la solitudine; 

3) la terza fase comporterà un incontro (virtuale) tra gli attori e i soggetti interessati che si occupano del 

tema della solitudine ("pazienti", organizzazioni, sindacati, organizzazioni di beneficenza/volontariato, 
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decisori, innovatori sociali). Un vertice offrirà l'occasione di discutere degli aspetti/delle cause 

profonde/dei sintomi della solitudine, delle sue ricadute sulla salute psichica e delle diverse fasi e dei 

diversi profili della solitudine (fasce di età, genere, contesto culturale, ubicazione, ecc.) allo scopo di 

definire dove e quando ha inizio la solitudine, nonché per discutere del ruolo dei social media e della 

digitalizzazione (effetti dell'incitamento all'odio online sulla salute psichica, ecc.); 

4) la quarta fase sarà un follow-up a livello dell'UE e includerà la presentazione delle migliori prassi e 

raccomandazioni per combattere i problemi di salute psichica legati alla solitudine sulla base dei risultati 

delle prime fasi. Verrà tracciato un chiaro quadro dei gruppi destinatari e delle iniziative più efficaci, 

degli obiettivi a breve e a lungo termine, nonché una panoramica dei gruppi di soggetti interessati.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

La solitudine è un fenomeno doloroso in crescita, che presenta tutta una serie di effetti negativi, anche sulla 
salute psichica, evidenziati dalla quarantena imposta in ragione del coronavirus. Le persone si sentono 

sempre più lasciate indietro a causa del venir meno della coesione sociale, della digitalizzazione, delle 
disparità di reddito e dei cambiamenti nella comunicazione. Per combattere efficacemente la solitudine e i 
suoi effetti divisivi sui problemi di salute psichica, l'UE necessita di dati e di una panoramica delle attuali 
politiche e prassi eccellenti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 239 
=== EMPL/5616 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 01       1 900 000 800 000 1 900 000 800 000 

Riserva           

Totale       1 900 000 800 000 1 900 000 800 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Iniziativa integrata di risposta alle crisi transfrontaliere (CB-CRII) 

Commento: 

Aggiunta: 

I. — Contesto 

La crisi della COVID-19 pone enormi sfide non solo per le relazioni tra Stati, ma anche per le relazioni 

tra i territori confinanti divisi da confini nazionali. Essa ha generato una forte pressione sulle regioni 

transfrontaliere, che rappresentano il 40% del territorio dell'Unione europea, nonché sui lavoratori 

transfrontalieri, che ammontano a 2 milioni di persone. 
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Nel contempo, la crisi ha messo in luce una mancanza di cooperazione e coordinamento nonché forti 

interdipendenze delle aree frontaliere, viste come aree funzionali. Una decisione da un lato della frontiera 

ha avuto un impatto diretto dall'altro lato della frontiera. 

All'inizio del 2020, la crisi ha dapprima comportato chiusure non coordinate delle frontiere, nonché 

diverse azioni non cooperative da parte di attori sia pubblici sia privati. Mentre alcuni Stati membri 

hanno deciso di chiudere interamente le proprie frontiere, altri hanno drasticamente ridotto il numero di 

valichi di frontiera al fine di rallentare la diffusione della COVID-19. Nonostante la libera circolazione 

delle persone e delle merci sia una pietra miliare del mercato unico, la crisi della COVID-19 ha ostacolato 

l'applicazione di questo principio chiave. I divieti o i controlli alle frontiere hanno posto i lavoratori 

transfrontalieri, in primo luogo del settore sanitario, ma anche del settore edilizio, agricolo o dei trasporti,  

in una situazione allarmante. La chiusura delle frontiere ha avuto un forte impatto negativo sui cittadini 

transfrontalieri, l'economia locale, le imprese, i trasporti di beni essenziali e i servizi pubblici 

transfrontalieri (scolastici, sanitari). In alcune città, regioni o persino Stati come il Lussemburgo, dove il 

sistema sanitario dipende fortemente dai lavoratori transfrontalieri, l'interruzione dei collegamenti 

transfrontalieri di trasporto pubblico ha creato situazioni complesse. La situazione ha inoltre avuto un 

impatto sulla fiducia tra i partner tra le frontiere, fiducia che è stata costruita nel corso degli anni e che è 

essenziale per la cooperazione transfrontaliera. 

Nonostante molto anni di cooperazione istituzionale (Interreg) e informale tra le regioni di confine, le 

relazioni esistenti non sempre hanno permesso di dare una risposta efficiente e rapida per affrontare lo 

scoppio di una tale crisi. Le strutture transfrontaliere esistenti, come il gruppo europeo di cooperazione 

territoriale, raramente sono state coinvolte nell'elaborazione o nell'attuazione di misure di emergenza, 

nonostante la loro conoscenza del funzionamento dell'organizzazione amministrativa e politica da 

entrambi i lati delle frontiere. 

Tuttavia, la crisi della COVID-19 ha altresì consentito di sviluppare nuove forme e iniziative di 

cooperazione transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda il settore sanitario. Diverse regioni 

confinanti con il Grand Est (FR) hanno dato prova di solidarietà accogliendo centinaia di pazienti nelle 

proprie unità di terapia intensiva e coprendo i costi di trasferimento ospedaliero. Nell'agglomerato 

urbano transfrontaliero di Gorizia (IT)-Nova Gorica (SI), nonostante il ripristino dei controlli alla 

frontiera, i sindaci dei due comuni hanno continuato a cooperare e a scambiarsi informazioni in merito a 

questa emergenza comune. Grazie agli aggiornamenti quotidiani del sindaco di Gorizia, Nova Gorica è 

stata in grado di anticipare meglio la situazione e di adottare misure più rapide per mantenere il numero 

di persone infettate a Nova Gorica più basso che nel resto della Slovenia. L'ospedale transfrontaliero di 

Cerdanya (ES-FR) ha beneficiato in modo positivo della sua doppia appartenenza a due diversi sistemi 

sanitari, che ha consentito un approvvigionamento consistente di mascherine e medicinali e il 

rafforzamento della cooperazione con ospedali più grandi da entrambi i lati della frontiera (Barcellona e 

Perpignan) dove erano disponibili unità di terapia intensiva. Intorno a Ginevra è stata introdotta una 

nuova vignetta per i lavoratori sanitari transfrontalieri e corsie stradali dedicate, al fine di accelerare 

l'attraversamento della frontiera per questi lavoratori essenziali. Queste nuove forme di cooperazione 

hanno rivelato la creatività e la capacità di rafforzare la cooperazione transfrontaliera. 

I territori transfrontalieri sono laboratori unici di coesione territoriale e politiche europee. L'esperienza 

delle regioni frontaliere durante la crisi della COVID-19 in atto ha illustrato una forte esigenza di nuove 

soluzioni forti per dare ai territori transfrontalieri gli strumenti per gestire tali emergenze. Nel contempo, 

questa crisi rappresenta un'opportunità per promuovere un nuovo modello di "co-sviluppo" per regioni 

transfrontaliere integrate, migliorando gli strumenti di governance multilivello esistenti e rafforzando e 

istituendo nuovi servizi pubblici transfrontalieri. 

II. Obiettivi 

L'obiettivo generale di questo progetto pilota è di migliorare la vita dei cittadini nelle regioni frontaliere 

sostenendo aree transfrontaliere più integrate e funzionali. Le regioni frontaliere sono un esempio molto 

forte e visibile degli effetti immediati della crisi della COVID-19. Il ripristino dei controlli alle frontiere ha 

ostacolato un intero ecosistema. Pertanto, sulla base di un'analisi approfondita dell'esperienza delle 
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regioni frontaliere durante la pandemia di COVID-19, il presente progetto pilota intende aiutare le 

regioni frontaliere a fronteggiare meglio crisi future ed a promuovere un nuovo modello di elabora zione 

delle politiche pubbliche, inclusi i servizi pubblici, nelle regioni frontaliere sulla base del co-sviluppo e 

attraverso una governance multilivello migliorata. Il progetto pilota combina pertanto un approccio a 

breve termine e a medio termine, onde fornire a operatori e decisori strumenti concreti e una metodologia 

che possa tradursi direttamente in una realtà tangibile per i cittadini e che sia applicabile a tutte le 

frontiere europee. 

III. Risultati previsti 

1. Una valutazione approfondita della gestione della crisi della COVID-19 in tutte le regioni frontaliere 

europee. 

Tale valutazione fornirà un quadro complessivo della reazione e della mancata reazione alla crisi nelle 

regioni frontaliere e delle relative conseguenze. Ciò comporta la raccolta di prove ed esempi concreti sulle 

difficoltà affrontate dalle regioni frontaliere durante la crisi, sull'impatto su diversi settori e sulle 

iniziative di cooperazione emerse dalla crisi. Essa dovrebbe inoltre analizzare il ruolo delle strutture 

transfrontaliere esistenti nella gestione della crisi. Tale valutazione consentirà all'UE di misurare in 

modo oggettivo i costi nella non cooperazione. Mediante la raccolta di prove pratiche e statistiche (aree 

urbani funzionali transfrontaliere, ...) l'analisi dovrebbe inoltre sottolineare la forte interdipendenza dei 

territori frontalieri e dovrebbe rilevare che una misura non coordinata da una parte della frontiera ha un 

impatto dall'altra parte. Infine, dovrebbe evidenziare la doppia natura delle frontiere: confini degli Stati 

sovrani che garantiscono la sicurezza dei propri cittadini e aree locali dove le persone vivono, il che 

richiede l'istituzione di una solida governance multilivello della frontiera, con la partecipazione dei 

soggetti locali. 

2. Una piattaforma che fornisca una mappa dei servizi pubblici transfrontalieri, degli ostacoli e delle 

soluzioni alla cooperazione transfrontaliera. 

La piattaforma dovrebbe avere un forte aspetto operativo, raccogliendo informazioni sui servizi pubblici 

in diversi settori nelle regioni frontaliere (settore sanitario, giudiziario, economico...). Ciò aiuterebbe a 

individuare i divari, le necessità e le strutture esistenti per facilitare una migliore integrazione delle 

regioni frontaliere. La piattaforma dovrebbe basarsi sul lavoro già svolto sui servizi pubblici 

transfrontalieri, più in particolare sui servizi pubblici transfrontalieri che operano nel settore della 

protezione civile e della gestione delle catastrofi. Prendendo a esempio il settore sanitario, la piattaforma 

può inoltre raccogliere informazioni sulla capacità dei servizi pubblici esistenti nel settore sanitario, 

tracciando una mappa dei contatti chiave oltre le frontiere e fornendo dati sugli ospedali. Inoltre, tale 

piattaforma online fornirà una panoramica degli ostacoli e delle soluzioni esistenti per la cooperazione 

transfrontaliera in diversi ambiti. Dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita durante l'attuazione di altre 

iniziative quali il progetto "b-solutions". Le condizioni per garantire l'aggiornamento della piattaforma, 

sulla base di una rete europea, devono essere definite. 

3. Un piano d'azione per facilitare e sistematizzare la solidarietà tra le regioni confinanti.  

Attraverso tale meccanismo, le regioni frontaliere dovrebbero essere meglio preparate per reagire 

rapidamente a diversi tipi di crisi (pandemia, crisi ambientale, della sicurezza, calamità naturali, 

migrazione, attacchi terroristici, ecc.) che hanno un impatto sulle frontiere e richiedono un'azione 

coordinata delle autorità nazionali e locali. 

Sulla base delle lezioni apprese dalla crisi della COVID-19 e dai meccanismi transfrontalieri esistenti, i 

progetti Interreg, riguardanti la protezione civile, un modello di protocollo dovrebbe essere sviluppato in 

caso di crisi, onde garantire la libera circolazione dei lavoratori transfrontalieri e dei beni essenziali, la 

protezione sociale, un comunicazione armonizzata ecc. Tale protocollo di azioni, che coinvolgerebbe le 

autorità nazionali e locali dovrebbe guidare, in ogni fase, le azioni dei decisori. Il protocollo dovrebbe 

integrare lo sviluppo di nuovi strumenti come un lasciapassare per i lavoratori transfrontalieri, che 

sarebbe riconosciuto mutualmente dalle regioni confinanti. 

4. Promuovere il potenziale delle regioni frontaliere attraverso il co-sviluppo, la pianificazione spaziale 
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transfrontaliera e la governance multilivello. 

La pandemia di COVID-19 ha mostrato che spesso l'interdipendenza socioeconomica transfrontaliera 

non è affrontata mediante una cooperazione sistematica e coerente tra le autorità pubbliche attraverso le 

frontiere. Di conseguenza, la gestione delle regioni transfrontaliere richiede una governance multilivello, 

dato che tali regioni sono spesso intercorrelate e condividono interessi comuni. L'approccio del co-

sviluppo dovrebbe guidare l'elaborazione di politiche pubbliche cooperative, inclusa una pianificazione 

spaziale comune e lo sviluppo di servizi pubblici in diversi settori (settore sanitario, della mobilità, 

dell'istruzione, ecc.), incluso un sistema sostenibile per finanziare gli investimenti e la gestione 

transfrontalieri. Ciò dovrebbe includere questioni come lo status sociale e fiscale del lavoro 

transfrontaliero (incluso il telelavoro ecc.) che si è dimostrato essenziale durante la crisi. Ciò implica un 

dialogo forte e permanente tra i decisori politici a diversi livelli di governance, con la partecipazione delle 

istituzioni transfrontaliere. Ad oggi vi sono molte strutture politiche nelle regioni frontaliere che 

incoraggiano il dialogo politico. Tuttavia la crisi della COVID-19 ha dimostrato che le strutture esistenti 

hanno avuto difficoltà a reagire velocemente. Paradossalmente, le regioni frontaliere che erano più 

integrate hanno avuto difficoltà a coordinare una risposta congiunta. La reazione naturale di tali reg ioni 

è stata di chiudere le frontiere mentre una risposta efficiente sarebbe stata un coordinamento. 

Sull'esempio del "comitato di cooperazione transfrontaliero" franco-tedesco, istituito dal trattato di 

Aquisgrana, una piattaforma politica simile potrebbe essere replicata a tutte le frontiere dell'UE e 

potrebbe avere tre compiti: 

1. Produrre prove di cooperazione e flussi transfrontalieri, analizzando il ruolo degli investimenti 

congiunti e dei servizi pubblici transfrontalieri. 

2. Lavorare all'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi alla cooperazione mediante 

meccanismi diversi (accordi bilaterali, il meccanismo transfrontaliero europeo (ECBM), convenzioni, 

ecc.) con la partecipazioni delle autorità locali e nazionali. 

3. Lo sviluppo congiunto di una strategia comune per progetti prioritari, inclusi i servizi pubblici. Tale 

comitato transfrontaliero dovrebbe riflettere e agire in un'ampia gamma di settori che sono essenziali per 

lo sviluppo di entrambi i lati delle frontiere. 

Alla luce della crisi della COVID-19, tali piatteforme politiche dovrebbero anche occuparsi di un piano 

coordinato per la gestione transfrontaliera multilivello della crisi che colpisce le regioni transfrontaliere.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

La chiusura non coordinata delle frontiere, a causa della crisi della COVID-19, ha avuto conseguenze 
socioeconomiche negative per le regioni frontaliere e i loro cittadini (30% della popolazione europea) 

dimostrando nel contempo che tali aree sono profondamente interconnesse. Tale situazione ha rivelato la 
necessità di dare alle regioni gli strumenti per rispondere alle crisi, elaborando un piano di emergenza al fine 
di garantire un approccio più coordinato. Nel contempo, forme emergenti di solidarietà hanno aperto la 
strada a un nuovo modello di co-sviluppo in tali regioni, rafforzando i servizi pubblici transfrontalieri, sulla 

base della governance multilivello. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 254 
=== CULT/5904 === 



 

 74 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 01       500 000 300 000 500 000 300 000 

Riserva           

Totale       500 000 300 000 500 000 300 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Comprendere il valore di una società europea dei videogiochi 

Commento: 

Aggiunta: 

Vi è il diffuso timore che i progressi tecnologici (in particolare nell'era dell'IA) possano creare 

disoccupazione. Tuttavia, sebbene molti posti di lavoro rischiano di scomparire, ne verranno creati di 

nuovi. I videogiochi stanno trasformando la nostra cultura e ridefinendo il modo in cui i giovani 

fruiscono dell'intrattenimento. I videogiochi stanno diventando rapidamente il mezzo più importante e 

influente del nostro tempo. 

Oggi in tutto il mondo vi sono oltre 2,5 miliardi di giocatori che nel 2019 hanno speso 152,1 miliardi di 

dollari in videogiochi. Queste cifre crescono di anno in anno a tassi prossimi al + 10 %. In Europa, il 54 

% della popolazione dell'UE gioca ai videogiochi, il che corrisponde a circa 250 milioni di giocatori 

nell'Unione, e il tempo medio di gioco alla settimana è di 8,7 ore. 

I videogiochi non sono solo una potenza economica e culturale in crescita, ma anche il nuovo mezzo 

sociale grazie al quale le persone si riuniscono per qualsiasi scusa, ad esempio per imparare, connettersi,  

esprimersi, condividere conoscenze ed esperienze e persino intraprendere nuove attività lavorative o 

economiche. 

I videogiochi sportivi sono in piena espansione e iniziano a competere con gli eventi sportivi tradizionali. 

Nel 2019 oltre 100 milioni di persone hanno assistito al campionato mondiale di "League of Legends", 

confermando che si tratta non solo dello sport elettronico più popolare, ma anche di uno degli eventi 

culturali più apprezzati al mondo. 

Un altro esempio del potere dei videogiochi è Roblox, un mondo a blocchi interattivo che consente ai 

giovani programmatori di guadagnarsi da vivere creando e condividendo giochi in una comunità di oltre 

120 milioni di giocatori; è stato annunciato che la settima cerimonia annuale dei Bloxy Awards, svoltasi 

all'interno del mondo del gioco Roblox, ha attirato oltre 4 milioni di giocatori in simultanea durante il 

culmine dello spettacolo e ha raccolto 100 000 di dollari per organizzazioni non profit. 

Solo osservando i fatti e guardando al grande impatto che i videogiochi stanno già avendo sulle 

generazioni di oggi, appare piuttosto urgente la necessità che i nostri governi e responsabili politici 

acquisiscano una migliore comprensione del fenomeno e valutino come l'Europa possa svolgere un ruolo 

più intelligente e attivo per quanto riguarda non solo l'uso dei videogiochi, ma anche la loro creazione.  

Misure e risultati 

Il progetto pilota creerà una rete europea interdisciplinare di esperti,  pensatori e leader europei disposti a  

condividere la loro visione del valore e del potenziale dei videogiochi nel futuro della nostra società, della  

nostra cultura e della nostra economia. 

La rete terrà una serie di riunioni di scambio con le parti interessate di settori chiave e gruppi di influenza 

in settori quali la politica, la finanza, il diritto, l'istruzione, la cultura, la scienza e la salute, allo scopo di 
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definire un programma europeo per i videogiochi. 

Al fine di preservare la piena indipendenza di tutte le discussioni e conclusioni, è importante che la rete 

resti fin dall'inizio al di fuori dell'influenza delle entità e delle lobby commerciali/economiche. Ciò 

significa che i membri parteciperanno a titolo personale e non rappresenteranno una particolare impresa 

o organizzazione. 

Le osservazioni e le conclusioni di tutte queste riunioni confluiranno in relazioni condivise dove saranno 

indicati i settori strategici di collaborazione tra l'industria dei videogiochi e il settore pubblico, in 

particolare a livello europeo, al fine di promuovere la comprensione delle opportunità e delle sfide future 

per il settore europeo dei videogiochi. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 201 8/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Il programma Europa creativa comprende un'unica azione nel settore dei videogiochi, connessa allo sviluppo 
di videogiochi europei, con una portata molto limitata e un discreto successo. 

Tuttavia, si reputa necessario creare un programma europeo più completo in materia di videogiochi, 
incentrato sulla comprensione dell'importanza del gioco nella società e mirante a contribuire alla creazione 
di reti quali punto di incontro di parti interessate indipendenti, al fine di promuovere la condivisione delle 
opportunità e delle sfide future nel settore europeo dei videogiochi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 7 
=== AFCO/6429 === 

presentato da Commissione per gli affari costituzionali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 01       1 200 000 500 000 1 200 000 500 000 

Riserva           

Totale       1 200 000 500 000 1 200 000 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — CEEL — Costruire l'Europa con gli enti locali 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto offre finanziamenti per facilitare l'individuazione, presso le amministrazioni locali, 

dell'assessore o dell'assessora incaricati di divulgare non solo i programmi e i progetti finanziati 

dall'Unione europea nel loro comune, ma anche di comunicare ai cittadini del comune interessato le 

iniziative politiche generali e le misure attuate dall'Unione attraverso dichiarazioni periodiche ai media 

locali e nell'ambito di dibattiti e seminari. 
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I valori e le politiche europei devono essere diffusi presso il pubblico più vasto possibile, in particolare nel 

contesto della Conferenza sul futuro dell'Europa. Una volta che sarà stato siglato l'accordo 

interistituzionale che aprirà la Conferenza sul futuro dell'Europa, il presente progetto pilota integrerà il 

perimetro di questo importante evento e sarà adattato a tale obiettivo.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 1 93 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

La presente proposta, coinvolgendo in modo permanente e sistematico potenzialmente tutti gli enti locali 
dell'UE, può avere un'incidenza sostanziale e misurabile in termini di educazione dei cittadini al processo di 
integrazione, spesso sconosciuto o frainteso, durante la Conferenza sul futuro dell'Europa. Nessun altro 
programma in corso dell'UE possiede questo profilo. La valutazione d'impatto può essere facilmente 
utilizzata per valutare il successo del progetto pilota. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 2 
=== PETI/3701 === 

presentato da Commissione per le petizioni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 02       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Disturbi psichici durante e dopo la COVID-19 

Commento: 

Aggiunta: 

Aggiungere il testo seguente 

La rapida diffusione della pandemia di COVID-19 sta avendo conseguenze drammatiche sulla salute 

psichica delle persone. Anche prima dell'insorgenza del virus, la depressione e l'ansia caratterizzavano 

già la nostra epoca. Secondo il rapporto della Commissione «Heath at Glance: Europe 2018», un adulto 

su sei nell'Unione europea era affetto da disturbi psichici prima dell'epidemia di COVID-19, il che 

rappresenta oltre 84 milioni di persone. 

L'isolamento e l'incertezza non aiutano le persone a far fronte alla nuova realtà della nostra nuova vita 

digitale: telelavoro, scolarizzazione digitale, cui si sommano le responsabilità familiari, e tutto ciò con uno 

stress incredibile imputabile all'incertezza della situazione. 

In più, l'impatto di questa crisi, tra cui il confinamento e il distanziamento sociale, ricade sui gruppi più 

vulnerabili della nostra società: le donne vittime di violenza domestica, le persone anziane, le persone 
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LGBTIQ+, i disabili, i giovani e i lavoratori a basso reddito sono i soggetti più a rischio.  

Il costante bombardamento mediatico dei peggiori scenari sta disseminando panico e incertezza che 

incidono sulla nostra salute psichica. 

Il progetto pilota contribuirà a soddisfare le necessità di salute psichica allo scopo di di dar vita a 

un'azione forte e coordinata. L'Europa ha bisogno di un approccio olistico per affrontare gli effetti 

negativi della COVID-19 sulla salute psichica. 

Risultati previsti del progetto pilota: 

— elaborazione di una strategia dell'Unione europea in materia di salute psichica durante e dopo la 

COVID-19, 

— adozione di misure globali a lungo termine per attenuare le conseguenze sanitarie e socioeconomiche 

dell'attuale crisi sulle persone affette da disturbi psichici, 

— definizione di politiche propizie alla salute psichica in tutti i settori che svolgeranno un ruolo chiave 

per il benessere della nostra società, 

— investimenti in piattaforme online per la salute psichica, accessibili a tutti,  

— instaurazione di economie e società più eque, più inclusive e più sostenibili in grado di resistere meglio 

alle pandemie e alle altre sfide planetarie che incidono sulla salute psichica, 

— interventi mirati sulla questione delle pari opportunità sul mercato del lavoro per le persone affette da 

disturbi psichici, 

— condivisione delle migliori prassi e raccomandazioni tra gli Stati membri.  

Al termine di questo progetto pilota, sarà pubblicata una relazione che informerà il Parlamento europeo e 

gli Stati membri in merito ai finanziamenti. La ricerca sarà tradotta in tutte le lingue ufficiali dell'Unione 

europea e i suoi risultati sranno illustrati nell'ambito di una presentazione organizzata al Parlamento 

europeo. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Il progetto pilota apporterebbe un valido contributo al conseguimento di tali obiettivi. Investire nella salute 
psichica avrà ricadute positive sul mercato del lavoro e sull'economia in generale. Con azioni concrete e 
intersettoriali dell'UE in materia di salute psichica, possiamo affrontare insieme la crisi della COVID-19 
affinché nessuno sia lasciato indietro. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 240 
=== EMPL/5617 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 02       2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Riserva           

Totale       2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Reddito minimo garantito – Carte di pagamento elettronico per persone emarginate: 

strumento finanziario e politico innovativo per consentire alle persone in situazioni di povertà estrema di 

accedere in modo più efficace alle prestazioni sociali 

Commento: 

Aggiunta: 

Situazione iniziale: 

Secondo l'indagine sulle minoranze e la discriminazione della FRA[1], l'80 % dei rom è a rischio povertà 

(86% in Bulgaria, 58% in Repubblica ceca, 70% in Romania, 87% in Slovacchia). Tale tasso è molto più 

elevato del tasso di povertà complessivo dell'UE del 24% (40% in Bulgaria, 13% in Repubblica ceca, 39% 

in Romania, 18% in Slovacchia)[2]. La povertà è particolarmente elevata tra i rom che vivono in 

comunità emarginate, specie in Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria e Repubblica ceca. Inoltre, i 

rom sono una delle comunità più colpite dalla povertà a lungo termine e dalla trasmissione 

intergenerazionale della povertà. 

I dati di uno studio congiunto del 2011 della Banca mondiale, del Programma delle Nazioni Unite per lo 

sviluppo (UNDP) e della Commissione europea indicano che un terzo dei bambini rom va a letto affamato 

almeno una volta al mese perché ha cibo a sufficienza. Esperienze di deprivazione nei primi anni 

dell'infanzia influenzano in modo significativo le opportunità e i percorsi di vita successivi delle persone.  

Essere poveri non significa solo non disporre di reddito e di beni materiali, ma anche essere svantaggiati 

in molti altri modi. La povertà materiale è spesso accompagnata da uno svantaggio - o dall'esclusione - in 

termini di accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e sociale e agli alloggi; così 

come dall'esclusione dalle relazioni e dalle reti sociali. Inoltre vi è una forte interdipendenza tra povertà e 

segregazione spaziale, il che limita ulteriormente l'accesso a tali beni materiali e sociali e a tali 

competenze. Essa limita le opportunità di accedere a mezzi di sostentamento sicuri e porta così alla 

povertà assoluta e all'esclusione sociale. 

La percezione che l'individuo sia responsabile del fatto di essere povero e che la povertà dei rom sia una 

questione di etnia o di minoranza etnica non tiene conto del fatto che la povertà è un fenomeno 

pluridimensionale complesso che deriva da numerosi fattori, molti dei quali esulano dal controllo 

dell'individuo e sono invece correlati a più ampie trasformazioni nella politica sociale e nei sistemi di 

governo. È tuttavia chiaro che le persone escluse dal mercato del lavoro sono quelle maggiormente 

minacciate dalla povertà. 

Le politiche di protezione sociale istituite nei nuovi regimi politici nei paesi della CEE, che si basano in 

larga misura sul pagamento di prestazioni sociali con accertamento delle fonti di reddito, finora non sono 

riuscite a far uscire dalla povertà chi vive in condizioni di povertà da molto tempo, inclusi i rom. Il 

sostegno statale assume la forma di prestazioni sociali, che servono a coprire le esigenze vitali di base, la  

cura dell'infanzia e l'alloggio o a sostenere l'attivazione lavorativa. Tuttavia, tale sistema presenta 

limitazioni significative nella sua concezione, laddove si tratta sia di preservare la dignità sia di consentire 

l'accesso ad una più ampia gamma di beni e di fornire un sostegno su misura e incentivi alle persone 

onde consentire loro di uscire realmente da condizioni di povertà.  

Ciò riduce l'efficacia degli aiuti e nel tempo si traduce in effetti maggiormente visibili: 
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- Le comunità socialmente escluse si insediano spesso su siti vacanti, di proprietà statale, comunale e più 

raramente su terreni privati, che non sono adatti a un uso residenziale o sono troppo lontani dalle reti 

urbane. Ciò ha ripercussioni dirette sia sulla qualità delle condizioni di alloggio sia sull'accesso a 

opportunità di lavoro sostenibili. La maggior parte dei rom e delle persone vulnerabili svolge lavori 

temporanei, precari o informali. 

- Oltre al reddito da lavoro stagionale e da attività lavorative spesso non registrate, molte famiglie rom 

dipendono da prestazioni sociali con accertamento delle fonti di reddito, fornite a famiglie numerose e 

cittadini senza mezzi finanziari. A causa di condizioni economiche e di vita inadeguate e della mancanza 

di alfabetizzazione finanziaria, i rom spesso spendono il loro stipendio e le prestazioni sociali nei primi 

giorni del mese e non sono in grado di far fronte alle proprie esigenze di base il resto del mese.  

- Vivere in condizioni di povertà prolungata ha inoltre importanti effetti psicologici e a volte genera  

dipendenze che aumentano la precarietà e l'incapacità di prendere decisioni efficaci o fare piani a  lungo 

termine (o persino per il mese successivo). 

- La maggior parte delle famiglie rom non ha accesso a servizi finanziari, ha un basso livello di risparmi e 

conoscenze limitate in materia di finanza famigliare. Di conseguenza, i rom spesso si indebitano e 

diventano vittime di usura, il che li trascina in un circolo vizioso di povertà sempre più profondo.  

Gli sforzi volti a promuovere l'inclusione dei rom senza garantire un sistema di distribuzione delle 

prestazioni sociali che sia "adatto allo scopo" e senza la disponibilità di servizi finanziari non terrà conto 

di un ostacolo importante che può essere affrontato in modo relativamente efficace.  

Attualmente vi è una forte necessità di un ulteriore adeguamento e di modelli sperimentali pilota per la 

redistribuzione delle prestazioni sociali e di sostegno efficace, per rispondere alle esigenze delle persone 

vulnerabili in modo multidimensionale. Occorre iniziare da un approccio che tenga conto della persona 

nel suo insieme e si applichi ai diversi ambiti della vita. 

Il progetto pilota proposto intende superare i concetti di povertà come fenomeno esclusivamente 

transitorio o individualizzato, riconducile alle carenze di una persona o di un gruppo. Inizia dal 

considerare la povertà e la marginalità anche come fenomeni sociali da affrontare secondo una 

prospettiva a livello di sistemi, e con l'intento di preservare la dignità delle persone che si vogliono 

aiutare. Ciò include inoltre l'ipotesi secondo cui i poveri si trovano spesso nella posizione migliore per 

decidere come spendere le proprie risorse (che è sostenuta dalla ricerca economica e dai dati 

longitudinali[4]), ma anche che dovrebbero essere sostenuti e responsabilizzati in molti altri modi. 

Inoltre, l'attuale crisi del coronavirus segna un importante punto di svolta, rivelando il pericolo di risposte 

che espongono o producono divisioni nella società tra coloro che sono protetti e coloro che non lo sono. 

Induce a cercare nuove soluzioni universali con una copertura più ampia ed esaustiva, sia per attenuare 

le conseguenze della crisi sia per pianificare un'economia e un mondo del lavoro in evoluzione 

all'indomani della crisi. 

Vi è la necessità di sperimentare strumenti finanziari e politici innovativi che aprano la strada a una 

distribuzione più efficace delle prestazioni sociali e a investimenti che sostengano migliori risultati per le 

persone emarginate. Il progetto pilota proposto combinerebbe pertanto diversi elementi e sarebbe volto a: 

- Sostenere la sperimentazione di politiche sociali, attraverso la distribuzione di prestazioni sociali 

accompagnate da un pacchetto di incentivi progressivo, attraverso carte di pagamento elettronico 

- Sostenere la responsabilizzazione, in particolare attraverso strategie di imprenditoria e ripristinando il 

senso di dignità e azione, per colmare l'isolamento sociale che nasce dalla povertà a lungo termine  

Utilizzare l'inclusione finanziaria per dare ai rom accesso ai servizi fondamentali di base è una 

componente importante dell'inclusione dei rom in materia di occupazione, alloggi, salute o istruzione. 

Famiglie in grado di accedere e capire i servizi finanziari di base e gestire un conto di risparmio sono più 

propense a utilizzare le prestazioni sociali in modo più produttivo. 

I decisori politici in cooperazione con i gestori del progetto possono collegare tra loro inclusione sociale e 
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sostegno allo sviluppo personale e imprenditoriale a risultati in termini di sviluppo umano.  

Il progetto pilota: 

Scopo del progetto pilota proposto è, rispettando nel contempo le competenze e le responsabilità degli Stati 

membri nel definire e organizzare i loro sistemi di protezione sociale, incluso il modo in cui sono 

distribuite le prestazioni, testare un meccanismo alternativo di distribuzione delle prestazioni sociali, 

versate ogni settimana sotto forma di carte di pagamento elettronico, unito ad una responsabilizzazione 

continua attraverso l'imprenditorialità, un lavoro di sviluppo personale e formazioni di alfabetizzazione 

finanziaria. 

Il sistema di reddito minimo garantito è concepito come una combinazione delle prestazioni sociali 

esistenti, con un pacchetto di incentivi adeguato, che potrebbe consentire trasferimenti aggiuntivi per le 

persone che prendano l'iniziativa nella loro vita personale e comunitaria/sociale. Sarebbe accompagnato 

da misure volte ad aiutare a costruire le capacità delle persone affinché si (re)inseriscano nel mercato del 

lavoro. Ciò potrebbe fungere da stimolo per spingere le persone e le famiglie ad agire ed uscire 

progressivamente dal circolo della povertà. 

Tale proposta sosterrà direttamente la sperimentazione politica testando un approccio alternativo per 

capire e affrontare la povertà: 

- Sicurezza – vivere in un contesto di povertà e privazioni crea pressioni psicologiche e limita l'apertura 

mentale delle persone che vivono in condizioni di deprivazione, impedendo loro di fare piani a lungo 

termine o di adottare decisioni migliori nel presente. Occorre quindi sperimentare la riduzione dei 

trasferimenti condizionali al fine di dare un senso di sicurezza, oltre a prevedere trasferimenti aggiuntivi 

per stimolare l'iniziativa personale e spronare le persone a prendere in mano la propria vita.  

- Gamma di beni ampliata – presentare la povertà come qualcosa di più di una questione distributiva 

(povertà in termini monetari) o materiale, considerandola in relazione all'isolamento sociale e all'accesso 

a uno spettro di "beni" (materiali, competenze, sociali e relativi alla cittadinanza) per consentire alle 

famiglie di perseguire nuove strategie di sussistenza più sostenibili.  

- "Human venturing" – investire nelle persone come approccio alternativo alla distribuzione di 

prestazioni sociali, che devono fungere essenzialmente da "capitale di rischio per le persone"; e valutare 

un nuovo modo di investire nelle capacità umane (così come avviene per le imprese) e andando oltre gli 

ambienti socioculturali. 

In relazione al primo aspetto, la sperimentazione politica è sottolineata da una  ricerca multi-paese che 

indica che i poveri che ricevono prestazioni sociali non soggette a condizioni non spendono il denaro per 

desideri invece che per necessità. 

In relazione al secondo aspetto, esso aiuterà i beneficiari di prestazioni sociali, in particolare le comunità 

vulnerabili e socialmente escluse, a sostenere diverse strategie di sussistenza al fine di uscire dal circolo 

vizioso della povertà e dell'indebitamento. Si creeranno inoltre le condizioni per lo sviluppo economico e 

per migliorare il livello di vita dei più poveri. 

Sarebbero utilizzati strumenti finanziari innovativi per sostenere il finanziamento di una più ampia 

fornitura di prestazioni, combinando tra loro risorse pubbliche e private (in particolare filantropiche) per 

migliori risultati sociali. 

L'azione si iscrive nel quadro degli sforzi dell'Unione europea finalizzati a:  

sostenere l'innovazione sociale e nuovi approcci olistici per la fornitura dei servizi sociali, 

l'emancipazione dei gruppi svantaggiati e l'attuazione di soluzioni trasformative per rispondere a 

importanti sfide sociali, segnatamente l'inclusione dei rom. 

stimolare le collaborazioni intersettoriali e i partenariati aventi un impatto sociale (impegno pubblico-

privato e civico) quale nuova strategia per la creazione di valore pubblico; 

sperimentare l'utilizzo di nuovi strumenti finanziari e di sostegno misto (strumenti finanziari, sovvenzioni 
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e sviluppo di capacità) per i progetti caratterizzati da elevate esternalità sociali;  

nel lungo termine, sostenere lo sviluppo del mercato degli investimenti sociali e gli interventi aventi un 

impatto sociale attraverso la sperimentazione/il perfezionamento di un modello che potrebbe quindi essere 

esteso a tutta l’Europa. 

Attività: 

Il PP intende esplorare in che modo approcci innovativi e orientati agli effetti potrebbero migliorare 

l'efficacia delle politiche sociali attualmente basate sul pagamento di prestazioni sociali con accertamento 

delle fonti di reddito, passando ad un sistema basato sull'attivazione intelligente. Tale approccio 

ridurrebbe inoltre i costi amministrativi associati all'attuale sistema di distribuzione delle prestazioni 

sociali alle comunità rom emarginate, oltre ad aumentare l'efficienza della spesa pubblica a lungo 

termine. 

Il presente PP intende sperimentare e sviluppare soluzioni innovative, con un approccio multinazionale e 

paneuropeo, che potrebbe essere ulteriormente replicato e adeguato per fornire risultati sostenibili e 

migliorati e benessere sociale nell'UE. 

Il PP includerebbe i seguenti elementi: 

un meccanismo migliorato di distribuzione delle prestazioni sociali, da attuare in diversi Stati membri con 

un'alta concentrazione di rom; 500 beneficiari per Stato membro. 

Per quanto riguarda le prestazioni sociali esistenti 

- versate a ciascun individuo (a cadenza settimanale): ogni uomo e ogni donna riceverebbero prestazioni 

sociali, versate loro direttamente e non ad un "capo famiglia". Il pagamento individuale è un principio 

femminista fondamentale, che è stato sistematicamente violato in tutti i sistemi di sicurezza sociale 

durante il secolo scorso. 

non condizionalità. I beneficiari non dovrebbero essere tenuti a spendere il denaro in un modo specifico. 

Tuttavia, requisiti preesistenti nelle legislazioni nazionali, come quelle correlate alla scolarità obbligatoria 

dei minori, dovrebbero essere rispettate quale prerequisito per ulteriori incentivi.  

non revocabilità: i beneficiari non potranno vedersi revocare le proprie prestazioni sociali per alcun 

motivo durante il periodo del progetto pilota. Il trasferimento di incentivi al di là di tale importo sarebbe 

correlato ad elementi specifici e attività secondo una gradazione (per esempio in relazione alla presenza 

all'asilo, occupazioni sociali e lavorative, realizzazione progressiva di passi in avanti per uscire dalla 

povertà e dalla dipendenza). 

- consegna attraverso carte di pagamento elettronico di base collegate a un conto bancario gratuito o a 

costo ridotto. 

Costruzione di capacità attraverso la responsabilizzazione e formazioni di sviluppo personale, form azioni 

lavorative, corsi di alfabetizzazione economica e finanziaria. Oltre alla necessità di migliorare 

l'alfabetizzazione finanziaria delle famiglie, il progetto mira anche a promuovere un approccio inteso a 

collegare gli incentivi finanziari alla partecipazione a misure di inclusione attiva che conducano in modo 

efficace all'occupazione e alla responsabilizzazione. 

Fornitura di micro-prestiti per progetti personali volti a migliorare le condizioni di vita (opzionale).  

Partecipazione di tutti i soggetti interessati (autorità nazionali, regionali e locali, istituti finanziari, datori 

di lavoro, organizzazioni senza scopo di lucro, ecc.). 

Pur contribuendo alla messa in atto del piano d'azione sull'attuazione del pilastro europeo dei diritti 

sociali, il progetto pilota sarebbe anche strettamente in linea con il piano d'azione dell'UE per un'Europa 

sociale forte per transizioni giuste, con il semestre europeo e con l'attuazione dell'iniziativa dell'UE 

sull'uguaglianza e l'inclusione dei rom, ai quali fornirebbe degli input. 

Potrebbe essere attuato nel quadro di un meccanismo di subappalto con implicazioni sociali.  
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Dopo essere stato testato in diversi siti con comunità rom significative, il modello potrebbe ispirare la 

riforma di altri sistemi di protezione sociale in Bulgaria, Repubblica ceca, Romania, Ungheria, 

Slovacchia e altri paesi. 

Riferimenti: 

[1] https://fra.europa.eu/en/publication/2016/second-european-union-minorities-and-discrimination-

survey-roma-selected-findings 

[2] Eurostat 2016 

[3] Teoria di Michael Burawoy secondo cui la struttura del processo lavorativo, attraverso la sua 

autonomia relativa e i suoi meccanismi chiave produce consenso; presentata in: Poverty, segregation and 

social exclusion of Roma communities in Slovakia, https://www.ceeol.com/search/article-

detail?id=737888 

[4] Esther Duflo, Good Economics for Hard Times (Public Affairs: New York) 277-323 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Il progetto pilota mira ad affrontare l'inefficacia delle politiche di protezione sociale esistenti al fine di far 
uscire dalla povertà chi vive in condizioni di povertà da molto tempo, inclusi i rom, attraverso strumenti 
politici e finanziari innovativi. Esso cerca di riformare il sistema di distribuzione di prestazioni sociali 

attraverso l'introduzione di carte di pagamento elettronico e dando ai beneficiari gli strumenti per sviluppare 
strategie di sussistenza diverse. Esso sosterrà la sperimentazione politica e sociale a livello locale, 
contribuendo così alla più ampia politica della Commissione in materia di inclusione sociale e in ambito 
finanziario. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 255 
=== CULT/5905 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 02       850 000 450 000 850 000 450 000 

Riserva           

Totale       850 000 450 000 850 000 450 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Rappresentazione e inclusione mediatiche di rifugiati e migranti 

Commento: 

Aggiunta: 
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Durata del progetto pilota: 2 anni. 

