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Progetto di emendamento 1168 
=== BUDG/4000 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PA 01 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 01 21 01       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Riserva           

Totale       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Denominazione: 

Azione preparatoria — Arte e tecnologia digitale: liberare la creatività a vantaggio delle imprese, delle 

regioni e della società europea 

Commento: 

Aggiunta: 

Aggiungere il testo seguente 

La capacità dell'Europa di competere sul mercato globale dipenderà dalla sua capacità di convertire le 

conoscenze scientifiche e tecnologiche in prodotti e servizi innovativi; inoltre, la capacità di attrazione 

dell'Europa dipenderà fortemente dalla misura in cui le sue regioni saranno in grado di concepire per i 

loro cittadini un ambiente stimolante, motivante e orientato al futuro. La trasformazione della società ad 

opera delle tecnologie digitali crea opportunità per l’Europa che uno sforzo congiunto tra arte e 

tecnologia potrebbe permettere di sfruttare appieno. Nel mondo digitale, l’Europa può rivendicare un 

posto di primo piano per quanto riguarda lo stile di vita e quegli elementi della rivoluzione digitale che 

più dipendono dalla creatività. Un robusto partenariato tra arte e tecnologia digitale può fare di tale 

rivendicazione una realtà nei settori più disparati, quali l'inclusione sociale, lo sviluppo urbano, in Green 

Deal o il futuro della mobilità. 

Una cooperazione rafforzata tra arte e tecnologia non solo stimolerebbe l'innovazione e quindi 

incoraggerebbe la competitività in Europa, ma contribuirebbe inoltre a liberare la creatività nella società 

e nelle regioni europee. Nelle conclusioni di diverse presidenze sugli "scambi dalla cultura alle imprese", 

le istituzioni europee sono state pertanto invitate a valutare la possibilità di rafforzare la cooperazione tra 

arte e tecnologia per un'esplorazione a tutto tondo delle opportunità che superi i confini tradizionali tra 

settori e discipline o il divario tra cultura e tecnologia. 

La Commissione — DG CONNECT — ha reagito lanciando il programma STARTS, che pone 

l'innovazione nel punto d'incrocio tra scienza, arte e tecnologia. Si tratta di una misura molto pertinente, 

incentrata sulla promozione dell'innovazione nell'industria, dove l'arte fa da catalizzatore di riflessioni e 

analisi non convenzionali. La Commissione promuove l'innovazione fondata su tale cooperazione 

sostenendo progetti faro che valorizzeranno il ruolo essenziale dell'arte per raccogliere le sfide nel quadro 

del mercato unico digitale. 

L'azione preparatoria svilupperà ulteriormente il lavoro svolto dai progetti pilota precedenti ed esaminerà 

modalità per generalizzare il programma ed estendere le idee di STARTS dal contesto puramente 

industriale ad altri settori, ad esempio allo sviluppo regionale e urbano, dove il digitale svolge parimenti 

un ruolo di primo piano. L'obiettivo è sviluppare un quadro orizzontale coerente per un modo di pensare 

che unisca "arte e tecnologia" in Europa in maniera transettoriale e transdisciplinare nonché 

trasversalmente alle attività delle istituzioni europee in materia (tra cui programmi quadro, fondi 

strutturali, programmi di insegnamento ecc.). Si cercherà di coinvolgere il settore privato (industria, 
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fondazioni) e il settore pubblico (consigli municipali, iniziative nell'ambito dei fondi strutturali) nella 

creazione di centri locali che si avvalgono delle sinergie tra arte, tecnologia ed economia locale.  

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: 

L'Unione europea dipende in larga misura dalla propria capacità di innovazione. La prosecuzione della 
presente azione ci consente di passare alla fase successiva, di pensare in modo più globale e di sviluppare 
collegamenti sempre più stretti tra il settore creativo, in cui l'Unione si situa al primo posto a livello 

mondiale, e la scienza pura e la tecnologia, superando gli stereotipi che dividono i settori e impediscono loro 
di valorizzare appieno il proprio potenziale. La presente azioni preparatoria intende basarsi sul successo dei 
progetti precedenti e svilupparli ulteriormente. 