La rappresentazione nei media e la visibilità di gruppi vulnerabili quali migranti e rifugiati continuano a 

essere aspetti alquanto marginali nei media tradizionali di tutta Europa. La migrazione e gli spostamenti 

dei rifugiati sono questioni globali, il cui impatto riguarda l'Europa a livello locale, nazionale e unionale. 

Prima della crisi a livello di gestione della migrazione del 2015, i media tradizionali prestavano poca 

attenzione a migranti e rifugiati. La disinformazione e la stigmatizzazione sono fenomeni che 

caratterizzano principalmente i discorsi nazionali piuttosto che quelli a livello di UE, ma il loro impatto è 

avvertito su scala molto più ampia. Dopo il 2015 i media hanno iniziato a sfruttare le questioni migratorie 

per alimentare la retorica negativa, anti-europea e nazionalista negli Stati membri dell'UE, creando 

pericolosi precedenti nel dirottare l'opinione pubblica e persino nell'influenzare i risultati elettorali, per 

non parlare delle sfide poste alla solidarietà dell'UE. 

Le informazioni sulla rappresentazione mediatica di migranti e rifugiati non sono copiose, ma in tutta la 

letteratura sono stati raccolti e illustrati numerosi esempi. L'indagine speciale Eurobarometro 469 del 

2018, a cura della Commissione europea, "Integrazione degli immigrati nell'Unione europea", mette 

l'opinione pubblica di fronte a fatti e cifre che chiariscono l'immagine e le percezioni distorte promosse in 

tutta l'Unione sul tema della migrazione. I rifugiati e i migranti provenienti da contesti diversi sono 

raramente richiesti o citati nelle storie dei media. Vengono segnalati, ma raramente ascoltati. Si decide 

per loro, ma raramente vengono coinvolti. Nei media sono prevalentemente raffigurati con 

stigmatizzazioni: come persone estranee pericolose, come vittime, come criminali, come coloro che si 

impossesserebbero del nostro lavoro – i media tradizionali non hanno dato molto spazio alle prospettive e 

alle voci dei migranti e dei rifugiati. 

Il presente progetto pilota mira ad affrontare queste problematiche ricorrenti promuovendo e investendo 

in media inclusivi in Europa, che diano spazio alle predette voci. Esso mira a cambiare le attuali 

narrazioni mediatiche e a porre fine alle stigmatizzazioni sul posto e sul ruolo dei rifugiati e dei migranti 

nelle società e comunità europee. Il progetto pilota consentirà di integrare la loro voce nei discorsi 

mediatici comuni e nelle piattaforme digitali. Provvederà a che le prospettive e le visioni non 

eurocentriche delle persone al di fuori dell'Europa, ma pertinenti all'idea di quest'ultima, permeino i 

discorsi mediatici europei e ne diventino parte integrante. Contribuirà ai valori di non discriminazione, 

diversità, equa inclusione dei nuovi arrivati (rifugiati e migranti) nei media europei. Contribuirà a 

contrastare la disinformazione e la polarizzazione dei discorsi mediatici attraverso la cooperazione e lo 

sviluppo delle competenze. Il progetto coinvolgerà i cittadini dell'UE, i responsabili politici locali, 

nazionali ed europei, i media (pubblici, nazionali e internazionali), i migranti e i rifugiati, le piattaforme 

professionali e civiche nonché le parti interessate dall'argomento.  

Azioni chiave: 

Individuare e studiare le buone pratiche esistenti (politiche, base giuridica, strumenti, programmi, 

strumenti, ecc.) relative ai media inclusivi e diffonderle in tutta l'UE attraverso conferenze di esperti, 

attività e pubblicazioni multilaterali (online e offline). 

Elaborare raccomandazioni specifiche per integrare la narrazione e la comunicazione mediatiche 

inclusive in tutti i programmi dell'UE. 

Ampliare e sfruttare le buone pratiche e comunità di conoscenze esistenti in tutti gli Stati membri dell'UE, 

al fine di integrare i positivi modelli mediatici etici e di inclusione che coinvolgano i media, le emittenti 

pubbliche, l'Unione europea di radiodiffusione, ecc. 

Scambio di conoscenze professionali e apprendimento tra pari per i giornalisti nelle comunicazioni 

sensibili. 

Prevedere nuove pratiche collaborative, apprendimento tra pari e formazione professionale per i nuovi 

arrivati, i rifugiati e i migranti, al fine di promuoverne gli approcci, le conoscenze, le competenze e il 

consumo critici dei media e di Internet; fornire loro competenze e strumenti per cambiare il modo in cui 

vengono create e diffuse le notizie. 
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Integrare gli strumenti esistenti e svilupparne dei nuovi per contrastare la disinformazione riguardo ai 

rifugiati e ai migranti e consentire una maggiore cooperazione tra i verificatori di fatti e i ricercatori onde 

trovare un modo per elaborare argomentazioni positive in materia di migrazione. Collaborare 

strettamente con l'Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO) per analizzare il fenomeno della 

disinformazione e sviluppare soluzioni comuni. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Il presente progetto pilota mira ad affrontare queste problematiche ricorrenti promuovendo e investendo in 
media inclusivi in Europa, che diano spazio alle predette voci. Mira a mutare le attuali narrazioni mediatiche, 
unire le forze con i verificatori di fatti e i ricercatori e mettere fine alla stigmatizzazione riguardo al posto e 
al ruolo dei rifugiati e dei migranti nelle società europee, contrastando in tal modo la disinformazione. 

Consentirà alle voci dei migranti di permeare i discorsi comuni nei media e nelle piattaforme online, 
garantendo così l'integrazione delle prospettive non eurocentriche delle persone al di fuori dell'Europa, ma 
pertinenti all'idea di quest'ultima. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 8 
=== AFCO/6430 === 

presentato da Commissione per gli affari costituzionali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 02       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Apprendimento della cittadinanza europea e mondiale 

Commento: 

Aggiunta: 

Progetto pilota inteso ad approfondire la dimensione europea e mondiale della cittadinanza nei sistemi di 

istruzione dell'UE. Mediante la definizione di un curriculum dimostrativo nei settori in questione, la 

prossima generazione di europei dovrebbe acquisire una migliore comprensione del progetto europeo e 

della loro appartenenza alla comunità mondiale. Gli studenti della scuola primaria e secondaria 

dovrebbero imparare la storia e il retaggio dell'Unione europea, le sue istituzioni e il suo funzionamento, 

come lavorare e vivere in ambienti multiculturali, come essere attivamente partecipi delle questioni 

europee, nonché comprendere i loro diritti e doveri in quanto cittadini europei. In un mondo sempre più 

globalizzato, è importante altresì che imparino a conoscere l'architettura internazionale e multilaterale, 

soprattutto allorché la cooperazione internazionale è sotto pressione. La storia e i valori europei  
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dovrebbero essere integrati in una prospettiva globale ed evitare distorsioni eurocentriche. Inoltre, 

essendo l'economia sempre più globalizzata, imparare a lavorare con altre persone a livello 

internazionale costituirà una competenza fondamentale per le generazioni future. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Più che un deficit democratico, l'UE e le istituzioni internazionali si trovano ad affrontare un deficit 
cognitivo. Vi è una scarsa comprensione di come insegnare e valutare la cittadinanza europea e mondiale, 

date le molteplici dimensioni in gioco (patrimonio, storia, istituzioni, ecc.) e le competenze trasversali 
(lavorare nella diversità, cittadinanza attiva, ecc.). Il progetto mira a colmare questo deficit mettendo insieme 
una comunità globale di professori universitari europei e internazionali, decisori, studenti e docenti per 
concepire e sperimentare un curriculum dimostrativo di cittadinanza europea e mondiale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 241 
=== EMPL/5618 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 03 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 03       1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Riserva           

Totale       1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Studio sulla solitudine, con particolare riferimento alla salute psichica  

Commento: 

Aggiunta: 

I dati accademici a livello mondiale dimostrano che la solitudine e l'assenza di reti di sostegno o di 

competenze comunicative hanno conseguenze sanitarie (salute psicofisica) e sociali a livello individuale, 

nonché ricadute economiche sulla capacità lavorativa delle persone e sull'interconnessione della società. 

La solitudine presenta molti sintomi (ad esempio, depressione) che sono talvolta trattati a livello medico, 

mentre le cause profonde del problema restano irrisolte. L'effetto della solitudine è stato ampiamente 

evidenziato durante la crisi della COVID-19, dimostrando le conseguenze negative dell'isolamento sulla 

coesione sociale e la salute psichica. La solitudine e la COVID-19 avranno pesanti ricadute demografiche 

in Europa, non solo in termini di salute e di connessione sociale, ma anche di produttività economica.  

In un mondo frenetico in rapido cambiamento, caratterizzato da contatti spesso più virtuali che fisici 

soprattutto nei periodi di confinamento, autoisolamento o quarantena, dall'invecchiamento e dalla 

diversità culturale della popolazione, e in cui ai lavoratori sono richieste competenze complesse, sempre 

più persone si sentono lasciate indietro. L'individualismo della società si trasforma in isolamento e finisce 
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per diventare solitudine. Nei pochi paesi in cui sono stati condotti studi sulla solitudine prima della crisi 

della COVID-19, circa l'80 % delle persone dichiara di sentirsi solo occasionalmente e il 10-13 % di 

sentirsi solo costantemente. Ne sono profondamente afflitti non solo gli anziani ma anche e soprattutto i 

giovani, con numeri record tra gli adolescenti. Attualmente, i pochi studi esistenti utilizzano criteri 

diversi, diversi gruppi di età e definizioni diverse. A livello dell'UE sono state intraprese parecchie 

iniziative su piccola scala: 

Il documento di sintesi sul tema "La solitudine - un onere non equamente condiviso in Europa", che 

presenta prove e dati sull'argomento. 

Il progetto "VulnerABLE", inteso a comprendere come migliorare il più possibile la salute delle persone 

che vivono situazioni di vulnerabilità e isolamento, individuare e raccomandare strategie di politica 

basate su dati concreti, sensibilizzare in merito ai risultati e sostenere lo sviluppo di capacità all'interno 

degli Stati membri. 

La valutazione inter pares svoltasi in Germania nel settembre 2019, cui hanno partecipato diversi Stati 

membri, che si è concentrata su progetti, misure e strategie per affrontare l'isolamento sociale, la 

solitudine e l'esclusione sociale in età avanzata. 

L'indagine europea sulla qualità della vita, che fornisce informazioni sulla solitudine, tra cui la prossima 

relazione sul tema "Vita, lavoro e COVID-19". 

Queste attività offrono prospettive diverse e parziali per la solitudine, ma è evidente che è necessario uno 

studio globale che utilizzi dati comparabili al fine di ottenere una visione più completa che consenta di 

prevedere soluzioni efficaci e sostenibili con il coinvolgimento dei soggetti interessati. Lo studio dovrebbe 

così fornire un nuovo valore aggiunto, evitando doppioni. 

La solitudine e i suoi effetti duraturi sui disturbi psichici e in termini di esclusione sociale riguardano 

ogni fascia di età e ogni gruppo di genere: nella maggior parte dei paesi la solitudine colpisce più 

duramente gli uomini, ma i dati sono scarsi. Il divario est-ovest e nord-sud sembrerebbe rispecchiare 

anche le disparità di genere: la maggior parte delle donne che risentono della solitudine vive nell'Europa 

orientale, mentre nell'Europa occidentale sarebbero gli uomini a soffrirne maggiormente.  

Alcuni paesi dell'UE hanno avviato politiche attive volte a combattere la solitudine a livello nazionale, 

regionale o locale. Molte iniziative sono state avviate da progetti di beneficenza/telefonici, promotori di 

alloggi per gruppi di età mista, incontri domestici per anziani. L'Irlanda, ad esempio, dispone di un piano 

nazionale per affrontare la solitudine tra gli anziani. Tuttavia, manca un approccio europeo e le disparità  

tra i paesi sono significative. Una prospettiva europea così come una rete e dati a livello dell'UE sono 

indispensabili per comprendere la solitudine e i suoi effetti sulla salute psichica e in termini di esclusione 

sociale della popolazione, in modo da poter adottare contromisure e trovare soluzioni tangibili unitamente 

al livello regionale e locale. 

Il progetto 

Il progetto pilota è inteso a studiare e confrontare le attuali politiche nazionali e regionali in materia di 

solitudine, a raccogliere dati esaustivi e comparabili a livello di Unione, ad analizzare gli effetti della crisi 

della COVID-19 e a fornire in modo coerente le migliori prassi e raccomandazioni per combattere 

l'esclusione sociale e i disturbi psichici legati alla solitudine. 

Il progetto è articolato in quattro fasi: 

1) La prima fase farà il punto sugli studi e le iniziative in materia di solitudine a livello locale, regionale e 

(inter)nazionale, sia nel settore privato che in quello pubblico. Tali iniziative saranno analizzate per 

stabilire in che misura e in quali settori specifici sono in grado di contribuire ad alleviare o prevenire la 

solitudine. Una parte integrante di questa prima fase consisterebbe nel procedere a uno studio globale a 

livello dell'UE sugli effetti della solitudine basato sui dati esistenti e recentemente raccolti, tra cui 

l'impatto (duraturo) della COVID-19, disaggregato per differenze di genere e che rispecchi le disparità 

regionali. 
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2) La seconda fase raccoglierà tutte le iniziative su una piattaforma facilmente accessibile e conviviale, 

per sostenere direttamente gli interessati e le persone che soffrono di solitudine, e fornire informazioni 

sulle tabelle di marcia per alleviare la solitudine. 

3) La terza fase comporterà un incontro (virtuale) degli attori e dei soggetti interessati che si occupano del 

tema della solitudine ("pazienti", organizzazioni, sindacati, organizzazioni di beneficenza/volontariato, 

decisori, innovatori sociali). Un vertice offrirà l'occasione di discutere degli aspetti/delle cause 

profonde/dei sintomi della solitudine, delle sue ricadute sulla salute psichica e in termini di esclusione 

sociale, e delle diverse fasi e dei diversi profili della solitudine (fasce di età, genere, contesto cultur ale, 

ubicazione, ecc.), allo scopo di definire dove e quando ha inizio la solitudine, nonché per discutere del 

ruolo dei social media e della digitalizzazione (effetti dell'incitamento all'odio online sulla salute psichica, 

ecc.). 

4) La quarta fase sarà un follow-up a livello dell'UE e includerà la presentazione delle migliori prassi e 

raccomandazioni per combattere l'esclusione sociale e i problemi di salute psichica legati alla solitudine, 

sulla base dei risultati delle prime fasi. Sarà presentata una panoramica chiara dei gruppi di riflessione e 

delle iniziative più efficaci, degli obiettivi a breve e a lungo termine e dei gruppi di soggetti interessati.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE , Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

La solitudine è un fenomeno doloroso in crescita, che comporta una vasta gamma di effetti negativi, anche 
sulla salute psichica e in termini di esclusione sociale, come evidenziato dalla quarantena del coronavirus. Le 

persone si sentono sempre più lasciate indietro a causa del venir meno della coesione sociale, della 
digitalizzazione, delle disparità di reddito e dei cambiamenti nella comunicazione. Per combattere 
efficacemente la solitudine e i suoi effetti divisivi sulla società, l'UE necessita di dati, di ricerca e di una 
panoramica delle attuali politiche e prassi eccellenti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 256 
=== CULT/5906 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 03 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 03       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Sostenere la transizione digitale dei media locali e regionali alla luce delle attuali 

difficoltà finanziarie 

Commento: 
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Aggiunta: 

I media locali e regionali svolgono un ruolo importante per le rispettive comunità. Non solo forniscono 

informazioni che non sarebbero disponibili altrove e mettono i rappresentanti del potere locale di fronte 

alle loro responsabilità, ma fungono anche da forza vincolante ed emancipatrice per le loro comunità. 

Senza media locali forti, la disinformazione, amplificata dai social media, rischia di diffondersi più 

facilmente a livello regionale. Pertanto, le notizie locali svolgono un ruolo unico e inestimabile nelle 

nostre società democratiche. 

Tuttavia, l'esistenza stessa dei media locali è diventata incerta in molti Stati membri. Il loro pubblico si sta  

spostando sempre più verso ambienti mediatici digitali e mobili, compresi i social media. Nel frattemp o, 

gli inserzionisti si stanno principalmente spostando verso piattaforme online a predominanza 

statunitense. Incapace di competere direttamente con queste piattaforme e in difficoltà a ottenere introiti a 

causa della diminuzione delle entrate pubblicitarie, il modello commerciale tradizionale dei mezzi di 

informazione locali è stato completamente compromesso. Ciò ha portato a una riduzione dell'attività di 

cronaca e a licenziamenti, a fusioni e persino fallimenti, circostanze che, a loro volta, non solo ha nno 

ridotto il pluralismo dei media, ma in alcuni casi hanno addirittura pregiudicato i processi democratici a  

livello locale. Le ripercussioni della pandemia di COVID-19 e la conseguente brusca perdita di introiti 

pubblicitari stanno mettendo ulteriormente a dura prova l'ecosistema mediatico locale. Vi è il grande 

rischio di compromettere una parte fondamentale della nostra infrastruttura democratica.  

Per restare al passo con i tempi ed evitare l'estinzione, i media locali e regionali tradizionali devono 

adattarsi con urgenza passando al digitale. Inoltre, essi devono aggiornare le loro infrastrutture TIC, 

sviluppare piattaforme digitali moderne e modelli di abbonamento online, utilizzare efficacemente 

strumenti e dati analitici, anche per raggiungere meglio il pubblico, e migliorare le competenze del 

personale in modo da sfruttare appieno il potenziale digitale. Tutto ciò richiede ulteriori conoscenze e 

investimenti di cui i media locali non dispongono. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

I media locali e regionali svolgono un ruolo indispensabile fornendo contenuti di informazione di qualità, 
lottando contro la disinformazione e garantendo la pluralità dei media e la diversità linguistica. Per evitare 
l'estinzione, essi devono passare all'ambiente digitale. Tuttavia, a causa della diminuzione delle entrate, 

aggravata dalla pandemia di COVID-19, i media locali non dispongono delle conoscenze e degli 
investimenti necessari. Ricevendo gli orientamenti del caso, i media locali saranno in grado di passare 
all'ambiente digitale e di cogliere appieno le opportunità da esso offerte per restare al passo con i tempi e 
sviluppare modelli imprenditoriali sostenibili. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 9 
=== AFCO/6431 === 

presentato da Commissione per gli affari costituzionali 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 03 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 03       3 000 000 1 800 000 3 000 000 1 800 000 

Riserva           

Totale       3 000 000 1 800 000 3 000 000 1 800 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Assemblee civiche temporanee: trasformare il consenso sociale in un modo di agire e 

stabilire prassi eccellenti per un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica dell'UE  

Commento: 

Aggiunta: 

Il numero di crisi gravi che ha attraversato l'Unione dimostra la necessità che quest'ultima coinvolga 

maggiormente i cittadini mediante un approccio dal basso verso l'alto. Le assemblee civiche costituiscono 

un esercizio di democrazia deliberativa nell'ambito delle quali si riunisce una sezione trasversale della 

società per discutere di determinate sfide sociali e fornire consigli al riguardo. Sebbene si siano già svolti 

in passato dei dialoghi dei cittadini dell'Unione, le assemblee temporanee descritte rappresenterebbero 

una rara occasione per i cittadini di prendere le redini dai loro rappresentanti e affrontare da soli i 

problemi che si presentano. Se realizzato correttamente, il progetto può permettere ai cittadini di 

trasformare il consenso su questioni importanti in un consenso sul modo per agire meglio. I risultati 

positivi ottenuti contribuirebbero ad avvicinare i cittadini all'UE. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/201 3, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Il progetto pilota è inteso a creare assemblee civiche temporanee composte di cittadini dell'UE scelti a caso 
per discutere di una o più questioni sociali importanti che abbiano rilevanza per l'Unione e a definire prassi 
eccellenti per coinvolgere maggiormente i cittadini nella vita pubblica dell'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 901 
=== R-E//7470 === 

presentato da Gruppo Renew Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 04 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 04       10 000 000 500 000 10 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       10 000 000 500 000 10 000 000 500 000 

Denominazione: 
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Progetto pilota — Piattaforma didattica sullo Stato di diritto 

Commento: 

Aggiunta: 

OBIETTIVO 

Il progetto pilota svilupperà un pacchetto didattico con moduli interattivi sullo Stato di diritto per gli 

studenti del ciclo di insegnamento secondario in tutta l'UE. I moduli saranno disponibili su una 

piattaforma online che agevolerà anche lo scambio virtuale tra gli insegnanti di tutta l'UE. Tali moduli 

interattivi sullo Stato di diritto saranno disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE e mireranno ad 

aiutare le scuole e gli insegnanti a sviluppare conoscenze sullo Stato di diritto.  

CONTESTO 

Il rispetto dello Stato di diritto è una componente essenziale per l'adesione all'Unione ed è essenziale 

garantire il funzionamento democratico sia degli Stati membri che dell'Unione nel suo complesso. Il 

rispetto dello Stato di diritto è una condizione imprescindibile affinché i cittadini possano godere dei 

diritti fondamentali. Analogamente, uno spazio europeo di giustizia e un mercato interno in cui le leggi 

siano applicate in modo uniforme non possono esistere senza il pieno rispetto dello Stato di diritto. Lo 

Stato di diritto è alla base di qualsiasi società democratica e promuove la fiducia dei cittadini nelle 

istituzioni pubbliche, compreso il sistema giudiziario. 

Negli ultimi anni, tuttavia, lo Stato di diritto nell'UE è stato messo alla prova in varie occasioni. Le 

istituzioni europee e i governi di diversi Stati membri hanno espresso preoccupazione per il regresso dello 

Stato di diritto. Nelle sue numerose risoluzioni sul deterioramento dello Stato di diritto, il Parlamento 

europeo ha sottolineato che, in virtù dei trattati, la Commissione ha la responsabilità di garantire il 

rispetto dello Stato di diritto quale valore fondamentale dell'Unione. 

Nell'ambito della sua risposta a tali sfide, nel aprile 2019 la Commissione ha presentato la comunicazione 

dal titolo "Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione", in cui ha individuato tre pilastri per un'efficace 

applicazione dello Stato di diritto. Il primo pilastro è la promozione e si riferisce allo sviluppo di 

conoscenze sullo Stato di diritto e alla promozione di una cultura comune dello Stato di diritto. In seguito 

a tale comunicazione, la Commissione ha ricevuto contributi da un'ampia gamma di parti interessate. La 

grande maggioranza dei contributi sottolinea la necessità di sensibilizzare maggiormente il pubblico sulle 

norme vigenti in materia di Stato di diritto, ad esempio attraverso la società civile e l'istruzione.  

Gli studi confermano la scarsa conoscenza dello Stato di diritto da parte dei cittadini dell'UE. Lo studio 

speciale Eurobarometro del luglio 2019 sullo Stato di diritto mostra che, sebbene la grande maggioranza 

ritenga che i principi dello Stato di diritto siano estremamente importanti, la maggior parte dei cittadini 

dell'UE non si ritiene sufficientemente informata sui valori fondamentali dell'Unione. I cittadini, in 

particolare i giovani, possono trarre vantaggio da una conoscenza più approfondita dello Stato di diritto. 

Come sottolineato dalla Commissione di Venezia, lo Stato di diritto può prosperare solo in un paese in cui 

gli abitanti si sentono collettivamente responsabili dell'attuazione del concetto, rendendolo parte 

integrante della propria cultura giuridica, politica e sociale. 

Nel suo programma d'azione del luglio 2019, la Commissione riconosce che i sistemi d'istruzione degli 

Stati membri contribuiscono a rafforzare lo Stato di diritto dedicando spazio a tale tematica nei dibattiti 

pubblici e nei programmi di studio. Tuttavia, nelle scuole dell'UE mancano sostanzialmente gli 

insegnamenti che promuovono la comprensione e la consapevolezza dello Stato di diritto. Da quando nel 

2015 è stata adottata a Parigi la dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori com uni di 

libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione, molti Stati membri hanno integrato 

l'educazione civica nei loro programmi di studio nazionali. Uno studio condotto nel 2017 dall'Agenzia 

esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura dimostra tuttavia che lo Stato di diritto non è un 

punto centrale nell'insegnamento dell'educazione civica, il che comporta un divario di conoscenze tra le 

giovani generazioni. 

La piattaforma didattica sullo Stato di diritto cerca di colmare questo divario. Il progetto pilota 
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adotterà misure volte a rafforzare la conoscenza e il rispetto dello Stato di diritto attraverso l'istruzione, 

sviluppando strumenti e contenuti che gli insegnanti dell'UE potranno integrare nelle loro pratiche di 

insegnamento e apprendimento. 

Nonostante gli attuali programmi dell'UE che forniscono finanziamenti per lo sviluppo di pacchetti 

didattici, come il programma Erasmus+, la piattaforma e-Twinning e la piattaforma multilingue School 

Education Gateway, attualmente non esiste un'apposita piattaforma didattica dell'UE che promuova lo 

Stato di diritto nell'istruzione secondaria. Il progetto pilota è unico in questo senso, in quanto offrirà in 

modo proattivo materiale didattico sullo Stato di diritto a tutte le scuole secondarie dell'UE, anziché dover 

fare affidamento su un consorzio nell'ambito delle attuali opportunità di finanziamento dell'UE che 

produrrebbe solo contenuti limitati e specifici per determinati interessi. La creazione di un apposito fondo 

a tal fine garantirà quindi la disponibilità del medesimo pacchetto didattico nell'intera Unione e in tutte le 

sue lingue, piuttosto che nelle sole lingue utilizzate dalle organizzazioni che chiedono finanziamenti UE 

attraverso i canali esistenti. 

ATTUAZIONE 

Pacchetto formativo: moduli interattivi e luoghi di scambio per gli insegnanti 

Al fine di colmare il divario di conoscenze di cui sopra, il presente progetto pilota si concentrerà sulla 

creazione di conoscenze sullo Stato di diritto fra i giovani. A tal fine, il fondo intende: 

- sviluppare un pacchetto didattico di moduli interattivi che sarà disponibile online in tutte le lingue 

ufficiali dell'UE e sarà messo a disposizione degli insegnanti delle scuole secondarie di tutta l'UE quale 

mezzo per integrare il loro materiale didattico relativo alla società, alla giustizia e all'educazione civica; 

- realizzare un luogo di scambio online per gli insegnanti di tutta l'UE che si avvalgono del pacchetto.  

Il pacchetto didattico dovrebbe contemplare almeno i seguenti elementi: 

la comprensione dello Stato di diritto e dei suoi principi fondamentali (quali l'uguaglianza davanti alla 

legge, la separazione dei poteri, l'accesso alla giustizia, ecc.); 

l'importanza e la storia dello Stato di diritto nelle costituzioni nazionali e all'interno dell'Unione europea; 

l'interconnessione tra Stato di diritto e diritti fondamentali, democrazia e cittadinanza;  

una serie di strumenti pratici, video ed esercizi interattivi per discutere dello Stato di diritto in relazione 

alla vita, alla società e alla comunità degli studenti. 

Assetto organizzativo 

Il contenuto del pacchetto didattico andrebbe sviluppato da un'organizzazione o da una rete indipendente, 

con competenze in materia di Stato di diritto, didattica e piattaforme online, al fine di garantire c he i 

contenuti siano pertinenti e fattuali, nonché accessibili agli studenti delle scuole secondarie.  

La guida del 2019 "Rafforzare lo Stato di diritto attraverso l'istruzione" pubblicata dall'Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e dall'Ufficio delle Nazioni Unite 

contro la droga e il crimine (UNODC) può costituire un utile punto di partenza.  

RISULTATI AUSPICATI 

Assistere gli insegnanti e le scuole nello sviluppo di corsi sullo Stato di diritto nei rispettivi Stati membri e 

nell'UE; 

promuovere la conoscenza dello Stato di diritto tra i giovani cittadini dell'UE e contribuire a una cultura 

comune dello Stato di diritto 

aumentare il senso di titolarità dei valori europei prestando attenzione allo Stato di diritto 

nell'ordinamento costituzionale di ciascuno Stato membro; 

sviluppare le capacità di didattica sullo Stato di diritto a livello europeo, nazionale e locale aumentando la 

disponibilità di materiale di orientamento e facilitando lo scambio delle migliori pratiche; 
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contribuire allo sviluppo e alle capacità di pensiero critico tra le giovani generazioni sostenendo 

l'educazione civica esistente. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018 /1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Nonostante gli attuali programmi dell'UE che sostengono lo sviluppo di contenuti e pacchetti didattici 
nonché lo scambio delle migliori pratiche, come il programma Erasmus+, la piattaforma e-Twinning e la 
piattaforma multilingue School Education Gateway, attualmente non esiste un'apposita piattaforma didattica 

dell'UE che promuova lo Stato di diritto nell'istruzione secondaria. Dato che l'istruzione può contribuire a 
rafforzare lo Stato di diritto, il progetto mira a colmare le lacune in tal senso promuovendo la conoscenza 
dello Stato di diritto tra i giovani cittadini dell'UE e contribuendo in tal modo a una cultura comune dello 
Stato di diritto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 242 
=== EMPL/5619 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 04 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 04       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Rete europea per le persone anziane 

Commento: 

Aggiunta: 

A livello UE due organizzazioni, la piattaforma AGE ed Eurag, rappresentano e promuovono gli interessi 

dei 200 milioni di cittadini over 50 nell'Unione europea e sensibilizzano alle questioni che più li 

preoccupano. 

Il loro lavoro si concentra su un'ampia gamma di settori politici che interessano le persone anziane e in 

pensione, tra cui questioni di antidiscriminazione, occupazione dei lavoratori anziani e invecchiamento 

sano, protezione sociale, riforma delle pensioni, inclusione sociale, salute, abusi nei confronti degli 

anziani, solidarietà intergenerazionale, ricerca, accessibilità dei trasporti pubblici e dell'ambiente 

edificato e nuove tecnologie. 

Tali organizzazioni sono attive a livello regionale, nazionale e dell'UE.  

Tuttavia, mentre l'UE fornisce un ampio sostegno per migliorare l'organizzazione e la rappresentanza dei 

giovani onde assicurare che siano in grado di influenzare il loro futuro e di entrare in contatto con i loro 
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rappresentanti eletti, le organizzazioni che rappresentano gli anziani in Europa  finora non hanno 

ricevuto lo stesso livello di sostegno. 

Occorre notare che, nel corso dell'ultima legislatura, il Parlamento europeo è stato attivo sull'argomento, 

attraverso il suo intergruppo sull'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni, che ha 

organizzato una serie di eventi ad hoc. 

Il presente progetto pilota integra le attività delle organizzazioni che rappresentano gli anziani, al fine, in 

particolare, di far sì che essi siano meglio rappresentati a livello dell'UE.  

Un "Evento europeo per i senior 2021" (ESE 2021), basato sul modello di EYE 2018 

(https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eye-2018) che riunisca tutti gli anziani da 

tutte le parti dell'Unione europea a Strasburgo o Bruxelles, affinché possano far sentire la loro voce sul 

futuro dell'Europa, potrebbe svolgersi nel 2021. Di conseguenza si potrebbe istituire un'assemblea 

annuale dei cittadini senior dell'UE, un "parlamento dei senior", basato anch'esso sul modello del 

"parlamento dei giovani". Il "parlamento dei senior" potrebbe tenere la sua sessione nella Giornata 

internazionale delle persone anziane, il 1° ottobre, e fungere da organo consultivo della Commissione 

europea e del Parlamento europeo per quanto riguarda l'impatto della legislazione UE sugli anziani. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

L'UE fornisce un ampio sostegno per migliorare l'organizzazione e la rappresentanza dei giovani onde 
assicurare che siano in grado di influenzare il loro futuro e di entrare in contatto con i loro rappresentanti 
eletti. Anche gli anziani meritano di ricevere sostegno dell'UE a tal fine. Pertanto, un'iniziativa simile al 
Parlamento europeo dei giovani, ma rivolta ai senior, è necessaria onde consentire a questi ultimi di 

partecipare appieno alla vita politica e sociale a livello dell'UE. Il presente progetto pilota integra le attività 
delle organizzazioni che rappresentano gli anziani, al fine, in particolare, di far sì che essi siano meglio 
rappresentati e ascoltati a livello dell'UE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 257 
=== CULT/5907 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 04 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 04       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Riserva           

Totale       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Internazionalizzazione delle esperienze e dei modelli dell'iniziativa Capitale europea 

della cultura. Condivisione dei modelli di governance e scambi interculturali per una maggiore creazione 
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condivisa e maggiori partenariati 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto sfrutta il potenziale di internazionalizzazione attualmente inutilizzato dell'iniziativa Capitali 

europee della cultura per sostenere una migliore condivisione dei modelli di governance e delle esperienze 

di un simile esperimento interessante e di successo, nell'ottica di: 

o rivolgersi a partner internazionali e creare legami e reti con essi,  

o proporre finalità di formazione e di coaching, 

o affrontare insieme questioni comuni, 

o sfruttare appieno le sinergie per lo sviluppo di programmi internazionali,  

o contemplare con precisione i punti di vista sulla storia e sul patrimonio condivisi,  

o raggiungere gruppi di destinatari variegati e 

o consentire un maggior numero di scambi interculturali. 

Questa iniziativa globale potrebbe essere lanciata in una prima fase assieme al continente africano, che 

ha già espresso interesse ad avviare un modello di Capitali africane della cultura.  

Attraverso tali azioni si dovrebbe ampliare la partecipazione dell'iniziativa Capitali europee della cultura 

alle reti cittadine globali (culturali/politiche), contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite e alle diverse iniziative regionali sulle capitali della cultura nel mondo. Al 

tempo stesso, i programmi Capitali europee della cultura trarrebbero vantaggio da una maggiore 

creazione condivisa con nuove industrie artistiche e creative di paesi terzi, contribuendo a superare gli 

stereotipi tuttora presenti in alcuni ambiti del settore culturale e presso la popolazione dell'UE nonché 

aumentando la visibilità dei programmi Capitali europee della cultura per un pubblico internazionale e 

una partecipazione non europea. 

DG preferita: DG DEVCO in collaborazione con la DG EAC/EACEA 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabil i al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Il progetto contribuisce alla strategia dell'UE per le relazioni culturali internazionali, in particolare alle 
sezioni relative a una maggiore cooperazione tra città e tra persone nonché agli obiettivi del partenariato 
internazionale della nuova Commissione, condividendo il modello delle Capitali della cultura in tutto il 
mondo. Ciò va di pari passo con il crescente numero di iniziative sulle capitali della cultura in altre regioni 

del mondo, la più recente delle quali è stata lanciata in Africa. Il progetto riguarda inoltre la cooperazione 
rafforzata tra l'Unione europea e l'Unione africana, messa in evidenza, ad esempio, nei piani strategici 
dell'UE per l'Africa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 243 
=== EMPL/5620 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 05 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 05       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Porre fine all'approccio elitario del programma Erasmus+ e renderlo più inclusivo. Un 

progetto specifico collegato al programma Erasmus + per colmare il divario tra gli istituti di istruzione 

superiore e di formazione professionale nell'accedere al programma Erasmus +  

Commento: 

Aggiunta: 

Occorre eseguire una valutazione di impatto sull'accesso al programma Erasmus +, per quanto riguarda 

la partecipazione al programma. Si dovrebbe inoltre dare la priorità a tale questione.  

Scopo del presente progetto è di condurre una ricerca sul livello di sensibilizzazione del programma 

Erasmus + nel settore della formazione professionale. Quindi, sulla base dei risultati ottenuti, sviluppare 

un programma separato e attuare strumenti di sensibilizzazione, quali candidature online, per disporre di 

un approccio maggiormente mirato per questo gruppo. In tal modo, il risultato auspicato sarebbe che una 

più ampia gamma di studenti partecipi al programma Erasmus +, specie quelli che intraprendono una 

formazione professionale. 

Il progetto verrebbe attuato in 2 fasi: 

1) Prima fase chiave (25 % della dotazione): ricerca sul livello di sensibilizzazione del programma 

Erasmus + nel settore della formazione professionale. 

2) Seconda fase: sulla base dei risultati ottenuti, sviluppare un programma separato e attuare strumenti di 

sensibilizzazione, quali candidature (75% della dotazione). 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Il presente progetto è in linea con il programma Erasmus +. Esso intende migliorare la conoscenza in materia 
di istruzione e formazione professionale e l'accesso alla stessa. Gli articoli 165 e 166 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea costituiscono la base giuridica del progetto in quanto prevedono l'azione 
dell'UE in materia di formazione professionale. Esso si basa inoltre sul principio chiave di "pari opportunità 

e accesso al mercato del lavoro", quale stabilito nel pilastro europeo dei diritti sociali. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 261 
=== CULT/5911 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 05 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 05       1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Creazione di capacità investigative per migliorare la lotta al doping nello sport in 

Europa. 

Commento: 

Aggiunta: 

Solo l'Agenzia mondiale antidoping e poche organizzazioni antidoping hanno la capacità di indagare, 

collaborare con le autorità di contrasto e proteggere gli informatori. La maggior parte delle 

organizzazioni antidoping si trova ad affrontare sfide specifiche (assenza di un quadro legislativo solido, 

di una struttura solida o di risorse necessarie). Ciò indebolisce il sistema antidoping in tutto il mondo. La 

situazione è critica e richiede una risposta coordinata. 

Il progetto contribuirà in molti modi agli obiettivi dell'UE, segnatamente: 

- proteggendo la salute pubblica – il doping non è solo un problema che colpisce gli atleti professionisti e 

lo sport professionistico, ma costituisce anche una minaccia per l'intera società, in particolare i giovani. 

La ricerca può attestare una crescita nell'uso di steroidi e di altre sostanze vietate da parte di atleti 

dilettanti e giovani che desiderano ottenere prestazioni più efficaci e migliorare il proprio aspetto.  

- fornendo nuovi strumenti per combattere la criminalità organizzata – la vendita di sostanze dopanti è 

un'attività "a basso rischio e altamente redditizia". La ricerca dimostra il coinvolgimento della 

criminalità organizzata nella produzione e nel traffico di sostanze dopanti nello sport nonché di altre 

sostanze illecite. La condivisione di informazioni tra le organizzazioni antidoping e le autorità di contrasto 

contribuirà a ottimizzare la lotta alla produzione e al traffico di sostanze dopanti.  

- migliorando la governance dello sport all'interno e all'esterno dell'Europa - il progetto contribuirà a 

rafforzare la governance delle organizzazioni sportive e a condividere i valori dell'UE con gli altri partner 

attraverso il coinvolgimento di paesi terzi nell'attuazione del progetto stesso.  

Inoltre, il progetto contribuirà ad attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 sul settore della lotta 

al doping. L'aumento della spesa per i principali settori delle economie nazionali a causa della pandemia 

ostacolerà lo sviluppo di molte organizzazioni antidoping. Il progetto consentirà di ripristinare 

parzialmente la loro capacità. Aiuterà le organizzazioni antidoping a potenziare le loro attività, comprese 

quelle economiche, e a compensare la potenziale diminuzione del contributo statale ad esse destinato.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 
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Il progetto contribuirà in molti modi agli obiettivi dell'UE, segnatamente: 

- proteggendo la salute pubblica; 

- fornendo nuovi strumenti per combattere la criminalità organizzata; 

- migliorando la governance dello sport all'interno e all'esterno dell'Europa. 

Inoltre, il progetto contribuirà ad attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 sul settore della lotta al 
doping. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 904 
=== R-E//7473 === 

presentato da Gruppo Renew Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 05  

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 05        3 500 000 1 000 000 3 500 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       3 500 000 1 000 000 3 500 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Erasmus4Seniors 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota intende esplorare la possibilità di istituire un programma di scambio culturale vero e 

proprio per i pensionati europei. A causa dei vincoli finanziari, degli ostacoli linguistici e della mancanza 

di progetti inclusivi e mirati, molti pensionati europei non hanno mai viaggiato in Europa. Questo vale, in 

particolare, per determinate regioni d'Europa, per le zone rurali e per i pensionati a basso reddito. 

Secondo Eurostat, gli anziani costituiscono la fascia di età che viaggia meno, ogni anno, all'interno 

dell'UE, con notevoli differenze tra i paesi. Il programma intende offrire alla generazione che ha 

costruito l'UE l'opportunità di esplorare le sue diverse culture, di viaggiare e di promuovere la propria 

identità europea. Mira inoltre a realizzare l'ideale dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, a 

promuovere l'invecchiamento attivo e a combattere la solitudine che caratterizza la vita di troppi anziani.  

L'Unione europea dispone di diversi programmi di scambio nel settore dell'istruzione. Tuttavia, nessuno 

di essi ha mai offerto ai nostri anziani una possibilità di questo tipo, in modo mirato, semplice e inclusivo. 

Erasmus+ 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Erasmus4Seniors è un progetto pilota che mira a includere questa parte della popolazione che è spesso 
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trascurata attraverso un programma dal marchio ben riconoscibile come Erasmus. La pandemia di COVID-
19 ha colpito maggiormente gli anziani, non solo direttamente ma anche indirettamente, a causa della 
solitudine cui si accompagnano l'ansia e un sentimento di impotenza. Il progetto pilota potrebbe costituire 

uno strumento perfetto per promuovere l'identità europea e costruire ponti verso le generazioni e i popoli 
d'Europa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 246 
=== EMPL/5623 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 06 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 06       2 000 000 750 000 2 000 000 750 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 750 000 2 000 000 750 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Quadro comune di protezione per garantire la salute mentale sul luogo di lavoro 

Commento: 

Aggiunta: 

Informazioni generali 

Il lavoro è un diritto fondamentale e universale. Non solo ha un valore economico e sociale, ma 

contribuisce anche alla realizzazione personale. Tuttavia, può avere un impatto negativo sulla salute 

mentale delle persone. 