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

Progetto di emendamento 1116 
=== BUDG/3610 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3610 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PA 01 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 01 21 02       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Riserva           

Totale       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Denominazione: 

Azione preparatoria — Predisposizione di dati concreti per l'elaborazione delle politiche a livello 

unionale, regionale e locale 

Commento: 

Aggiunta: 

INTRODUZIONE 

L'elaborazione di politiche basate su dati concreti è diventata più importante che mai a causa della 

crescente complessità delle sfide economiche, sociali e ambientali che ci troviamo ad affrontare. Le 

attuali sfide politiche sono caratterizzate da un misto di complessità, incertezza e ambiguità. Queste sfide 

hanno in ultima analisi un impatto sui cittadini a livello locale e regionale; per questo motivo 

l'elaborazione di politiche basate su dati concreti assume un'importanza ancora maggiore a tali livelli di 

governance. Inoltre, nell'attuale clima populista, di post-verità e notizie false, il controllo pubblico e la 

responsabilizzazione della scienza sono cruciali per rafforzare i processi democratici.  

Il progetto pilota "La scienza incontra i parlamenti/La scienza incontra le regioni" ha affrontato queste 

tematiche principalmente attraverso l'organizzazione di eventi su vari temi politici e il finanziamento di 
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studi a sostegno di tali eventi, nonché attraverso alcuni corsi pilota  di formazione rivolti ai responsabili 

politici nazionali, regionali e locali. 

La fase pilota sta per giungere al termine, ed è chiaro che vi è ancora una reale necessità di questo 

strumento, soprattutto a livello regionale e locale. È inoltre chiaro che le prossime tappe dovrebbero 

puntare a un approccio più mirato e perseguire un impatto strutturale in tutte le regioni e città d'Europa, 

al di là dell'attività pionieristica del progetto pilota. 

Questo sarà l'obiettivo principale dell'azione preparatoria, che verterà in primo luogo su temi prioritari 

delle politiche della Commissione, in linea con le priorità strategiche della Commissione stessa:  

- Green Deal europeo, 

- transizione digitale, 

- promozione di un'economia al servizio delle persone, 

- rafforzamento della democrazia europea, 

- promozione dello stile di vita europeo. 

Gli attori regionali e locali di tutta Europa partecipano al raggiungimento di tali obiettivi, in particolare:  

- contribuendo a rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, 

promuovendo al contempo la competitività dell'industria e garantendo una transizione equa ai territori e 

ai lavoratori interessati; 

- attuando il pilastro sociale e sostenendo gli investimenti e il finanziamento delle PMI; 

- rafforzando l'integrazione dei migranti a livello locale e lottando contro la povertà; 

- aumentando gli investimenti in tecnologie quali la blockchain e l'intelligenza artificiale;  

- conferendo un ruolo più incisivo ai cittadini europei nel processo decisionale al fine di creare fiducia 

nelle istituzioni/nel settore pubblico e nei processi democratici. 

L'azione preparatoria mirerà inoltre a colmare le lacune esistenti negli strumenti dell'UE relativi 

all'elaborazione di politiche basate su dati concreti, che si rivolgono principalmente alle autorità 

nazionali (governi) e non prevedono alcuna iniziativa di collegamento in rete a livello europeo per 

condividere pratiche, metodi e strumenti. 

OBIETTIVI 

Basandosi sui risultati positivi conseguiti durante la fase pilota, l'azione preparatoria mira a rafforzare le 

conoscenze a livello locale a vantaggio degli ecosistemi politici attraverso il perseguimento dei seguenti 

obiettivi: 

1) Sensibilizzazione e comprensione reciproca a livello regionale, interregionale e nazionale sulle 

questioni attinenti alle politiche e sul tipo di dati necessari per affrontarle.  

2) Sostegno ai decisori e ai responsabili politici a livello regionale e locale affinché sviluppino le 

competenze necessarie per comprendere, ottenere, valutare e utilizzare dati mirati, affidabili e di elevata 

qualità, e dialogo con i portatori d'interesse. 

3) Creazione di una comunità di operatori in tutta Europa che condividano esperienze e conoscenze al 

fine di migliorare l'ecosistema locale dell'elaborazione di politiche basate su dati concreti. 