Secondo l'OMS, oltre 300 milioni di persone nel mondo soffrono di depressione e disturbi mentali comuni 

legati al lavoro. Nell'UE-27 è stato riscontrato che il 15 % delle persone ha cercato aiuto per un problema 

psicologico o emotivo, mentre il 72 % delle persone ha assunto antidepressivi in un determinato momento 

della propria vita. Il termine "burnout", nonostante le varie definizioni, riconosce il ruolo 

dell'esaurimento, in particolare emotivo, dovuto a un'esposizione prolungata a fattori lavorativi difficili. 

La prevalenza del burnout come diagnosi medica sembra essere molto bassa (meno del 5 %), ma è 

probabile che il burnout, l'ansia e/o la depressione colpiscano gli stessi individui. Il lavoro e l'ambiente 

lavorativo possono persino spingere una persona al suicidio, in particolare nel contesto del burnout. 

Nonostante le evidenze sui suicidi legati al lavoro nell'UE, il luogo di lavoro in simili contesti continua a 

essere un aspetto ampiamente nascosto, non riconosciuto dalla legislazione, assente dalle statistiche, 

ignorato dalle autorità e ampiamente frainteso. 

In termini di benessere sul luogo di lavoro, la pandemia di coronavirus ha messo in luce tutti gli aspetti 

dell'ambiente di lavoro odierno, dato che, improvvisamente, milioni di dipendenti si sono ritrovati a dover 

lavorare a distanza e altri a dover lavorare eccessivamente e in condizioni di stress, con il timore di 

mettere a rischio la propria salute. Sempre più dipendenti si trovano ad affrontare stress, ansia e 

isolamento e, nei prossimi mesi, ciò potrebbe comportare pesanti conseguenze. Se i disturbi mentali sono 

una delle principali sfide per la salute pubblica nella regione europea dell'OMS, dato che colpiscono 

circa il 25 % della popolazione ogni anno, dopo la crisi della COVID-19 è possibile prevedere un aumento 

esponenziale di questi numeri. 

In tale contesto, la promozione della salute mentale sul luogo di lavoro è diventata una risposta 

fondamentale a queste sfide, dal momento che il luogo di lavoro è al tempo stesso un fattore importante 

per lo sviluppo di problemi di salute mentale e fisica, ma anche una pia ttaforma per l'introduzione di 
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adeguate misure preventive in grado di orientare le nostre società verso un nuovo paradigma di benessere 

sociale. 

- FISSARE L'OBIETTIVO - 

Il riconoscimento di alcuni disturbi mentali (burnout, depressione e ansia) come malattie professionali sta 

diventando non solo un obbligo etico nelle nostre società moderne, ma anche una questione decisiva per 

proteggere i diritti fondamentali dei cittadini europei nel mercato del lavoro.  

La maggior parte dei paesi europei non riconosce i disturbi della salute mentale come malattie 

professionali. Il Belgio è stato il primo paese a stabilire una legislazione specifica sul benessere sul luogo 

di lavoro, riconoscendo l'importanza di affrontare le questioni in gioco e il relativo onere economico 

anche per il sistema di sicurezza sociale. Secondo i dati disponibili raccolti nel 2014 dal Servizio pubblico 

federale per l'occupazione, il lavoro e il dialogo sociale (SPF emploi), tra i 321 573 pazienti che sono stati 

in congedo per malattia da più di un anno e che soffrono di diversi tipi di malattie, più di un terzo, ossia il 

35 %, soffre di disturbi psicosociali (ansia, burnout, ecc.). Inoltre, secondo i dati raccolti dall'Istituto 

nazionale belga per la salute e la disabilità (INAMI), il costo dell'inabilità al lavoro è stimato a 7,1 

miliardi di euro per il 2017 e, tra le 400 000 persone indennizzate in questo contesto, circa il 7 % è stato 

compensato a causa del burnout (ossia 28 000 persone) e il 15 % a causa della depressione.  

Pertanto, dato l'impatto della crisi della COVID-19 sulla salute dei lavoratori (in particolare di quelli che 

lavorano in prima linea), è giunto il momento di trasformare questo dibattito in fatti reali e di promuovere 

il riconoscimento dei disturbi della salute mentale come malattie professionali negli Stati membri. 

L'attuale direttiva 89/391/CEE quadro europea sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro 

è chiaramente insufficiente per affrontare tutte le sfide summenzionate, in quanto non prevede né misure 

necessarie e aggiornate relative alla salute mentale sul luogo di lavoro né misure adeguate per proteggere 

tutti i cittadini dell'UE attraverso la prevenzione e l'attenuazione della proliferazione di queste diverse 

patologie (ansia, burnout e depressione) connesse al lavoro in un contesto globale, accelerato e 

digitalizzato. 

In considerazione dei fatti di cui sopra, i tre obiettivi del progetto sono i seguenti:  

● Il riconoscimento dell'ansia, della depressione e del burnout come malattie professionali da par te 

dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. 

● L'istituzione di meccanismi per la prevenzione dei disturbi mentali legati al lavoro e il reinserimento 

professionale dei lavoratori colpiti. 

● L'adozione di uno strumento giuridico europeo che protegga i lavoratori dalle malattie mentali sul 

luogo di lavoro. 

L'individuazione di elementi e tendenze fondamentali attraverso la raccolta di dati pertinenti e la raccolta 

e la promozione delle migliori pratiche in materia di salute mentale sul luogo di lavoro consentiranno di 

elaborare orientamenti intesi a prevenire e attenuare i disturbi mentali sul luogo di lavoro, spianando nel 

contempo la strada alla definizione e all'adozione di uno strumento giuridico europeo.  

Le azioni sopra descritte mireranno a raggiungere gli obiettivi indicati, che sono stati strutturati 

nell'ambito dei seguenti pacchetti di lavoro (PL): 

PL1. RICERCA DOCUMENTALE 

È importante disporre di una valutazione dettagliata sulla situazione della salute mentale sul luogo di 

lavoro in Europa, al fine di ottenere l'approvazione e l'impegno espliciti per l'attuazione del PL2 e del 

PL3. Una nuova politica in materia di salute mentale sul luogo di lavoro deve basarsi su una 

comprensione globale della situazione, raccogliendo tutte le informazioni pertinenti disponibili. I dati 

della ricerca dovrebbero basarsi sulle conoscenze esistenti, ma possono anche andare oltre. Tali 

informazioni potrebbero comprendere: 

1) Dati sui disturbi mentali comuni legati al lavoro nell'UE. 
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- analisi dell'incidenza e della prevalenza dei disturbi mentali comuni sul luogo di lavoro (ansia, 

depressione e burnout) tenendo conto di diversi indicatori: paese, settore professionale, età, sesso, ecc.  

- analisi del riconoscimento giuridico, da parte degli Stati membri, dei disturbi mentali comuni (ansia, 

depressione e burnout) come malattie professionali. 

2) Dati sui tassi di suicidi legati al lavoro (ad esempio, confrontando i tassi di suicidi più alti con quelli 

più bassi) tenendo conto di diversi indicatori: paese, settore professionale, età, sesso, ecc. 

3) Strumenti di valutazione del rischio e approcci basati sui dati per prevedere e prevenire i disturbi della  

salute mentale legati al lavoro o i comportamenti suicidi, nonché un sostegno al reinserimento 

professionale per i dipendenti con problemi di salute mentale. 

4) Dati sul rapporto fra, da un lato, l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e, dall'altro, la 

salute mentale connessa al lavoro: orari flessibili, telelavoro e altre misure per conciliare attività 

professionale e vita familiare e conseguenze sulla salute mentale. 

5) Dati finanziari: costi economici delle malattie mentali per i sistemi di sicurezza e di disoccupazione.  

PL2. PROGETTAZIONE DI UN PACCHETTO DI BUONE PRATICHE PER LA PREVENZIONE DEI 

DISTURBI MENTALI LEGATI AL LAVORO E IL REINSERIMENTO PROFESSIONALE 

I dati raccolti nell'ambito del PL1 forniranno prove scientifiche per la creazione e la promozione di 

programmi di intervento che serviranno a stabilire buone pratiche in materia di salute mentale. È 

importante riconoscere e condividere tutte queste pratiche, nonché garantirne la valutazione e lo scambio 

in tutti gli Stati membri dell'UE. Tali programmi forniranno accesso a risorse aggiornate e sosterranno il 

reinserimento professionale delle persone affette da un disturbo mentale legato al lavoro, con l'obiettivo 

di prevenire in via primaria i fattori di rischio psicosociali, curare in maniera tempestiva, gestire 

un'affezione diagnosticata e ridurne al minimo l'impatto sul funzionamento quotidiano attraverso la 

riabilitazione e la prevenzione della ricaduta. 

PL3. DEFINIZIONE E ADOZIONE DI UN MECCANISMO GIURIDICO A LIVELLO EUROPEO  

Dopo l'attuazione del PL1 e del PL2, i risultati raccolti saranno utilizzati, da un lato, per la definizione e 

la progettazione di uno strumento giuridico europeo, mettendo in pratica una risposta politica per 

prevenire e attenuare la proliferazione di disturbi mentali sul luogo di lavoro, garantendo la salute e il 

benessere di tutti i cittadini dell'UE. Inoltre, questo strumento punterà al riconoscimento giuridico 

dell'ansia, della depressione e del burnout come malattie professionali negli Stati membri dell'UE. La 

partecipazione e la consultazione degli attori sociali e di altre istituzioni/organizzazioni del settore 

saranno estremamente importanti in questa fase e contribuiranno alla corretta attuazione di questa 

azione. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

La valutazione rileva l'esistenza di dati sui rischi psicosociali al lavoro. Tuttavia, gli studi non sono 
aggiornati né includono indicatori chiave per stabilire un nuovo quadro strategico in materia di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro per il periodo successivo al 2020 che sia adeguato alle sfide attuali. La direttiva 

89/391/CEE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori non prevede misure volte ad attenuare la proliferazione 
delle patologie menzionate nel presente progetto pilota. È giunto il momento di creare uno strumento 
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giuridico dell'UE per proteggere i lavoratori dai disturbi mentali sul luogo di lavoro. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 245 
=== EMPL/5622 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 07 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 07       2 000 000 750 000 2 000 000 750 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 750 000 2 000 000 750 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Prove di stress dei sistemi di protezione sociale negli Stati membri — Costruire sistemi 

di protezione sociale sostenibili e inclusivi 

Commento: 

Aggiunta: 

I sistemi di protezione sociale garantiscono alle società e ai cittadini europei i servizi necessari e i benefici 

economici per una vita dignitosa, nel quadro di un modello politico, economico e sociale di uno Stato 

sociale. Ai fini del presente progetto pilota, i sistemi di protezione sociale che saranno presi in 

considerazione riguarderanno sette ambiti di intervento: sicurezza sociale, assistenza sanitaria, istruzione, 

alloggi, occupazione, giustizia e servizi sociali per i gruppi vulnerabili. 

Tali sistemi svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento di uno sviluppo socialmente sostenibile, 

nella promozione dell'uguaglianza e della giustizia sociale e nel rispetto del diritto umano alla protezione 

sociale sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948). Pertanto, le politiche di 

protezione sociale sono elementi cruciali delle strategie nazionali di sviluppo per ridurre la povertà e la 

vulnerabilità lungo tutto l'arco della vita e per sostenere una crescita inclusiva e sostenibile. 

Nel contesto di crisi attuale, i sistemi di protezione sociale stanno attraversando una situazione di stress e 

pressione senza precedenti. La spesa pubblica sta aumentando in maniera esponenziale per rispondere 

alle richieste di alcuni servizi, come i sistemi sanitari, o per sostenere il crescente numero di disoccupati. 

Le risorse sono limitate dato che non sono state predisposte per soddisfare la domanda sociale in un 

contesto di emergenza sanitaria ed economica. 

Dopo la crisi finanziaria del 2008, nel 2011 la BCE ha attuato prove di stress del settore bancario in modo 

da rafforzarlo. Tuttavia, i sistemi di protezione sociale non sono stati sottoposti a una valutazione analoga 

al fine di renderli più resilienti a una crisi futura. Al contrario, questi settori di servizi hanno subito 

continui tagli di bilancio, che hanno indebolito la loro capacità di sopperire alle crescenti esigenze sociali 

e sanitarie. 

I sistemi di protezione sociale devono essere concepiti e realizzati in modo da poter funzionare e assistere 

tutta la popolazione, in particolare in situazioni di crisi o shock sistemici.  

Il progetto pilota 

1. Descrizione: 

Il progetto pilota è inteso a definire un quadro per la messa a punto di prove di stress per i sistemi di 

protezione sociale in Europa. Le prove di stress dovrebbero fungere da strumento inteso a verificare il 

grado di resilienza di detti sistemi in condizioni variabili e in caso di crisi di diversa intensità, al fine di 

prevedere e prevenire il loro eventuale crollo in situazioni di depressione estrema e di emergenza. Il 
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quadro dovrebbe fare propri gli obiettivi universali delle istituzioni volti a rispondere ai diversi rischi cui è 

esposta l'intera popolazione, garantendo un'attenzione, da parte delle stesse istituzioni, verso l'assistenza 

specifica ai gruppi più vulnerabili. 

2. Obiettivi: 

- esaminare la composizione dei diversi sistemi nazionali di protezione sociale al fine di delineare un 

quadro e definizioni comuni. A tal fine dovrebbero essere presi in considerazione i sette sistemi di 

protezione sociale: sicurezza sociale, salute, istruzione, alloggi, occupazione, giustizia e servizi sociali. 

Occorre inoltre definire sistemi universali di protezione sociale efficienti; 

- analizzare in che modo i diversi sistemi nazionali soddisfano le esigenze in materia di previdenza sociale 

nel contesto di crisi attuale, al fine di individuare i punti di forza e di debolezza nell'accesso ai servizi e 

alla protezione sociale e nella fornitura degli stessi. Ciò dovrebbe tenere conto dell'aspetto universale dei 

sistemi che assistono l'intera popolazione nonché del sostegno a favore dei diversi gruppi vulnerabili;  

- sviluppare un quadro di monitoraggio e valutazione dei sistemi di protezione sociale che consenta di 

effettuare analisi comparative dei vari modelli nazionali. In tale contesto dovrebbero rientrare 

l'individuazione e il monitoraggio degli indicatori di prestazione, degli standard di sostenibilità, della 

solidità e della resilienza, della qualità dei servizi, della copertura e della disponibilità; 

- creare un modello di simulazione per analizzare le prestazioni dei sistemi di protezione sociale in diversi 

scenari di crisi. Le prove di stress dovrebbero consentire di analizzare le debolezze dei diversi sistemi 

pubblici e di protezione sociale e di verificare se sono sufficientemente attrezzati in termini sia di bilancio 

che di risorse materiali e umane. Tali prove di stress a livello sociale dovrebbero anche valutare, in caso 

di crisi economica, quali livelli di povertà, disoccupazione ed esclusione sociale potrebbero essere gestiti 

attraverso meccanismi di protezione sociale; 

- creare un quadro in cui la conclusione di diverse prove di simulazione porti alla definizione di risposte e 

obiettivi strategici volti ad aumentare le prestazioni, la resilienza, la copertura, la qualità e la solidità dei 

sistemi nazionali; 

- indicare quale tipo di meccanismo o autorità europea andrebbe istituito al fine di mettere a punto e 

coordinare le prove di stress dei sistemi sociali e indicare quali strumenti finanziari sarebbero necessari 

per aiutare i sistemi nazionali di protezione sociale in caso di shock o crisi.  

3. Fasi di attuazione: 

- seminario a livello europeo con la partecipazione della Rete europea per la politica sociale (ESPN), 

dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e di altre parti interessate (istituzioni di politiche 

pubbliche e ricerca in materia di politica sociale, parti sociali, organizzazioni ombrello europee della 

società civile nel campo sociale) per discutere sulla comunicazione degli effetti dell'attuale crisi sui 

sistemi di protezione sociale. Primo trimestre del 2021; 

- sulla base delle conclusioni del seminario, l'ESPN e l'OIL (attraverso la relativa piattaforma per la 

protezione sociale) dovrebbero elaborare relazioni tematiche nazionali che analizzino l'attuale situazione 

di stress in cui versano i sistemi di protezione sociale: cause, debolezze, punti di forza ed esigenze 

principali. I leader dell'ESPN dovrebbero quindi elaborare una relazione di sintesi europea . Secondo 

trimestre del 2021; 

- seminario a livello europeo per presentare i risultati delle relazioni tematiche e dibattito sulla messa a 

punto di modelli di simulazione e di relazioni di previsione per le situazioni delle prove di stress dei sistemi 

di previdenza sociale. Grazie al seminario dovrebbero prendere forma idee chiare su come procedere con 

lo sviluppo di una ricerca prospettica sulla resilienza dei sistemi previdenziali europei di fronte a 

potenziali crisi, shock e rischi emergenziali che le società europee potrebbero dover affrontare in futuro. 

Terzo trimestre del 2021; 

- fase di ricerca prospettica, che potrebbe essere messa a punto dall'ESPN, dall'OIL e/o da altri organismi 

di ricerca. Ultimo trimestre del 2021; 
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- Conferenza finale: presentazione dei risultati dell'esercizio prospettico e proposte d'azione a livello 

dell'UE (istituzionalizzazione delle prove di stress ed esercitazioni prospettiche sulla resilienza dei sistemi 

europei di protezione sociale in situazioni di emergenza o di crisi). Primo trimestre del 2022. 

La protezione sociale è un diritto umano fondamentale ed è sancito come tale dalla Dichiarazione 

universale dei diritti dell'uomo (1948), dalla Carta sociale europea, dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell'UE e dal pilastro europeo dei diritti sociali. 

I sistemi di protezione sociale garantiscono il diritto umano alla protezione sociale e sono potenzialmente 

in grado di contemplare tutti i diritti umani. Tuttavia, di fronte a una domanda elevata, questi sistemi 

rischiano di crollare laddove non siano stati precedentemente potenziati per fungere da stabilizzatori 

sociali. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

La valutazione della Commissione non afferma l'esistenza di prove di stress. L'UE dispone di meccanismi 
per analizzare i sistemi di protezione sociale esistenti (ESPN, MISSOC, Quadro di valutazione della 
situazione sociale del semestre europeo) che, tuttavia, non sono sufficienti per rendere tali sistemi più solidi 

e resilienti in caso di shock o crisi. Le prove di stress, finora inesistenti, sono tuttavia essenziali per garantire 
sistemi di protezione sociale solidi e capaci di offrire una tutela. L'EaSI non contempla detta pratica; il 
comitato per la protezione sociale dovrebbe effettuare tale prove. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 244 
=== EMPL/5621 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 08 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 08       1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Migliorare l'occupazione delle persone con disabilità attraverso il modello di impresa 

inclusiva 

Commento: 

Aggiunta: 

1. Introduzione 

Le persone con disabilità corrono il rischio più elevato di essere escluse dai posti di lavoro - esistono 

ancora discriminazioni in molti paesi europei. A livello dell'UE, i dati Eurostat confermano che le 
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persone con disabilità sono molto più colpite dalla disoccupazione di quelle senza disabilità. In media, 

solo il 48,1 % delle persone con disabilità nell'UE è occupato, rispetto al 73,9 %, tra la popolazione 

generale. Le donne con disabilità e le persone con esigenze di sostegno elevate mostrano tassi di 

occupazione ancora più bassi. 

Questi dati dimostrano che l'occupazione per le persone con disabilità è stata uno degli obiettivi meno 

sviluppati nel quadro della strategia europea sulla disabilità 2010-2020. La disoccupazione può portare 

alla povertà e all'esclusione sociale. Garantire l'accesso all'occupazione è una questione chiave, dato che 

si tratta di un aspetto cruciale per l'inclusione economica e sociale di circa 80 milioni di persone con 

disabilità in Europa. 

2. Motivazione 

L'attuale strategia europea sulla disabilità termina nel 2020. La strategia europea sulla disabilità  riveste 

un'importanza fondamentale per l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e 

quindi per la promozione e la protezione dei diritti di tutte le persone con disabilità. A questo punto, è 

estremamente importante garantire i diritti di occupazione delle persone con disabilità, attraverso un 

modello imprenditoriale inclusivo per le persone con disabilità, sulla base del rispetto dell'articolo 27 

della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità: pari opportunità, pari retribuzione e 

condizioni di lavoro sicure e sane. 

Si chiede un progetto pilota incentrato sul rafforzamento degli obblighi per offrire stipendi ragionevoli 

sulla base dello stipendio minimo, onde conseguire una migliore attuazione delle direttive esistenti in 

materia di non discriminazione nel settore dell'occupazione. Inoltre, l'agenda dovrebbe focalizzarsi 

sull'uso dei fondi UE per facilitare l'occupazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro 

aperto, in parte attraverso il riconoscimento, la promozione e la protezione di un'impresa inclusiva quale 

agente sociale ed economico intesa all'integrazione nel mercato del lavoro di tutte le persone con 

disabilità. 

3. Definizione e caratteristiche di un modello imprenditoriale inclusivo per le persone con disabilità  

Un'impresa inclusiva è un modello di occupazione per le persone con disabilità presente in oltre 13 paesi 

europei, che riguarda oltre 8 000 imprese. Esso fornisce beni, servizi e mezzi di sussistenza alle persone 

con disabilità, assunte come lavoratori a un livello di parità, coinvolgendo inoltre una parte importante 

della popolazione nella catena di valore delle imprese come fornitori, distributori e commercianti.  

Un'impresa inclusiva funge da veicolo per rispondere alle esigenze della maggior parte delle persone con 

disabilità per una vita degna e produttiva come ogni altro individuo. Pari opportunità di lavoro si 

traducono non solo in termini di stipendio, ma anche di impatto sociale generando opportunità di 

partecipazione sociale, aspetto particolarmente importante per le persone con disabilità.  

Per quanto riguarda l'organizzazione delle imprese inclusive, esse possono essere strutturate come 

imprese commerciali o senza scopo di lucro, e possono assumere la forma (a seconda del paese in cui ha 

sede l'ente e delle forme giuridiche esistenti) di organizzazione cooperativa, società di mutuo soccorso, 

organizzazione disconosciuta, impresa sociale, società di utilità, impresa d'interesse comune, società a 

responsabilità limitata da garanzia o organizzazione di beneficenza. Possono anche assumere la forma di 

strutture più convenzionali. 

Tuttavia, le imprese inclusive perseguono obiettivi sia imprenditoriali sia sociali, ma si concentrano 

sull'occupazione di persone con disabilità. Di conseguenza, il loro obiettivo sociale è integrato nel loro 

scopo, il che le distingue dalle altre organizzazioni e società. L'obiettivo principale di un'impresa 

inclusiva consiste nel promuovere, incoraggiare, e rendere possibile il cambiamento sociale assumendo 

tra il proprio personale il maggior numero possibile di persone con disabilità. Inoltre, tale obiettivo 

sociale è perseguito in modo sostenibile sul piano finanziario e tali imprese possono sostenersi sul lungo 

periodo. Il loro modello può essere ampliato o replicato in altre comunità per generare un maggiore 

impatto. 

Inoltre, diversamente da altri modelli di occupazione quali i laboratori di lavoro protetti o enti medico-
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sociali, la principale caratteristica delle imprese inclusive è che si basano sul diritto fondamentale al 

lavoro e all'occupazione sancito dall'articolo 27 della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con 

disabilità (pari opportunità, parità di retribuzione e condizioni di lavoro sane e sicure). Questo significa: 

Un'impresa o ente ordinario con fini sociali 

Attivo nel settore settore del lavoro ordinario 

Tra il 30 % e l'80 % dei dipendenti di un'impresa inclusiva è costituito da lavoratori disabili  

Retribuzioni ordinarie 

Contratti a lungo termine 

Un sistema virtuoso 

Lo Stato sostiene le imprese inclusive (secondo la legislazione in vigore) 

Aiuto agli investimenti / diversi sussidi 

o Riduzioni fiscali 

o Percentuale dello stipendio del lavoratore disabile 

rendimento dell'investimento per lo Stato: 

o Imposte a carico del lavoratore e dell'impresa inclusiva  

o Ottimizzazione delle spese per prestazioni sociali 

Impatto sul benessere del lavoratore con disabilità: 

Integrazione nella vita lavorativa 

Impatto sociale sulle persone con disabilità, sulle imprese, sui clienti e sulla società. 

Ambiente stabile e idoneo per i disabili 

Quali sono gli obblighi dell'UE per promuovere l'occupazione per le persone con disabilità nel mercato 

del lavoro aperto attraverso l'impresa inclusiva?  

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità Articolo 27 – Lavoro e occupazione; 

Principi del pilastro sociale: 3. in materia di pari opportunità, 4. sostegno attivo all'occupazione, 5. 

occupazione sicura e adattabile, 6. retribuzioni, 7. informazioni sulle condizioni di occupazione e 

protezione in caso di licenziamento, 8. dialogo sociale e partecipazione dei lavoratori, 10. ambiente di 

lavoro sano, sicuro e adeguato e protezione dei dati e 17. inclusione delle persone con disabilità;  

Obiettivi di sviluppo sostenibile: 8. lavoro dignitoso e crescita economica, e 10. riduzione delle 

disuguaglianze. 

4. Obiettivi del progetto pilota: 

Il progetto pilota persegue le seguenti finalità: 

Fare un bilancio della situazione giuridica e socioeconomica di un'impresa inclusiva per le persone con 

disabilità nei paesi europei. 

Stabilire l'impatto sociale per le persone con disabilità e l'impatto sulla società, i clienti e altri soggetti.  

Comunicare e legittimare tale modello di occupazione – dimostrare i benefici sociali ed economici che le 

imprese inclusive hanno per le persone con disabilità. A differenza dell'ambiente protetto correlato al 

quadro medico-sociale, le imprese inclusive mirano a integrare nel mondo del lavoro, in qualità di 

lavoratore, qualsiasi persona con disabilità. Un'impresa inclusiva generalmente beneficia di un sostegno 

finanziario pubblico. Grazie all'assunzione di lavoratori disabili, sono realizzati risparmi su molte 

prestazioni sociali. 

Elaborare e promuovere un quadro giuridico europeo universale per le imprese inclusive, onde creare 
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un'occupazione permanente che garantisca la realizzazione di progetti professionali di persone con 

disabilità nel mercato del lavoro ordinario. 

Il risultato più importante che deve essere massimizzato attraverso un'impresa inclusiva è di migliorare la  

qualità dell'occupazione e aumentare il tasso di occupazione delle persone con disabilità.  

5. Azioni del progetto pilota: 

Le azioni che saranno eseguite nel quadro del progetto pilota sono le seguenti:  

1. Eseguire ricerche sulla situazione e il quadro giuridico delle imprese inclusive nei paesi europei.  

2. Misurare l'impatto delle imprese inclusive sulla base delle catene di impatto (input - output - risultati - 

impatto) mettendo a confronto diversi paesi. 

a. Definire i campi di impatto: sulle persone con disabilità, le imprese, la società, il bilancio nazionale  

b. Sviluppare criteri di impatto per le imprese inclusive - obiettivi/gruppi di riferimento, 

concetto/approccio, clienti, partecipazione, diversità, orientamento delle risorse 

c. Eseguire sondaggi 

d. Confrontare approcci / confrontare l'impatto (input - impatto) 

e. Sviluppare un modello di migliori prassi 

f. Raccomandazione di azioni da parte dell'Unione europea  

3. Risultati di una relazione di valutazione socioeconomica sul rendimento degli investimenti (ROI). Un 

modello inclusivo non dovrebbe essere percepito come un un gravoso onere; si tratta di un modello di 

successo che valorizza il rendimento degli investimenti derivante dall'assunzione di persone con disabilità. 

6. Partner del progetto pilota: organizzazioni che rappresentano le imprese inclusive per le persone con 

disabilità in Europa e le organizzazioni che operano per promuovere l'accesso all'occupazione per le 

persone con disabilità a livello europeo. 

Nella fase di attuazione del progetto pilota, la Confederazione europea delle imprese inclusive (EuCIE) 

potrebbe essere un buon partner che fornisce alle istituzioni UE conoscenze e dati, dato che tale 

organizzazione è il principale rappresentante delle imprese inclusive per le persone con disabilità in 

Europa. 

L'EuCIE nasce dall'unione di diversi paesi per promuovere l'accesso all'occupazione per le persone con 

disabilità a livello europeo. La Confederazione condivide infatti lo stesso modello di impresa inclusiva e le 

organizzazioni che vi aderiscono rappresentano i principali datori di lavoro inclusivi in Belgio-

Vallonia(Eweta), Francia (UNEA), Germania (Bag-if) e Spagna (CONACEE) anche se ha instaurato 

contatti con un maggior numero di paesi europei dove esistono imprese inclusive. Secondo il progetto 

pilota, la missione dell'EuCIE è di rappresentare tutte le imprese inclusive europee a livello europeo e i 

lavoratori con disabilità, lavorando per il loro riconoscimento, la loro promozione e protezione  a livello 

europeo. 

7. Conclusioni 

Il principale risultato positivo dell'attuazione di tale progetto pilota sarebbe di fornire le basi per 

aumentare il tasso di occupazione delle persone con disabilità e migliorare la qualità dell'occupazione, 

utilizzando un'impresa inclusiva per le persone disabili quale veicolo o strumento per conseguire tali 

obiettivi. 

D'altra parte, l'accesso all'occupazione sul mercato del lavoro aperto è un diritto che spetta alle persone 

con disabilità allo stesso titolo delle altre persone. Le prassi di occupazione inclusiva possono consentire 

alle persone con disabilità di godere di un'indipendenza economica e di essere socialmente attive, 

aiutandole a partecipare alla comunità. Si tratta di costruire una società inclusiva. In ultima istanza, le 

prassi di occupazione inclusiva si sono dimostrate vantaggiose per gli individui, i contribuenti e la 
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comunità nel suo insieme. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Alcuni paesi dell'UE riconoscono le imprese inclusive, ma non esiste in quadro giuridico dell'UE che 
ammetta tale modello di occupazione per le persone con disabilità, garantendo l'accesso di tutti al mercato 
del lavoro e assicurando che le persone con disabilità accedano a posti di lavoro di qualità in linea con la 
strategia europea sulla disabilità. Occorre inoltre rafforzare gli obblighi in materia di stipendi dignitosi sulla 

base dello stipendio minimo per le imprese inclusive e attuare meglio le direttive in vigore sulla non 
discriminazione sul posto di lavoro. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 247 
=== EMPL/5624 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 09 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 09       500 000 250 000 500 000 250 000 

Riserva           

Totale       500 000 250 000 500 000 250 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — I periti del futuro pianificano l'accessibilità 

Commento: 

Aggiunta: 

1. Finalità del progetto pilota: 

L'obiettivo del presente progetto pilota è lo scambio transfrontaliero delle migliori pratiche in materia di 

accessibilità nel campo della progettazione e dell'attuazione di misure per la rimozione delle barriere 

architettoniche nell'ambiente edificato. Grazie a questo progetto, gli studenti vincitori di premi 

arricchiranno le loro conoscenze ed esperienze assistendo direttamente a lezioni, condividendo e 

comparando idee e metodologie applicate nei rispettivi Stati membri e scambiando e condividendo in tal 

modo le migliori pratiche, il che permetterà, in ultima analisi, di migliorare l'accessibilità generale. 

2. Il progetto "I periti del futuro pianificano l'accessibilità" 

Il progetto prevede l'organizzazione di concorsi a livello nazionale all'insegna del motto "I periti del 

futuro pianificano l'accessibilità", in un numero selezionato di Stati membri. I migliori progetti intesi 

all'eliminazione delle barriere architettoniche nell'ambiente edificato saranno premiati con l'obiettivo di 

stimolare la ricerca e le azioni utili per formare gli studenti e sensibilizzare professori e professionisti sul 

tema dell'accessibilità globale. 
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Al tempo stesso, il progetto fungerà da prezioso strumento per aiutare gli studenti degli istituti tecnici 

specializzati in edilizia, ambiente e territorio ad avvicinarsi alla loro futura professione attraverso 

un'esperienza pratica con un valore sociale e a confrontare idee e metodologie applicate nel campo della  

progettazione e della realizzazione dell'eliminazione delle barriere architettoniche in tutta l'UE.  

Gli studenti degli istituti tecnici specializzati in edilizia, ambiente e territorio che partecipano a concorsi 

nazionali, dovranno realizzare un progetto per la rimozione delle barriere architettoniche nell'ambiente 

edificato conformemente alla legislazione esistente in materia di accessibilità e alle norme e agli 

orientamenti vigenti in materia. 

I progetti presentati dagli istituti saranno esaminati da una commissione speciale che selezionerà i tre 

progetti migliori per ciascuna categoria (spazi urbani; edifici pubblici e scolastici; strutture ricreative). 

Gli studenti che hanno realizzato i progetti in testa alla graduatoria riceveranno un premio durante una 

cerimonia appositamente organizzata. Nel corso della cerimonia, i progetti premiati saranno presentati 

alla Commissione e al grande pubblico. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

L'accessibilità generale è un tema importante che merita attenzione, in particolare tra gli studenti nel campo 
delle costruzioni, dell'ambiente e del territorio. Il progetto pilota sarà determinante per lo scambio, tra gli 

studenti vincitori di premi, delle migliori pratiche per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere 
architettoniche nell'ambiente edificato. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 248 
=== EMPL/5625 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 10 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 10       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — MOVE4FREE_EU — Disabilità e attività fisica 

Commento: 

Aggiunta: 

1. Finalità del progetto pilota: 

L'obiettivo del progetto pilota è promuovere l'attività fisica in tutta Europa quale strumento fondamentale 

per lo sviluppo fisico e sociale delle persone con disabilità. Il progetto utilizza lo sport come elemento di 
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integrazione e inclusione sociale delle persone con disabilità, in linea con la Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e il pilastro europeo dei diritti sociali. 

2. Il progetto MOVE4FREE 

Il progetto MOVE4FREE ha preso avvio il 6 aprile 2018 in Italia in occasione della Giornata mondiale 

dell'attività fisica e mira a promuovere l'attività fisica quale strumento fondamentale per lo sviluppo fisico 

e sociale di una persona. La proposta, promossa dall'Associazione LIFE AT BEST, pone l'accento sulle 

persone con disabilità, in modo da poter riconoscere l'attività fisica come un elemento di inclusione e 

integrazione. 

Finora circa 20 persone hanno aderito al progetto MOVE4FREE in Italia, ottenendo risultati 

straordinari. 

Le persone affette da paraplegia, in sedia a rotelle, hanno tratto grande beneficio dal lavoro di forza 

effettuato a livello del busto e degli arti superiori: maggiore stabilità addominale e lombare, maggiore 

mobilità e forza degli arti superiori, equilibrio migliore sulla sedia a rotelle, e nel caso di soggetti con 

lesioni parziali del midollo, si è registrato un aumento fino al 30 % della forza degli arti inferiori. 

Le persone affette da disturbi psichici hanno tratto grande beneficio dall'integrazione con persone senza 

disabilità e hanno sviluppato un rapporto nuovo e migliore con il proprio corpo.  

3. Descrizione del progetto pilota 

Il progetto pilota, denominato MOVE4FREE_EU, mira ad attuare uno strumento analogo in altri Stati 

membri, iniziando da tre Stati membri nel 2021. 

MOVE4FREE_EU si rivolgerà a tutti i centri di fitness e palestre che offrono, tra l'altro, servizi di 

personal training. L'obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di strutture, così che 

l'offerta di questo servizio gratuito possa essere distribuita in modo ampio e capillare sul territorio degli 

Stati membri partecipanti. 

Le strutture partecipanti, previa verifica dei requisiti prestabiliti, riserveranno quattro ore di personal 

training alla settimana (con un apposito istruttore per un'ora di allenamento) totalmente gratuite per le 

persone che, a causa della loro disabilità, hanno difficoltà a praticare un'attività fisica. 

Gli utenti avranno libero accesso alle palestre MOVE4FREE_EU dietro appuntamento.  

La sessione di allenamento potrà essere prenotata tramite un sito web o tramite posta elettronica o 

telefono. Ogni utente avrà la possibilità di prenotare al massimo un'ora di allenamento alla settimana, per 

un periodo di tempo limitato (a discrezione della singola struttura), così da garantire l'accesso al servizio 

al maggior numero di persone. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Move4Free_EU sarebbe uno strumento e una piattaforma per incentivare tutte le palestre europee a offrire 
alle persone con disabilità servizi gratuiti di personal training. Gli obiettivi principali – in linea con il pilastro 
europeo dei diritti sociali e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – sono 
abbattere le barriere architettoniche e culturali, creare e rafforzare un sistema di benessere per le persone con 

disabilità, nonché fungere da esempio: le palestre, gli alberghi e i centri fitness che aderiscono a questo 
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progetto avrebbero la possibilità di contribuire alla costruzione di una società più inclusiva. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 249 
=== EMPL/5626 === 

presentato da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 11 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 07 21 11       9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Riserva           

Totale       9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Occupabilità e integrazione nel mercato del lavoro delle donne vittime di violenza di 

genere 

Commento: 

Aggiunta: 

INTRODUZIONE 

La lotta alla violenza di genere è diventata una priorità per gli Stati membri e l'UE, ma rappresenta anche 

una preoccupazione sociale. Le persone sono sempre più consapevoli del fatto che la violenza contro le 

donne può riguardare qualsiasi donna, indipendentemente dal suo status educativo, economico o sociale.  

Inoltre, il distanziamento sociale e la quarantena dovuti alla COVID-19 hanno effetti sulla violenza 

domestica. Il numero di casi di violenza contro le donne è aumentato notevolmente nell'UE durante il 

confinamento. Pertanto, tutti gli Stati membri devono rafforzare le misure adottate per proteggere le 

donne dalla violenza domestica non solo durante la crisi ma anche nel periodo successivo. 

In aggiunta, la ripresa non sarà un processo immediato e molti posti di lavoro andranno persi o l'orario 

di lavoro sarà ridotto, come testimonia la precedente crisi del 2008. Anche in questo caso, le donne 

saranno con ogni probabilità colpite più duramente a causa di un mandato sociale di genere connesso 

all'attività di assistenza, e la situazione sarà ancora più grave per le donne più vulnerabili, tra cui 

rientrano le vittime di violenza di genere. 

DATI SULLA VIOLENZA DI GENERE NELL'UE 

Uno dei primi problemi riguarda la disomogeneità della definizione di violenza contro le donne nell'UE. 

Ne conseguono dati e cifre di scarsa qualità, che celano enormi differenze tra gli Stati membri, e la 

mancanza di informazioni sul lavoro e di natura socioeconomica. I campioni più importanti a tale 

riguardo sono stati raccolti nel 2014 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e 

nel 2019 dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE). Tuttav ia, nessuno di questi studi fa 

riferimento allo status sociale e lavorativo delle vittime di violenza di genere, quali il livello di istruzione, 

le competenze, il livello di reddito e la condizione lavorativa. La Commissione europea ha rivelato, nel 

quadro della strategia europea per la parità di genere 2020-2025, pubblicata di recente, che "un'indagine 

a livello dell'UE coordinata da Eurostat, i cui risultati saranno presentati nel 2023, fornirà dati sulla 

diffusione e sulle dinamiche della violenza sulle donne e altre forme di violenza interpersonale". 

D'altro canto, lo studio del Parlamento europeo "The issue of violence in the European Union" (Il 

problema della violenza nell'Unione europea) dimostra, con riferimento al 2011, che i costi economici 

della violenza contro le donne nell'UE sono stimati a 228 miliardi di euro all'anno, di cui 45 miliardi sono 

necessari per i servizi alle vittime, 24 miliardi per la perdita di produzione economica e 159 miliardi per 
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dolore e sofferenza. 

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO PILOTA 

L'obiettivo del progetto pilota consiste nello sviluppare e nell'attuare un programma di integrazione 

sociale per le donne vittime di violenza di genere. L'indipendenza economica delle donne si è rivelata uno 

strumento fondamentale per contrastare la violenza di genere, sia come misura preventiva che, 

successivamente, per migliorare la loro autostima e superare una situazione di vulnerabilità che può 

colpire anche i loro figli. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO PILOTA 

Il progetto pilota fornirà alle donne beneficiarie le risorse e le competenze necessarie per lo sviluppo 

professionale. 

Il progetto contribuirà a sviluppare l'indipendenza economica delle beneficiarie affinché possano 

realizzare un nuovo progetto personale. 

Faciliterà il futuro inserimento lavorativo delle beneficiarie attraverso specifici servizi di orientamento e 

strategie di formazione capaci di agevolare il loro accesso a un posto di lavoro in linea con il rispettivo 

profilo di competenze specifiche, al fine di conseguire una piena integrazione sociale e lavorativa. 

BASE DELLA PROPOSTA 

Da un lato, il progetto pilota si basa sul programma "SOIB Dona", promosso con successo dal Servizio 

per l'occupazione delle Isole Baleari. L'obiettivo principale del programma è offrire un posto d i lavoro a 

tutte le donne vittime di violenza di genere per un intero anno. Nel 2019, più di 250 beneficiarie sono state 

assunte da alcuni dei 76 soggetti attivi che hanno partecipato al programma summenzionato – da comuni 

ed entità collegate fino a organizzazioni senza scopo di lucro. Oltre nove milioni di euro sono stati 

investiti nel programma, finanziato sia dal Patto di Stato contro la violenza di genere (governo centrale 

spagnolo) che dal servizio SOIB (governo regionale). 

Dall'altro lato, il progetto pilota assumerà come modello di riferimento quello messo in atto dalla 

garanzia per i giovani, poiché in entrambi i casi uno degli obiettivi principali consiste nel fornire sostegno 

ai gruppi vulnerabili e offrire loro posti di lavoro sovvenzionati, migliorando nel contempo le opportunità 

occupazionali per i lavoratori e contribuendo così a innalzare il tenore di vita.  

DESCRIZIONE 

L'obiettivo del progetto pilota è disciplinare la concessione di sovvenzioni per finanziare il costo totale del 

lavoro, compresi i contributi previdenziali, nonché i costi delle azioni complementari derivanti 

dall'assunzione di donne vittime di violenza di genere. Le beneficiarie sarebbero assunte dalle entità attive 

partecipanti al programma: dai comuni ed entità collegate fino alle associazioni di categoria e 

organizzazioni senza scopo di lucro. 

Il progetto è concepito come un programma di promozione dell'occupazione in grado di garantire 

maggiore autonomia alle donne grazie alla loro indipendenza economica, nell'ambito di attività in linea 

con il loro profilo professionale. 