AZIONI O TIPI DI INTERVENTI FINANZIARI 

1. Componente per paese 

Elaborare, in collaborazione con il Comitato delle regioni, una "guida di raccomandazioni" per 

l'attuazione delle politiche post 2020. In seguito, questa componente finanzierà 10 laboratori per 

l'innovazione a livello regionale e comunale per affrontare le sfide chiave che rientrano in una delle 

summenzionate priorità politiche della Commissione (Green Deal, trasformazione digitale, ecc.). Le 
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proposte di progetto devono essere presentate da regioni o città in partenariato con i portatori d'interesse 

locali (università, agenzie per lo sviluppo, ecc.). Inoltre, il progetto dovrebbe perseguire un impatto 

strutturale ed essere preferibilmente integrato in un processo a livello nazionale o regionale, con 

l'obiettivo di attuare politiche, programmi o strategie. 

Questa componente sosterrà anche programmi di affiancamento tra responsabili politici ed esponenti del 

mondo scientifico, al fine di rafforzare la capacità dei responsabili politici di utilizzare la ricerca nel loro 

lavoro. Creando tali collegamenti, il programma mira a facilitare un dialogo a lungo termine tra le due 

comunità, a rendere la ricerca più accessibile e ad aumentare l'utilizzo di dati oggettivi da parte dei 

responsabili politici nel loro lavoro. 

2. Componente multi-paese 

Questa componente sosterrà iniziative, come conferenze o seminari, che coinvolgano almeno due regioni 

o città, eventualmente sulla base di partenariati esistenti. Il tema delle iniziative dovrebbe essere in linea 

con una delle summenzionate priorità politiche della Commissione. Questa componente consentirà alle 

regioni e alle città di condividere esperienze con altri soggetti che si trovano ad affrontare sfide analoghe 

o che dispongono di competenze e capacità complementari. 

3. Componente di creazione di comunità 

Questa componente sosterrà la creazione di una comunità europea di professionisti che coinvolga i 

partecipanti all'azione preparatoria e al precedente progetto pilota. Finanzierà azioni quali: 

- corsi di formazione per i responsabili politici sull'elaborazione di politiche basate su dati concreti e sul 

coinvolgimento dei cittadini; 

- corsi di formazione per le scuole di amministrazione pubblica nazionali, regionali e locali (formazione 

dei formatori); 

- uno studio sulle pratiche e gli strumenti per rafforzare la capacità di creare e utilizzare dati concreti a 

livello regionale e locale in tutta Europa; l'obiettivo è fornire un'ampia panoramica dell'elaborazione di 

politiche basate su dati concreti a livello subnazionale; 

- una piattaforma per condividere le migliori pratiche e i migliori esempi di elaborazione di politiche 

basate su dati concreti a livello subnazionale; 

- una conferenza annuale organizzata congiuntamente con il Parlamento europeo e il Comitato delle 

regioni. 

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: 

ITRE/5030 

Come dimostra con forza l'attuale crisi della COVID-19, è essenziale disporre di dati scientifiche per 
articolare le politiche pubbliche. Non solo a livello nazionale, ma anche per i responsabili politici locali e 
regionali. È inoltre chiaro che le prossime tappe dovrebbero puntare a un approccio più mirato e perseguire 
un impatto strutturale in tutte le regioni e città d'Europa, al di là dell'attività pionieristica del progetto pilota. 
L'obiettivo dell'iniziativa è creare legami più stretti tra scienziati e responsabili politici a livello unionale, 

nazionale e regionale e rafforzare il ruolo della scienza nella politica attraverso un dialogo regolare . 
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Emendamento di compromesso fra ITRE/5030 

 

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

Progetto di emendamento 1117 
=== BUDG/3611 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3611 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PA 02 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 

PA 02 21 03       2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000 

Riserva           

Totale       2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000 

Denominazione: 

Azione preparatoria — Accrescere l'accessibilità agli strumenti educativi in zone e comunità con una 

scarsa connettività o un ridotto accesso alle tecnologie 

Commento: 

Aggiunta: 

L'azione preparatoria ha ottenuto un punteggio "A" a seguito della valutazione della Commissione. 