Allo stesso tempo, promuoverà l'integrazione nel mercato del lavoro attraverso il sostegno agli 

orientamenti sul lavoro ricevuti dai partecipanti durante l'intero periodo del contratto di lavoro. Ciò 

migliorerà la loro occupabilità e il loro successivo inserimento in imprese ordinarie. Pertanto, l'obiettivo 

ultimo è quello di raggiungere la piena integrazione sociale e lavorativa delle donne.  

Il progetto dovrebbe essere preparato tenendo conto dell'esperienza professionale e del profilo personale 

della candidata. Occorre tenere conto dei seguenti aspetti: formazione, esperienza professionale, 

competenze personali, interessi lavorativi, situazione personale e socio-familiare e motivazione. A tal fine, 

la comunità dei servizi sociali dovrebbe preparare una relazione di idoneità sugli aspetti personali e 

professionali di una donna che presenta domanda per un progetto concreto. Analogamente, tale relazione 

dovrebbe essere utilizzata per dimostrare che una potenziale beneficiaria è vittima di violenza di genere. 
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I contratti di lavoro dovrebbero avere un quadro temporale di due anni e dovrebbero essere a tempo pieno 

(100 %). In via eccezionale e per motivi debitamente giustificati, potrebbe essere autorizzata una 

percentuale inferiore di ore di lavoro. 

Il numero di beneficiarie potrebbe essere stimato a circa 300, provenienti da diversi Stati membri, sebbene 

tale cifra sia condizionata dai diversi costi salariali per ciascun caso e in ciascuno Stato membro.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU  L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

L'occupabilità e l'integrazione nel mercato del lavoro delle donne vittime di violenza di genere sono 
strumenti fondamentali per superare gli abusi di genere e ottenere un'autonomia finanziaria ancora maggiore 

a fronte dell'aumento dei casi di violenza durante il confinamento dovuto alla COVID-19. Sebbene nell'UE 
non siano in fase di sviluppo progetti simili e l'obiettivo tematico del presente progetto pilota sia incentrato 
sulla promozione dell'occupabilità e sulla lotta alla povertà, il progetto ha ottenuto un punteggio basso nel 
modulo di pre-valutazione per via della mancanza di chiarezza all'interno della Commissione europea tra la 

DG EMPL e la DG JUST per quanto riguarda l'assunzione della responsabilità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 111 
=== LIBE/5818 === 

presentato da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 20 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 20 21 01       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Sostenere i media locali nella lotta alla disinformazione e promuovere 

l'alfabetizzazione mediatica 

Commento: 

Aggiunta: 

Le sovvenzioni proposte per questo progetto pilota perseguono due obiettivi principali:  

- offrire sostegno finanziario ai media locali indipendenti, promuovendo informazioni di qualità basate 

sui fatti per lottare contro la disinformazione; 

- aumentare l'alfabetizzazione mediatica all'interno delle comunità locali. 

1) Il primo obiettivo di questo progetto pilota mira a istituire un fondo permanente per sostenere i 

giornalisti indipendenti locali e i mezzi di informazione locali indipendenti. Lo scopo è di fornire risorse 

finanziarie per aumentare la sostenibilità dei mezzi di informazione locali, consentendo ai giornalisti di 



 

 113 

creare contenuti di qualità indipendenti, verificando le informazioni sulla base di fatti per contrastare la 

diffusione della disinformazione rivolta al pubblico europeo. Il fatto di sostenere i media locali consentirà 

loro di cooperare e beneficiare delle iniziative di verifica dei fatti a livello europeo.  

Un giornalismo locale di qualità è il pilastro principale di una stampa libera e di una democrazia 

funzionante, ma per poter continuare a pubblicare informazioni basate sui fatti e denunciare gli illeciti 

servono risorse e strumenti adeguati. Tale ramo della professione è minacciato proprio dalla mancanza di 

risorse finanziarie. I giornalisti locali indipendenti devono scegliere se continuare a lavorare in modo 

indipendente fornendo contenuti di qualità basati sui fatti o entrare a far parte di grandi conglomerati di 

mezzi d'informazione controllati dagli oligarchi dei media oppure passare a produrre contenuti più 

commerciali. Uno strumento finanziario dell'UE a disposizione dei mezzi di informazione locali 

consentirebbe ai giornalisti di continuare a svolgere il loro lavoro in modo sostenibile e di utilizzare le 

sinergie con altre iniziative di verifica dei fatti che sono rivolte a mezzi di informazione più grandi. 

Dinanzi ad una proprietà dei media sempre più concentrata e dei grandi mezzi di comunicazione sotto il 

controllo e/o l'influenza degli oligarchi dei media, la sostenibilità diventa una grande sfida per i 

giornalisti che lavorano come indipendenti per i piccoli mezzi di informazione. Il giornalismo locale 

indipendente di qualità è minacciato dal fatto che sempre più giornalisti decidono di abbandonare la 

professione per altre attività più sostenibili che garantiscono loro un reddito. Il fatto di sostenere i media 

locali contribuirebbe in larga misura e rafforzare la libertà di stampa nell'UE e negli Stati membri.  

I giornalisti locali indipendenti sono i principali vettori di trasmissione di informazioni di qualità basate 

sui fatti e verificate ai cittadini dell'UE. La fornitura di finanziamenti adeguati ai media locali 

indipendenti aumenterebbe l'efficienza della lotta contro la diffusione di false informazioni all'interno 

dell'Unione. Il meccanismo affronterebbe la questione della disinformazione a livello locale, 

sensibilizzando alla disinformazione all'interno delle piccole comunità locali. La creazione di uno 

strumento finanziario dell'UE dedicato a sostegno dei giornalisti locali andrebbe pertanto direttamente a 

beneficio dei cittadini dell'UE. 

Tra i vari progetti che il fondo potrebbe sostenere, vi sono azioni che consistono nel documentare e 

indagare sull'uso dei fondi dell'UE a livello locale, coprire le spese correlate all'accesso ai documenti e 

assicurare relazioni accurate basate sui fatti, nonché abbonamenti a programmi software e strumenti 

digitali, onde rivelare le fake news e fornire il lato accurato delle informazioni.  

2) Il secondo obiettivo del progetto pilota consiste nell'aumentare l'alfabetizzazione mediatica all'interno 

delle comunità locali. L'obiettivo sarebbe conseguito istituendo programmi di partenariato tra i 

rappresentanti dei media locali e le organizzazioni locali della società civile, delle scuole e delle 

università, utilizzando le migliori prassi disponibili all'interno dell'UE. Lo scopo di tale partenariato 

sarebbe di coinvolgere i membri delle comunità locali di diversa età e diversi contesti socioeconomici in 

attività di alfabetizzazione mediatica e di adeguare programmi speciali rivolti a diversi gruppi di interesse. 

Tali attività includerebbero la preparazione e l'offerta di corsi in scuole e università, nonché nei centri 

comunitari e nelle biblioteche pubbliche. Ciò consentirebbe ai giornalisti di rivolgersi alle piccole 

comunità locali e di accrescere la capacità di pensare criticamente nonché le competenze digitali e un 

comportamento etico sui media sociali. 

La sovvenzione coprirebbe quindi i costi relativi all'acquisto o allo sviluppo di strumenti digitali, la 

locazione di sedi, l'organizzazione di viaggi all'interno delle comunità locali, l'acquisto delle attrezzature 

necessarie, lo sviluppo di nuove risorse per promuovere il pensiero critico e accrescere le competenze 

digitali. 

Lo strumento finanziario proposto sarebbe creato a vantaggio delle persone giuridiche (organizzazioni e 

associazioni professionali, consorzi, redattori, editori), senza precludere a persone fisiche quali i freelance 

la possibilità di chiedere sovvenzioni (a condizione che soddisfino criteri adeguati da studiare nell'ambito 

del progetto). Le sovvenzioni disponibili attraverso il fondo dovrebbero essere gestite da un organismo 

intermediario indipendente senza collegamenti nazionali. Le domande di finanziamento dovrebbero 

essere valutate da un'equipe congiunta, composta da rappresentanti della Commissione, giornalisti e altri 

esperti competenti. 



 

 114 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

I giornalisti locali indipendenti e i professionisti dell'alfabetizzazione mediatica dispongono di risorse molto 
limitate. Essi devono affrontare le sfide poste da un panorama caratterizzato da una forte concentrazione 
della proprietà dei media e devono lottare per trovare mezzi di sostentamento, continuando nel contempo a 

svolgere la loro professione. Essi sono un vettore chiave nelle lotta alla disinformazione attraverso la 
produzione di contenuti di qualità verificati alla luce dei fatti e, con risorse adeguate, possono contribuire ad 
essere uno strumento essenziale per accrescere anche l'alfabetizzazione mediatica. Al fine di conseguire tale 
obiettivo, tali professionisti necessitano di un sostegno finanziario diretto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 110 
=== LIBE/5817 === 

presentato da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 20 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 20 21 01       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Piattaforma didattica sullo Stato di diritto 

Commento: 

Aggiunta: 

OBIETTIVO 

Il progetto pilota svilupperà un pacchetto didattico con moduli interattivi sullo Stato di diritto per gli 

studenti del ciclo di insegnamento secondario in tutta l'UE. I moduli saranno disponibili su una 

piattaforma online che agevolerà anche lo scambio virtuale tra gli insegnanti di tutta l'UE. Tali moduli 

interattivi sullo Stato di diritto saranno disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE e mireranno ad 

aiutare le scuole e gli insegnanti a sviluppare conoscenze sullo Stato di diritto.  

CONTESTO 

Il rispetto dello Stato di diritto è una componente essenziale per l'adesione all'Unione ed è essenziale 

garantire il funzionamento democratico sia degli Stati membri che dell'Unione nel suo complesso. Il 

rispetto dello Stato di diritto è una condizione imprescindibile affinché i cittadini possano godere dei 

diritti fondamentali. Analogamente, uno spazio europeo di giustizia e un mercato interno in cui le leggi 

siano applicate in modo uniforme non possono esistere senza il pieno rispetto dello Stato di diritto. Lo 

Stato di diritto è alla base di qualsiasi società democratica e promuove la fiducia dei cittadini nelle 
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istituzioni pubbliche, compreso il sistema giudiziario. 

Negli ultimi anni, tuttavia, lo Stato di diritto nell'UE è stato messo alla prova in varie occasioni. Le 

istituzioni europee e i governi di diversi Stati membri hanno espresso preoccupazione per il regresso dello 

Stato di diritto. Nelle sue numerose risoluzioni sul deterioramento dello Stato di diritto, il Parlamento 

europeo ha sottolineato che, in virtù dei trattati, la Commissione ha la responsabilità di garantire il 

rispetto dello Stato di diritto quale valore fondamentale dell'Unione.  

Nell'ambito della sua risposta a tali sfide, nell'aprile 2019 la Commissione ha presentato la 

comunicazione dal titolo "Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione", in cui ha individuato tre pilastri per 

un'efficace applicazione dello Stato di diritto. Il primo pilastro è la promozione e si riferisce allo sviluppo 

di conoscenze sullo Stato di diritto e alla promozione di una cultura comune dello Stato di diritto. In 

seguito a tale comunicazione, la Commissione ha ricevuto contributi da un'ampia gamma di parti 

interessate. La grande maggioranza dei contributi sottolinea la necessità di sensibilizzare maggiormente il 

pubblico sulle norme vigenti in materia di Stato di diritto, ad esempio attraverso la società civile e 

l'istruzione. 

Gli studi confermano la scarsa conoscenza dello Stato di diritto da parte dei cittadini dell'UE. Lo studio 

speciale Eurobarometro del luglio 2019 sullo Stato di diritto mostra che, sebbene la grande maggioranza 

ritenga che i principi dello Stato di diritto siano estremamente importanti, la maggior parte dei cittadini 

dell'UE non si ritiene sufficientemente informata sui valori fondamentali dell'Unione. I cittadini, in 

particolare i giovani, possono trarre vantaggio da una conoscenza più approfondita dello Stato di diritto. 

Come sottolineato dalla Commissione di Venezia, lo Stato di diritto può prosperare solo in un paese in cui 

gli abitanti si sentono collettivamente responsabili dell'attuazione del concetto, rendendolo parte 

integrante della propria cultura giuridica, politica e sociale.  

Nel suo programma d'azione del luglio 2019, la Commissione riconosce che i sistemi d'istruzione degli 

Stati membri contribuiscono a rafforzare lo Stato di diritto dedicando spazio a tale tematica nei dibattiti 

pubblici e nei programmi di studio. Tuttavia, nelle scuole dell'UE mancano sostanzialmente gli 

insegnamenti che promuovono la comprensione e la consapevolezza dello Stato di diritto. Da quando nel 

2015 è stata adottata a Parigi la dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di 

libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione, molti Stati membri hanno integrato 

l'educazione civica nei loro programmi di studio nazionali. Uno studio condotto nel 2017 dall'Agenzia 

esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura dimostra tuttavia che lo Stato di diritto non è un 

punto centrale nell'insegnamento dell'educazione civica, il che comporta un divario di conoscenze tra le 

giovani generazioni. 

La piattaforma didattica sullo Stato di diritto cerca di colmare questo divario. Il progetto pilota adotterà 

misure volte a rafforzare la conoscenza e il rispetto dello Stato di diritto attraverso l'istruzione, 

sviluppando strumenti e contenuti che gli insegnanti dell'UE potranno integrare nelle loro pratiche di 

insegnamento e apprendimento. 

ATTUAZIONE 

Pacchetto formativo: moduli interattivi e luoghi di scambio per gli insegnanti 

Al fine di colmare il divario di conoscenze di cui sopra, il presente progetto pilota si concentrerà sulla 

creazione di conoscenze sullo Stato di diritto fra i giovani. A tal fine, il fondo intende: 

- sviluppare un pacchetto didattico di moduli interattivi che sarà disponibile online in tutte le lingue 

ufficiali dell'UE e sarà messo a disposizione degli insegnanti delle scuole secondarie di tutta l'UE quale 

mezzo per integrare il loro materiale didattico relativo alla società, alla giustizia e all'educazione civica;  

- realizzare un luogo di scambio online per gli insegnanti di tutta l'UE che si avvalgono del pacchetto.  

Il pacchetto didattico dovrebbe contemplare almeno i seguenti elementi: 

la comprensione dello Stato di diritto e dei suoi principi fondamentali (quali l'uguaglianza davanti alla 

legge, la separazione dei poteri, l'accesso alla giustizia, ecc.); 
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l'importanza e la storia dello Stato di diritto nelle costituzioni nazionali e all'interno dell'Unione europea; 

l'interconnessione tra Stato di diritto e diritti fondamentali, democrazia e cittadinanza;  

una serie di strumenti pratici, video ed esercizi interattivi per discutere dello Stato di diritto in relazione 

alla vita, alla società e alla comunità degli studenti. 

Assetto organizzativo 

Il contenuto del pacchetto didattico andrebbe sviluppato da un'organizzazione o da una rete indipendente, 

con competenze in materia di Stato di diritto, didattica e piattaforme online, al fine di garantire che i 

contenuti siano pertinenti e fattuali, nonché accessibili agli studenti delle scuole secondarie.  

La guida del 2019 "Rafforzare lo Stato di diritto attraverso l'istruzione" pubblicata dall'Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e dall'Ufficio delle Nazioni Unite 

contro la droga e il crimine (UNODC) può costituire un utile punto di partenza.  

RISULTATI AUSPICATI 

Assistere gli insegnanti e le scuole nello sviluppo di corsi sullo Stato di diritto nei rispettivi Stati membri e 

nell'UE; 

promuovere la conoscenza dello Stato di diritto tra i giovani cittadini dell'UE e contribuire a una cultura 

comune dello Stato di diritto 

aumentare il senso di titolarità dei valori europei prestando attenzione allo Stato di diritto 

nell'ordinamento costituzionale di ciascuno Stato membro; 

sviluppare le capacità di didattica sullo Stato di diritto a livello europeo, nazionale e locale aumentando la 

disponibilità di materiale di orientamento e facilitando lo scambio delle migliori pratiche; 

contribuire allo sviluppo e alle capacità di pensiero critico tra le giovani generazioni sostenendo 

l'educazione civica esistente. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Nonostante gli attuali programmi dell'UE che sostengono lo sviluppo di contenuti e pacchetti didattici 
nonché lo scambio delle migliori pratiche, come il programma Erasmus+, la piattaforma e-Twinning e la 
piattaforma multilingue School Education Gateway, attualmente non esiste un'apposita piattaforma didattica 
dell'UE che promuova lo Stato di diritto nell'istruzione secondaria. Dato che l'istruzione può contribuire a 
rafforzare lo Stato di diritto, il progetto mira a colmare le lacune in tal senso promuovendo la conoscenza 

dello Stato di diritto tra i giovani cittadini dell'UE e contribuendo in tal modo a una cultura comune dello 
Stato di diritto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 109 
=== LIBE/5816 === 

presentato da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Aggiungere: PP 20 21 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 20 21 02       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Osservatorio narrativo europeo per lottare contro la disinformazione post-COVID-19 

Commento: 

Aggiunta: 

L'attuale pandemia non costituisce solo una situazione di pericolo senza precedenti per la vita e il 

benessere dei cittadini europei, ma anche un'enorme sfida per la fragile rete di fiducia che connette i 

cittadini ai loro Stati e all'UE. L'osservatorio proposto esaminerà il cambiamento narrativo concernente 

l'Europa e lo Stato nazionale durante e dopo la pandemia di COVID-19, fornendo raccomandazioni di 

base per una comunicazione efficace e per proteggere dalle campagne di disinformazione.  

La disponibilità e la qualità delle informazioni sono elementi essenziali per un funzionamento efficace 

della società, specie in tempi di crisi. Attualmente molte notizie false sulla COVID-19 si stanno 

diffondendo nella società, specie attraverso i media sociali. Una delle strategie principali per lottare 

contro le fake news consiste nel dimostrarne la falsità, appoggiandosi a fatti e teorie accettate. Purtroppo 

tali strategie si sono finora dimostrare molto inefficaci, soprattutto perché non funzionano con le persone 

che credono fortemente nella veridicità delle informazioni false. 

Le ricerche dimostrano che Twitter, YouTube, Facebook e altri media sociali influenti forniscono un 

forte incentivo alla rete internazionale di disinformazione (Smith e Graham 2019). Approfittando della 

paura e del caos e diffondendo notizie false e fornendo false interpretazioni dei dati, tali agenti sono più 

forti che mai (Fernández-Luque e Bau 2015). Tuttavia, i media sociali forniscono non solo una nuova 

gamma di strumenti per diffondere la disinformazione, ma anche una potente arma contro di essa.  

Recenti ricerche dimostrano il ruolo importante delle narrazioni nel presentare i fatti e le informazioni in 

un pacchetto che può essere facilmente trasmesso attraverso la società e come lo studio delle narrazioni 

può essere fondamentale per capire meglio in che modo le idee si diffondono tramite i media sociali e 

perché alcune idee hanno il sopravvento su altre. L'uso di tale metodologia per capire il flusso di 

informazioni durante la pandemia di COVID-19 potrebbe essere essenziale per trovare un modo diverso 

di informare la società e tenere sotto controllo la disinformazione e la cattiva informazione.  

Il progetto intende istituire un Osservatorio europeo sulla diffusione delle narrazioni per monitorare e 

analizzare in che modo nuove narrazioni sono create e diffuse all'interno del discorso pubblico europeo, 

decifrare i valori emotivi che guidano le narrazioni di successo, mappare le fonti e gli attori chiave attivi 

nel diffondere tali narrazioni ed elaborare raccomandazioni per una comunicazione e una politica 

efficaci. 

Sulla base dello studio finanziato dalla Commissione europea sui meccanismi che determinano i media 

sociali e il loro impatto sulla società e il progetto sviluppato da Re-Imagine Europa e dal Centro di ricerca 

sui rischi sistemici dell'Università di Varsavia, l'Osservatorio identificherebbe le narrazioni dominanti 

combinando l'elaborazione del linguaggio naturale e metodi più tradizionali di narratologia qualitativa. 

Utilizzando algoritmi avanzati e analizzando gli esempi più rappresentativi sul piano qualitativo, 

definirebbe i modelli narrativi dominanti e risponderebbe a domande quali: "In che modo la crisi in corso 

influisce sui modelli, le metafore e le narrazioni dominanti che definiscono la nostra percezione di 

identità e comunità?" "I valori europei sono a rischio in un ecosistema dell'informazione sempre più 

polarizzato e armato?" "In che modo soggetti esterni manipolano il discorso pubblico europeo per 

seminare discordia e frammentare la società?" "Quali sono i valori e le narrazioni che ci uniscono e ci 

separano?" "In che modo i nostri diversi sistemi di valori e di esperienze definiscono lo sviluppo di 
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un'identità europea?" 

È opportuno ricordare le parole di Ludwig Wittgenstein: il mondo che vediamo è definito e trae un senso 

dalle parole che scegliamo. In breve, il mondo è ciò che noi facciamo di esso.  

L'Osservatorio lavorerebbe in coordinamento con i progetti e le infrastrutture europee esistenti, tra cui 

l'Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO) e SoBigData++ per garantire che non vi sia una 

duplicazione degli sforzi e che le risorse vadano a sostegno del lavoro di indagine e ricerca e si faccia uso 

delle infrastrutture e del supporto tecnico disponibile. Il progetto sosterrebbe azioni a livello nazionale e 

multinazionale incentrate sulla rilevazione e l'analisi delle campagne di disinformazione legate alla 

COVID-19. I risultati del progetto pilota sarebbero messi a disposizione di altri progetti europei e 

nazionali per garantire la condivisione delle migliori prassi e raccomandazioni per una comunicazione 

efficace. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Recenti ricerche dimostrano il ruolo importante delle narrazioni nel presentare i fatti e le informazioni in un 
pacchetto che può essere facilmente trasmesso attraverso la società e come lo studio delle narrazioni può 

essere fondamentale per capire meglio in che modo le idee si diffondono tramite i media sociali e perché 
alcune idee hanno il sopravvento su altre. L'uso di tale metodologia per capire il flusso di informazioni 
durante la pandemia di COVID-19 potrebbe essere essenziale per trovare un modo diverso di informare la 
società e tenere sotto controllo la disinformazione e la cattiva informazione. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 541 
=== GUE//8032 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 01 01 01 — Spese di supporto per il "Fondo europeo agricolo di garanzia" 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 01 01 01 8 000 000 8 000 000 4 318 426 4 318 426 4 318 426 4 318 426 3 681 574 3 681 574 8 000 000 8 000 000 

Riserva           

Totale 8 000 000 8 000 000 4 318 426 4 318 426 4 318 426 4 318 426 3 681 574 3 681 574 8 000 000 8 000 000 

Motivazione: 

Il FEAGA ha subito tagli massicci di quasi il 50 % rispetto al bilancio 2020. Poiché l'agricoltura è una 
politica comune di importanza strategica, riteniamo necessario ripristinare almeno il livello di impegni per 
questa linea nel 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 912 
=== R-E//7481 === 
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presentato da Gruppo Renew Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 03 01 — POSEI e isole minori del Mar Egeo (esclusi i pagamenti diretti) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 03 01 232 000 000 232 000 000 223 000 000 223 000 000 223 912 187 223 912 187 12 727 813 12 727 813 236 640 000 236 640 000 

Riserva           

Totale 232 000 000 232 000 000 223 000 000 223 000 000 223 912 187 223 912 187 12 727 813 12 727 813 236 640 000 236 640 000 

Motivazione: 

Il settore agricolo delle regioni ultraperiferiche deve far fronte a sfide strutturali legate al clima, all'aiuto, alla 
lontananza e alle piccole superfici che non sono scomparse con l'istituzione di un nuovo quadro finanziario 
pluriennale. Inoltre, la COVID-19 ha colpito duramente questo settore con le perturbazioni nel settore dei 

trasporti e ha dimostrato la necessità di sostenere la produzione locale per garantire la sicurezza alimentare in 
tali regioni. 

L'emendamento mira a riportare il programma POSEI al livello del precedente quadro finanziario 
pluriennale (con l'applicazione del deflatore fisso del 2 %). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 134 
=== AGRI/2808 === 

presentato da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 03 03 — Promozione dei prodotti agricoli - Programmi multipli e azioni condotte dalla 
Commissione in regime di gestione diretta 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 03 03 100 900 000 74 893 192 96 900 000 99 587 234 97 296 372 99 994 598 12 703 628 10 005 402 110 000 000 110 000 000 

Riserva           

Totale 100 900 000 74 893 192 96 900 000 99 587 234 97 296 372 99 994 598 12 703 628 10 005 402 110 000 000 110 000 000 

Motivazione: 

La crisi sanitaria in corso connessa alla COVID-19 ha avuto un profondo impatto sull'agricoltura europea e 
numerosi settori si sono trovati confrontati a effetti senza precedenti. Ogni potenziale taglio agli importi 
previsti per il 2021 porterà a un aggravarsi della crisi e impedirà al settore di funzionare a pieno regime.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 971 
=== EPP//7059 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 03 11 — Misure eccezionali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 
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Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 03 11   p.m. p.m. p.m. p.m. 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 

Riserva           

Totale   p.m. p.m. p.m. p.m. 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 

Motivazione: 

L'epidemia di COVID-19 sta avendo conseguenze senza precedenti sulla nostra società e la nostra economia, 
compreso il settore agricolo. I nostri agricoltori e tutti gli attori della catena alimentare dell'UE lavorano 

duramente per continuare a produrre cibo per l'Europa, malgrado le difficoltà che affrontano. È essenziale 
sostenere adeguatamente i settori produttivi colpiti negativamente. Per questo, il bilancio 2021 deve 
rispondere alle esigenze e aiutare gli agricoltori, i produttori alimentari e il settore agricolo nel suo insieme a 
riprendersi e a continuare a fornire agli europei alimenti sicuri e di alta qualità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 142 
=== AGRI/2823 === 

presentato da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 03 11 — Misure eccezionali 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 03 11   p.m. p.m. p.m. p.m. 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 

Riserva           

Totale   p.m. p.m. p.m. p.m. 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 

Motivazione: 

L'epidemia di COVID-19 sta avendo conseguenze senza precedenti sulla nostra società e la nostra economia, 
compreso il settore agricolo. I nostri agricoltori e tutti gli attori della catena alimentare dell'UE lavorano 
duramente per continuare a produrre cibo per l'Europa, malgrado le difficoltà che affrontano. È essenziale 
sostenere adeguatamente i settori produttivi colpiti negativamente. Per questo, il bilancio 2021 deve 

rispondere alle esigenze e aiutare gli agricoltori, i produttori alimentari e il settore agricolo nel suo insieme a 
riprendersi e a continuare a fornire agli europei alimenti sicuri e di alta qualità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 913 
=== R-E//7482 === 

presentato da Gruppo Renew Europe 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 05 01 — POSEI e isole minori del Mar Egeo (pagamenti diretti) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 05 01 437 000 000 437 000 000 434 000 000 434 000 000 435 775 288 435 775 288 9 964 712 9 964 712 445 740 000 445 740 000 

Riserva           

Totale 437 000 000 437 000 000 434 000 000 434 000 000 435 775 288 435 775 288 9 964 712 9 964 712 445 740 000 445 740 000 

Motivazione: 

Il settore agricolo delle regioni ultraperiferiche deve far fronte a sfide strutturali legate al clima, all'aiuto, alla 
lontananza e alle piccole superfici che non sono scomparse con l'istituzione di un nuovo quadro finanziario 
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pluriennale. Inoltre, la COVID-19 ha colpito duramente questo settore con le perturbazioni nel settore dei 
trasporti e ha dimostrato la necessità di sostenere la produzione locale per garantire la sicurezza alimentare in 
tali regioni. 

L'emendamento mira a riportare il programma POSEI al livello del precedente quadro finanziario 
pluriennale (con l'applicazione del deflatore fisso del 2 %). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 988 
=== EPP//7078 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 05 01 — POSEI e isole minori del Mar Egeo (pagamenti diretti) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 05 01 437 000 000 437 000 000 434 000 000 434 000 000 435 775 288 435 775 288 2 224 712 2 224 712 438 000 000 438 000 000 

Riserva           

Totale 437 000 000 437 000 000 434 000 000 434 000 000 435 775 288 435 775 288 2 224 712 2 224 712 438 000 000 438 000 000 

Motivazione: 

La crisi sanitaria in corso dovuta alla COVID-19 ha un profondo impatto sull'agricoltura europea e numerosi 
settori sono alle prese con conseguenze senza precedenti. Ogni potenziale taglio agli importi previsti per il 
2021 porterà a un aggravamento della crisi e impedirà al settore di funzionare a pieno regime. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 143 
=== AGRI/2824 === 

presentato da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 05 01 — POSEI e isole minori del Mar Egeo (pagamenti diretti) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 05 01 437 000 000 437 000 000 434 000 000 434 000 000 435 775 288 435 775 288 2 224 712 2 224 712 438 000 000 438 000 000 

Riserva           

Totale 437 000 000 437 000 000 434 000 000 434 000 000 435 775 288 435 775 288 2 224 712 2 224 712 438 000 000 438 000 000 

Motivazione: 

La crisi sanitaria in corso connessa alla COVID-19 ha avuto un profondo impatto sull'agricoltura europea e 
numerosi settori si sono trovati confrontati a effetti senza precedenti. Ogni potenziale taglio agli importi 
previsti per il 2021 porterà a un aggravarsi della crisi e impedirà al settore di funzionare a pieno regime. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 144 
=== AGRI/2828 === 

presentato da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Voce 08 02 05 03 — Pagamento ridistributivo 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 05 03 1 681 000 000 1 681 000 000 1 582 000 000 1 582 000 000 1 588 471 210 1 588 471 210 92 528 790 92 528 790 1 681 000 000 1 681 000 000 

Riserva           

Totale 1 681 000 000 1 681 000 000 1 582 000 000 1 582 000 000 1 588 471 210 1 588 471 210 92 528 790 92 528 790 1 681 000 000 1 681 000 000 

Motivazione: 

Stanziamento destinato a mantenere i pagamenti ridistributivi al livello del 2020. 

La crisi sanitaria in corso connessa alla COVID-19 ha avuto un profondo impatto sull'agricoltura europea e 
numerosi settori si sono trovati confrontati a conseguenze senza precedenti. Ogni potenziale taglio agli 
importi previsti per il 2021 porterà a un aggravarsi della crisi e impedirà al settore di funzionare a pieno 
regime. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 469 
=== VERT/7608 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 05 04 — Regime di pagamento di base 

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 05 04 
16 117 000 

000 

16 117 000 

000 

14 251 300 

000 

14 251 300 

000 

14 309 595 

293 

14 309 595 

293 
  

14 309 595 

293 

14 309 595 

293 

Riserva           

Totale 
16 117 000 

000 

16 117 000 

000 

14 251 300 

000 

14 251 300 

000 

14 309 595 

293 

14 309 595 

293 
  

14 309 595 

293 

14 309 595 

293 

Commento: 

Dopo la tabella: 

05 03 01 10        

Modifica: 

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse alnell'ambito del regime di pagamento di base 
conformemente ala norma del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Lo stanziamento non 

va utilizzato per sostenere la riproduzione o l'allevamento di tori impiegati in combattimenti letali.  

Motivazione: 

I finanziamenti dell'UE non dovrebbero essere utilizzati per sostenere la riproduzione o l'allevamento di tori 
impiegati in combattimenti letali o la proroga dell'attuale PAC, e la nuova PAC dovrebbe escludere tali 
sovvenzioni. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 145 
=== AGRI/2831 === 

presentato da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 05 04 — Regime di pagamento di base 
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Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 05 04 
16 117 000 

000 

16 117 000 

000 

14 251 300 

000 

14 251 300 

000 

14 309 595 

293 

14 309 595 

293 
690 404 707 690 404 707 

15 000 000 

000 

15 000 000 

000 

Riserva           

Totale 
16 117 000 

000 

16 117 000 

000 

14 251 300 

000 

14 251 300 

000 

14 309 595 

293 

14 309 595 

293 
690 404 707 690 404 707 

15 000 000 

000 

15 000 000 

000 

Motivazione: 

Stanziamento destinato a mantenere il regime dei pagamenti di base al livello del 2020, tenendo conto da 
una parte del recesso del Regno Unito dall'Unione e, dall'altra, della necessità di proteggere gli agricoltori.  

La crisi sanitaria in corso connessa alla COVID-19 ha avuto un profondo impatto sull'agricoltura europea e 
numerosi settori si sono trovati confrontati a conseguenze senza precedenti. Gli importi stanziati per il 2021 
devono essere ambiziosi, per consentire la ripresa del settore e permettergli di funzionare a pieno regime.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 477 
=== VERT/7617 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 05 05 — Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente 

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 05 05 
11 819 000 

000 

11 819 000 

000 

10 802 000 

000 

10 802 000 

000 

10 846 185 

846 

10 846 185 

846 
  

10 846 185 

846 

10 846 185 

846 

Riserva           

Totale 
11 819 000 

000 

11 819 000 

000 

10 802 000 

000 

10 802 000 

000 

10 846 185 

846 

10 846 185 

846 
  

10 846 185 

846 

10 846 185 

846 

Commento: 

Dopo la tabella: 

05 03 01 11        

Modifica: 

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse al regime dinell'ambito del pagamento per lea favore 
delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente conformemente ala norma del titolo III, capo 3, 
del regolamento (UE) n. 1307/2013. Lo stanziamento deve essere in linea con l'obiettivo del 10 % per la 

spesa connessa alla biodiversità nel periodo finanziario 2021-2027. 

Motivazione: 

Al fine di contrastare la perdita di biodiversità, attuare le politiche dell'UE in materia di biodiversità e 
raggiungere l'obiettivo del 10 % in relazione alla spesa connessa alla biodiversità nel periodo finanziario 

2021-2027, è necessario incrementare in modo sostanziale le linee di bilancio relative alla spesa per la 
biodiversità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 472 
=== VERT/7611 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 05 05 — Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente 

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 05 05 
11 819 000 

000 

11 819 000 

000 

10 802 000 

000 

10 802 000 

000 

10 846 185 

846 

10 846 185 

846 
  

10 846 185 

846 

10 846 185 

846 

Riserva           

Totale 
11 819 000 

000 

11 819 000 

000 

10 802 000 

000 

10 802 000 

000 

10 846 185 

846 

10 846 185 

846 
  

10 846 185 

846 

10 846 185 

846 

Commento: 

Dopo la tabella: 

05 03 01 11        

Modifica: 

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse al regime dinell'ambito del pagamento per lea favore 
delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente conformemente ala norma del titolo III, capo 3, 
del regolamento (UE) n. 1307/2013. Lo stanziamento deve essere in linea con l'obiettivo del 30 % per la 

spesa connessa al clima nel periodo finanziario 2021-2027. 

Motivazione: 

Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, attuare il Green Deal europeo e raggiungere l'obiettivo del 30 
% in relazione alla spesa connessa al clima nel periodo finanziario 2021-2027, è necessario incrementare in 

modo sostanziale le linee di bilancio relative alla spesa per il clima. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 146 
=== AGRI/2833 === 

presentato da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 05 05 — Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 05 05 
11 819 000 

000 

11 819 000 

000 

10 802 000 

000 

10 802 000 

000 

10 846 185 

846 

10 846 185 

846 
972 814 154 972 814 154 

11 819 000 

000 

11 819 000 

000 

Riserva           

Totale 
11 819 000 

000 

11 819 000 

000 

10 802 000 

000 

10 802 000 

000 

10 846 185 

846 

10 846 185 

846 
972 814 154 972 814 154 

11 819 000 

000 

11 819 000 

000 

Motivazione: 

Rafforzamento rispetto al progetto di bilancio, ripristino del livello del 2020. 

Stanziamento destinato a mantenere i pagamenti a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e per 
l'ambiente al livello del 2020, tenendo conto dell'importanza delle ambizioni dell'Unione in questo campo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 608 
=== ECR//7906 === 

presentato da Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Voce 08 02 05 07 — Pagamento per i giovani agricoltori 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 05 07 573 000 000 573 000 000 571 000 000 571 000 000 573 335 690 573 335 690 1 664 310 1 664 310 575 000 000 575 000 000 

Riserva           

Totale 573 000 000 573 000 000 571 000 000 571 000 000 573 335 690 573 335 690 1 664 310 1 664 310 575 000 000 575 000 000 

Motivazione: 

La crisi sanitaria in corso connessa alla COVID-19 ha avuto un profondo impatto sull'agricoltura europea e 
numerosi settori si sono trovati confrontati a conseguenze senza precedenti. Gli importi stanziati per il 2021 
devono essere ambiziosi, per consentire la ripresa del settore e permettergli di funzionare a pieno regime.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 147 
=== AGRI/2834 === 

presentato da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 05 07 — Pagamento per i giovani agricoltori 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 05 07 573 000 000 573 000 000 571 000 000 571 000 000 573 335 690 573 335 690 1 664 310 1 664 310 575 000 000 575 000 000 

Riserva           

Totale 573 000 000 573 000 000 571 000 000 571 000 000 573 335 690 573 335 690 1 664 310 1 664 310 575 000 000 575 000 000 

Motivazione: 

La crisi sanitaria in corso connessa alla COVID-19 ha avuto un profondo impatto sull'agricoltura europea e 
numerosi settori si sono trovati confrontati a conseguenze senza precedenti. Gli importi stanziati per il 2021 
devono essere ambiziosi, per consentire la ripresa del settore e permettergli di funzionare a pieno regime. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 148 
=== AGRI/2836 === 

presentato da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 05 08 — Pagamento specifico per il cotone 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 05 08 245 000 000 245 000 000 244 000 000 244 000 000 244 998 088 244 998 088 1 912 1 912 245 000 000 245 000 000 

Riserva           

Totale 245 000 000 245 000 000 244 000 000 244 000 000 244 998 088 244 998 088 1 912 1 912 245 000 000 245 000 000 

Motivazione: 

Stanziamento destinato a mantenere i pagamenti specifici per il cotone al livello del 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 149 
=== AGRI/2838 === 
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presentato da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 05 09 — Regime di sostegno accoppiato facoltativo 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 05 09 4 084 000 000 4 084 000 000 4 003 000 000 4 003 000 000 4 019 374 370 4 019 374 370 64 625 630 64 625 630 4 084 000 000 4 084 000 000 

Riserva           

Totale 4 084 000 000 4 084 000 000 4 003 000 000 4 003 000 000 4 019 374 370 4 019 374 370 64 625 630 64 625 630 4 084 000 000 4 084 000 000 

Motivazione: 

Stanziamento destinato a mantenere il regime di sostegno accoppiato facoltativo al livello del 2020. 

La crisi sanitaria in corso connessa alla COVID-19 ha avuto un profondo impatto sull'agricoltura europea e 
numerosi settori si sono trovati confrontati a conseguenze senza precedenti. Gli importi stanziati per il 2021 
devono essere ambiziosi, per consentire la ripresa del settore e permettergli di funzionare a pieno regime.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 595 
=== GUE//8087 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 05 10 — Regime per i piccoli agricoltori 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 05 10 802 000 000 802 000 000 704 779 720 704 779 720 707 662 639 707 662 639 94 337 361 94 337 361 802 000 000 802 000 000 

Riserva           

Totale 802 000 000 802 000 000 704 779 720 704 779 720 707 662 639 707 662 639 94 337 361 94 337 361 802 000 000 802 000 000 

Motivazione: 

La proposta riduce il sostegno al regime per i piccoli agricoltori. Il potenziamento della linea in questione 
mira pertanto a conferire maggiore coerenza alla nuova PAC, che si concentra sul sostegno alle 
organizzazioni di produttori. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 150 
=== AGRI/2840 === 

presentato da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 05 10 — Regime per i piccoli agricoltori 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 05 10 802 000 000 802 000 000 704 779 720 704 779 720 707 662 639 707 662 639 94 337 361 94 337 361 802 000 000 802 000 000 

Riserva           

Totale 802 000 000 802 000 000 704 779 720 704 779 720 707 662 639 707 662 639 94 337 361 94 337 361 802 000 000 802 000 000 
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Motivazione: 

Stanziamento destinato a mantenere il finanziamento del regime per i piccoli agricoltori al livello 2020. 

La crisi sanitaria in corso connessa alla COVID-19 ha avuto un profondo impatto sull'agricoltura europea e 
numerosi settori si sono trovati confrontati a conseguenze senza precedenti. Gli importi stanziati per il 2021 

devono essere ambiziosi, per consentire la ripresa del settore e permettergli di funzionare a pieno regime.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 596 
=== GUE//8088 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 08 02 05 11 — Riserva per le crisi nel settore agricolo 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 02 05 11 478 000 000 478 000 000 487 600 000 487 600 000 489 594 540 489 594 540 10 405 460 10 405 460 500 000 000 500 000 000 

Riserva           

Totale 478 000 000 478 000 000 487 600 000 487 600 000 489 594 540 489 594 540 10 405 460 10 405 460 500 000 000 500 000 000 

Motivazione: 

Stanziamento destinato a coprire le spese per le misure necessarie per far fronte a gravi crisi nel settore della 
produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. La pandemia di COVID-19 ha reso ancora più difficile 

la situazione di questo settore fragile che deve essere sostenuto con risorse adeguate.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 542 
=== GUE//8033 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 08 01 02 — Spese di supporto per il "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 01 02 5 100 000 5 100 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 3 250 000 3 250 000 5 100 000 5 100 000 

Riserva           

Totale 5 100 000 5 100 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 3 250 000 3 250 000 5 100 000 5 100 000 

Motivazione: 

Il FEASR ha subito tagli massicci rispetto al bilancio 2020. Poiché l'agricoltura è una politica comune di 
importanza strategica, riteniamo necessario ripristinare almeno il livello di impegni per questa linea nel 

2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 592 
=== GUE//8084 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Voce 08 03 01 02 — Tipi di interventi di sviluppo rurale - Programmi 2014-2020 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 03 01 02 
14 675 251 

797 

13 100 000 

000 

14 967 305 

500 

14 690 194 

383 

15 387 695 

551 

15 102 801 

153 
1 012 304 449 993 562 210 

16 400 000 

000 

16 096 363 

363 

Riserva           

Totale 
14 675 251 

797 

13 100 000 

000 

14 967 305 

500 

14 690 194 

383 

15 387 695 

551 

15 102 801 

153 
1 012 304 449 993 562 210 

16 400 000 

000 

16 096 363 

363 

Motivazione: 

Occorre potenziare il FEASR per garantire il sostegno e la promozione del settore agricolo, in particolare 
con riferimento ai piccoli e medi agricoltori, al fine di invertire la desertificazione economica, sociale e 

umana del mondo rurale. Il potenziamento di questa voce dovrebbe derivare dalla riassegnazione dei fondi 
provenienti da linee connesse ad esempio all'interventismo e all'azione esterna (ad eccezione dell'aiuto 
pubblico allo sviluppo), a programmi militari, alla propaganda istituzionale, alla comunitarizzazione della 
sicurezza e al controllo e alla sorveglianza delle frontiere. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 987 
=== EPP//7077 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 08 03 01 04 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 03 01 04       2 387 000 000 2 387 000 000 2 387 000 000 2 387 000 000 

Riserva           

Totale       2 387 000 000 2 387 000 000 2 387 000 000 2 387 000 000 

Denominazione: 

Tipi di interventi di sviluppo rurale nell'ambito della PAC finanziati dallo strumento dell'Unione europea 

per la ripresa (EURI) 

Commento: 

Aggiunta: 

Lo stanziamento di cui alla presente voce sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne 

derivanti da entrate dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) è destinato a coprire il 

finanziamento di misure specifiche per la ripresa e la resilienza nell'ambito del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale intese ad affrontare l'impatto senza precedenti della crisi COVID-19. 

La riserva sarà svincolata una volta adottati gli atti giuridici pertinenti (sulle entrate con destinazione 

specifica e lo sviluppo rurale). 

Motivazione: 

il Parlamento insiste che questo importo deve essere reso disponibile per assistere il settore agricolo europeo 
dal 2021. La crisi causata dalla pandemia di COVID-19 ha messo a rischio numerose aree rurali. Lo 
stanziamento di cui alla presente voce è destinato a coprire il finanziamento di misure specifiche per la 
ripresa e la resilienza nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 151 
=== AGRI/2841 === 
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presentato da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 08 03 01 XX 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 03 01 XX       2 387 000 000 2 387 000 000 2 387 000 000 2 387 000 000 

Riserva           

Totale       2 387 000 000 2 387 000 000 2 387 000 000 2 387 000 000 

Denominazione: 

Tipi di interventi di sviluppo rurale nell'ambito della PAC finanziati dallo strumento dell'Unione europea 

per la ripresa (EURI) 

Commento: 

Aggiunta: 

Lo stanziamento di cui alla presente voce sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne 

derivanti da entrate dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI) è destinato a coprire il 

finanziamento di misure specifiche per la ripresa e la resilienza nell'ambito del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale intese ad affrontare l'impatto senza precedenti della crisi COVID-19. 

Gli stanziamenti saranno svincolati una volta adottati gli atti giuridici pertinenti (sulle entrate con 

destinazione specifica e lo sviluppo rurale). 

Motivazione: 

il Parlamento insiste che questo importo deve essere reso disponibile per assistere il settore agricolo europeo 
dal 2021. La crisi causata dalla pandemia di COVID-19 ha messo a rischio numerose aree rurali. Lo 
stanziamento di cui alla presente voce è destinato a coprire il finanziamento di misure specifiche per la 
ripresa e la resilienza nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 69 
=== PECH/6302 === 

presentato da Commissione per la pesca 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 08 04 01 — FEAMP - Spese operative in regime di gestione concorrente 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 04 01   714 953 155 26 555 000 654 163 536 24 297 134 196 363 464 2 257 866 850 527 000 26 555 000 

Riserva           

Totale   714 953 155 26 555 000 654 163 536 24 297 134 196 363 464 2 257 866 850 527 000 26 555 000 

Motivazione: 

Il 2021 sarà un anno fondamentale per il settore della pesca, che dovrà affrontare due sfide principali: 1) 
l'adattamento ai nuovi obiettivi del Green Deal; 2) i rischi associati alla crisi COVID-19. 

Questi fattori non sono debitamente presi in considerazione né nella proposta della Commissione né nella 
posizione del Consiglio. 

L'importo proposto per gli impegni rappresenta la posizione del Parlamento europeo sul FEAMP per il 
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periodo 2021-2027 divisa per sette. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 540 
=== GUE//8031 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 08 04 01 — FEAMP - Spese operative in regime di gestione concorrente 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 04 01   714 953 155 26 555 000 654 163 536 24 297 134 418 266 196 15 535 366 1 072 429 732 39 832 500 

Riserva           

Totale   714 953 155 26 555 000 654 163 536 24 297 134 418 266 196 15 535 366 1 072 429 732 39 832 500 

Motivazione: 

Gli effetti della COVID-19 colpiscono già il settore della pesca, in particolare la pesca artigianale e su 
piccola scala. La situazione attuale impone di andare oltre le misure adottate che si sono rivelate 
insufficienti. Sono necessarie ulteriori azioni urgenti per proteggere i redditi al fine di salvaguardare il 
settore e l'uso sostenibile degli oceani. Si propone pertanto un aumento del 50 %, che dovrebbe essere 
accompagnato da misure volte ad agevolare l'accesso ai fondi. L'aumento di questa voce potrebbe derivare, 

tra l'altro, da linee relative all'azione militare e ai programmi di sicurezza. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 70 
=== PECH/6305 === 

presentato da Commissione per la pesca 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 08 04 02 — FEAMP - Spese operative in regime di gestione diretta e indiretta 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 04 02   104 949 510 19 000 000 96 026 071 17 384 506 28 560 929 1 615 494 124 587 000 19 000 000 

Riserva           

Totale   104 949 510 19 000 000 96 026 071 17 384 506 28 560 929 1 615 494 124 587 000 19 000 000 

Motivazione: 

Il 2021 sarà un anno fondamentale per il settore della pesca, che dovrà affrontare principalmente due sfide: 
1) l'adattamento ai nuovi obiettivi del Green Deal; 2) i rischi associati alla crisi COVID-19. 

Questi fattori non sono debitamente presi in considerazione né nella proposta della Commissione né nella 
posizione del Consiglio. 

L'importo proposto per gli impegni rappresenta la posizione del Parlamento europeo sul FEAMP per il 
periodo 2021-2027 divisa per sette. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 593 
=== GUE//8085 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolo 08 04 02 — FEAMP - Spese operative in regime di gestione diretta e indiretta 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 04 02   104 949 510 19 000 000 96 026 071 17 384 506 61 398 194 11 115 494 157 424 265 28 500 000 

Riserva           

Totale   104 949 510 19 000 000 96 026 071 17 384 506 61 398 194 11 115 494 157 424 265 28 500 000 

Motivazione: 

La situazione attuale impone di andare oltre le misure adottate, che si sono rivelate insufficienti. Sono 
necessarie ulteriori azioni urgenti per salvaguardare il settore, difendere la pesca artigianale e su piccola 
scala e lo sfruttamento sostenibile degli oceani. Il potenziamento di questa voce dovrebbe derivare dalla 
riassegnazione dei fondi provenienti da linee connesse ad esempio all'interventismo e all'azione esterna (ad 
eccezione dell'aiuto pubblico allo sviluppo), a programmi militari, alla propaganda istituzionale, alla 

comunitarizzazione della sicurezza e al controllo e alla sorveglianza delle frontiere. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 71 
=== PECH/6308 === 

presentato da Commissione per la pesca 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 08 04 03 — FEAMP - Assistenza tecnica operativa 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

08 04 03   4 589 290 1 418 290 4 199 081 1 297 698 1 686 919 120 592 5 886 000 1 418 290 

Riserva           

Totale   4 589 290 1 418 290 4 199 081 1 297 698 1 686 919 120 592 5 886 000 1 418 290 

Motivazione: 

Il 2021 sarà un anno fondamentale per il settore della pesca, che dovrà affrontare principalmente due sfide: 
1) l'adattamento ai nuovi obiettivi del Green Deal; 2) i rischi associati alla crisi COVID-19. 

Questi fattori non sono debitamente presi in considerazione né nella proposta della Commissione né nella 
posizione del Consiglio. 

L'importo proposto per gli impegni rappresenta la posizione del Parlamento europeo sul FEAMP per il 
periodo 2021-2027 divisa per sette. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 544 
=== GUE//8035 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 09 01 01 01 — Spese di supporto per il "Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)" 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 01 01 01 4 988 828 4 988 828 13 560 135 13 560 135 13 560 135 13 560 135 2 034 020 2 034 020 15 594 155 15 594 155 
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 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Riserva           

Totale 4 988 828 4 988 828 13 560 135 13 560 135 13 560 135 13 560 135 2 034 020 2 034 020 15 594 155 15 594 155 

Motivazione: 

LIFE è lo strumento finanziario dell'UE a sostegno dei progetti in materia di ambiente, conservazione della 
natura e azione per il clima che contribuiscono al passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente sotto il 
profilo energetico, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, alla tutela e al 
miglioramento della qualità dell'ambiente e all'arresto e all'inversione della perdita di biodiversità. Visti gli 

obiettivi del Green Deal, dell'accordo di Parigi e degli OSS, è essenziale rafforzare in modo significativo la 
capacità di tutti gli aspetti del programma, in linea con la posizione del Parlamento per il QFP. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 677 
=== I-D//7759 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 01 02 — Spese di supporto per il "Fondo per una transizione giusta" 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 01 02   42 448 42 448 42 448 42 448 -12 734 -12 734 29 714 29 714 

Riserva           

Totale   42 448 42 448 42 448 42 448 -12 734 -12 734 29 714 29 714 

Motivazione: 

Sembra opportuno chiedere ulteriori riduzioni in relazione alla presente linea di bilancio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 476 
=== VERT/7616 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 02 01 — Natura e biodiversità 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 02 01   261 040 156 9 268 000 261 040 156 9 268 000 130 000 000 10 000 000 391 040 156 19 268 000 

Riserva           

Totale   261 040 156 9 268 000 261 040 156 9 268 000 130 000 000 10 000 000 391 040 156 19 268 000 

Motivazione: 

Al fine di contrastare la perdita di biodiversità, attuare le politiche dell'UE in materia di biodiversità e 
raggiungere l'obiettivo del 10 % in relazione alla spesa connessa alla biodiversità nel periodo finanziario 
2021-2027, è necessario incrementare in modo sostanziale le linee di bilancio relative alla spesa per la 

biodiversità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 545 
=== GUE//8036 === 
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presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 02 01 — Natura e biodiversità 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 02 01   261 040 156 9 268 000 261 040 156 9 268 000 
29 758 577 

784 
1 390 200 

30 019 617 

940 
10 658 200 

Riserva           

Totale   261 040 156 9 268 000 261 040 156 9 268 000 
29 758 577 

784 
1 390 200 

30 019 617 

940 
10 658 200 

Motivazione: 

LIFE è lo strumento finanziario dell'UE a sostegno dei progetti in materia di ambiente, conservazione della 
natura e azione per il clima che contribuiscono al passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente sotto il 
profilo energetico, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, alla tutela e al 
miglioramento della qualità dell'ambiente e all'arresto e all'inversione della perdita di biodiversità. Visti gli 
obiettivi del Green Deal, dell'accordo di Parigi e degli OSS, è essenziale rafforzare in modo significativo la 

capacità di tutti gli aspetti del programma, in linea con la posizione del Parlamento per il QFP. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 56 
=== ENVI/5405 === 

presentato da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 02 01 — Natura e biodiversità 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 02 01   261 040 156 9 268 000 261 040 156 9 268 000 78 300 000 2 780 400 339 340 156 12 048 400 

Riserva           

Totale   261 040 156 9 268 000 261 040 156 9 268 000 78 300 000 2 780 400 339 340 156 12 048 400 

Motivazione: 

Rafforzare l'azione dell'Unione per contrastare i cambiamenti climatici e il degrado ambientale nonché 
arrestare e invertire la perdita di biodiversità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 466 
=== VERT/7605 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 02 02 — Economia circolare e qualità della vita 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 02 02   169 957 328 11 890 052 169 957 328 11 890 052 85 000 000 5 000 000 254 957 328 16 890 052 

Riserva           
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 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Totale   169 957 328 11 890 052 169 957 328 11 890 052 85 000 000 5 000 000 254 957 328 16 890 052 

Motivazione: 

Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, attuare il Green Deal europeo e raggiungere l'obiettivo del 30 
% in relazione alla spesa connessa al clima nel periodo finanziario 2021-2027, è necessario incrementare in 
modo sostanziale le linee di bilancio relative alla spesa per il clima. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 546 
=== GUE//8037 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 02 02 — Economia circolare e qualità della vita 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 02 02   169 957 328 11 890 052 169 957 328 11 890 052 25 493 599 1 783 508 195 450 927 13 673 560 

Riserva           

Totale   169 957 328 11 890 052 169 957 328 11 890 052 25 493 599 1 783 508 195 450 927 13 673 560 

Motivazione: 

LIFE è lo strumento finanziario dell'UE a sostegno dei progetti in materia di ambiente, conservazione della 
natura e azione per il clima che contribuiscono al passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente sotto il 

profilo energetico, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, alla tutela e al 
miglioramento della qualità dell'ambiente e all'arresto e all'inversione della perdita di biodiversità. Visti gli 
obiettivi del Green Deal, dell'accordo di Parigi e degli OSS, è essenziale rafforzare in modo significativo la 
capacità di tutti gli aspetti del programma, in linea con la posizione del Parlamento per il QFP. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 57 
=== ENVI/5406 === 

presentato da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 02 02 — Economia circolare e qualità della vita 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 02 02   169 957 328 11 890 052 169 957 328 11 890 052 50 987 198 3 567 015 220 944 526 15 457 067 

Riserva           

Totale   169 957 328 11 890 052 169 957 328 11 890 052 50 987 198 3 567 015 220 944 526 15 457 067 

Motivazione: 

Rafforzare l'azione dell'Unione per contrastare i cambiamenti climatici e il degrado ambientale nonché 
arrestare e invertire la perdita di biodiversità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 467 
=== VERT/7606 === 
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presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 02 03 — Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 02 03   122 488 944 3 357 581 122 488 944 3 357 581 60 000 000 2 000 000 182 488 944 5 357 581 

Riserva           

Totale   122 488 944 3 357 581 122 488 944 3 357 581 60 000 000 2 000 000 182 488 944 5 357 581 

Motivazione: 

Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, attuare il Green Deal europeo e raggiungere l'obiettivo del 30 
% in relazione alla spesa connessa al clima nel periodo finanziario 2021-2027, è necessario incrementare in 
modo sostanziale le linee di bilancio relative alla spesa per il clima. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 878 
=== S&D//7371 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 02 03 — Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 02 03   122 488 944 3 357 581 122 488 944 3 357 581 36 746 683 6 642 419 159 235 627 10 000 000 

Riserva           

Totale   122 488 944 3 357 581 122 488 944 3 357 581 36 746 683 6 642 419 159 235 627 10 000 000 

Motivazione: 

Vi è un ampio consenso sul fatto che i numerosi investimenti necessari a conseguire gli obiettivi in materia 
di clima indispensabili per rispondere alla crisi climatica non saranno finanziati da una spesa pubblica 
contenuta, ma che occorre invece mobilitare risorse aggiuntive. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 547 
=== GUE//8038 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 02 03 — Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 02 03   122 488 944 3 357 581 122 488 944 3 357 581 18 373 342 382 764 234 140 862 286 386 121 815 

Riserva           

Totale   122 488 944 3 357 581 122 488 944 3 357 581 18 373 342 382 764 234 140 862 286 386 121 815 

Motivazione: 
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LIFE è lo strumento finanziario dell'UE a sostegno dei progetti in materia di ambiente, conservazione della 
natura e azione per il clima che contribuiscono al passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente sotto il 
profilo energetico, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, alla tutela e al 

miglioramento della qualità dell'ambiente e all'arresto e all'inversione della perdita di biodiversità. Visti gli 
obiettivi del Green Deal, dell'accordo di Parigi e degli OSS, è essenziale rafforzare in modo significativo la 
capacità di tutti gli aspetti del programma, in linea con la posizione del Parlamento per il QFP. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 58 
=== ENVI/5407 === 

presentato da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 02 03 — Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 02 03   122 488 944 3 357 581 122 488 944 3 357 581  6 642 419 122 488 944 10 000 000 

Riserva           

Totale   122 488 944 3 357 581 122 488 944 3 357 581  6 642 419 122 488 944 10 000 000 

Motivazione: 

Vi è un ampio consenso sul fatto che i numerosi investimenti necessari a conseguire gli obiettivi in materia 
di clima indispensabili per rispondere alle crisi climatiche non saranno finanziati da una spesa pubblica 
contenuta, ma che occorre invece mobilitare risorse aggiuntive. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 468 
=== VERT/7607 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 02 04 — Transizione all'energia pulita 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 02 04   132 953 437 7 568 232 132 953 437 7 568 232 65 000 000 2 000 000 197 953 437 9 568 232 

Riserva           

Totale   132 953 437 7 568 232 132 953 437 7 568 232 65 000 000 2 000 000 197 953 437 9 568 232 

Motivazione: 

Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, attuare il Green Deal europeo e raggiungere l'obiettivo del 30 
% in relazione alla spesa connessa al clima nel periodo finanziario 2021-2027, è necessario incrementare in 
modo sostanziale le linee di bilancio relative alla spesa per il clima. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 548 
=== GUE//8039 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Articolo 09 02 04 — Transizione all'energia pulita 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 02 04   132 953 437 7 568 232 132 953 437 7 568 232 19 943 016 1 135 235 152 896 453 8 703 467 

Riserva           

Totale   132 953 437 7 568 232 132 953 437 7 568 232 19 943 016 1 135 235 152 896 453 8 703 467 

Motivazione: 

LIFE è lo strumento finanziario dell'UE a sostegno dei progetti in materia di ambiente, conservazione della 
natura e azione per il clima che contribuiscono al passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente sotto il 
profilo energetico, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, alla tutela e al 
miglioramento della qualità dell'ambiente e all'arresto e all'inversione della perdita di biodiversità. Visti gli 

obiettivi del Green Deal, dell'accordo di Parigi e degli OSS, è essenziale rafforzare in modo significativo la 
capacità di tutti gli aspetti del programma, in linea con la posizione del Parlamento per il QFP. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 964 
=== EPP//7051 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 02 04 — Transizione all'energia pulita 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 02 04   132 953 437 7 568 232 132 953 437 7 568 232 39 886 031  172 839 468 7 568 232 

Riserva           

Totale   132 953 437 7 568 232 132 953 437 7 568 232 39 886 031  172 839 468 7 568 232 

Motivazione: 

Uno dei 15 programmi faro dell'UE menzionati nella risoluzione del PE del luglio 2020 dopo la riunione del 
Consiglio europeo sul QFP. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 59 
=== ENVI/5408 === 

presentato da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 02 04 — Transizione all'energia pulita 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 02 04   132 953 437 7 568 232 132 953 437 7 568 232 39 886 031 2 270 469 172 839 468 9 838 701 

Riserva           

Totale   132 953 437 7 568 232 132 953 437 7 568 232 39 886 031 2 270 469 172 839 468 9 838 701 

Motivazione: 

L'obiettivo dell'Unione europea è quello di conseguire la neutralità climatica. Senza progressi rapidi e 
significativi per quanto riguarda l'aumento della quota di energie rinnovabili nel mix energetico, non sarà 
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possibile raggiungere detto obiettivo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 465 
=== VERT/7604 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 03 01 — Fondo per una transizione giusta (JTF) - Spese operative 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 03 01   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 500 000 000  1 633 018 467 p.m. 

Riserva           

Totale   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 500 000 000  1 633 018 467 p.m. 

Motivazione: 

Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, attuare il Green Deal europeo e raggiungere l'obiettivo del 30 
% in relazione alla spesa connessa al clima nel periodo finanziario 2021-2027, è necessario incrementare in 
modo sostanziale le linee di bilancio relative alla spesa per il clima. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 879 
=== S&D//7373 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 03 01 — Fondo per una transizione giusta (JTF) - Spese operative 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 03 01   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 679 828 000  1 812 846 467 p.m. 

Riserva           

Totale   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 679 828 000  1 812 846 467 p.m. 

Motivazione: 

Il Fondo per una transizione giusta è uno dei programmi faro dell'UE e necessita di stanziamenti 
supplementari. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 221 
=== REGI/6265 === 

presentato da Commissione per lo sviluppo regionale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 03 01 — Fondo per una transizione giusta (JTF) - Spese operative 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 03 01   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 

Riserva           
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 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Totale   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 678 
=== I-D//7761 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 03 01 — Fondo per una transizione giusta (JTF) - Spese operative 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 03 01   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. -339 905 540  793 112 927 p.m. 

Riserva           

Totale   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. -339 905 540  793 112 927 p.m. 

Motivazione: 

Sembra opportuno chiedere ulteriori riduzioni in relazione alla presente linea di bilancio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 549 
=== GUE//8040 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 03 01 — Fondo per una transizione giusta (JTF) - Spese operative 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 03 01   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 

Riserva           

Totale   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). Ripristino del progetto di bilancio (PB). Il Fondo per una transizione 
giusta (JTF) si prefigge di assistere i territori che devono fronteggiare gravi sfide socioeconomiche derivanti 

dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra al più tardi entro il 2050. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 965 
=== EPP//7052 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 03 01 — Fondo per una transizione giusta (JTF) - Spese operative 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 03 01   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 

Riserva           

Totale   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 

Motivazione: 

Uno dei 15 programmi faro dell'UE menzionati nella risoluzione del PE del luglio 2020 dopo la riunione del 
Consiglio europeo sul QFP. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 60 
=== ENVI/5409 === 

presentato da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 03 01 — Fondo per una transizione giusta (JTF) - Spese operative 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 03 01   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 

Riserva           

Totale   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 609 
=== ECR//7907 === 

presentato da Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 03 01 — Fondo per una transizione giusta (JTF) - Spese operative 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 03 01   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 

Riserva           

Totale   1 510 705 389 p.m. 1 133 018 467 p.m. 377 686 922  1 510 705 389 p.m. 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 880 
=== S&D//7374 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 03 02 — Fondo per una transizione giusta (JTF) - Assistenza tecnica operativa 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 03 02   5 263 592 p.m. 3 947 657 p.m. 2 368 653  6 316 310 p.m. 

Riserva           

Totale   5 263 592 p.m. 3 947 657 p.m. 2 368 653  6 316 310 p.m. 

Motivazione: 

Il Fondo per una transizione giusta è uno dei programmi faro dell'UE e necessita di stanziamenti 
supplementari. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 679 
=== I-D//7762 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 03 02 — Fondo per una transizione giusta (JTF) - Assistenza tecnica operativa 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 03 02   5 263 592 p.m. 3 947 657 p.m. -1 184 297  2 763 360 p.m. 

Riserva           

Totale   5 263 592 p.m. 3 947 657 p.m. -1 184 297  2 763 360 p.m. 

Motivazione: 

Sembra opportuno chiedere ulteriori riduzioni in relazione alla presente linea di bilancio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 680 
=== I-D//7763 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 10 01 — Agenzia europea delle sostanze chimiche - Direttive ambientali e convenzioni 
internazionali 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 10 01 3 034 475 3 034 475 5 259 794 5 259 794 5 259 794 5 259 794 -788 969  4 470 825 5 259 794 

Riserva           

Totale 3 034 475 3 034 475 5 259 794 5 259 794 5 259 794 5 259 794 -788 969  4 470 825 5 259 794 

Commento: 

Dopo il comma: 

Stanziamento destinato a coprire le spese relative .......... sulla qualità delle acque destinate al consumo 
umano. 



 

 142 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

5 285 100 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  

(entrate articolo 6 6 2) 

25 306 

Importo iscritto a bilancio 5 259 794 

Motivazione: 

Sembra opportuno chiedere ulteriori riduzioni in relazione a questa linea di bilancio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 681 
=== I-D//7764 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 09 10 02 — Agenzia europea dell'ambiente 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

09 10 02 41 718 782 41 718 782 41 992 739 41 992 739 41 992 739 41 992 739 -6 298 910  35 693 829 41 992 739 

Riserva           

Totale 41 718 782 41 718 782 41 992 739 41 992 739 41 992 739 41 992 739 -6 298 910  35 693 829 41 992 739 

Commento: 

Dopo il comma: 

Il mandato dell'Agenzia consiste nel fornire all'Unione .......... risultati di queste misure e informare il 
pubblico. 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

42 211 000 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  

(entrate articolo 6 6 2) 

218 261 

Importo iscritto a bilancio 41 992 739 

Motivazione: 

Sembra opportuno chiedere ulteriori riduzioni in relazione a questa linea di bilancio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 61 
=== ENVI/5410 === 

presentato da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce PA 09 20 02 — Azione preparatoria — Monitoraggio ambientale attraverso le api mellifere 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PA 09 20 02 3 000 000 750 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 900 000 

Riserva           

Totale 3 000 000 750 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 900 000 
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Commento: 

Dopo la tabella: 

07 02 77 54        

Soppressione: 

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell’ambito 
dell’azione preparatoria. 

Modifica: 

L'obiettivoL’obiettivo di questa azione preparatoria già in corso è porre in essere uno strumento per 
raccogliere dati ambientali con l'aiutol’aiuto delle api mellifere e dei prodotti apicoli. Ciò consentirà di 
valutare l'esposizionel’esposizione all’inquinamento e la diffusione di quest'ultimo 

nell'ambientequest’ultimo nell’ambiente a livello del paesaggio, oltre a permettere di valutare la diversità 
vegetale nei vari paesaggi. 

Nonostante le grandi ripercussioni che l'esposizioneil notevole impatto che l’esposizione a vari inquinanti 
ambientali, in particolare i pesticidi, ha sul benessere umano e sulla natura, le informazioni e i dati al 

riguardo presentano ancora notevoli lacune. A causa delle loro esigenze biologiche e del loro 
comportamento, le api mellifere vengono a contatto con diverse matrici. Durante l'ampial’ampia attività di 
foraggiamento (fino a 15 km di raggio) sono esposte agli inquinanti presenti nell'atmosfera,nell’atmosfera, 
nel suolo, nella vegetazione e nell'acqua.nell’acqua. Le api visitano ogni giorno numerose piante per 

raccogliere nettare, secrezioni di insetti che si nutrono di linfa, polline e/o acqua, unitamente alla gomma 
vegetale che viene raccolta per la produzione di propoli. Durante il volo vengono inoltre a contatto con le 
particelle sospese nell'aria,nell’aria, che aderiscono ai peli del loro corpo o sono inalate tramite gli spiracoli. 
I contaminanti vengono così introdotti negli alveari e possono essere rinvenuti nei prodotti 
dell'apicolturaapicoli quali miele, cera, propoli, polline e pane delle api. Le api mellifere e i loro prodotti 

potrebbero anche essere uno strumento eccellente per monitorare, oltre ai pesticidi, anche altri inquinanti 
ambientali come i metalli pesanti, il particolato (PM),particolato, i composti organici volatili (COV) o 

l'anidride solforosa (SO2).e l’anidride solforosa. 

Le api mellifere sono già utilizzate come bioindicatori del livello di contaminazione ambientale. Sono stati 
effettuati studi sulle api e sui prodotti apicoli in quanto «strumenti di monitoraggio»strumenti di 
monitoraggio biologici per misurare la qualità ambientale. Sono già stati descritti diversi livelli di 

monitoraggio ambientale effettuati con api mellifere, che differiscono per gradopresentano vari gradi di 
complessità e sensibilità. Preoccupati per la perdita di colonie di api mellifere, apicoltori, ricercatori e 
operatori tecnici del settore dell'apicolturadell’apicoltura di determinate zone d'Europad’Europa hanno 
iniziato ad analizzare il tenore di contaminanti delle api e dei prodotti apicoli. I risultati sono spesso gli 

stessi: le api sono esposte simultaneamente e consecutivamente a un’ampia gamma di sostanze inquinanti. 

Inoltre, esistono notevoli lacune quanto alle conoscenze relative alla ricchezza e 
all'abbondanzaall’abbondanza di specie vegetali di vari dinei vari paesaggi dell'UE.dell’Unione. Tali 
conoscenze sono essenziali per valutare la qualità degli habitat e le pressioni che i diversi usi del suolo 
possono esercitare sugli habitat. La raccolta e l'analisil’analisi del polline dagli alveari si prospetta come una 
via promettente per raccogliere informazioni e dati e informazioni preziosissimepreziosissimi che possono 

contribuire a colmare tali lacune conoscitive. 

I dati e le informazioni sull'ambientesull’ambiente raccolti grazie al monitoraggio tramite le api mellifere 
fungerebbero da supporto alle politiche dell'UEdell’Unione nei seguenti settori: 

Aggiunta: 

salute pubblica e sicurezza alimentare; 

salute delle piante e degli animali, compresa la salute delle api; 

agricoltura e sviluppo rurale, compresa l'apicoltura; 
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produzione agricola e sicurezza alimentare; 

protezione dell'ambiente (natura, aria, acqua, suolo); 

biodiversità. 

Soppressione: 

– salute pubblica e sicurezza alimentare; 

– salute delle piante e degli animali, compresa la salute delle api; 

– agricoltura e sviluppo rurale, compresa l’apicoltura; 

– produzione agricola e sicurezza alimentare; 

– protezione dell’ambiente (natura, aria, acqua, suolo); 

– biodiversità; 

Dopo il comma: 

In particolare, fungerebbero da supporto ad azioni efficaci nell’ambito: 

Aggiunta: 

della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;  

della politica agricola comune dell'UE; 

della politica dell'UE in materia di biodiversità, compresa l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori;  

della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati 

inquinanti atmosferici; 

della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. 

Soppressione: 

– della direttiva 2009/128/CE sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

– del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari; 

– della politica agricola comune; 

– della politica dell’UE in materia di biodiversità, compresa l’iniziativa dell’UE a favore degli 
impollinatori; 

– della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici; 

– della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. 

Modifica: 

In tal modo, il monitoraggio ambientale attraverso le api mellifere contribuirebbe all'attuazioneal 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nell'UE,nell’Unione, in particolare gli obiettivi 
2 ("fame zero"),(«fame zero»), 3 ("salute e benessere"),(«salute e benessere»), 12 ("consumo e 

produzione responsabili"),(«consumo e produzione responsabili»), 14 ("vita sott'acqua")(«vita 
sott’acqua») e 15 ("vita sulla terra").(«vita sulla terra»). 

Nel 2018 il Parlamento europeo ha finanziato il progetto pilota "Monitoraggio ambientale dell'uso dei 

pesticidi attraverso le api mellifere".«Monitoraggio ambientale dell’uso dei pesticidi attraverso le api 
mellifere». La presente azione preparatoria si baserebbebaserà sul progetto pilota e lo estenderebbeestenderà 
ad altri inquinanti ambientali nonché al monitoraggio della diversità vegetale. L'azioneL’azione preparatoria 

sarebbesarà un progetto di "scienza dei cittadini"«citizen science» in cui gli apicoltori 
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svolgerebberosvolgeranno un ruolo chiave raccogliendo campioni dagli alveari. 

Dopo il comma: 

Attività dell’azione preparatoria: 

Aggiunta: 

L'azione preparatoria finanzierà un'applicazione generalizzata a livello UE della metodologia di 

monitoraggio attualmente sviluppata e testata nel quadro del progetto pilota. Inoltre, l'azione intende 

estendere il monitoraggio ad altri inquinanti ambientali e alla diversità vegetale. 

Soppressione: 

– L’azione preparatoria finanzierà un’applicazione generalizzata a livello dell’Unione della metodologia di 
monitoraggio attualmente sviluppata e testata nel quadro del progetto pilota. Inoltre, estenderà il 
monitoraggio ad altri inquinanti ambientali e alla diversità vegetale. 

Modifica: 

In particolare, le attività svolte nell'ambito dell'azionenell’ambito dell’azione preparatoria consisteranno in 
quanto segue: 

Aggiunta: 

esaminare in che modo estendere il protocollo di monitoraggio ad altri inquinanti ambientali, oltre ai 

pesticidi, e sviluppare i moduli necessari al riguardo; 

attuare il protocollo di monitoraggio attraverso il campionamento degli alveari considerando diversi tipi 

di uso del suolo in tutti gli Stati membri; 

effettuare l'analisi chimica e pollinica dei campioni; 

sviluppare infrastrutture informatiche per raccogliere dati e per conservarli, gestirli, trattarli e 

condividerli. 

L'azione preparatoria in corso ha superato con successo una rivalutazione che ne ha aumentato il 

bilancio di 2 000 000 EUR. L'aumento della dotazione è stato richiesto dai servizi della Commissione e 

dalle parti interessate al fine di garantire la riuscita ottimale dell'attuazione del progetto. L'aumento degli  

importi è volto a compensare i tagli effettuati durante i negoziati relativi ai progetti pilota e azioni 

preparatorie (PP/PA) nel 2019 e a ripristinare quindi il bilancio iniziale dell'azione.  

Soppressione: 

– esaminare in che modo estendere il protocollo di monitoraggio ad altri inquinanti ambientali, oltre ai 
pesticidi, e sviluppare i moduli pertinenti; 

– attuare il protocollo di monitoraggio attraverso il campionamento degli alveari considerando diversi tipi 
di uso del suolo in tutti gli Stati membri; 

– effettuare l’analisi chimica e pollinica dei campioni; 

– sviluppare infrastrutture informatiche per raccogliere dati e per conservarli, gestirli, trattarli e 
condividerli. 

Modifica: 

L'azione preparatoria e i suoi risultati dovrebbero essere integrati nelle nuove politiche e nei nuovi 

programmi dell'UE e contribuire alla loro definizione; ciò include il piano d'azione per l'inquinamento 

zero e altre azioni incluse nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.L’azione preparatoria avrà 
una durata di tre anni e disporrà di un bilancio di 4 000 000 EUR. 

Motivazione: 

Lo stanziamento è destinato a ripristinare il livello di bilancio richiesto. I pesticidi e altri inquinanti 
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ambientali hanno un notevole impatto sul benessere umano e sulla natura. I dati e le informazioni 
sull'esposizione dell'uomo e della fauna selvatica alle sostanze inquinanti nell'ambiente presentano notevoli 
lacune. Partendo da un progetto pilota esistente, l'azione preparatoria porrà in essere uno strumento che 

utilizza le api mellifere per raccogliere i dati necessari per colmare tali lacune. In tal modo contribuirà a 
rendere più efficaci le politiche e le azioni dell'UE in materia di ambiente, salute e sicurezza alimentare.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 152 
=== AGRI/2842 === 

presentato da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce PA 09 20 02 — Azione preparatoria — Monitoraggio ambientale attraverso le api mellifere 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PA 09 20 02 3 000 000 750 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 900 000 

Riserva           

Totale 3 000 000 750 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 900 000 

Commento: 

Prima del comma: 

In particolare, fungerebbero da supporto ad azioni efficaci nell’ambito: 

Soppressione: 

Ex-voce 

 Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell’ambito 
dell’azione preparatoria. 

Modifica: 

L'obiettivoL’obiettivo di questa azione preparatoria già in corso è porre in essere uno strumento per 
raccogliere dati ambientali con l'aiutol’aiuto delle api mellifere e dei prodotti apicoli. Ciò consentirà di 
valutare l'esposizione all'inquinamentol’esposizione all’inquinamento e la diffusione di quest'ultimo 

nell'ambientequest’ultimo nell’ambiente a livello del paesaggio, oltre a permettere di valutare la diversità 
vegetale nei vari paesaggi. 

Nonostante le forti ripercussioni dell'esposizioneil notevole impatto che l’esposizione a vari inquinanti 
ambientali, in particolare i pesticidi, ha sul benessere umano e sulla natura, le informazioni e i dati al 
riguardo presentano ancora notevoli lacune. A causa delle loro esigenze biologiche e del loro 
comportamento, le api mellifere vengono a contatto con diverse matrici. Durante l'ampial’ampia attività di 

foraggiamento (fino a 15 km di raggio) sono esposte agli inquinanti presenti nell'atmosfera,nell’atmosfera, 
nel suolo, nella vegetazione e nell'acqua.nell’acqua. Le api visitano ogni giorno numerose piante per 
raccogliere nettare, secrezioni di insetti che si nutrono di linfa, polline e/o acqua, unitamente alla gomma 
vegetale che viene raccolta per la produzione di propoli. Durante il volo vengono inoltre a contatto con le 

particelle sospese nell'aria,nell’aria, che aderiscono ai loro peli corporeidel loro corpo o sono inalate tramite 
gli spiracoli. I contaminanti vengono così introdotti negli alveari e possono essere rinvenuti nei prodotti 
dell'apicolturaapicoli quali miele, cera, propoli, polline e pane delle api. Le api mellifere e i loro prodotti 
potrebbero anche essere uno strumento eccellente per monitorare, oltre ai pesticidi, anche altri inquinanti 

ambientali come i metalli pesanti, il particolato (PM),particolato, i composti organici volatili (COV) o 

l'anidride solforosa (SO2).e l’anidride solforosa. 

Le api mellifere sono già utilizzate come bioindicatori del livello di contaminazione ambientale. Sono stati 
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effettuati studi sulle api e sui prodotti apicoli in quanto «strumenti di monitoraggio»strumenti di 
monitoraggio biologici per misurare la qualità ambientale. Sono già stati descritti diversi livelli di 
monitoraggio ambientale effettuati con api mellifere, che differiscono per gradopresentano vari gradi di 

complessità e sensibilità. Preoccupati per la perdita di colonie di api mellifere, apicultori,apicoltori, 
ricercatori e operatori tecnici del settore dell'apicoltura e ricercatoridell’apicoltura di determinate zone 
d'Europad’Europa hanno iniziato ad analizzare il tenore di contaminanti delle api e dei prodotti apicoli. I 
risultati sono spesso gli stessi: le api sono esposte simultaneamente e consecutivamente a un’ampia gamma 

di sostanze inquinanti. 

Inoltre, esistono notevoli lacune quanto alle conoscenze relative alla ricchezza e 
all'abbondanzaall’abbondanza di specie vegetali di vari dinei vari paesaggi dell'UE.dell’Unione. Tali 
conoscenze sono essenziali per valutare la qualità degli habitat e le pressioni che i diversi usi del suolo 
possono esercitare sugli habitat. La raccolta e l'analisil’analisi del polline dagli alveari si prospetta come una 
via promettente per raccogliere informazioni e dati e informazioni preziosissimepreziosissimi che possono 

contribuire a colmare tali lacune conoscitive. 

I dati e le informazioni sull'ambientesull’ambiente raccolti grazie al monitoraggio tramite le api mellifere 
fungerebbero da supporto alle politiche dell'UEdell’Unione nei seguenti settori: 

Aggiunta: 

salute pubblica e sicurezza alimentare; 

salute delle piante e degli animali, compresa la salute delle api; 

agricoltura e sviluppo rurale, compresa l'apicoltura; 

produzione agricola e sicurezza alimentare; 

protezione dell'ambiente (natura, aria, acqua, suolo); 

biodiversità. 

Soppressione: 

– salute pubblica e sicurezza alimentare; 

– salute delle piante e degli animali, compresa la salute delle api; 

– agricoltura e sviluppo rurale, compresa l’apicoltura; 

– produzione agricola e sicurezza alimentare; 

– protezione dell’ambiente (natura, aria, acqua, suolo); 

– biodiversità; 

Dopo il comma: 

In particolare, fungerebbero da supporto ad azioni efficaci nell’ambito: 

Aggiunta: 

della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;  

della politica agricola comune dell'UE; 

della politica dell'UE in materia di biodiversità, compresa l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori;  

della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati 

inquinanti atmosferici; 

della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. 

Soppressione: 
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– della direttiva 2009/128/CE sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

– del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari; 

– della politica agricola comune; 

– della politica dell’UE in materia di biodiversità, compresa l’iniziativa dell’UE a favore degli 
impollinatori; 

– della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici; 

– della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. 

Modifica: 

In tal modo, il monitoraggio ambientale attraverso le api mellifere contribuirebbe all'attuazioneal 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nell'UE,nell’Unione, in particolare gli obiettivi 
2 ("fame zero"),(«fame zero»), 3 ("salute e benessere"),(«salute e benessere»), 12 ("consumo e 

produzione responsabili"),(«consumo e produzione responsabili»), 14 ("vita sott'acqua")(«vita 

sott’acqua») e 15 ("vita sulla terra").(«vita sulla terra»). 

Nel 2018 il Parlamento europeo ha finanziato il progetto pilota "Monitoraggio ambientale dell'uso dei 

pesticidi attraverso le api mellifere".«Monitoraggio ambientale dell’uso dei pesticidi attraverso le api 
mellifere». La presente azione preparatoria si baserebbebaserà sul progetto pilota e lo estenderebbeestenderà 
ad altri inquinanti ambientali nonché al monitoraggio della diversità vegetale. L'azioneL’azione preparatoria 
sarebbesarà un progetto di "citizen science"«citizen science» in cui gli apicoltori svolgerebberosvolgeranno 

un ruolo chiave raccogliendo campioni dagli alveari. 

Dopo il comma: 

Attività dell’azione preparatoria: 

Aggiunta: 

L'azione preparatoria finanzierà un'applicazione generalizzata a livello UE della metodologia di 

monitoraggio attualmente sviluppata e testata nel quadro del progetto pilota. Inoltre, l'azione intende 

estendere il monitoraggio ad altri inquinanti ambientali e alla diversità vegetale.  

Soppressione: 

– L’azione preparatoria finanzierà un’applicazione generalizzata a livello dell’Unione della metodologia di 
monitoraggio attualmente sviluppata e testata nel quadro del progetto pilota. Inoltre, estenderà il 
monitoraggio ad altri inquinanti ambientali e alla diversità vegetale. 

Modifica: 

In particolare, le attività svolte nell'ambito dell'azionenell’ambito dell’azione preparatoria consisteranno in 
quanto segue: 

Aggiunta: 

esaminare in che modo estendere il protocollo di monitoraggio ad altri inquinanti ambientali, oltre ai 

pesticidi, e sviluppare i moduli necessari al riguardo; 

attuare il protocollo di monitoraggio attraverso il campionamento degli alveari considerando diversi tipi 

di uso del suolo in tutti gli Stati membri; 

effettuare l'analisi chimica e pollinica dei campioni; 

sviluppare infrastrutture informatiche per raccogliere dati e per conservarli, gestirli, trattarli e e 

condividerli. 