L'obiettivo della presente azione preparatoria consiste nello sviluppare una strategia volta ad accrescere 

l'accessibilità agli strumenti educativi nelle zone e nelle comunità europee che hanno più bisogno di tale 

sostegno. Le zone remote come quelle montane, rurali e insulari o i delta sono particolarmente importanti 

per questa AP. L'azione consisterà nell'individuare le migliori soluzioni e prassi disponibili nel settore e 

porterà all'attuazione e alla sperimentazione di alcune delle soluzioni più adatte su larga scala o per un 

maggior numero di beneficiari. 

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: 

CULT/5900 

Più della metà della popolazione mondiale di studenti e alunni non può frequentare la scuola e l'università a 
causa della situazione attuale. In Europa, la società civile ritiene che circa il 20 % dei giovani non abbia 
accesso all'istruzione online, mentre in alcuni paesi la percentuale è ancora più elevata. Il numero è ancora 
più basso se si fa riferimento a zone e comunità con una scarsa connettività o un ridotto accesso alle 
tecnologie. Ciò si tradurrà purtroppo in disuguaglianze ancora più marcate in Europa e negli Stati membri. 

Emendamento di compromesso fra CULT/5900 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 34 
=== ECON/6108 === 

presentato da Commissione per i problemi economici e monetari 

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

SECTION III — COMMISSION 

Voce PA 03 20 04 — Azione preparatoria — Osservatorio dell’UE sui reati fiscali e finanziari — Sviluppo 
delle capacità a sostegno del processo decisionale dell’Unione in materia di fiscalità 

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 03 20 04 1 200 000 300 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 1 200 000 600 000 1 200 000 1 500 000 

Riserva           

Totale 1 200 000 300 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 1 200 000 600 000 1 200 000 1 500 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

In considerazione del ruolo di questo osservatorio, .......... in stretta collaborazione con altre DG competenti.  

Aggiunta: 

Negli ultimi anni, le numerose rivelazioni riguardanti casi di riciclaggio e di evasione ed elusione fiscale 

hanno minato in modo significativo la fiducia dei cittadini, delle imprese e dei sindacati europei nella 

solidità e nell’equità delle norme UE contro il riciclaggio e l’evasione e l’elusione fiscale. Se tre cittadini 

su quattro si aspettano che l’Unione europea sia più attiva in materia fiscale, è essenziale garantire che, 

nell’elaborazione di iniziative volte a rafforzare le norme europee contro i reati finanziari e l’evasione e 

l’elusione fiscale, siano presi in considerazione l'interesse pubblico così come gli interessi d i tutte le parti 

coinvolte. 

L’obiettivo dell’azione preparatoria è la creazione di un osservatorio specializzato e indipendente sulle 

questioni inerenti ai reati fiscali e finanziari nell’UE, che svolga principalmente le seguenti funzioni:  

— creare un archivio di dati accessibile al pubblico sull’evasione e l’elusione fiscali nell’UE e sugli effetti 

della riforma delle politiche in materia; 

— diffondere i dati disponibili in modo facilmente fruibile e informare il grande pubblico in merito alle 

questioni relative all’equità fiscale, compresi aspetti correlati quali le norme antiriciclaggio, che 

interessano le imprese, i singoli contribuenti e il grande pubblico; 

— assicurare funzioni di segreteria e di gestione a un futuro forum multilaterale di esperti che 

fungerebbe tra l’altro da organo consultivo incaricato di fornire orientamenti metodologici nel settore 

della fiscalità e della criminalità finanziaria; 

— produrre, basandosi sui lavori del forum, dati oggettivi e raccomandazioni in materia di lotta 

all’evasione fiscale, all’elusione fiscale e alla criminalità finanziaria; 

— coordinarsi con varie organizzazioni internazionali e amministrazioni nazionali su aspetti relativi alla 

politica fiscale e antiriciclaggio dell’Unione (cioè la legislazione antiriciclaggio necessaria per 

contrastare l’evasione fiscale). 

In considerazione del ruolo di questo osservatorio, è opportuno che l'attuazione di questa azione 

preparatoria sia affidata alla direzione generale (DG) TAXUD della Commissione europea, in stretta 

collaborazione con altre DG competenti, segnatamente la DG FISMA. 