L'azione preparatoria in corso ha superato con successa una rivalutazione che ne ha aumentato il 

bilancio a 2 000 000 EUR. L'aumento della dotazione è stato richiesto dai servizi della Commissione e 
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dalle parti interessate al fine di garantire la riuscita ottimale dell'attuazione del progetto. L'aumento degli 

importi è volto a compensare i tagli effettuati durante i negoziati relativi ai progetti pilota e azioni 

preparatorie (PP/PA) nel 2019 e a ripristinare quindi il bilancio iniziale dell'azione. 

Soppressione: 

– esaminare in che modo estendere il protocollo di monitoraggio ad altri inquinanti ambientali, oltre ai 
pesticidi, e sviluppare i moduli pertinenti; 

– attuare il protocollo di monitoraggio attraverso il campionamento degli alveari considerando diversi tipi 
di uso del suolo in tutti gli Stati membri; 

– effettuare l’analisi chimica e pollinica dei campioni; 

– sviluppare infrastrutture informatiche per raccogliere dati e per conservarli, gestirli, trattarli e 
condividerli. 

Modifica: 

L'azione preparatoria e i suoi risultati dovrebbero essere integrati nelle nuove politiche e nei nuovi 

programmi dell'UE e contribuire alla loro definizione; ciò include il piano d'azione per l'inquinamento 

zero e altre azioni incluse nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.L’azione preparatoria avrà 
una durata di tre anni e disporrà di un bilancio di 4 000 000 EUR. 

Motivazione: 

Lo stanziamento è destinato a ripristinare il livello di bilancio richiesto: i pesticidi e altri inquinanti 
ambientali hanno un notevole impatto sul benessere umano e sulla natura. I dati e le informazioni 
sull'esposizione dell'uomo e della fauna selvatica alle sostanze inquinanti nell'ambiente presentano notevoli 
lacune. Partendo da un progetto pilota esistente, l'azione preparatoria porrà in essere uno strumento che 
utilizza le api mellifere per raccogliere i dati necessari per colmare tali lacune. In tal modo contribuirà a 

rendere più efficaci le politiche e le azioni dell'UE in materia di ambiente, salute e sicurezza alimentare. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 63 
=== ENVI/5412 === 

presentato da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PA 09 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PA 09 21 01       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominazione: 

Azione preparatoria — Armonizzazione della modulazione dei contributi per i regimi di responsabilità  

estesa del produttore 

Commento: 

Aggiunta: 

Secondo la valutazione effettuata dalla DG ENV della Commissione europea, "la Commissione considera 

la proposta in esame un'azione preparatoria, a sostegno del mandato di cui all'articolo 8, paragrafo 5, 

della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che permette alla Commissione di elaborare un atto di 

esecuzione per adottare criteri armonizzati sulla eco-modulazione dei contributi onde evitare distorsioni 

del mercato interno risultanti dall'applicazione di criteri e livelli diversi di contributi nell'UE. In questo 
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caso, un cambiamento alla categoria B potrebbe essere considerato". Conseguentemente, la proposta è 

presentata come azione preparatoria ai fini del bilancio 2021.  

L'eco modulazione dei contributi pagati dai produttori alle organizzazioni che attuano il principio della 

responsabilità estesa del produttore è uno strumento essenziale per realizzare l'economia circolare. Il 

principio dell'eco-modulazione prevede che i contributi pagati per la gestione dei rifiuti dovrebbero essere 

modulati per premiare gli sforzi profusi dai produttori per progettare i loro prodotti in modo da ridurne 

l'impatto sull'ambiente e per disincentivare l'immissione sul mercato di prodotti meno rispettosi 

dell'ambiente. 

Si tratta di un nuovo obbligo previsto dal diritto dell'UE che si applica a tutti i regimi di responsabilità 

estesa del produttore istituiti nel diritto dell'UE (es. imballaggi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

batterie e veicoli) e nel diritto nazionale (es. prodotti tessili, carta grafica, oli). Per quanto riguarda i 

rifiuti di imballaggio, tutti i regimi includono già almeno una forma di base di modulazione dei contributi 

(applicazione di contributi diversi ai produttori per ogni materiale di imballaggio e  talvolta anche per tipi 

diversi di plastica in funzione della loro riciclabilità). Le esistenti strutture dei contributi (basate sul peso) 

hanno fatto sì che l'attenzione sia incentrata sui rifiuti con un peso minore, il che comporta il rischio di 

premiare i materiali più leggeri ma meno riciclabili. Soltanto pochi regimi esistenti usano un'eco-

modulazione dei contributi più avanzata (es. mancata applicazione dei contributi agli imballaggi 

riutilizzabili, contributi più elevati per imballaggi non differenziabili/non riciclabili o per gli imballaggi 

contenenti additivi che possono pregiudicare il riciclaggio). Ne consegue che i regimi dovranno essere 

sottoposti a riforme massicce per conformarsi al nuovo obbligo e per contribuire efficacemente al 

conseguimento degli obiettivi ambientali dell'UE. 

L'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti conferisce alla Commissione il 

potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire i criteri armonizzati per l'eco-modulazione dei 

contributi onde evitare eventuali distorsioni del mercato interno che possono derivare dall'applicazione di 

criteri e livelli diversi dei contributi nell'UE. Questo aspetto è importante anche nell'ottica di 

massimizzare le potenzialità di cambiamento ambientale positivo, dato che il cambiamento ottenuto con 

un certo livello di modulazione dei contributi avrà una portata maggiore se ripetuto in maniera coerente 

in tutti gli Stati membri. 

L'applicazione di un segnale coerente che utilizzi criteri armonizzati fornirà ai produttori un incentivo 

molto più forte e chiaro a cambiare la progettazione degli imballaggi rispetto all'applicazione di criteri 

diversi nei vari Stati membri. 

Dato che i prodotti e gli imballaggi sono progettati in larga misura per essere utilizza ti in vari mercati 

(compresi i mercati al di fuori dell'UE), la portata del cambiamento nella progettazione promosso dalla 

modulazione dei contributi probabilmente dipenderà dalla grandezza dell'incentivo finanziario offerto da 

tale modulazione; e dal livello di applicazione relativo alla dimensione del mercato globale per il quale è 

fabbricato il prodotto o l'imballaggio specifico. Se tutti gli Stati membri si coordinassero e prevedessero 

una modulazione massiccia (e contemporanea) per lo stesso aspetto di un imballaggio o di un prodotto, si 

trasmetterebbe un segnale enfatico e coerente che avrebbe maggiori probabilità di condurre a un 

cambiamento della progettazione di portata maggiore. Un ulteriore coordinamento per quanto riguarda 

l'annuncio in anticipo di ogni intervento di questo tipo, così come la messa a disposizione dei produttori di 

una previsione chiara sulle modalità in cui i contributi potrebbero aumentare negli anni successivi 

assisterebbero i produttori a prepararsi a tale cambiamento e massimizzerebbero l'impatto della 

modulazione. 

Inoltre i fabbricanti di prodotti rientranti nei regimi di responsabilità estesa del produttore sono unanimi 

nel chiedere che i criteri che regolano la modulazione dei contributi siano armonizzati a livello dell'UE e  

che sia garantita la coerenza tra la legislazione dell'UE e le norme internazionali. L'adozione di 

orientamenti da parte della Commissione non è considerata uno strumento efficace. L'introduzione di 

regimi per l'eco-modulazione dei contributi senza un coordinamento nell'UE rischia di creare uno strato 

aggiuntivo di complessità nella gestione e nel controllo dei regimi di responsabilità estesa del produttori 

da parte dell'industria e delle amministrazioni. 
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La presente azione preparatoria contribuirà a identificare criteri che costituiscano una base per fissare 

criteri armonizzati relativi all'eco-modulazione dei contributi, in particolare per gli imballaggi, che 

tengano conto dell'impatto ambientale dei prodotti e dell'ambizione dell'UE relativa alla transizione verso 

un'economia circolare. 

Risultati attesi dell’azione preparatoria: 

- Identificazione e analisi dell'efficacia dei criteri esistenti e dei criteri nuovi sviluppati negli Stati membri 

per l'eco-modulazione dei contributi dei regimi di responsabilità estesa del produttore, in particolare per 

gli imballaggi. 

- Elaborazione di raccomandazioni per l'armonizzazione dei criteri per l'eco-modulazione dei contributi 

al fine di offrire ai produttori incentivi efficaci a progettare i loro prodotti in un modo che ne minimizzi 

l'impatto sull'ambiente durante il loro utilizzo e la fase di fine vita. Per quanto riguarda gli imballaggi, 

occorre mirare a garantire che tutti gli imballaggi siano riutilizzabili o riciclabili in modo 

economicamente sostenibile entro il 2030. 

- Elaborazione di una proposta relativa alla definizione della riciclabilità a livello dell'UE, che funga da 

base per le summenzionate raccomandazioni. 

- Valutazione della fattibilità di sviluppare nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore a livello 

dell'UE per i nuovi prodotti, o di un regime universale di responsabilità estesa del produttore per tutti i 

prodotti a sostegno della nuova politica in materia di prodotti sostenibili, annunciata nel Green Deal 

europeo e nel nuovo piano d'azione per un'economia circolare. 

- Valutare le opzioni di utilizzo della responsabilità estesa del produttore come strumento economico nella 

fasi di utilizzo dei prodotti per promuovere prodotti e servizi sostenibili.  

Al termine dell'azione preparatoria, sarà pubblicata una relazione che informerà il Parlamento europeo e 

gli Stati membri in merito ai risultati. I risultati della ricerca saranno tradotti in tutte le lingue ufficiali 

dell'UE e resi pubblici. I risultati della ricerca saranno illustrati nell'ambito di una presentazione 

organizzata al Parlamento europeo. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Azione preparatoria ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.7.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Il Green Deal europeo afferma la necessità di ulteriori azioni per facilitare una politica in materia di prodotti 
sostenibili, garantire che tutti gli imballaggi nel mercato dell'UE siano riutilizzabili o riciclabili in modo 

economicamente sostenibile entro il 2030, ridurre i rifiuti di imballaggio e sostenere lo sviluppo di mercati 
per le materie prime secondarie. Questi sono gli obiettivi perseguiti anche dal nuovo piano di azione per 
l'economia circolare e dalla strategia europea sulla plastica del 2018. L'azione preparatoria apporterebbe un 
valido contributo al conseguimento di tali obiettivi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 72 
=== PECH/6313 === 

presentato da Commissione per la pesca 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Aggiungere: PP 08 21 04 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 08 21 04       750 000 375 000 750 000 375 000 

Riserva           

Totale       750 000 375 000 750 000 375 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Migliorare la sicurezza e la qualità dell'acquacoltura europea mediante l'introduzione 

di indicatori di benessere per i pesci 

Commento: 

Aggiunta: 

Le varie fasi e i risultati del progetto sono: 

1. Integrare le prove, le conoscenze scientifiche e le migliori pratiche di scienziati, responsabili politici, 

operatori dell'acquacoltura e altri esperti sviluppando indicatori fisiologici, comportamentali e ambientali 

relativi al benessere dei pesci lungo tutta la catena di produzione, compresi il trasporto e la macellazione. 

2. Produrre schede informative specifiche per specie contenenti utili indicatori di benessere destinati agli 

operatori del settore acquicolo da utilizzare oggi. 

3. Produrre studi di casi che mostrino in che modo l'utilizzo di indicatori di benessere operativi migliora 

la sostenibilità, la produttività e il benessere nel caso delle principali specie e dei principali sistemi di 

acquacoltura. 

4. Individuare le lacune nella ricerca e gli indicatori di benessere che, sebbene promettenti, richiedono 

ulteriori indagini per essere convalidati. 

5. Diffondere le schede informative e gli studi di casi attraverso il Consiglio consultivo per l'acquacoltura, 

con un evento in occasione della Giornata europea del mare, e sul sito web della Commissione. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Il progetto consentirà una migliore attuazione della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli 
allevamenti, del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e del 
regolamento (CE) n. 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento, e alimenterà l'attività 
potenziale di un eventuale Centro di riferimento dell'UE sul benessere dei pesci quale prescritto dal 
regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali. La piattaforma dell'UE sul benessere degli animali 

sta elaborando orientamenti per l'acquacoltura, un progetto che rafforzerà diverse iniziative di politica e 
industriali sia in corso che previste. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 156 
=== AGRI/2846 === 

presentato da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 08 21 XX 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 08 21 XX       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Indicatori a livello di azienda agricola per l'agricoltura sostenibile  

Commento: 

Aggiunta: 

Il Green Deal europeo rende necessario "cambiare il nostro modo di produrre, consumare e 

commerciare". "La conservazione e il ripristino del nostro ecosistema devono guidare tutta la nostra 

azione". È palese che il settore agricolo dovrà trasformarsi per affrontare le problematiche climatiche e 

ambientali. Nel contempo, gli agricoltori dovranno continuare a fornire agli europei alimenti nutrienti, 

sicuri ed economici. Ciò sarà possibile solo se l'agricoltura continuerà ad essere un'attività redditizia.  

La valutazione e il miglioramento della sostenibilità della produzione agricola dipendono in ampia misura 

dalla disponibilità di indicatori e di dati in proposito. Per gli agricoltori, la possibilità di valutare i propri 

risultati in termini di miglioramento della loro sostenibilità ecologica ed economica, e di compararli con i 

risultati degli altri (o con la loro evoluzione nel corso del tempo) rappresenterebbe il principale elemento 

di motivazione per la fornitura di dati. 

Nella sua comunicazione "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare 

equo, sano e rispettoso dell'ambiente", la Commissione dichiara la propria intenzione di sviluppare la sua 

Rete di informazione contabile agricola (RICA) in una Rete d'informazione sulla sostenibilità agricola, 

aggiungendo all'elenco esistente di dati raccolti sui risultati economici delle aziende agricole un ridotto 

numero di variabili connesse ai risultati ambientali e climatici dell'azienda agricola.  

Basandosi sull'esperienza del progetto FLINT (https://www.flint-fp7.eu/), che ha sviluppato 

un'infrastruttura di dati per gli indicatori di sostenibilità a livello delle aziende agricole, questo progetto 

seguirà un approccio analogo. 

Il progetto produrrà i risultati seguenti: 

una serie di indicatori a livello di azienda agricola per la produzione ecologicamente sostenibile, che 

copra i principali temi delle strategie dal produttore al consumatore (pesticidi, fertilizzanti, emissioni, 

cattura del CO2, resistenza antimicrobica, inquinamento da nitrati, benessere animale, biodiversità, 

economia circolare). Tali indicatori saranno specifici per i principali gruppi di animali da fattoria (vacche 

da latte, bovini, maiali, galline ovaiole, polli da carne, pecore e capre) e i principali gruppi di coltivazioni 

(cereali, colture proteiche, semi oleosi, orticultura, frutteti, vigneti). 

Una raccolta di pratiche agricole pertinenti, comprese la difesa fitosanitaria integrata, la rotazione delle 

coltivazioni, la gestione delle mandrie e del letame... 

Un'infrastruttura di dati comprendente collegamenti con i registri animali e  con altre fonti di dati 

esistenti oltre che la trasmissione di dati a (una sezione designata) della banca dati della RICA.  

Una serie di parametri in base ai quali gli agricoltori possono controllare i propri risultati in termini di 

produzione sostenibile rispetto a gruppi di agricoltori comparabili nello stesso contesto produttivo e alle 

medie locali riguardo la sostenibilità economica ed ecologica. 

Il progetto raccoglierà dati per gli indicatori identificati da gruppi rappresentativi di aziende agricole p er 

ciascun gruppo di animali e di coltivazioni nei principali paesi produttori dell'UE. I dati contribuiranno 

al calcolo di indicatori pertinenti e relazioni per il contributo degli agricoltori stessi, o da utilizzare 
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nell'ambito delle discussioni con consulenti agricoli. Essi forniranno inoltre informazioni rappresentative 

omogenee a livello degli Stati membri e dell'UE. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Questo progetto pilota mira a colmare una lacuna nella raccolta di indicatori agricoli. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 155 
=== AGRI/2845 === 

presentato da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 08 21 XX 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 08 21 XX       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Riserva           

Totale       1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Disponibilità di acqua dolce per la produzione alimentare  

Commento: 

Aggiunta: 

Visto che la disponibilità di sufficiente acqua dolce in periodi di aridità prolungata stanno ponendo sfide 

crescenti per gli agricoltori in tutta Europa, il progetto è inteso a esplorare soluzioni pratiche a livello 

delle aziende agricole per aumentare la disponibilità idrica.  

Quale primo passo, si intende svolgere uno studio su potenziali soluzioni per aumentare la disponibilità di 

acqua dolce per la produzione alimentare attualmente in corso o in via di sviluppo in Europa e in altre 

parti del mondo, comprese soluzioni di immagazzinamento di riserve e di desalinizzazione. 

Nella seconda fase, il progetto avvierà casi pilota a livello delle aziende agricole in diverse zone 

climatiche, includendo Stati membri nordici e meridionali, per consentire di testare e perfezionare 

potenziali soluzioni per agricoltori e gruppi di agricoltori. 

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 
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del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Visto che la disponibilità di sufficienti scorte di acqua dolce pone una crescente sfida per la produzione 
alimentare, questo progetto pilota contribuirebbe a sviluppare ulteriormente e a diffondere le soluzioni più 

promettenti a livello delle aziende agricole per garantire la disponibilità di acqua dolce per le coltivazioni in 
tutti i periodo e migliorare la resilienza delle aziende agricole durante i periodi aridi.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 154 
=== AGRI/2844 === 

presentato da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 08 21 XX 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 08 21 XX       500 000 250 000 500 000 250 000 

Riserva           

Totale       500 000 250 000 500 000 250 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Preservazione di materiale riproduttivo proveniente da razze suine autoctone rare  

Commento: 

Aggiunta: 

Territorio per oltre 2 500 anni. Ha svolto un ruolo molto importante nella vita socioeconomica di alcune 

regioni dell'Europa sudorientale e appartiene al patrimonio immateriale europeo. In Bulgaria, nel 2016, 

è stata presentata una richiesta di attribuzione dell'indicazione di origine geografica per le carni ottenute 

da maiali di razza dei Balcani orientali. 

La febbre suina africana è divenuta un enorme ostacolo e un rischio per la razza. Gran parte della 

popolazione di razza pura è stata abbattuta e la razza è in grave pericolo di estinzione; si ritiene che 

l'attuale materiale genetico potrebbe portare ad accoppiamenti consanguinei e, quindi, all'estinzione della 

razza nel prossimo futuro. 

La febbre suina africana ha causato la morte di milioni di maiali nell'Unione europea; non vi sono 

indicazioni che essa scompaia nel prossimo futuro o che si disponga di un vaccino per prevenirla. Le 

popolazioni suine (sia domestiche che semi-domestiche) di numerosi Stati membri dell'UE sono 

gravemente a rischio. 

Se non si ingaggiano azioni per la sua preservazione, si rischia di perdere una razza che si è adattata in 

modo naturale. Per questo motivo un progetto pilota dovrebbe contribuire a preservare questa e altre 

razze suine autoctone, raccogliendo e preservandone il materiale genetico.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 



 

 156 

Motivazione: 

Razze autoctone quale il maiale dei Balcani orientali svolgono un ruolo ecologico importante preservando e 
proteggendo gli habitat naturali e rappresentano un mezzo di sussistenza. Tali razze sono valutate in modo 
differenziato dalle diverse autorità, il che comporta il rischio che vadano estinte a causa dell'inazione o della 
lentezza degli interventi da parte delle rispettive autorità. Una banca genetica comune dell'UE per le razze 
autoctone rare preserverà il prezioso materiale genetico e aiuterà le regioni rurali a ripopolare tali razze, una 

volta che i rischi presentati dalla febbre suina africana saranno stati superati.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 153 
=== AGRI/2843 === 

presentato da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 08 21 XX 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 08 21 XX       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Rinverdimento efficiente in termini di costi dei paesaggi dell'UE con la nuova 

architettura ambientale della PAC: aiutare le amministrazioni degli Stati membri a ottimizzare gli 

obiettivi di biodiversità tenendo conto delle preoccupazioni degli agricoltori 

Commento: 

Aggiunta: 

La nuova architettura verde della PAC offre numerose possibilità di utilizzare la PAC in modo più 

efficace per migliorare le condizioni sia degli agricoltori che dell'ambiente. Tuttavia, è ancora vago come 

ciò possa essere conseguito alla luce dei diversi contesti e limiti (in termini biogeografici, naturali, politici 

e istituzionali) dei vari Stati membri. L'obiettivo del progetto consiste pertanto nell'esaminare opzioni 

alternative per gli Stati membri che consentano loro di allinearsi con l'architettura verde della PAC oltre 

che con altri strumenti politici quali il Green Deal europeo, la strategia "Dal produttore al consumatore" 

e la strategia per un'infrastruttura verde, soprattutto per quanto riguarda le azioni incluse nella strategia 

per la biodiversità (generazione di corridoi, conseguimento di caratteristiche paesaggistiche per il 10% dei 

terreni agricoli, coltivazioni biologiche sul 25% delle superfici agricole utilizzate, messa a dimora di 

alberi, promozione dell'agro-silvicoltura). Le problematiche chiave sono come migliorare la 

pianificazione e gli obiettivi territoriali del sostegno della PAC e come razionalizzare i tre principali 

strumenti – le misure agro-climatiche-ambientali (AECM), i regimi ecologici e la condizionalità 

rafforzata, sia tra di loro che con altri investimenti, in modo da aumentarne l'efficacia, l'accettazione e 

l'efficienza in termini di costi, ridurre i rischi di insuccesso e generare benefici tangibili per gli agricoltori 

e la biodiversità e, quindi per la società in senso lato. 

Tempistica: sebbene gli Stati membri abbiano iniziato a esaminare la configurazione dei loro regimi 

ecologici nell'elaborazione dei loro piani strategici, i colegislatori devono ancora decidere la base 

giuridica. Tenendo conto dei ritardi nell'attuazione dei progetti pilota e la possibilità che siano necessari 

maggior tempo e negoziazioni più lunghe per definire i dettagli e i principi guida, ha senso avviare il 

processo sin d'ora. In ogni caso, la proposta di regolamento sui piani strategici della PAC in corso di 

negoziato include, al suo articolo 107, disposizioni per la modifica dei piani strategici degli Stati membri, 

in particolare per quanto riguarda il conseguimento della prestazione ambientale riguardo agli obiettivi di 

biodiversità (ad esempio per gli impollinatori); il progetto pilota servirebbe quindi alle amministrazioni 
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degli Stati membri per adeguare in modo ottimale la loro architettura verde in modo da soddisfare le 

esigenze imposte dai loro obblighi, conseguire gli obiettivi, rispondere alle preoccupazioni degli 

agricoltori e raggiungere i risultati in materia di biodiversità sul terreno.  

Motivazione 

1. La ricerca scientifica indica già quali sono le misure più efficaci a sostegno della biodiversità (ad 

esempio attraverso elementi caratteristici del paesaggio, aree di rispetto e terreni a maggese). Tuttavia, 

queste conoscenze sono impiegate in modo inefficiente nell'attuazione della PAC. In particolare, la 

ricerca dimostra che migliorando la configurazione spaziale - vale a dire l'orientamento territoriale del 

sostegno della PAC, tra l'altro mediante un'attuazione collaborativa da parte di gruppi di agricoltori 

vicinanti, si può migliorare l'efficienza economica della PAC e la sua coerenza sia intrinseca, che in 

rapporto ad altre politiche. 

2. Le sfide di attuazione per il conseguimento degli obiettivi di biodiversità (e di quelli climatici) includono 

uno scarso accesso alle conoscenze, l'assenza di interfacce per l'interazione con gli scienziati e la 

mancanza di un supporto tecnico per la pianificazione e l'esecuzione (ad esempio per la simulazione delle 

migliori configurazioni territoriali e del loro impatto previsto). I programmi a orientamento territoriale 

sono quindi evitati a fronte dei costi percepiti dei maggiori oneri amministrativi. Inoltre, il livello delle 

infrastrutture verdi esistenti varia tre le regioni europee, per cui variano di conseguenza tra gli Stati 

membri il tipo di sforzi necessari per conseguire i migliori benefici in termini di biodiversità 

(manutenzione, ripristino e gestione) e i migliori strumenti a tal fine. 

3. La nuova architettura verde della PAC genera nuove sfide, ma anche nuove opportunità. È 

particolarmente essenziale e urgente aiutare gli Stati membri a sviluppare i loro regimi ambientali, in 

quanto si tratta di strumenti nuovi che richiedono ancora una configurazione e una valutazione molto 

attenti. Occorre inoltre assicurare che tali regimi siano allineati in modo ottimale con le misure agro-

climatiche-ambientali e con la condizionalità rafforzata, visti i punti di forza e le limitazioni di ciascuno 

strumento. Identificando il potenziale in termini di complementarità e di compromesso si possono aiutare 

gli Stati membri a scegliere i migliori percorsi di attuazione, e la Commissione a guidare il processo e 

controllarne i risultati. 

4. L'aumentata flessibilità per gli Stati membri nell'ambito del nuovo modello di attuazione richiede 

anche un processo di apprendimento rapido, per ottimizzare l'interazione tra l'UE e gli Stati membri, e tra 

le amministrazioni degli Stati membri a diversi livelli e le parti interessate locali (compresi gli agricoltori,  

le ONG e gli scienziati) al fine di fare il miglior uso possibile delle conoscenze e capacità esistenti, 

estendere la portata dei benefici per gli agricoltori partecipanti e, quindi, semplificare le misure agro-

climatiche-ambientali e i regimi ambientali e renderli più attraenti per gli Stati membri e gli agricoltori.  

5. Esistono esempi positivi, ma sono difficili da estendere alla luce della complessa natura secondo cui i 

diversi strumenti di finanziamento della PAC sono interpretati e attuati nei diversi Stati membri. Di 

conseguenza, l'apprendimento tra pari e la trasferibilità delle migliori prassi sono ancora lungi 

dall'esaurire il loro potenziale. Ciò richiede analizzare e mettere alla prova i componenti della PAC che, 

insieme, costituiscono l'architettura verde, anziché concentrarsi sui singoli strumenti.  

6. Il progetto esamina quindi come la scienza può aiutare a configurare, consultare e attuare l'attuazione 

della PAC in diverse parti dell'UE, tenendo conto delle differenti condizioni sia socioeconomiche che 

ecologiche. Il progetto pone particolarmente l'enfasi sul contribuire alla configurazione dei regimi 

ambientali e migliorare la coerenza tra gli elementi della PAC e il modo in cui essi possono al meglio 

sostenere ed espandere l'infrastruttura verde dell'UE. 

Il progetto elaborerà: 

a) raccomandazioni per migliorare l'attuazione della PAC durante il prossimo periodo di finanziamento,  

b) una prima proposta per lo sviluppo di un'interfaccia a lungo termine e multi-scala tra scienza e 

politiche (dal livello locale a livello dell'UE) intesa a espandere e completare il sistema di conoscenza e 

innovazione in campo agricolo AKIS e i lavori del partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e 
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sostenibilità dell'agricoltura" (EIP-Agri), 

c) una valutazione dei benefici ambientali e una proposta per migliorare la remunerazione degli approcci 

di agricoltura cooperativa (ad esempio impiegando un sistema di punti), nonché 

d) una prima versione di uno strumento basato sulla simulazione per la mappatura e la visualizzazione 

per aiutare i poteri decisionali e gli agricoltori a configurare e mettere in atto programmi agroambientali 

su base territoriale (trasversali a tutti gli elementi dell'architettura verde), incoraggiare la cooperazione 

regionale e migliorare l'efficienza dell'attuazione. 

7. I compiti principali del progetto consistono nel: 

a. scannerizzare la letteratura, svolgere una consultazione basata su esperti e interviste mirate con 

amministratori, agricoltori, consulenti e scienziati in cinque-otto Stati membri, per raccogliere e 

sintetizzare le conoscenze riguardanti conoscenze chiave, opportunità e potenziali soluzioni riguardo 

all'architettura verde. Risultato: raccomandazioni chiave su come superare le lacune di attuazione e gli 

ostacoli a livello UE e degli Stati membri, per ciascuno degli elementi dell'architettura verde (e, ove 

possibile, andando oltre gli stessi); 

b. creare e sperimentare un'interfaccia tra scienza e politica per sostenere la PAC con le conoscenze più 

pertinenti e l'accesso a chi detiene le conoscenze. Risultato: una proposta di infrastruttura a lungo 

termine volta ad ampliare e completare il sistema AKIS e il lavoro di EIP-Agri, nonché di altre 

piattaforme; 

c. sviluppare e sperimentare (assieme alle parti interessate) strumenti scientifici (mappatura, simulazioni) 

per affrontare nelle regioni obiettivo degli Stati membri selezionati (da cinque a otto) le problematiche 

seguenti: 

c1) qual è la copertura esistente e la qualità degli habitat naturali che possono sostenere un'infrastruttura 

verde e in che misura essi sono idonei a sostenere tale infrastruttura?  

c2) cosa manca in termini di qualità dell'habitat e come possono essere superati gli ostacoli fisici 

(territoriali)? 

c3) quali strumenti politici (misure agro-climatiche-ambientali, regimi ecologici, condizionalità allargata, 

zone soggette a vincoli naturali, ecc.) e quali loro combinazioni alternative possono meglio mantenere e 

ripristinare corridoi ecologici nelle aree obiettivo (alla luce del punto c2); in quale misura l'attuazione 

cooperativa di programmi agro-ambientali può contribuire ad affrontare tali sfide?  

c4) quali sono i risultati previsti per gli habitat, le specie e le comunità agricole? 

Risultato: uno strumento di simulazione volto a sostenere le misure agro-climatiche-ambientali e i regimi 

ecologici sotto un profilo territoriale, e a visualizzarne i potenziali risultati ecologici.  

d. Sperimentare e valutare diversi sistemi per valutare i costi e i benefici ambientali di diverse misure 

ecologiche nei contesti pertinenti e remunerare di conseguenza gli agricoltori e i gruppi di agricoltori,  ad 

esempio attraverso un sistema di punti come proposto dalle organizzazioni di agricoltori; 

e. utilizzare i risultati delle lettere da a a d per sostenere gli amministratori e i servizi di consulenza nel 

pianificare e mettere in atto i pagamenti della PAC e/o ad assistere gli agricoltori e gruppi di agricoltori 

ad accedere al sostegno per i programmi configurati territorialmente negli Stati membri selezionati; 

f. fornire un quadro generale dell'esperienza esistente sia dal punto di vista scientifico che da quello degli 

agricoltori, nonché prove riguardo ai fattori che contribuiscono al successo e agli ostacoli all'attuazione 

cooperativa nell'ambito della PAC, e illustrare il potenziale per affrontare il declino della biodiversità  e il 

degrado degli habitat;  

g. sviluppare una serie di raccomandazioni per l'UE e gli Stati membri per adeguamenti politici immediati 

e più a lungo termine, comprendenti la configurazione degli obiettivi, la selezione di indicatori e il loro 

monitoraggio. Sarà messo particolarmente l'accento sui regimi ecologici guida e sulla loro combinazione 

con le misure agro-climatiche-ambientali e con altri strumenti. 
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Il progetto mira a generare un'interfaccia istituzionale a lungo termine tra scienza e politica che si spinga 

oltre il sistema AKIS, al fine di fare un migliore uso dei progetti completati, in corso, e previsti per il 

futuro, nonché delle reti e iniziative (ad esempio il progetto EKLIPSE e i gruppi EIP-Agri, in particolare 

le aree di interesse ecologico e l'agricoltura ad alto valore naturalistico). Esso ha una natura pilota in 

quanto si chiede come meglio sfruttare il vasto potenziale della scienza, con tutta la gamma delle sue 

discipline, di partecipare, informare e moderare complesse transizioni politiche e sociali. Il progetto 

dovrebbe migliorare la comunicazione, la fiducia e la cooperazione tra amministratori, agricoltori, 

scienziati e altre parti interessate. Esso dovrebbe portare a un progetto di azione preparatoria al fine di 

testare ulteriormente ed estendere le sue raccomandazioni e di sviluppare concrete proposte politiche, ad 

esempio per integrare l'interfaccia tra scienza e politica nelle misure di comunicazione dei programmi di 

sviluppo rurale. 

Il progetto dovrebbe idealmente avere inizio al più presto possibile, per accompagnare il completamento 

dei piani strategici degli Stati membri, la loro valutazione e i loro processi di approvazione e continuare 

sino all'inizio del prossimo periodo di attuazione della PAC previsto per il 2023.  

Si stima che il progetto richieda 2 000 000 EUR per l'attuazione, in particolare per i punti b, c e d e il 

coinvolgimento di scienziati e agricoltori interessati negli Stati membri selezionati.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Il Green Deal ha lanciato la possibilità di esaminare come l'architettura ambientale della PAC va a sostegno 
di obiettivi ambientali. Numerosi progetti scientifici elaborano conoscenze e strumenti che possono andare a 
sostegno della PAC. È urgentemente necessaria un'interfaccia tra scienza e politica settoriale al fine di 
raccogliere, sintetizzare e trasmettere le conoscenze, per sostenere un'attuazione efficace da parte degli Stati 
membri. Il progetto in esame, articolato su due anni, affronta questa lacuna e favorisce adeguamenti delle 

politiche, ad esempio nell'ambito dei regimi ambientali, per aiutare le amministrazioni degli Stati membri ad 
adeguare in modo ottimale le loro architetture ambientali in modo da conseguire i loro obiettivi e rispondere 
alle preoccupazioni degli agricoltori, ottenendo nel contempo risultati in termini di biodiversità sul terreno.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 280 
=== REGI/6259 === 

presentato da Commissione per lo sviluppo regionale 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 09 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 09 21 01       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Green Deal per la transizione energetica nelle zone remote: il caso dei mulini a vento 
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tradizionali dell'altopiano di Lassithi a Creta 

Commento: 

Aggiunta: 

L'altopiano di Lassithi è situato nell'isola di Creta, in Grecia, a un'altezza di 800 m sopra il livello del 

mare e comprende 16 villaggi e 2 387 abitanti. Nell'ultimo decennio del XIX secolo vi fu fondato il più 

antico e grande parco di mulini a vento del mondo, utilizzando il brevetto di un artigiano locale. Alla fine 

degli anni '70 il parco contava 10 000 mulini a vento e offriva uno spettacolo sorprendente. Le migliaia di 

mulini a vento sono state utilizzate per irrigare i campi pompando l'acqua dai pozzi distribuiti sui 20 000 

acri dell'altopiano di Lassithi. Oggi i mulini a vento sono fermi e le pale non girano più, dal momento che 

l'evoluzione della tecnologia di irrigazione li ha resi obsoleti. 

L'obiettivo del nostro progetto pilota è l'introduzione, installazione e conversione dei mulini a vento in 

impianti destinati alla produzione di energia, preservando l'immagine unica del mulino a vento 

tradizionale di Lassithi. Un mulino a vento di questo tipo è già stato realizzato in collaborazione con il 

laboratorio di energia eolica della Hellenic Mediterranean University e soggetti interessati a livello locale. 

L'innovazione che ne risulta è unica, in quanto con la ricostruzione del mulino a vento tradizionale 

inventato nell'ultimo decennio del XIX secolo il patrimonio culturale immateriale - la tradizione degli 

artigiani locali - si combina con l'evoluzione moderna che vede l'utilizzo dell'energia eolica per la 

produzione di elettricità. 

La proposta mira all'applicazione pilota di tecniche tradizionali per l'autonomia energetica di tutta l'area 

del comune dell'altopiano di Lassithi, il più montuoso di Creta. Inoltre, la proposta mira alla costruzione 

di impianti eolici nelle strutture comunali, creando opportunità di lavoro per decine di giovani e 

contribuendo alle politiche dell'Unione Europea per il ripopolamento delle campagne. Per realizzare 

questo progetto è essenziale garantire risorse provenienti dagli strumenti finanziari dell'Unione.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Il finanziamento del mulino a vento tradizionale per la produzione di energia promuove la ricerca, la 
tecnologia e l'innovazione nel rispetto dell'ambiente e dell'identità culturale di tutta la regione, rivitalizzando 
il paesaggio culturale senza tuttavia alterare la natura. Gli aiuti sono destinati alla realizzazione di prodotti a 
impatto energetico zero, alla creazione di nuovi posti di lavoro, allo sviluppo di un turismo sostenibile con 
una maggiore visibilità e al sostegno finanziario delle strutture sociali del comune montano dell'altopiano di 

Lassithi. Il progetto potrebbe essere applicabile anche ad altri Stati membri che dispongono di mulini a vento 
tradizionali. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 594 
=== GUE//8086 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 09 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 09 21 01       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Ripristino ecologico e produttivo delle zone colpite da incendi boschivi 

Obiettivi generali: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota mira a fare il punto della situazione per quanto concerne le esigenze in termini di 

risanamento ambientale e rimboschimento delle zone colpite da incendi. Dovrebbe valutare l'efficacia 

degli interventi già predisposti a titolo delle linee di bilancio esistenti.  

Commento: 

Aggiunta: 

Fasi del progetto: 

1. individuazione delle zone interessate; 

2. valutazione delle strategie di risanamento e dell'esecuzione delle linee di bilancio esistenti; 

3. analisi delle migliori prassi e degli esempi di successo; 

4. sostegno ai progetti a livello locale e regionale e risanamento ecologico delle zone colpite;  

5. benchmarking dei paesi con i migliori risultati e individuazione delle lacune nella legislazione dell'UE.  

Dai risultati attesi potrebbe essere possibile trarre conclusioni circa il migliore approccio di bilancio per i 

futuri interventi in questo settore. 

Condizioni per sbloccare la riserva: 

Aggiunta: 

- 

Motivazione: 

Gli incendi boschivi sono il fattore principale che incide sull'ambiente e causa il deterioramento 
dell'ecosistema, provocando fra l'altro la perdita di foreste endemiche, l'estinzione di specie e danni alla 
popolazione urbana. Pertanto, il risanamento e il rimboschimento delle zone colpite da incendi e l'efficacia 
degli interventi rivestono un'importanza cruciale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 66 
=== ENVI/5415 === 

presentato da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 09 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 09 21 01       1 950 000 975 000 1 950 000 975 000 



 

 162 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Riserva           

Totale       1 950 000 975 000 1 950 000 975 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Traffico internazionale di carne di selvaggina: sviluppo di nuovi strumenti e politiche 

per arrestare questo reato insufficientemente denunciato nell'UE 

Commento: 

Aggiunta: 

=== Questo progetto pilota ha già ricevuto il sostegno di 8 Stati membri (AT, BE, DK, ES, FR, LT, LU, 

PT). === 

Sebbene la legislazione europea (regolamento (CE) n. 1069/2009, regolamento (CE) n. 206/2009 e il 

regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio) vieti il traffico di carne di selvaggina, quantità significative 

sono esportate regolarmente verso i paesi europei sfruttando le difficoltà tecniche insite nell'identificare e 

distinguere la carne di selvaggina dalla carne di allevamento a livello nazionale, così come l'assenza 

totale di dati relativi agli scambi intraeuropei, il che rende difficoltosa la collaborazione tra Stati membri. 

In assenza di dati sulla realtà di questo commercio illegale, e a volte a causa della mancanza di mezzi, il 

controllo della carne e dei prodotti di origine animale non è generalmente considerato prioritario rispetto 

ad altri tipi di traffico internazionale. Vari studi scientifici eseguiti in Francia, Belgio, Svizzera e 

Germania hanno messo in evidenza che ogni anno un volume consistente (compreso tra 40 e 270 

tonnellate per aeroporto) di carne di selvaggina entra illegalmente nell'UE. Tali quantitativi sono 

nettamente superiori a quelli attualmente segnalati nella banca dati EU-TWIX dagli Stati membri, che 

corrispondono ai sequestri effettuati alle frontiere dalla dogana o all'interno dei paesi.  

Obiettivo: 

Occorre uno studio paneuropeo per stimare efficacemente: 

i) la portata complessiva e la natura del commercio illegale internazionale di carne di selvaggina dai paesi 

terzi verso l'Europa. 

La portata di tale traffico nonché le rotte utilizzate devono essere esaminate al fine di prevenire angoli 

morti nella bio-sorveglianza in Europa, dove i prodotti possono circolare facilmente senza controlli una 

volta entrati nell'UE. 

ii) i rischi che il traffico di carne di selvaggina comporta per la biodiversità nei paesi esportatori e in 

Europa. 

Il numero di specie protette a livello internazionale interessate da questo commercio sarebbe determinato 

mediante l'identificazione genetica delle specie che vengono trafficate. Sarebbero valutati anche la 

determinazione del loro stato CITES, l'età degli animali cacciati (adulti/giovani), la tracciatura delle loro 

origini utilizzando tecniche basate sul DNA e il rischio per le specie che non rientrano ancora tra le 

categorie più minacciate della CITES o della IUCN. 

I rischi per la biodiversità europea, anche quelli rappresentati dall'importazione di parassiti e patogeni 

esotici, sarebbero valutati utilizzando i più recenti strumenti di genomica.  

iii) gli strumenti più efficienti di tracciatura per la conservazione delle specie selvatiche. 

Dati concreti raccolti con un metodo rigoroso permetteranno in ultima analisi di elaborare adeguate 

procedure di campionamento e di prova e di adottare misure di controllo, di migliorare le collaborazioni 

tra i servizi specializzati dei vari Stati membri e di perfezionare gli algoritmi basati sull'intelligenza 

artificiale attualmente utilizzati dai funzionari doganali per effettuare controlli mirati dei beni importati. 

Oltre ad alimentare ampiamente la banca dati EU-TWIX, questo studio fornirà approfondimenti e 

orientamenti sulle modalità di miglioramento del meccanismo di segnalazione e del lavoro di 
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collaborazione tra gli agenti della sicurezza negli Stati membri dell'UE.  

iv) strumenti nuovi/innovativi necessari per combattere in modo più adeguato le importazioni illegali di 

carne di selvaggina nell'UE, compresa l'eventuale necessità di una nuova normativa.  