Motivazione: 

È importante disporre di un organo con un mandato specifico per seguire il processo decisionale dell'UE nei 
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settori della fiscalità e del riciclaggio, che fornisca nuovi elementi di informazione e rappresenti posizioni 
attualmente assenti dal dibattito. La presente proposta di azione preparatoria si inserisce nella continuità di 
un'azione preparatoria approvata nel quadro del bilancio 2020. 

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

Progetto di emendamento 1118 
=== BUDG/3650 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3650 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Voce PA 03 20 05 — Azione preparatoria — Valutazione di presunte differenze di qualità tra prodotti 
venduti nel mercato interno 

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 03 20 05 900 000 225 000 p.m. 270 000 p.m. 270 000 900 000 450 000 900 000 720 000 

Riserva           

Totale 900 000 225 000 p.m. 270 000 p.m. 270 000 900 000 450 000 900 000 720 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'azione preparatoria sarà realizzata mediante appalti. .......... Centro comune di ricerca (JRC) della 
Commissione. 

Aggiunta: 

La presente azione preparatoria dà seguito ai progetti pilota del 2018 e 2019 e all'azione preparatoria del 

2020. Essa sarà attuata in piena coerenza con le azioni già intraprese dalla Commissione per affrontare 

la questione delle differenze di qualità. Essa terrà pienamente conto dei risultati dei progetti pilota, 

garantendo in tal modo la continuità. Inoltre, l'azione preparatoria si baserà sulla metodologia comune 

nonché sui risultati e sugli insegnamenti tratti nel corso della campagna di sperimentazione condotta su 

scala europea. L'azione porrà l'accento sull'estensione dell'ambito di ricerca ai prodotti non alimentari 

(ad esempio detergenti, cosmetici, prodotti per l’igiene personale, articoli per neonati, in linea con quanto 

previsto nel progetto pilota), raccogliendo campioni in tutti gli Stati membri, e sulla fattibilità di istituire 

un osservatorio permanente sulla qualità dei prodotti venduti nel mercato interno, con l'obiettivo di creare 

un'azione a lungo termine finalizzata a risolvere il problema delle differenze di qualità nel mercato 

interno. 

Motivazione: 

Il proseguimento dell'azione preparatoria, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (E, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, è inteso a continuare ad affrontare il problema delle 

differenze di qualità dei prodotti alimentari e non alimentari. L'azione continuerà a basarsi sulla metodologia 
comune nonché sui risultati e sugli insegnamenti tratti nel corso della campagna di sperimentazione condotta 
su scala europea, nella prospettiva di un'azione a lungo termine per risolvere il problema delle differenza di 
qualità tra i prodotti nel mercato interno. 

Emendamento di compromesso fra IMCO/6356 

 

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

Progetto di emendamento 446 
=== TRAN/5517 === 
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presentato da Commissione per i trasporti e il turismo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PA 03 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 03 21 01       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: 

Azione preparatoria — Meccanismo europeo di gestione delle crisi per il settore del turismo 

Commento: 

Aggiunta: 

L'industria del turismo, che comprende oltre 2 milioni di imprese e dà lavoro a oltre 13 milioni di 

persone, rappresenta circa il 7 % dei proventi totali delle esportazioni dell'UE, il che la rende il quarto 

settore d'esportazione. 

Dato che il turismo rappresenta una percentuale molto importante di alcuni dei PIL degli Stati membri, 

per esempio circa il 14 % per l'Italia, la Spagna e la Francia e circa il 16,5 % per il Portogallo, la sua 

importanza a livello nazionale ed europeo è innegabile. 

L'Europa è la prima destinazione turistica mondiale, ma il ritmo di crescita è rallentato a partire dal 2019 

a causa delle incertezze che circondano la Brexit, del fallimento di Thomas Cook e di altre compagnie 

aeree e dell'attuale pandemia di COVID-19. Inoltre, non dobbiamo dimenticare gli insegnamenti tratti dal 

passato, come gli attentati terroristici degli anni precedenti e il loro impatto negativo sul settore del 

turismo. Tutti queste situazioni deplorevoli dimostrano che l'industria del turismo è molto fragile di fronte 

a circostanze e/o eventi eccezionali che destano punti interrogativi e provocano talvolta effetti irreversibili 

sulla catena del valore e fanno cadere in un effetto domino PMI, tour operator, compagnie aeree, 

alberghi, settore della ristorazione, ecc. 