Grazie al coinvolgimento delle principali parti interessate nei diversi Stati membri dell'UE, i ricercatori 

valuteranno la fattibilità e l'adeguatezza delle nuove normative, se del caso integrando quelle esistenti ai 

fini di una loro migliore attuazione (es. l'istituzione di una dichiarazione doganale che tutti i passeggeri 

dovranno completare per entrare nell'UE; l'armonizzazione delle sanzioni in tutta l'UE; la 

trasformazione delle attuali raccomandazioni in strumenti vincolanti), e/o dei nuovi programmi e/o 

metodologie e tecnologie. 

Grazie agli approfondimenti sul commercio illegale internazionale di carne di selvaggina in Europa e 

sulle attuali sfide nell'attuazione della legislazione e dei controlli e grazie allo sviluppo di nuove idee e 

strumenti scientifici per migliorare i tassi di sequestro, il presente studio fornirebbe un contributo per i 

responsabili politici nazionali e dell'UE per un ulteriore concettualizzazione e progettazione strategica, 

aprendo così la strada verso l'armonizzazione dei controlli nell'UE per porre fine al commercio di specie 

selvatiche. 

Pertanto questo studio parteciperebbe e supererebbe l'attuazione del p iano d'azione europeo contro il 

traffico di specie selvatiche, adottato nel 2016, che incoraggia un aumento della collaborazione e delle 

azioni congiunte degli Stati membri per combattere efficacemente contro la criminalità internazionale, 

pur non essendo vincolante. I gruppi CITES e CBD hanno tenuto una riunione congiunta sulle questioni 

connesse alla carne di selvaggina nel 2011, in vista di un rafforzamento della loro collaborazione, dato 

che la questione resta una preoccupazione in entrambe le convenzioni. Nel lungo termine, questo studio 

contribuirebbe anche a colmare le lacune di conoscenze riconosciute congiuntamente dalla convenzione 

sulla biodiversità e dall'Organizzazione mondiale della sanità nell'analisi dello stato delle conoscenze sul 

legame tra la biodiversità e la salute umana. 

I rischi associati qualitativi e quantitativi per la salute pubblica in Europa potrebbero in parte essere 

dedotti dalla determinazione delle specie importate e delle rispettive quantità. Gli Stati membri potrebbero 

così essere incoraggiati a investire in controlli periodici migliori, che beneficerebbero sia la biodiversità 

che gli aspetti sanitari. 

Metodi: 

1) Azioni volte a sequestrare la carne illegale, compresa la carne di selvaggina, saranno effettuate nei 

porti e negli aeroporti europei che sono considerati tra i punti di ingresso più attivi della carne di 

selvaggina proveniente dall'Africa e dall'Asia in Europa e saranno monitorati da squadre di ricerca in 

collaborazione con i funzionari doganali. 

Il progetto si concentrerà, per un periodo pilota di 2 anni, sui principali aeroporti, porti e stazioni 

ferroviarie in Europa e sulle connessioni tra gli Stati membri interessati e i paesi membri 

dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). Sono stati creati contatti con le competenti autorità 

della CITES e sanitarie in Belgio, Francia, Olanda, Spagna e Svizzera (membro dell'EFTA). Questi Stati 

membri hanno espresso un grande interesse nello studio e sono già state firmate o stanno per essere 

firmate autorizzazioni ufficiali (da fornire su richiesta), in linea con il regolamento (CE) 1069/2009 e con 

i requisiti di biosicurezza riportati nell'allegato del presente progetto. I sequestri effettuati in questi punti 

di ingresso e nei canali di connessione sarebbero identificati e i volumi annuali e le rotte da e verso tali 

luoghi sarebbero stimati. 

2) Parallelamente i ricercatori terrebbero contatti con le autorità di altri punti di ingresso della carne di 

selvaggina dall'Africa e dall'Asia nell'UE. Saranno organizzate sessioni informative per accrescere 

l'interesse dei funzionari doganali e saranno raccolti dati sui sequestri attuali, al fine di svolgere 

un'analisi più esaustiva dei sequestri e dei flussi. 

Scambi regolari tra i ricercatori e gli attori interessati a livello nazionale consentiranno di individuare le 

differenze nazionali nella gestione del problema, in particolare nella gestione dei controlli nei punti di 
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ingresso, nonché le principali sfide e opportunità a livello locale. Tali scambi contribuirebbero 

conseguentemente a sviluppare e proporre pertinenti procedure più armonizzate e nuove tecniche, il che 

porterebbe a un rafforzamento della cooperazione tra i paesi interessati nella lotta contro il reato del 

commercio di specie selvatiche e le minacce ad esso associate. 

4) I quantitativi sequestrati nei principali punti di ingresso saranno registrati e confrontati con un'analisi 

delle diverse rotte e dei mezzi di trasporto per stimare i flussi illegali totali di carne di selvaggina verso 

l'Europa. 

5) Campioni della carne di selvaggina sequestrata saranno periodicamente inviati a laboratori di esperti 

(nel rispetto delle norme internazionali in linea con il regolamento (CE) 1069/2009) per identificare 

geneticamente in modo accurato le specie, utilizzando un quadro analitico e bioinformatico usato dal 

2015 (lo strumento di identificazione online "DNABUSHMEAT", prodotto dall'UPS). Il rischio per la 

biodiversità europea sarà stabilito utilizzando strumenti analitici di sequenziamento di nuova generazione 

su alcuni campioni selezionati. 

6) Parallelamente all'analisi dei sequestri effettuati nei principali luoghi strategici, sarà adottato un 

approccio etnografico, basato sull'osservazione partecipativa, colloqui e discussioni informali, volto a 

identificare i fattori trainanti del traffico internazionale di carne di selvaggina, in particolare nelle 

comunità africane e asiatiche esistenti in Europa. 

7) Una relazione finale, tradotta in varie lingue dell'UE, che metta in evidenza le raccomandazioni, i 

risultati e gli esiti sarà messa a disposizione di tutti gli Stati membri dell'UE sotto l'egida del Parlamento 

europeo. 

Contesto: 

Secondo la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche 

minacciate di estinzione (CITES), per carne di selvaggina si intende la carne di qualsiasi animale 

selvatico terrestre destinata al consumo nelle regioni tropicali. Il traffico di specie selvatiche è diventato 

uno dei tipi di criminalità organizzata più redditizio al mondo. Il contrabbando di carne di selvaggina  è 

una nota minaccia alla biodiversità, a causa della domanda regolare nelle zone rurali, dove continua ad 

essere un fonte fondamentale di proteine, della domanda crescente nei centri urbani dell'Africa e 

dell'Asia e dell'aumento del commercio internazionale. 

Il commercio di carne di selvaggina costituisce un'economia illegale parallela che genera miliardi di euro 

ogni anno. Coinvolge un ampio ventaglio di attori internazionali e complesse catene dei prodotti. Nei 

paesi di esportazione, il contrabbando e la vendita di carne di selvaggina, comprese le specie protette dalla 

CITES, sono facilitati dalla mancanza di una legislazione forte affiancata da un'attuazione debole. In 

Europa le sanzioni per l'importazione di carne illegale sono basse e imposte raramente  mentre il 

compenso per il trasporto di carne di selvaggina è potenzialmente alto, dato che tale carne è venduta a 

prezzi da 25 a 200 volte maggiori nei mercati europei rispetto a quelli africani o asiatici. Pertanto i 

compensi potenzialmente elevati per il trasporto della carne di selvaggina affiancati da un rischio ridotto 

di sanzioni spingono il commercio di carne di selvaggina nei paesi occidentali (cfr. video sul commercio 

internazionale di carne di selvaggina in Europa: https://youtu.be/Rn3O8iu5Ewo).  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.  966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 
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Nonostante il divieto di tale traffico sancito nella legislazione, centinaia di tonnellate di carne di selvaggina 
sono regolarmente esportate in Europa per via aerea, marittima, stradale e ferroviaria. I primati, i pangolini e 
i rettili (tutte specie figuranti tra le prime nell'elenco della CITES delle specie minacciate di estinzione) sono 

tra le specie trafficate. 

È necessario svolgere uno studio paneuropeo per stimare la portata totale di questo traffico e i rischi che esso 
presuppone per la biodiversità nei paesi di esportazione e in Europa. Devono essere identificati nuovi metodi 
efficaci per tracciare tale traffico e combatterlo, in linea con il piano di azione dell'UE contro il traffico di 
specie selvatiche del 2016 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 65 
=== ENVI/5414 === 

presentato da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 09 21 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 09 21 01       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Best Belt - più potere alla "cintura verde europea" 

Commento: 

Aggiunta: 

In passato la cortina di ferro separava i paesi uno dall'altro, mentre adesso la natura li unisce in una 

continuità unica di habitat naturali che coprono il continente europeo in tutta la sua lunghezza.  

La cintura verde europea corre lungo o attraversa 16 Stati membri dell'UE, cinque paesi candidati, un 

potenziale candidato e due paesi non appartenenti all'UE. Si tratta della rete verde più lunga in Europa, 

un faro dell'infrastruttura verde, che deve essere protetta e conservata per le generazioni future. 

Partendo dal successo dell'iniziativa BEST (regime volontario per la biodiversità e gli ecosistemi nei 

territori d'oltremare), suggeriamo di attuare un regime simile per tali servizi lungo la cintura verde 

europea destinato a giovani volontari e in cerca di lavoro. 

Il progetto si chiamerà pertanto BEST BELT (Biodiversity and Ecosystem Services and Training along 

the European Green BELT- Biodiversità, servizi ecosistemici e formazione lungo la cintura verde 

europea). 

Le azioni potrebbero prevedere: 

Formazione e istruzione sui servizi ecosistemici destinati a giovani volontari o a giovani in cerca di 

lavoro: 

i volontari e le persone in cerca di lavoro provenienti da tutta l'Europa e dai paesi partecipanti dovrebbero 

avere la possibilità di presentare domanda, mediante una piattaforma offerta dalla Commissione europea, 

per progetti diversi lungo la cintura verde europea. Tali progetti possono essere sostenuti da 

ONG/università/imprese/Stato o autorità regionali. Prima di iniziare il lavoro sul campo, i volontari e le 

persone in cerca di lavoro riceveranno una formazione sulla biodiversità e i servizi ecosistemici e saranno 

preparati al lavoro che dovranno svolgere sul posto. Le formazioni precedenti al lavoro sul campo 

dovrebbero includere anche moduli sul lavoro in un ambiente multiculturale e corsi sulle molestie. Tali 

formazioni dovrebbe aumentare le loro conoscenze e le loro reti. 
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Servizi ecosistemici e per la biodiversità unitamente all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla 

riduzione degli stessi: 

il lavoro svolto nella zona della cintura verde europea dovrebbe essere usato per esplorare le sinergie 

offerte dalla fornitura di servizi ecosistemici e per la biodiversità insieme a misure di adattamento ai 

cambiamenti climatici e di riduzione degli stessi. Le azioni di designazione e gestione delle zone protette 

dovrebbero essere eseguite in loco. Per ogni progetto dovrebbero essere fissati obiettivi specifici, in 

collaborazione con esperti, per identificare il lavoro necessario sul campo. 

Sviluppo delle capacità, attività di comunicazione e coinvolgimento delle organizzazioni della regione:  

il progetto dovrebbe inoltre coinvolgere le comunità locali e vari attori in loco. I lavori che si svolgeranno 

sul campo dovrebbero essere spiegati alle comunità e le autorità locali dovrebbero inoltre essere formate 

sui legami tra questioni ambientali interconnesse (biodiversità, cambiamenti climatici e degrado del 

suolo) e i relativi processi. 

È prevista una condivisione delle migliori pratiche tra i progetti riguardanti la cintura verde e ogni anno 

si terrà un concorso tra i progetti per premiare le idee/il lavoro più innovativi.  

Per garantire un'ulteriore diffusione, dovrebbero essere coinvolti anche gli Stati membri, le ONG, le 

organizzazioni regionali e internazionali in un approccio multi-partecipativo. L'approccio di un elenco 

verde elaborato dalla IUCN potrebbe fungere da punto di partenza.  

Istituzione di una rete/banca di dati: 

le organizzazioni partecipanti alimenteranno una banca dati open source sulla cintura verde europea, 

definendo parametri diversi, dalla biodiversità alle informazioni relative ai cambiamenti climatici. La 

banca dati potrebbe facilitare il monitoraggio della situazione sul campo e fornire informazioni preziose 

agli scienziati e ai ricercatori di zone diverse. 

Sensibilizzazione sull'importanza della biodiversità: 

unendo le attività di preservazione e ripristino degli ecosistemi alla fornitura di informazioni ai turisti che 

seguono l'itinerario della Cortina di ferro, è possibile divulgare facilmente l'educazione sulle questioni 

ambientali. Livelli diversi di conoscenza, adattati ad esempio alle famiglie, possono aumentare l'attrattiva 

dell'itinerario della Cortina di ferro e promuovere così lo sviluppo sostenibile.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Progetto pilota ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 

del 30.07.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Ogni giorno il legame tra biodiversità, cambiamenti climatici e degrado del suolo diventa sempre più 
evidente. Il ripristino e la tutela della rete verde più lunga in Europa, la cintura verde europea, costituiscono 
un elemento essenziale per il rafforzamento delle infrastrutture verdi nell'UE. 

Il progetto potrebbe contribuire al Green Deal e alla strategia per la biodiversità, rafforzare il pilastro sociale 
e spiegare il valore della tutela della natura non soltanto ai partecipanti ai progetti ma anche al pubblico più 
vasto degli abitanti della zona e dei turisti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 822 
=== S&D//7248 === 
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presentato da Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 10 02 01 — Fondo Asilo e migrazione 

E' suddivisa in: 10 02 01 01, 10 02 01 02, 10 02 01 03, 10 02 01 04, 10 02 01 05 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

------------------------------- 

Aggiungere: 10 02 01 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

10 02 01 01       396 173 160 102 323 520 396 173 160 102 323 520 

Riserva           

Totale       396 173 160 102 323 520 396 173 160 102 323 520 

Denominazione: 

Rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo 

Commento: 

Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a finanziare le azioni che contribuiscono a una gestione efficiente dei flussi 

migratori in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel rispetto degli impegni dell'Unione relativi 

ai diritti fondamentali.  

In particolare, il Fondo contribuirà a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune 

di asilo, compresa la sua dimensione esterna, a sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, 

anche per contribuire all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e infine a contrastare la migrazione 

irregolare e ad assicurare l'efficacia dei rimpatri e della riammissione nei paesi terzi.  

Il Fondo promuoverà misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri 

per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento e il 

trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, 

sostenendo strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, in modo 

da assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale e ridurre gli 

incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di 

riammissione. Il Fondo sosterrà il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la 

gestione dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale e i percorsi per 

la migrazione legale, e per combattere la migrazione irregolare e favorire il carattere durevole del 

rimpatrio e la riammissione effettiva nei paesi terzi. 

Aggiungere il testo seguente: 

Stanziamento destinato a coprire le spese correlate al rafforzamento e allo sviluppo di tutti gli aspetti del 

sistema europeo comune di asilo, inclusa la sua dimensione esterna, in linea con l'obiettivo specifico 

stabilito nella posizione in prima lettura del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 su una proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione ("il 

Fondo"). 

Atti di riferimento: 

Aggiungere il testo seguente: 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 
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giugno 2018, che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018) 471 final).  

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni 

applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, a l Fondo di coesione, 

al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 

Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle 

frontiere e i visti (COM(2018) 375 final). 

------------------------------- 

Aggiungere: 10 02 01 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

10 02 01 02       198 086 580 51 161 760 198 086 580 51 161 760 

Riserva           

Totale       198 086 580 51 161 760 198 086 580 51 161 760 

Denominazione: 

Rafforzare e sviluppare le politiche di migrazione legale a livello europeo e nazionale  

Commento: 

Aggiunta: 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a finanziare le azioni che contribuiscono a una gestione efficiente dei flussi 

migratori in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel rispetto degli impegni dell'Unione relativi 

ai diritti fondamentali.  

In particolare, il Fondo contribuirà a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune 

di asilo, compresa la sua dimensione esterna, a sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, 

anche per contribuire all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e infine a contrastare la migrazione 

irregolare e ad assicurare l'efficacia dei rimpatri e della riammissione nei paesi terzi.  

Il Fondo promuoverà misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri 

per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento e il 

trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, 

sostenendo strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, in modo 

da assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale e ridurre gli 

incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di 

riammissione. Il Fondo sosterrà il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la 

gestione dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale e i percorsi per 

la migrazione legale, e per combattere la migrazione irregolare e favorire il carattere durevole del 

rimpatrio e la riammissione effettiva nei paesi terzi. 

Atti di riferimento: 

Aggiunta: 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 

giugno 2018, che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018) 471 final).  

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni 

applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, 

al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 

Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle 

frontiere e i visti (COM(2018) 375 final). 

Titolo: 
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Rafforzare e sviluppare le politiche di migrazione legale a livello europeo e nazionale  

Commento: 

Aggiungere il testo seguente: 

Stanziamento destinato a coprire le spese correlate al rafforzamento e allo sviluppo delle politiche d i 

migrazione legale a livello europeo e nazionale, in linea con le esigenze economiche e sociali degli Stati 

membri, in linea con l'obiettivo specifico stabilito nella posizione in prima lettura del Parlamento europeo 

del 13 marzo 2019 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 

Fondo Asilo e migrazione ("il Fondo"). 

Atti di riferimento: 

Aggiungere il testo seguente: 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13  

giugno 2018, che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018) 471 final).  

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni 

applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus,  al Fondo di coesione, 

al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 

Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle 

frontiere e i visti (COM(2018) 375 final). 

------------------------------- 

Aggiungere: 10 02 01 03 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

10 02 01 03       198 086 580 51 161 760 198 086 580 51 161 760 

Riserva           

Totale       198 086 580 51 161 760 198 086 580 51 161 760 

Denominazione: 

Promuovere l'integrazione efficace e l'inclusione sociale dei cittadini dei paesi terzi 

Commento: 

Aggiunta: 

Stanziamento destinato a coprire le spese per contribuire a promuovere l'integrazione efficace e 

l'inclusione sociale dei cittadini dei paesi terzi, in linea con l'obiettivo specifico stabilito nella posizione in 

prima lettura del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 su una proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione ("il Fondo").  

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a finanziare le azioni che contribuiscono a una gestione efficiente dei flussi 

migratori in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel rispetto degli impegni dell'Unione relativi 

ai diritti fondamentali.  

In particolare, il Fondo contribuirà a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune  

di asilo, compresa la sua dimensione esterna, a sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, 

anche per contribuire all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e infine a contrastare la migrazione 

irregolare e ad assicurare l'efficacia dei rimpatri e della riammissione nei paesi terzi. 

Il Fondo promuoverà misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri 

per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento e il 

trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, 

sostenendo strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, in modo 

da assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale e ridurre gli 
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incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di 

riammissione. Il Fondo sosterrà il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare  la 

gestione dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale e i percorsi per 

la migrazione legale, e per combattere la migrazione irregolare e favorire il carattere durevole del 

rimpatrio e la riammissione effettiva nei paesi terzi. 

Atti di riferimento: 

Aggiunta: 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 

giugno 2018, che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018) 471 final).  

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni 

applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, 

al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a  tali fondi e al 

Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle 

frontiere e i visti (COM(2018) 375 final). 

------------------------------- 

Aggiungere: 10 02 01 04 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

10 02 01 04       330 144 300 85 269 600 330 144 300 85 269 600 

Riserva           

Totale       330 144 300 85 269 600 330 144 300 85 269 600 

Denominazione: 

Contribuire a combattere la migrazione illegale e garantire il rimpatrio, la riammissione e la 

reintegrazione sicuri, efficaci e dignitosi nei paesi terzi 

Commento: 

Aggiunta: 

Aggiungere il testo seguente: 

Stanziamento destinato a coprire le spese per contribuire a combattere la migrazione illegale e garantire il 

rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione sicuri, efficaci e dignitosi nei paesi terzi, in linea con 

l'obiettivo specifico stabilito nella posizione in prima lettura del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 su 

una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e 

migrazione ("il Fondo"). 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a finanziare le azioni che contribuiscono a una gestione efficiente dei flussi 

migratori in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel rispetto degli impegni dell'Unione relativi 

ai diritti fondamentali.  

In particolare, il Fondo contribuirà a rafforzare e sviluppare tutti g li aspetti del sistema europeo comune 

di asilo, compresa la sua dimensione esterna, a sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, 

anche per contribuire all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e infine a contrastare la migrazione 

irregolare e ad assicurare l'efficacia dei rimpatri e della riammissione nei paesi terzi.  

Il Fondo promuoverà misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri 

per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento e il 

trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, 

sostenendo strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, in modo 

da assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale e ridurre gli 

incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di 
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riammissione. Il Fondo sosterrà il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la 

gestione dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale e i percorsi per 

la migrazione legale, e per combattere la migrazione irregolare e favorire il carattere durevole del 

rimpatrio e la riammissione effettiva nei paesi terzi. 

Atti di riferimento: 

Aggiunta: 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 

giugno 2018, che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018) 471 final). 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni 

applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, 

al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 

Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle 

frontiere e i visti (COM(2018) 375 final). 

------------------------------- 

Aggiungere: 10 02 01 05 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

10 02 01 05       132 057 720 34 107 840 132 057 720 34 107 840 

Riserva           

Totale       132 057 720 34 107 840 132 057 720 34 107 840 

Denominazione: 

Garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri 

Commento: 

Aggiunta: 

Aggiungere il testo seguente: 

Stanziamento destinato a coprire le spese necessarie a garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle 

responsabilità tra gli Stati membri, in particolare quelli maggiormente interessati dalle sfide della 

migrazione, anche attraverso una cooperazione pratica, in linea con l'obiettivo specifico stabilito nella 

posizione in prima lettura del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 su una proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione ("il Fondo").  

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a finanziare le azioni che contribuiscono a una gestione efficiente dei flussi 

migratori in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel rispetto degli impegni dell'Unione relativi 

ai diritti fondamentali.  

In particolare, il Fondo contribuirà a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune 

di asilo, compresa la sua dimensione esterna, a sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, 

anche per contribuire all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e infine a contrastare la migrazione 

irregolare e ad assicurare l'efficacia dei rimpatri e della riammissione nei paesi terzi.  

Il Fondo promuoverà misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri 

per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento e il 

trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, 

sostenendo strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, in modo 

da assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale e ridurre gli 

incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di 

riammissione. Il Fondo sosterrà il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la 

gestione dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale e i percorsi 
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per la migrazione legale, e per combattere la migrazione irregolare e favorire il carattere durevole del 

rimpatrio e la riammissione effettiva nei paesi terzi. 

Atti di riferimento: 

Aggiunta: 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 

giugno 2018, che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018) 471 final). 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni 

applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, 

al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 

Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle 

frontiere e i visti (COM(2018) 375 final). 

Motivazione: 

Si propone di creare due linee di bilancio specifiche per coprire i due obiettivi specifici dello Strumento per 
accrescere la trasparenza e consentire all'autorità di bilancio di garantire che i due obiettivi specifici dello 
Strumento siano adeguatamente finanziati nel corso del prossimo periodo finanziario pluriennale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 112 
=== LIBE/5819 === 

presentato da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 10 02 01 — Fondo Asilo e migrazione 

E' suddivisa in: 10 02 01 01, 10 02 01 02, 10 02 01 03, 10 02 01 04, 10 02 01 05 

Modificare il commento e gli atti di riferimento nel modo seguente: 

Commento: 

Soppressione: 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a finanziare le azioni che contribuiscono a una gestione efficiente dei flussi migratori 
in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti 

fondamentali.  

In particolare, il Fondo contribuirà a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di 
asilo, compresa la sua dimensione esterna, a sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, anche per 
contribuire all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e infine a contrastare la migrazione irregolare e ad 
assicurare l'efficacia dei rimpatri e della riammissione nei paesi terzi.  

Il Fondo promuoverà misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per 
accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento e il trasferimento 
di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, sostenendo strategie di 

integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, in modo da assicurare la 
competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale e ridurre gli incentivi alla 
migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione. Il Fondo 
sosterrà il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la gestione dei flussi di persone 

che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale e i percorsi per la migrazione legale, e per 
combattere la migrazione irregolare e favorire il carattere durevole del rimpatrio e la riammissione effettiva 
nei paesi terzi. 
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Atti di riferimento: 

Soppressione: 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 giugno 
2018, che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018) 471 final). 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili 
al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e 
migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti 
(COM(2018) 375 final). 

------------------------------- 

Aggiungere: 10 02 01 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

10 02 01 01       396 173 160 102 323 520 396 173 160 102 323 520 

Riserva           

Totale       396 173 160 102 323 520 396 173 160 102 323 520 

Denominazione: 

Rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo 

Commento: 

Aggiunta: 

Stanziamento destinato a coprire le spese correlate al rafforzamento e allo sviluppo di tutti gli aspetti del 

sistema europeo comune di asilo, inclusa la sua dimensione esterna, in linea con l'obiettivo specifico 

stabilito nella posizione in prima lettura del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 su una proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione ("il 

Fondo"). 

Atti di riferimento: 

Aggiunta: 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 

giugno 2018, che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018) 471 final).  

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni 

applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, 

al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 

Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle 

frontiere e i visti (COM(2018) 375 final). 

------------------------------- 

Aggiungere: 10 02 01 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

10 02 01 02       198 086 580 51 161 760 198 086 580 51 161 760 

Riserva           

Totale       198 086 580 51 161 760 198 086 580 51 161 760 

Denominazione: 

Rafforzare e sviluppare le politiche di migrazione legale a livello europeo e nazionale  

Commento: 
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Aggiunta: 

Stanziamento destinato a coprire le spese correlate al rafforzamento e allo sviluppo delle politiche di 

migrazione legale a livello europeo e nazionale, in linea con le esigenze economiche e sociali degli Stati 

membri, in linea con l'obiettivo specifico stabilito nella posizione in prima lettura del Parlamento europeo 

del 13 marzo 2019 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 

Fondo Asilo e migrazione ("il Fondo"). 

Atti di riferimento: 

Aggiunta: 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 

giugno 2018, che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018) 471 final).  

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni 

applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, 

al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 

Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle 

frontiere e i visti (COM(2018) 375 final). 

------------------------------- 

Aggiungere: 10 02 01 03 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

10 02 01 03       198 086 580 51 161 760 198 086 580 51 161 760 

Riserva           

Totale       198 086 580 51 161 760 198 086 580 51 161 760 

Denominazione: 

Promuovere l'integrazione efficace e l'inclusione sociale dei cittadini dei paesi terzi 

Commento: 

Aggiunta: 

Stanziamento destinato a coprire le spese per contribuire a promuovere l'integrazione efficace e 

l'inclusione sociale dei cittadini dei paesi terzi, in linea con l'obiettivo specifico stabilito nella posizione in 

prima lettura del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 su una proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione ("il Fondo"). 

Atti di riferimento: 

Aggiunta: 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 

giugno 2018, che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018) 471 final). 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni 

applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, 

al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 

Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle 

frontiere e i visti (COM(2018) 375 final). 

------------------------------- 

Aggiungere: 10 02 01 04 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

10 02 01 04       330 144 300 85 269 600 330 144 300 85 269 600 

Riserva           
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 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Totale       330 144 300 85 269 600 330 144 300 85 269 600 

Denominazione: 

Contribuire a combattere la migrazione illegale e garantire il rimpatrio, la riammissione e la 

reintegrazione sicuri, efficaci e dignitosi nei paesi terzi 

Commento: 

Aggiunta: 

Stanziamento destinato a coprire le spese per contribuire a combattere la migrazione illegale e garantire il 

rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione sicuri, efficaci e dignitosi nei paesi terzi, in linea con 

l'obiettivo specifico stabilito nella posizione in prima lettura del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 su 

una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e 

migrazione ("il Fondo"). 

Atti di riferimento: 

Aggiunta: 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 

giugno 2018, che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018) 471 final).  

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni 

applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, 

al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 

Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle 

frontiere e i visti (COM(2018) 375 final). 

------------------------------- 

Aggiungere: 10 02 01 05 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

10 02 01 05       132 057 720 34 107 840 132 057 720 34 107 840 

Riserva           

Totale       132 057 720 34 107 840 132 057 720 34 107 840 

Denominazione: 

Garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri 

Commento: 

Aggiunta: 

Stanziamento destinato a coprire le spese necessarie a garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle 

responsabilità tra gli Stati membri, in particolare quelli maggiormente interessati dalle sfide della 

migrazione, anche attraverso una cooperazione pratica, in linea con l'obiettivo specifico stabilito nella 

posizione in prima lettura del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 su una proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione ("il Fondo").  

Atti di riferimento: 

Aggiunta: 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 

giugno 2018, che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018) 471 final). 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni 

applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, 
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al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 

Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle 

frontiere e i visti (COM(2018) 375 final). 

Motivazione: 

Si propone di creare linee di bilancio specifiche per coprire ciascuno degli obiettivi specifici del Fondo per 
accrescere la trasparenza e consentire all'autorità di bilancio di garantire che tutti gli obiettivi specifici del 
Fondo siano adeguatamente finanziati nel corso del prossimo periodo finanziario pluriennale. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 682 
=== I-D//7765 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 10 02 01 — Fondo Asilo e migrazione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

10 02 01   1 100 481 000 284 232 000 870 254 765 224 769 217 -435 127 382  435 127 383 224 769 217 

Riserva           

Totale   1 100 481 000 284 232 000 870 254 765 224 769 217 -435 127 382  435 127 383 224 769 217 

Motivazione: 

Sembra opportuno chiedere che gli stanziamenti della presente linea di bilancio siano completamente 
assegnati alle questioni di rimpatrio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 538 
=== GUE//8029 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 10 02 01 — Fondo Asilo e migrazione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

10 02 01   1 100 481 000 284 232 000 870 254 765 224 769 217 394 745 235 102 060 783 1 265 000 000 326 830 000 

Riserva           

Totale   1 100 481 000 284 232 000 870 254 765 224 769 217 394 745 235 102 060 783 1 265 000 000 326 830 000 

Motivazione: 

Il Fondo Asilo e migrazione (AMF) sostiene il lavoro delle autorità nazionali volto a fornire accoglienza ai 
richiedenti asilo e ai migranti in linea con l'acquis dell'Unione e nel rispetto degli impegni dell'Unione in 
materia di diritti fondamentali, compresa la loro integrazione. Tenuto conto dell'aumento dei flussi migratori 
alle frontiere esterne dell'UE e della necessità imperativa di solidarietà, l'emendamento non solo ripristina i 
tagli proposti dal Consiglio, ma propone l'aumento dei fondi AMF. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 969 
=== EPP//7057 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 10 02 01 — Fondo Asilo e migrazione 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

10 02 01   1 100 481 000 284 232 000 870 254 765 224 769 217 384 293 575 99 255 273 1 254 548 340 324 024 490 

Riserva           

Totale   1 100 481 000 284 232 000 870 254 765 224 769 217 384 293 575 99 255 273 1 254 548 340 324 024 490 

Motivazione: 

Importanza generale dell'AMIF e nuova proposta sul pacchetto migrazione della Commissione. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 683 
=== I-D//7766 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 10 10 01 — Ufficio europeo di sostegno per l’asilo — EASO 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

10 10 01 118 327 419 118 327 419 137 810 714 137 810 714 137 810 714 137 810 714 -68 905 357  68 905 357 137 810 714 

Riserva           

Totale 118 327 419 118 327 419 137 810 714 137 810 714 137 810 714 137 810 714 -68 905 357  68 905 357 137 810 714 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) funge .......... hanno ripercussioni dirette o indirette 
sull’asilo. 

Modifica: 

Totale contributo dell'Unione  

142 114 334 

di cui importo proveniente dal recupero dell’eccedenza 

(entrate articolo 6 6 2) 

4 303 620 

Importo iscritto a bilancio 137 810 714 

Motivazione: 

L'importo degli stanziamenti iscritti a questa linea di bilancio può essere ridotto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 539 
=== GUE//8030 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 10 10 01 — Ufficio europeo di sostegno per l’asilo — EASO 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 
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Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

10 10 01 118 327 419 118 327 419 137 810 714 137 810 714 137 810 714 137 810 714 7 189 286 7 189 286 145 000 000 145 000 000 

Riserva           

Totale 118 327 419 118 327 419 137 810 714 137 810 714 137 810 714 137 810 714 7 189 286 7 189 286 145 000 000 145 000 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) funge .......... hanno ripercussioni dirette o indirette 
sull’asilo. 

Modifica: 

Totale contributo dell'Unione  

142 114 334 

di cui importo proveniente dal recupero dell’eccedenza 

(entrate articolo 6 6 2) 

4 303 620 

Importo iscritto a bilancio 137 810 714 

Motivazione: 

L’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) agisce come un centro europeo specializzato in materia 
d’asilo agevolando, coordinando e rafforzando la cooperazione pratica fra gli Stati membri riguardo ai 
molteplici aspetti dell'asilo. L'EASO aiuta inoltre gli Stati membri a rispettare l’obbligo europeo e 
internazionale di garantire protezione a quanti possono averne bisogno, fornisce un sostegno operativo agli 
Stati membri con esigenze specifiche e agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti 

ad una pressione particolare. Dato il ruolo importante dell'Ufficio, l'emendamento propone un ulteriore 
aumento della sua dotazione 2021. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 992 
=== EPP//7082 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 10 10 01 — Ufficio europeo di sostegno per l’asilo — EASO 

Modificare il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

10 10 01 118 327 419 118 327 419 137 810 714 137 810 714 137 810 714 137 810 714   137 810 714 137 810 714 

Riserva           

Totale 118 327 419 118 327 419 137 810 714 137 810 714 137 810 714 137 810 714   137 810 714 137 810 714 

Commento: 

Prima del comma: 

Ex-articolo 

Aggiunta: 

Oltre alle modifiche dell'organigramma, sono aggiunti i seguenti agenti contrattuali:  

+ 12 agenti contrattuali + 1 esperto nazionale distaccato (550 membri del personale in totale) 

Dopo il comma: 

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) funge .......... hanno ripercussioni dirette o indirette 
sull’asilo. 
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Modifica: 

Totale contributo dell'Unione  

142 114 334 

di cui importo proveniente dal recupero dell’eccedenza 

(entrate articolo 6 6 2) 

4 303 620 

Importo iscritto a bilancio 137 810 714 

Motivazione: 

Il personale addizionale richiesto dovrebbe rafforzare le operazioni sul campo, lo sviluppo e la fornitura di 
formazione, l'informazione e l'analisi, gli strumenti pratici, le attività di governance e le funzioni 
amministrative. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 823 
=== S&D//7249 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 11 02 01 — Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) 

E' suddivisa in: 11 02 01 01, 11 02 01 02 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Commento: 

Soppressione: 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a garantire una gestione europea integrata delle frontiere solida ed efficace alle 
frontiere esterne, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, nel 
pieno rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti fondamentali, contribuendo in tal modo a garantire 

un elevato livello di sicurezza nell'Unione.  

Più specificamente, lo strumento dovrebbe sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere 
alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle 
responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla 
gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare 
l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori, nonché 

sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e prevenire i rischi in termini 
di migrazione e di sicurezza. 

Il Fondo promuoverà l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere definita dai suoi elementi 
conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1624: controllo di frontiera, ricerca e soccorso 
durante la sorveglianza delle frontiere; analisi dei rischi; cooperazione tra gli Stati membri (sostenuta e 
coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera); cooperazione inter-agenzia; 

cooperazione con i paesi terzi; misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di 
frontiera e destinate ad affrontare meglio l'immigrazione illegale e a combattere la criminalità 
transfrontaliera; uso di tecnologie avanzate; meccanismi di controllo della qualità e di solidarietà. Inoltre il 
Fondo contribuirà al miglioramento dell'efficienza nel trattamento dei visti per quanto riguarda 

l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare, nonché la 
facilitazione delle procedure di rilascio per i viaggiatori in buona fede. Il Fondo sosterrà la digitalizzazione 
del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei 
richiedenti, a beneficio sia di questi che dei consolati.  

------------------------------- 
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Aggiungere: 11 02 01 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

11 02 01 01       317 286 334 49 779 634 317 286 334 49 779 634 

Riserva           

Totale       317 286 334 49 779 634 317 286 334 49 779 634 

Denominazione: 

Sostenere una gestione europea integrata efficace delle frontiere esterne 

Commento: 

Aggiunta: 

Aggiungere il testo seguente: 

Stanziamento destinato a coprire le spese a sostegno di una gestione europea integrata ed efficace delle 

frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea, come responsabilità condivisa tra 

l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali responsabili della gestione 

delle frontiere, onde facilitare l'attraversamento legittimo delle frontiere, prevenire e rilevare 

l'immigrazione irregolare e i reati transfrontalieri e gestire in modo efficace i flussi migratori, in linea 

con l'obiettivo specifico stabilito nella posizione in prima lettura del Parlamento europeo del 13 marzo 

2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del 

Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle 

frontiere e i visti ("lo Strumento"). 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a garantire una gestione europea integrata delle frontiere solida ed efficace alle 

frontiere esterne, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, nel 

pieno rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti fondamentali, contribuendo in tal modo a 

garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione.  

Più specificamente, lo strumento dovrebbe sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere 

alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione 

delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali 

preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire 

e individuare l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi 

migratori, nonché sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e 

prevenire i rischi in termini di migrazione e di sicurezza. 

Il Fondo promuoverà l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere definita dai suoi 

elementi conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1624: controllo di frontiera, ricerca e 

soccorso durante la sorveglianza delle frontiere; analisi dei rischi; cooperazione tra gli Stati membri 

(sostenuta e coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera); cooperazione inter -

agenzia; cooperazione con i paesi terzi; misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al 

controllo di frontiera e destinate ad affrontare meglio l'immigrazione illegale e a combattere la 

criminalità transfrontaliera; uso di tecnologie avanzate; meccanismi di controllo della qualità e di 

solidarietà. Inoltre il Fondo contribuirà al miglioramento dell'efficienza nel trattamento dei visti per 

quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione 

irregolare, nonché la facilitazione delle procedure di rilascio per i viaggiatori in buona fed e. Il Fondo 

sosterrà la digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e 

consone alle esigenze dei richiedenti, a beneficio sia di questi che dei consolati.  

------------------------------- 

Aggiungere: 11 02 01 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 
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Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

11 02 01 02       79 321 583 12 444 908 79 321 583 12 444 908 

Riserva           

Totale       79 321 583 12 444 908 79 321 583 12 444 908 

Denominazione: 

Sostenere la politica comune dei visti 

Commento: 

Aggiunta: 

Aggiungere il testo seguente: 

Stanziamento destinato a coprire le spese per sostenere la politica comune dei visti, onde garantire un 

approccio più armonizzato tra gli Stati membri per quanto riguarda l'emissione di visti e facilitare i viaggi 

legittimi ed attenuare i rischi per la sicurezza, ai sensi dell'obiettivo stabilito nella posizione in prima 

lettura del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo 

e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento 

di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti ("lo Strumento"). 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a garantire una gestione europea integrata delle frontiere solida ed efficace alle 

frontiere esterne, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, nel 

pieno rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti fondamentali, contribuendo in tal modo a 

garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione.  

Più specificamente, lo strumento dovrebbe sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere 

alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione 

delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali 

preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire 

e individuare l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi 

migratori, nonché sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e 

prevenire i rischi in termini di migrazione e di sicurezza. 

Il Fondo promuoverà l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere definita dai suoi 

elementi conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1624: controllo di frontiera, ricerca e 

soccorso durante la sorveglianza delle frontiere; analisi dei rischi; cooperazione tra gli Stati membri 

(sostenuta e coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera); cooperazione inter-

agenzia; cooperazione con i paesi terzi; misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al 

controllo di frontiera e destinate ad affrontare meglio l'immigrazione illegale e a combattere la 

criminalità transfrontaliera; uso di tecnologie avanzate; meccanismi di controllo della qualità e di 

solidarietà. Inoltre il Fondo contribuirà al miglioramento dell'efficienza nel trattamento dei visti per 

quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione 

irregolare, nonché la facilitazione delle procedure di rilascio per i viaggiatori in buona fede. Il Fondo 

sosterrà la digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e 

consone alle esigenze dei richiedenti, a beneficio sia di questi che dei consolati.  

Motivazione: 

Si propone di creare due linee di bilancio specifiche per coprire i due obiettivi specifici dello Strumento per 
accrescere la trasparenza e consentire all'autorità di bilancio di garantire che i due obiettivi specifici dello 
Strumento siano adeguatamente finanziati nel corso del prossimo periodo finanziario pluriennale.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 114 
=== LIBE/5821 === 

presentato da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 11 02 01 — Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) 

E' suddivisa in: 11 02 01 01, 11 02 01 02 

------------------------------- 

Aggiungere: 11 02 01 01 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

11 02 01 01       677 399 200 106 278 400 677 399 200 106 278 400 

Riserva           

Totale       677 399 200 106 278 400 677 399 200 106 278 400 

Denominazione: 

Sostenere una gestione europea integrata efficace delle frontiere esterne  

Commento: 

Aggiunta: 

Stanziamento destinato a coprire le spese a sostegno di una gestione europea integrata ed efficace delle 

frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea, come responsabilità condivisa tra 

l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali responsabili della gestione 

delle frontiere, onde facilitare l'attraversamento legittimo delle frontiere, prevenire e rilevare 

l'immigrazione irregolare e i reati transfrontalieri e gestire in modo efficace i flussi migrator i, in linea 

con l'obiettivo specifico stabilito nella posizione in prima lettura del Parlamento europeo del 13 marzo 

2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del 

Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle 

frontiere e i visti ("lo Strumento"). 

------------------------------- 

Aggiungere: 11 02 01 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

11 02 01 02       169 349 800 26 569 600 169 349 800 26 569 600 

Riserva           

Totale       169 349 800 26 569 600 169 349 800 26 569 600 

Denominazione: 

Sostenere la politica comune dei visti 

Commento: 

Aggiunta: 

Stanziamento destinato a coprire le spese per sostenere la politica comune dei visti, onde garantire un 

approccio più armonizzato tra gli Stati membri per quanto riguarda l'emissione di visti e  facilitare i viaggi 

legittimi ed attenuare i rischi per la sicurezza, ai sensi dell'obiettivo stabilito nelle posizione in prima 

lettura del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo 

e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento 

di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti ("lo Strumento").  

Motivazione: 

Si propone di creare due linee di bilancio specifiche per coprire i due obiettivi specifici dello Strumento per 
accrescere la trasparenza e consentire all'autorità di bilancio di garantire che i due obiettivi specifici dello 
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Strumento siano adeguatamente finanziati nel corso del prossimo periodo finanziario pluriennale.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 968 
=== EPP//7055 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 11 02 01 — Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

11 02 01   846 749 000 132 848 000 396 607 917 62 224 542 450 141 083 70 623 458 846 749 000 132 848 000 

Riserva           

Totale   846 749 000 132 848 000 396 607 917 62 224 542 450 141 083 70 623 458 846 749 000 132 848 000 

Motivazione: 

Uno dei 15 programmi faro dell'UE menzionati nella risoluzione del PE del luglio 2020 dopo la riunione del 
Consiglio europeo sul QFP. Importo e scissione delle linee quali adottati dalla commissione LIBE (problema 
tecnico nella scissione delle linee). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 821 
=== S&D//7247 === 

presentato da Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 11 02 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

11 02 02       110 000 000 100 000 000 110 000 000 100 000 000 

Riserva           

Totale       110 000 000 100 000 000 110 000 000 100 000 000 

Denominazione: 

Servizi di ricerca e salvataggio 

Commento: 

Aggiunta: 

Aggiungere il testo seguente: Stanziamento destinato ad aiutare gli Stati a soddisfare i loro obblighi a 

norma del diritto marittimo internazionale in materia di assistenza alle persone in pericolo, in particolare 

nell'ambito di situazioni di ricerca e soccorso. 

Motivazione: 

La Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa volta a istituire un Fondo per la ricerca e il 
soccorso. Viste le sfide che si presentano nel Mediterraneo e la tragedia umanitaria di cui il Mediterraneo è 
teatro, l'UE deve impegnarsi maggiormente per favorire il salvataggio di vite umane e mostrare solidarietà 
tra gli Stati membri nelle operazioni di ricerca e soccorso. Appare più appropriato creare tale fondo piuttosto 
che aumentare, su base ad hoc e in modo non trasparente, il bilancio di Frontex per la  ricerca e il salvataggio. 

Fra le operazioni rimborsate a titolo del fondo potrebbe rientrare anche una gamma di operazioni più ampia 
rispetto a quelle effettuate da Frontex. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 113 
=== LIBE/5820 === 

presentato da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: 11 02 02 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

11 02 02       110 000 000 100 000 000 110 000 000 100 000 000 

Riserva           

Totale       110 000 000 100 000 000 110 000 000 100 000 000 

Denominazione: 

Fondo europeo per la ricerca e il soccorso 

Commento: 

Aggiunta: 

Stanziamento destinato ad aiutare gli Stati membri a soddisfare i loro obblighi a norma del diritto 

marittimo internazionale in materia di assistenza alle persone in pericolo, in particolare nell'ambito di 

situazioni di ricerca e soccorso. 

Motivazione: 

La Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa volta a istituire un Fondo per la ricerca e il 
soccorso. Viste le sfide che si presentano nel Mediterraneo e la tragedia umanitaria di cui il Mediterraneo è 
teatro, l'UE deve impegnarsi maggiormente per favorire il salvataggio di vite umane e mostrare solidarietà 
tra gli Stati membri nelle operazioni di ricerca e soccorso. Appare più appropriato creare tale fondo piuttosto 

che aumentare, su base ad hoc e in modo non trasparente, il bilancio di Frontex per la ricerca e il salvataggio. 
Fra le operazioni rimborsate a titolo del fondo potrebbe rientrare anche una gamma di operazioni più ampia 
rispetto a quelle effettuate da Frontex. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 506 
=== VERT/7674 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 11 03 01 — Attrezzature per il controllo doganale 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

11 03 01   174 903 000 42 481 000 135 403 781 32 887 303 -135 403 781 -32 887 303 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale   174 903 000 42 481 000 135 403 781 32 887 303 -135 403 781 -32 887 303 p.m. p.m. 

Motivazione: 

Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere dovrebbe concentrarsi sulla parte relativa ai visti onde 
garantire il rispetto dei diritti fondamentali. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 507 
=== VERT/7675 === 
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presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 11 10 01 — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

11 10 01 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 -145 128 591 -145 128 591 421 821 029 421 821 029 

Riserva           

Totale 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 -145 128 591 -145 128 591 421 821 029 421 821 029 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera .......... l’organizzazione di operazioni di rimpatrio 
congiunte. 

Modifica: 

Totale contributo dell'Unione  

575 156 883 

di cui importo proveniente dal recupero dell’eccedenza 8 207 263 

Importo iscritto a bilancio 566 949 620 

Motivazione: 

Frontex non dovrebbe essere rafforzata finché le politiche dell'UE in materia di frontiere esterne e 
migrazione non saranno state chiarite e adottate. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 115 
=== LIBE/5822 === 

presentato da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 11 10 01 — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

11 10 01 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 237 318 871 237 318 871 804 268 491 804 268 491 

Riserva           

Totale 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 237 318 871 237 318 871 804 268 491 804 268 491 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera .......... l’organizzazione di operazioni di rimpatrio 
congiunte. 

Modifica: 

Totale contributo dell'Unione  

575 156 883 

di cui importo proveniente dal recupero dell’eccedenza 8 207 263 

Importo iscritto a bilancio 566 949 620 

Motivazione: 
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Dal momento che il 2021 è l'anno della creazione del corpo permanente, il bilancio di Frontex deve essere 
sensibilmente aumentato per consentire all'Agenzia di assumere e formare il nuovo personale statutario, 
nonché di acquistare l'attrezzatura necessaria per realizzare con successo il dispiegamento del corpo 

permanente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 684 
=== I-D//7767 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 11 10 01 — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

11 10 01 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 -113 384 942  453 564 678 566 949 620 

Riserva           

Totale 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 -113 384 942  453 564 678 566 949 620 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera .......... l’organizzazione di operazioni di rimpatrio 
congiunte. 

Modifica: 

Totale contributo dell'Unione  

575 156 883 

di cui importo proveniente dal recupero dell’eccedenza 8 207 263 

Importo iscritto a bilancio 566 949 620 

Motivazione: 

Sembra opportuno chiedere ulteriori riduzioni in relazione a questa linea di bilancio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 537 
=== GUE//8028 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 11 10 01 — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) 

Modificare dati in cifre, il commento e le basi giuridiche nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

11 10 01 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 -566 949 620 -566 949 620 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 -566 949 620 -566 949 620 p.m. p.m. 

Commento: 

Dopo il comma: 

Ex-articolo 

Soppressione: 
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L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) promuove, coordina e sviluppa la gestione 
europea delle frontiere conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e al concetto di gestione 
integrata delle frontiere. I compiti principali dell'agenzia consistono nel coordinare la cooperazione tra gli 

Stati membri nella gestione delle frontiere esterne, assistere gli Stati membri nella formazione delle guardie 
di frontiera nazionali, effettuare analisi dei rischi e seguire ricerche utili per il controllo e la sorveglianza 
delle frontiere esterne. Inoltre, l'Agenzia aiuta gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore 
assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne e fornisce agli Stati membri il supporto necessario per 

l’organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte. 

   Basi giuridiche: 

Soppressione: 

Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce 
il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11). 

Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme 
per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata 
dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri 
dell’Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 93). 

Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla 
guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e 

del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il 
regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 
16.9.2016, pag. 1). 

Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce 
un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) 
No 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 

19.9.2018, pag. 1). 

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un 
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti 
e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 
2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 
2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27). 

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un 
quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e 

giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 
2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 8). 

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla 
guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU 
L 295 del 14.11.2019, pag. 1).  

Motivazione: 

Frontex sta gestendo, criminalizzando e militarizzando la migrazione. Per quanto riguarda la cooperazione, 
ad esempio, con la Libia e con la Turchia, gravi violazioni dei diritti umani sono ormai istituzionalizzate e 
accettate. Frontex deve essere liquidata e i suoi fondi devono essere destinati alla risoluzione civile dei 
conflitti, al finanziamento di una missione civile UE di ricerca e salvataggio nel Mar Mediterraneo e alla 

gestione delle cause profonde della migrazione forzata. Tali risorse dovrebbero essere riassegnate ai fondi di 
coesione e ai fondi strutturali. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 973 
=== EPP//7061 === 
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presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 11 10 01 — Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

11 10 01 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 237 318 871 237 318 871 804 268 491 804 268 491 

Riserva           

Totale 421 821 029 421 821 029 566 949 620 566 949 620 566 949 620 566 949 620 237 318 871 237 318 871 804 268 491 804 268 491 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera .......... l’organizzazione di operazioni di rimpatrio 
congiunte. 

Modifica: 

Totale contributo dell'Unione  

575 156 883 

di cui importo proveniente dal recupero dell’eccedenza 8 207 263 

Importo iscritto a bilancio 566 949 620 

Motivazione: 

Dal momento che il 2021 è l'anno della creazione del corpo permanente, il bilancio di Frontex deve essere 
sensibilmente aumentato per consentire all'Agenzia di assumere e formare il nuovo personale statutario, 
nonché di acquistare l'attrezzatura necessaria per realizzare con successo il dispiegamento del corpo 
permanente. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 974 
=== EPP//7062 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 11 10 02 — Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione 
su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia ("eu-LISA") 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

11 10 02 239 198 734 195 043 734 227 820 425 219 495 425 227 820 425 219 495 425 23 000 000 23 000 000 250 820 425 242 495 425 

Riserva 1 003 000 1 003 000         

Totale 240 201 734 196 046 734 227 820 425 219 495 425 227 820 425 219 495 425 23 000 000 23 000 000 250 820 425 242 495 425 

Commento: 

Prima del comma: 

Ex-articolo 

Aggiunta: 

Oltre alle modifiche dell'organigramma, sono aggiunti i seguenti agenti contrattuali:  

+ 3 esperti nazionali distaccati 
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+ 5 agenti contrattuali (GF III) 

+ 6 agenti contrattuali (GF IV) 

Dopo il comma: 

L'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi .......... un ruolo chiave nell'attuazione del sistema 
ETIAS. 

Modifica: 

Totale contributo dell'Unione  

229 478 000 

di cui importo proveniente dal recupero dell’eccedenza 1 657 575 

Importo iscritto a bilancio 227 820 425 

Motivazione: 

L'aumento è dovuto al pacchetto sulla migrazione. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 196 
=== ITRE/5040 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 12 01 03 — Spese di supporto per la "Sicurezza nucleare e disattivazione (anche per Bulgaria e 
Slovacchia)" 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

12 01 03 p.m. p.m. 2 265 000 2 265 000 2 265 000 2 265 000 459 513 459 513 2 724 513 2 724 513 

Riserva           

Totale p.m. p.m. 2 265 000 2 265 000 2 265 000 2 265 000 459 513 459 513 2 724 513 2 724 513 

Motivazione: 

Ripristino della posizione del PE (a prezzi correnti) 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 197 
=== ITRE/5041 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 12 03 01 — Assistenza alla disattivazione nucleare (Lituania) 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

12 03 01   72 500 000 p.m. 72 500 000 p.m. 29 945 652 20 652 174 102 445 652 20 652 174 

Riserva           

Totale   72 500 000 p.m. 72 500 000 p.m. 29 945 652 20 652 174 102 445 652 20 652 174 

Motivazione: 

Ripristino della posizione del PE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 198 
=== ITRE/5042 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 12 04 01 — Programma Kozloduy 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

12 04 01   9 000 000 p.m. 9 000 000 p.m. 1 825 879 1 000 000 10 825 879 1 000 000 

Riserva           

Totale   9 000 000 p.m. 9 000 000 p.m. 1 825 879 1 000 000 10 825 879 1 000 000 

Motivazione: 

Ripristino della posizione del PE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 199 
=== ITRE/5043 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 12 04 02 — Programma Bohunice 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

12 04 02   27 500 000 p.m. 27 500 000 p.m. 5 579 073 3 000 000 33 079 073 3 000 000 

Riserva           

Totale   27 500 000 p.m. 27 500 000 p.m. 5 579 073 3 000 000 33 079 073 3 000 000 

Motivazione: 

Ripristino della posizione del PE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 200 
=== ITRE/5044 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 12 04 03 — Programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

12 04 03   30 440 000 6 090 000 30 440 000 6 090 000 6 175 527 1 235 511 36 615 527 7 325 511 

Riserva           

Totale   30 440 000 6 090 000 30 440 000 6 090 000 6 175 527 1 235 511 36 615 527 7 325 511 

Motivazione: 

Ripristino della posizione del PE. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 117 
=== LIBE/5824 === 

presentato da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 12 10 01 — Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

12 10 01 152 964 760 152 964 760 170 600 706 170 600 706 170 600 706 170 600 706 14 299 294 14 299 294 184 900 000 184 900 000 

Riserva           

Totale 152 964 760 152 964 760 170 600 706 170 600 706 170 600 706 170 600 706 14 299 294 14 299 294 184 900 000 184 900 000 

Commento: 

Soppressione: 

 L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) è l'agenzia di contrasto 
dell'UE, il cui mandato è contribuire a rendere l'Europa più sicura fornendo assistenza alle autorità di 
contrasto degli Stati membri dell'UE. Europol offre sostegno alle operazioni di contrasto sul terreno, è un 
punto nodale di informazione sulle attività criminali nonché un centro di competenze in materia di attività di 
contrasto. 

   Motivazione: 

L'aumento del bilancio di Europol, combinato con la richiesta di 63 posti supplementari nella tabella 
dell'organico, è necessario affinché tale Agenzia diventi un vero e proprio centro per lo scambio di 
informazioni a fini di contrasto e per rispondere alla richiesta degli Stati membri in vista di un sostegno 
operativo ancora maggiore nelle indagini transfrontaliere, così come a livello dell'analisi, soprattutto nel 

settore della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 978 
=== EPP//7067 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 12 10 01 — Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

12 10 01 152 964 760 152 964 760 170 600 706 170 600 706 170 600 706 170 600 706 14 299 294 14 299 294 184 900 000 184 900 000 

Riserva           

Totale 152 964 760 152 964 760 170 600 706 170 600 706 170 600 706 170 600 706 14 299 294 14 299 294 184 900 000 184 900 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione .......... di competenze in materia di attività di contrasto. 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

172 964 254 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  2 363 548 

Importo iscritto in bilancio 170 600 706 
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Motivazione: 

L'aumento del bilancio di Europol, combinato con la richiesta di 63 posti supplementari nella tabella 
dell'organico, è necessario affinché tale Agenzia diventi un vero e proprio centro per lo scambio di 
informazioni a fini di contrasto e per rispondere alla richiesta degli Stati membri in vista di un sostegno 
ancora maggiore nelle indagini, soprattutto nel settore della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 118 
=== LIBE/5825 === 

presentato da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 12 10 02 — Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

12 10 02 10 084 425 10 084 425 10 419 804 10 419 804 10 419 804 10 419 804 5 845 172 5 845 172 16 264 976 16 264 976 

Riserva           

Totale 10 084 425 10 084 425 10 419 804 10 419 804 10 419 804 10 419 804 5 845 172 5 845 172 16 264 976 16 264 976 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle .......... sicurezza vengano affrontate con una risposta 
collettiva. 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

10 632 382 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  212 578 

Importo iscritto in bilancio 10 419 804 

Motivazione: 

L'aumento di bilancio proposto - da 10,4 milioni di EUR a 16,3 milioni di EUR - per il 2021 è necessario per 
consentire all'Agenzia di tenere il passo con la domanda degli Stati membri dell'UE che è in costante 
crescita, in particolare per quanto riguarda le sfide connesse alla lotta contro la criminalità informatica e alla 
formazione in materia di diversità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 685 
=== I-D//7768 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 12 10 02 — Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

12 10 02 10 084 425 10 084 425 10 419 804 10 419 804 10 419 804 10 419 804 -1 562 970  8 856 834 10 419 804 

Riserva           

Totale 10 084 425 10 084 425 10 419 804 10 419 804 10 419 804 10 419 804 -1 562 970  8 856 834 10 419 804 

Commento: 
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Dopo il comma: 

L'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle .......... sicurezza vengano affrontate con una risposta 
collettiva. 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

10 632 382 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  212 578 

Importo iscritto in bilancio 10 419 804 

Motivazione: 

Sembra opportuno chiedere ulteriori riduzioni in relazione a questa linea di bilancio. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 980 
=== EPP//7069 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 12 10 02 — Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

12 10 02 10 084 425 10 084 425 10 419 804 10 419 804 10 419 804 10 419 804 5 845 172 5 845 172 16 264 976 16 264 976 

Riserva           

Totale 10 084 425 10 084 425 10 419 804 10 419 804 10 419 804 10 419 804 5 845 172 5 845 172 16 264 976 16 264 976 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle .......... sicurezza vengano affrontate con una risposta 
collettiva. 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

10 632 382 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  212 578 

Importo iscritto in bilancio 10 419 804 

Motivazione: 

L'aumento di bilancio proposto - da 10,4 milioni di EUR a 16,3 milioni di EUR - per il 2021 è necessario per 
consentire all'Agenzia di tenere il passo con la domanda degli Stati membri dell'UE che è in costante 
crescita, in particolare per quanto riguarda le sfide connesse alla lotta contro la criminalità informatica e alla 
formazione in materia di diversità. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 686 
=== I-D//7769 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Articolo 12 10 03 — Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

12 10 03 16 266 349 16 266 349 16 593 733 16 593 733 16 593 733 16 593 733 -6 187 384  10 406 349 16 593 733 

Riserva           

Totale 16 266 349 16 266 349 16 593 733 16 593 733 16 593 733 16 593 733 -6 187 384  10 406 349 16 593 733 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze .......... comprensione di questo fenomeno su 
scala mondiale. 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

16 614 372 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  20 639 

Importo iscritto in bilancio 16 593 733 

Motivazione: 

Non è chiaro quale sia il reale valore aggiunto di questo centro. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 528 
=== GUE//8019 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 12 10 03 — Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

12 10 03 16 266 349 16 266 349 16 593 733 16 593 733 16 593 733 16 593 733 1 506 267 1 506 267 18 100 000 18 100 000 

Riserva           

Totale 16 266 349 16 266 349 16 593 733 16 593 733 16 593 733 16 593 733 1 506 267 1 506 267 18 100 000 18 100 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze .......... comprensione di questo fenomeno su 
scala mondiale. 

Modifica: 

Contributo totale dell'Unione  

16 614 372 

di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza  20 639 

Importo iscritto in bilancio 16 593 733 

Motivazione: 

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) fornisce all'UE e agli Stati membri 
una panoramica fattuale della problematica europea in materia di droga e una solida base scientifica a 
sostegno del dibattito sulle sostanze stupefacenti. Esso offre ai responsabili politici i dati necessari per 
elaborare leggi e strategie informate in materia di droga, aiutando nel contempo i professionisti e gli 
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operatori del settore a individuare le migliori pratiche e nuove aree di ricerca. Dato il ruolo dell'Osservatorio, 
l'emendamento propone un aumento del suo finanziamento. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 504 
=== VERT/7672 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 01 01 — Spese di sostegno per il "Fondo europeo per la difesa" - non ricerca 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 01 01 500 000 500 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 -2 510 000 -2 510 000 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale 500 000 500 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 -2 510 000 -2 510 000 p.m. p.m. 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 13 01 02 03 — Altre spese di gestione per il "Fondo europeo per la difesa" — ricerca 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 01 02 03   15 887 802 15 887 802 15 887 802 15 887 802 -15 887 802 -15 887 802 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale   15 887 802 15 887 802 15 887 802 15 887 802 -15 887 802 -15 887 802 p.m. p.m. 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 02 01 — Sviluppo delle capacità 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 02 01   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 -613 016 004 -87 631 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 -613 016 004 -87 631 p.m. p.m. 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 03 01 — Ricerca in materia di difesa 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 03 01   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 -286 930 329 -87 081 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 -286 930 329 -87 081 p.m. p.m. 

Motivazione: 

La spesa per la difesa dovrebbe essere riorientata verso le linee di bilancio relative alla spesa per il clima 
nell'ottica di sostenere il Green Deal e contrastare i cambiamenti climatici. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 687 
=== I-D//7771 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 01 01 — Spese di sostegno per il "Fondo europeo per la difesa" - non ricerca 

Modificare dati in cifre, il commento e gli atti di riferimento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 01 01 500 000 500 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 -2 510 000 -2 510 000 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale 500 000 500 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 -2 510 000 -2 510 000 p.m. p.m. 

Commento: 

Soppressione: 

Ex voce 

 Stanziamento destinato a coprire le spese descritte a livello del presente capitolo concernenti la parte relativa 
allo sviluppo del Fondo europeo per la difesa. 

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati, articolo o voce corrispondente dello stato delle 
entrate). 

 Atti di riferimento: 

Soppressione: 

Cfr. il capitolo 13 02. 

Motivazione: 

Non occorre un'iniziativa dell'UE centralizzata in questo settore. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 534 
=== GUE//8025 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 01 01 — Spese di sostegno per il "Fondo europeo per la difesa" - non ricerca 

Modificare dati in cifre, il commento e gli atti di riferimento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 01 01 500 000 500 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 -2 510 000 -2 510 000 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale 500 000 500 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 -2 510 000 -2 510 000 p.m. p.m. 

Commento: 

Dopo il comma: 

Ex voce 

Soppressione: 

 Stanziamento destinato a coprire le spese descritte a livello del presente capitolo concernenti la parte relativa 
allo sviluppo del Fondo europeo per la difesa. 
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Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati, articolo o voce corrispondente dello stato delle 
entrate). 

 Atti di riferimento: 

Soppressione: 

Cfr. il capitolo 13 02. 

Motivazione: 

La difesa europea finanzia la ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione di capacità di difesa, oltre a finanziare 
progetti dell'industria degli armamenti dell'UE e la PESCO. Il Fondo europeo per la difesa e l'intero titolo 13 
"Difesa" violano l'articolo 41, paragrafo 2, TUE, che vieta qualsiasi finanziamento a carico del bilancio 
dell'UE per operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Il riferimento giuridico 

(articolo 173) non deve applicarsi, ragion per cui la linea di bilancio e il titolo 13 devono essere soppressi.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 688 
=== I-D//7772 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 13 01 02 03 — Altre spese di gestione per il "Fondo europeo per la difesa" — ricerca 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 01 02 03   15 887 802 15 887 802 15 887 802 15 887 802 -15 887 802 -15 887 802 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale   15 887 802 15 887 802 15 887 802 15 887 802 -15 887 802 -15 887 802 p.m. p.m. 

Commento: 

Soppressione: 

Nuova voce 

Stanziamento destinato a coprire le altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione del 
programma specifico Fondo europeo per la difesa (parte relativa alla ricerca) sotto forma di azioni indirette 
nell'ambito del programma, comprese le altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle 
delegazioni dell'Unione.  

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni 
direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi del programma o delle misure a titolo della presente 
voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevede funzioni 

pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.  

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse 
all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali 
conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici e acquisto di attrezzature 
informatiche, missioni, formazioni e spese di rappresentanza. Stanziamento destinato altresì a coprire le 
spese relative agli immobili dei servizi della Commissione che gestiscono il programma. 

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati, articolo o voce corrispondente dello stato delle 
entrate). 

 Motivazione: 

Non occorre un'iniziativa dell'UE centralizzata in questo settore. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 535 
=== GUE//8026 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce 13 01 02 03 — Altre spese di gestione per il "Fondo europeo per la difesa" — ricerca 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 01 02 03   15 887 802 15 887 802 15 887 802 15 887 802 -15 887 802 -15 887 802 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale   15 887 802 15 887 802 15 887 802 15 887 802 -15 887 802 -15 887 802 p.m. p.m. 

Commento: 

Dopo il comma: 

Nuova voce 

Soppressione: 

Stanziamento destinato a coprire le altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione del 
programma specifico Fondo europeo per la difesa (parte relativa alla ricerca) sotto forma di azioni indirette 
nell'ambito del programma, comprese le altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle 

delegazioni dell'Unione.  

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni 
direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi del programma o delle misure a titolo della presente 
voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevede funzioni 
pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.  

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse 
all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali 
conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici e acquisto di attrezzature 
informatiche, missioni, formazioni e spese di rappresentanza. Stanziamento destinato altresì a coprire le 

spese relative agli immobili dei servizi della Commissione che gestiscono il programma. 

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati, articolo o voce corrispondente dello stato delle 
entrate). 

 Motivazione: 

La difesa europea finanzia la ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione di capacità di difesa, oltre a finanziare 
progetti dell'industria degli armamenti dell'UE e la PESCO. Il Fondo europeo per la difesa e l'intero titolo 13 

"Difesa" violano l'articolo 41, paragrafo 2, TUE, che vieta qualsiasi finanziamento a carico del bilancio 
dell'UE per operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Il riferimento giuridico 
(articolo 173) non deve applicarsi, ragion per cui la linea di bilancio e il titolo 13 devono essere soppressi.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 505 
=== VERT/7673 === 

presentato da Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 01 03 — Spese di sostegno per la "Mobilità militare" 
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Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 01 03   1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale   1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 p.m. p.m. 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 04 01 — Mobilità militare 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 04 01   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 -225 362 198 -28 342 148 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 -225 362 198 -28 342 148 p.m. p.m. 

Motivazione: 

La spesa per la difesa dovrebbe essere riorientata verso la spesa per il clima nell'ottica di sostenere il Green 
Deal e contrastare i cambiamenti climatici. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 689 
=== I-D//7773 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 01 03 — Spese di sostegno per la "Mobilità militare" 

Modificare dati in cifre, il commento e gli atti di riferimento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 01 03   1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale   1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 p.m. p.m. 

Commento: 

Soppressione: 

Nuovo articolo 

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione 
del programma e degli orientamenti settoriali specifici, segnatamente le attività di preparazione, 
sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Lo stanziamento può 
essere utilizzato anche per finanziare misure di sostegno alla preparazione di progetti o misure collegati al 

conseguimento degli obiettivi del programma. 

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati, articolo o voce corrispondente dello stato delle 
entrate). 

 Atti di riferimento: 

Soppressione: 

Cfr. il capitolo 13 04. 

Motivazione: 
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Non occorre un'iniziativa dell'UE centralizzata in questo settore. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 536 
=== GUE//8027 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 01 03 — Spese di sostegno per la "Mobilità militare" 

Modificare dati in cifre, il commento e gli atti di riferimento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 01 03   1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale   1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 -1 700 000 -1 700 000 p.m. p.m. 

Commento: 

Dopo il comma: 

Nuovo articolo 

Soppressione: 

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione 
del programma e degli orientamenti settoriali specifici, segnatamente le attività di preparazione, 
sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Lo stanziamento può 
essere utilizzato anche per finanziare misure di sostegno alla preparazione di progetti o misure collegati al 

conseguimento degli obiettivi del programma. 

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati, articolo o voce corrispondente dello stato delle 
entrate). 

 Atti di riferimento: 

Soppressione: 

Cfr. il capitolo 13 04. 

Motivazione: 

La mobilità militare finanzia lo spiegamento di equipaggiamento e personale militare in tutta Europa e nel 
resto del mondo. La mobilità militare e l'intero titolo 13 "Difesa" violano l'articolo 41, paragrafo 2, TUE, che 
vieta qualsiasi finanziamento a carico del bilancio dell'UE per operazioni che hanno implicazioni nel settore 

militare o della difesa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 201 
=== ITRE/5045 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 02 01 — Sviluppo delle capacità 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 02 01   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 299 189 372 42 769 912 205 376 130 400 
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 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

Riserva           

Totale   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 299 189 372 42 769 912 205 376 130 400 

Motivazione: 

Aumento corrispondente alla posizione del PE sul finanziamento del programma nel contesto del QFP.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 690 
=== I-D//7774 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 02 01 — Sviluppo delle capacità 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 02 01   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 -306 508 002  306 508 002 87 631 

Riserva           

Totale   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 -306 508 002  306 508 002 87 631 

Motivazione: 

L'importo degli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio può essere ridotto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 533 
=== GUE//8024 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 02 01 — Sviluppo delle capacità 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 02 01   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 -613 016 004 -87 631 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 -613 016 004 -87 631 p.m. p.m. 

Commento: 

Dopo il comma: 

Nuovo articolo 

Soppressione: 

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento previsto nell'ambito del FED per i progetti collaborativi di 
sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa, in linea con le priorità in materia di capacità di difesa definite 
di comune accordo dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, contribuendo 

in tal modo ad aumentare l'efficienza della spesa nel settore della difesa all'interno dell'Unione, conseguendo 
maggiori economie di scala, riducendo il rischio di inutili duplicazioni e, di conseguenza, riducendo la 
frammentazione dei prodotti e delle tecnologie della difesa in tutta l'Unione.  

Il Fondo fornisce un sostegno ad azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie sia la modernizzazione di 
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prodotti e tecnologie esistenti, laddove l'uso delle informazioni preesistenti necessarie per realizzare la 
modernizzazione non sia sottoposto, direttamente o indirettamente, a restrizioni da parte di paesi terzi non 
associati o di soggetti di paesi terzi non associati. Le azioni ammissibili riguardano una o più delle seguenti 

attività: 

– attività intese a creare, sostenere e migliorare nuove conoscenze e tecnologie nel settore della difesa che 
possono esercitare effetti significativi nel settore della difesa; 

– attività intese a migliorare l'interoperabilità e la resilienza, compresi la produzione e lo scambio protetti 
di dati, ad acquisire padronanza di tecnologie critiche di difesa, a rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento o a consentire lo sfruttamento efficace dei risultati in relazione ai prodotti e alle 
tecnologie della difesa; 

– studi, quali studi di fattibilità, intesi a valutare la fattibilità di tecnologie, prodotti, processi, servizi, 
soluzioni o statistiche sull'industria della difesa nuovi o migliorati, nonché progetti per organizzare la 
raccolta dei dati; 

– la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della 
difesa, la definizione delle specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione nonché, 

eventualmente, prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo; 

– lo sviluppo di un modello di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia 
della difesa, in grado di dimostrare le prestazioni dell'elemento in un ambiente operativo (prototipo di 
sistema); 

– il collaudo di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa; 

– la qualificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della 
difesa. La qualificazione è l'intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto, di un 
componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa è conforme ai requisiti specificati. 
Questo processo fornisce prove obiettive attestanti che determinati requisiti di una progettazione sono 
stati rispettati; 

– la certificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della 
difesa. La certificazione è il processo in base al quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto, il 

componente materiale o immateriale o la tecnologia della difesa è conforme alla normativa applicabile; 

– lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle 
tecnologie della difesa; 

– attività di divulgazione, eventi di rete e attività di sensibilizzazione. 

Lo stanziamento può coprire anche le spese collegate al lavoro di esperti indipendenti nominati dalla 
Commissione per assisterla nella valutazione delle proposte e per fornire consulenza o assistenza in merito al 

monitoraggio dell'attuazione delle azioni eseguite. 

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati, articolo o voce corrispondente dello stato delle 
entrate). 

 Motivazione: 

Queste risorse pubbliche vengono a mancare nella lotta contro la povertà, nella promozione della coesione 
economica, sociale e territoriale, negli investimenti nei servizi pubblici e in molti altri settori. Con 
l'insorgenza della pandemia di COVID-19, è diventato essenziale e urgente riorientare tali risorse finanziarie 

verso settori quali la sanità pubblica, per salvare, proteggere e migliorare la qualità della vita dei cittadini.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 975 
=== EPP//7064 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 02 01 — Sviluppo delle capacità 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 02 01   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 299 189 372 42 769 912 205 376 130 400 

Riserva           

Totale   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 299 189 372 42 769 912 205 376 130 400 

Motivazione: 

Uno dei 15 programmi faro dell'UE menzionati nella risoluzione del PE del luglio 2020 dopo la riunione del 
Consiglio europeo sul QFP. L'importo è stato calcolato sulla base della relazione interlocutoria del 

Parlamento europeo sul QFP del novembre 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 371 
=== AFET/6501 === 

presentato da Commissione per gli affari esteri 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 02 01 — Sviluppo delle capacità 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 02 01   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 536 234 853 12 369 1 149 250 857 100 000 

Riserva           

Totale   699 544 000 100 000 613 016 004 87 631 536 234 853 12 369 1 149 250 857 100 000 

Motivazione: 

L'emendamento è in linea con la posizione del Parlamento europeo sul QFP. L'Unione europea deve  

incrementare sensibilmente i fondi destinati alla mobilità militare in modo da essere all'altezza delle proprie 
ambizioni nel settore della difesa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 202 
=== ITRE/5046 === 

presentato da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 03 01 — Ricerca in materia di difesa 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 03 01   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 142 736 625 43 319 429 666 954 130 400 

Riserva           

Totale   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 142 736 625 43 319 429 666 954 130 400 

Motivazione: 

Aumento corrispondente alla posizione del PE sul finanziamento del programma nel contesto del QFP. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 691 
=== I-D//7775 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 03 01 — Ricerca in materia di difesa 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 03 01   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 -143 465 164  143 465 165 87 081 

Riserva           

Totale   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 -143 465 164  143 465 165 87 081 

Motivazione: 

L'importo degli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio può essere ridotto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 531 
=== GUE//8022 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 03 01 — Ricerca in materia di difesa 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 03 01   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 -286 930 329 -87 081 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 -286 930 329 -87 081 p.m. p.m. 

Commento: 

Dopo il comma: 

Nuovo articolo 

Soppressione: 

Stanziamento destinato a coprire le attività di ricerca del Fondo europeo per la difesa per i progetti di ricerca 
collaborativa, le attività di ricerca nel campo delle tecnologie della difesa di rottura e le azioni di sostegno 

intese a creare o migliorare le conoscenze nel settore della difesa.  

Il Fondo fornisce un sostegno ad azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie sia la modernizzazione di 
prodotti e tecnologie esistenti, laddove l'uso delle informazioni preesistenti necessarie per realizzare la 
modernizzazione non sia sottoposto, direttamente o indirettamente, a restrizioni da parte di paesi terzi non 
associati o di soggetti di paesi terzi non associati. Le azioni ammissibili riguardano una o più delle seguenti 
attività: 

– attività intese a creare, sostenere e migliorare nuove conoscenze e tecnologie nel settore della difesa che 
possono esercitare effetti significativi nel settore della difesa; 

– attività intese a migliorare l'interoperabilità e la resilienza, compresi la produzione e lo scambio protetti 
di dati, ad acquisire padronanza di tecnologie critiche di difesa, a rafforzare la sicurezza 

dell'approvvigionamento o a consentire lo sfruttamento efficace dei risultati in relazione ai prodotti e alle 
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tecnologie della difesa; 

– studi, quali studi di fattibilità, intesi a valutare la fattibilità di tecnologie, prodotti, processi, servizi, 
soluzioni o statistiche sull'industria della difesa nuovi o migliorati, nonché progetti per organizzare la 
raccolta dei dati; 

– la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della 
difesa, la definizione delle specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione nonché, 
eventualmente, prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo; 

– lo sviluppo di un modello di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia 
della difesa, in grado di dimostrare le prestazioni dell'elemento in un ambiente operativo (prototipo di 

sistema); 

– il collaudo di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa; 

– la qualificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della 
difesa. La qualificazione è l'intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto, di un 

componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa è conforme ai requisiti specificati. 
Questo processo fornisce prove obiettive attestanti che determinati requisiti di una progettazione sono 
stati rispettati; 

– la certificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della 
difesa. La certificazione è il processo in base al quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto, il 
componente materiale o immateriale o la tecnologia della difesa è conforme alla normativa applicabile; 

– lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle 
tecnologie della difesa; 

– attività di divulgazione, eventi di rete e attività di sensibilizzazione. 

Lo stanziamento può coprire anche le spese collegate al lavoro di esperti indipendenti che assistono la 
Commissione nella valutazione delle proposte e forniscono consulenza o assistenza in merito al 
monitoraggio dell'attuazione delle azioni finanziate. 

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati, articolo o voce corrispondente dello stato delle 
entrate). 

 Motivazione: 

Il Fondo europeo per la difesa finanzia la ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione di capacità di difesa, oltre a 
finanziare progetti dell'industria degli armamenti dell'UE e la PESCO. Il Fondo europeo per la difesa e 
l'intero titolo 13 "Difesa" violano l'articolo 41, paragrafo 2, TUE, che vieta qualsiasi finanziamento a carico 
del bilancio dell'UE per operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Il riferimento 

giuridico (articolo 173) non deve applicarsi, ragion per cui la linea di bilancio e il titolo 13 devono essere 
soppressi. Tali fondi dovrebbero essere trasferiti ai fondi strutturali e di coesione, nonché alle questioni 
sociali e climatiche. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 976 
=== EPP//7065 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 03 01 — Ricerca in materia di difesa 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 
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 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 03 01   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 142 736 625 43 319 429 666 954 130 400 

Riserva           

Totale   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 142 736 625 43 319 429 666 954 130 400 

Motivazione: 

Uno dei 15 programmi faro dell'UE menzionati nella risoluzione del PE del luglio 2020 dopo la riunione del 
Consiglio europeo sul QFP. L'importo è stato calcolato sulla base della relazione interlocutoria del 
Parlamento europeo sul QFP del novembre 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 372 
=== AFET/6502 === 

presentato da Commissione per gli affari esteri 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 03 01 — Ricerca in materia di difesa 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 03 01   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 254 389 782 12 919 541 320 111 100 000 

Riserva           

Totale   329 499 198 100 000 286 930 329 87 081 254 389 782 12 919 541 320 111 100 000 

Motivazione: 

L'emendamento è in linea con la posizione del Parlamento europeo sul QFP. L'Unione europea deve  

incrementare sensibilmente i fondi destinati alla mobilità militare in modo da essere all'altezza delle proprie 
ambizioni nel settore della difesa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 26 
=== TRAN/5516 === 

presentato da Commissione per i trasporti e il turismo 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 04 01 — Mobilità militare 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 04 01   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 574 637 802 91 657 852 800 000 000 120 000 000 

Riserva           

Totale   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 574 637 802 91 657 852 800 000 000 120 000 000 

Motivazione: 

L'importo proposto dal PE come dotazione per la mobilità militare è superiore del 400 % a quello proposto 
dalla Commissione. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 692 
=== I-D//7776 === 

presentato da Gruppo Identità e Democrazia 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 04 01 — Mobilità militare 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 04 01   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 -112 681 099  112 681 099 28 342 148 

Riserva           

Totale   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 -112 681 099  112 681 099 28 342 148 

Motivazione: 

L'importo degli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio può essere ridotto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 532 
=== GUE//8023 === 

presentato da Gruppo della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 04 01 — Mobilità militare 

Modificare dati in cifre e il commento nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 04 01   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 -225 362 198 -28 342 148 p.m. p.m. 

Riserva           

Totale   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 -225 362 198 -28 342 148 p.m. p.m. 

Commento: 

Dopo il comma: 

Nuovo articolo 

Soppressione: 

L'obiettivo della linea di bilancio è migliorare la mobilità militare in tutta l'Unione e considerare nel 
contempo i potenziali vantaggi per la protezione civile traendo vantaggio dall'opportunità di potenziare le 
sinergie tra le esigenze di difesa e le reti centrale e globale TEN-T quali definite dal regolamento (UE) n. 

1315/2013. 

Questo obiettivo sarà realizzato principalmente attraverso gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei 
programmi di lavoro pluriennali che costituiscono le decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del 
regolamento finanziario. Il primo programma di lavoro pluriennale per il periodo 2021-2023 sarà adottato 
entro la fine del 2020. I finanziamenti saranno resi disponibili per le sezioni o i nodi individuati dagli Stati 
membri negli allegati del documento "Requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno 

dell'UE" adottato dal Consiglio il 15 luglio 2019 o in documenti adottati successivamente, nella misura in 
cui tali sezioni o nodi fanno anche parte delle reti centrale e globale TEN-T, nonché per altri elenchi 
indicativi di progetti prioritari che potrebbero essere individuati dagli Stati membri.  

Fino all'1 % della dotazione finanziaria complessiva dell'MCE coprirà le spese relative alle azioni di 
sostegno al programma e ad altre misure di accompagnamento per sostenere la preparazione di progetti e 
fornire consulenza ai promotori dei progetti. 

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati, articolo o voce corrispondente dello stato delle 
entrate). 
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Motivazione: 

La mobilità militare finanzia lo spiegamento di equipaggiamento e personale militare in tutta Europa e nel 
resto del mondo. La mobilità militare e l'intero titolo 13 "Difesa" violano l'articolo 41, paragrafo 2, TUE, che 
vieta qualsiasi finanziamento a carico del bilancio dell'UE per operazioni che hanno implicazioni nel settore 
militare o della difesa. Tali fondi dovrebbero essere trasferiti ai fondi strutturali e di coesione, nonché alle 
questioni sociali e climatiche. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 977 
=== EPP//7066 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 04 01 — Mobilità militare 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 04 01   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 574 637 802 91 657 852 800 000 000 120 000 000 

Riserva           

Totale   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 574 637 802 91 657 852 800 000 000 120 000 000 

Motivazione: 

Uno dei 15 programmi faro dell'UE menzionati nella risoluzione del PE del luglio 2020 dopo la riunione del 
Consiglio europeo sul QFP. L'importo è stato calcolato sulla base della relazione interlocutoria del 
Parlamento europeo sul QFP del novembre 2018. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 373 
=== AFET/6503 === 

presentato da Commissione per gli affari esteri 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Articolo 13 04 01 — Mobilità militare 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

 Bilancio 2020 Progetto di bilancio 2021 Posizione del Consiglio 2021 Differenza Nuovo importo 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

13 04 01   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 646 038 301  871 400 499 28 342 148 

Riserva           

Totale   225 362 198 28 342 148 225 362 198 28 342 148 646 038 301  871 400 499 28 342 148 

Motivazione: 

L'emendamento è in linea con la posizione del Parlamento europeo sul QFP. L'Unione europea deve 
incrementare sensibilmente i fondi destinati alla mobilità militare in modo da essere all'altezza delle proprie 
ambizioni nel settore della difesa. 