In questo tipo di circostanze eccezionali i consumatori devono far fronte a cancellazioni di prenotazioni, i 

lavoratori rischiano di essere privati del loro reddito, le imprese, in particolare le PMI, hanno bisogno di 

sostegno finanziario e liquidità e, nonostante alcuni meccanismi nazionali di aiuti di Stato, concessi con 

una flessibilità eccessiva, viene a mancare la certezza del diritto e, più precisamente, una risposta unitaria 

dell'UE. Per il settore del turismo gli eventi più recenti rappresentano una sfida importante e in 

evoluzione. La prima misura immediata consiste nel garantire che i viaggi e il turismo siano pienamente 

integrati nel pacchetto nazionale, regionale e mondiale in materia di emergenza, mitigazione e sostegno. 

La presente proposta di azione preparatoria è incentrata sulla preparazione al turismo per mettere in atto 

meccanismi a livello dell'UE intesi a gestire le future crisi con la partecipazione di tutte le parti 

interessate. 

Pertanto, è evidente la necessità di migliorare la valutazione dei rischi e la preparazione alle crisi sia  con 

il settore pubblico che con quello privato. A livello dell'UE non esiste una strategia coerente e ben 

strutturata che possa costituire la base di un meccanismo di gestione delle crisi a livello europeo. Non 

esiste un piano d'azione comune con obiettivi chiari, un approccio inclusivo con ripartizione delle risorse 

e delle responsabilità. 

La Commissione europea ha messo in atto diversi strumenti - flessibilità delle misure di aiuto di Stato, 

programmi a sostegno delle PMI, programma SURE, legislazione sui diritti dei passeggeri, deroga delle 

bande orarie al principio 80/20. Alcune delle misure presentate dalla Commissione sono sotto forma di 

prestiti e garanzie e dovrebbero arrivare alle PMI con un tasso di interesse molto basso o nullo, con un 

periodo di grazia di almeno un anno. Tuttavia, abbiamo bisogno di un meccanismo unico di gestione delle 
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crisi, con una responsabilità condivisa per l'UE, gli Stati membri, gli enti regionali e locali, tutti chiamati 

a svolgere un ruolo chiave nella gestione e nel mantenimento dell'industria del turismo, al fine di dare 

una risposta europea uniforme alle crisi future. 

L'obiettivo generale dell'azione preparatoria è creare un meccanismo europeo di gestione delle crisi per il 

settore del turismo che comprenda i seguenti elementi: 

- un adeguato pool finanziario per la gestione delle crisi, basato su strumenti esistenti o di nuova 

creazione, che agevolerà l'accesso delle imprese del turismo al sostegno finanziario e alla liquidità in tutte 

le parti della catena del valore del turismo durante il periodo di crisi; 

- orientamenti adeguati in materia di gestione delle crisi per i diritti dei passeggeri e dei consumatori, 

basati sulla legislazione vigente in materia e sulle migliori prassi sperimentate; 

- analisi delle norme esistenti per meglio tener conto di circostanze eccezionali (ad esempio: direttiva sui 

diritti dei passeggeri, direttiva pacchetto, bande orarie, aiuti di Stato, norme sui visti, tasse per i 

viaggiatori); 

- orientamenti chiari per gli Stati membri sul rimpatrio coordinato dei cittadini dell'UE a livello di 

allineamento delle raccomandazioni di viaggio tra le autorità locali, regionali e nazionali;  

- fornire orientamenti e risorse finanziarie per la pianificazione della campagna e delle iniziative di 

comunicazione post-crisi; 

- creare meccanismi di misurazione affidabili come Eurobarometro flash in periodi eccezionali per 

comprendere l'impatto e adattarsi alle tendenze future; 

- fornire orientamenti all'industria su come comunicare con i media e attraverso i social network sulla 

base di buone pratiche; 

- orientamenti con misure supplementari basate sulle buone pratiche adottate dal settore turistico in 

circostanze eccezionali per garantire una piena e rapida ripresa. 

Gli obiettivi operativi sono i seguenti: 

- creare un duplice meccanismo strutturato sotto forma di squadra di gestione delle crisi per il turismo e i 

viaggi: da attivarsi in circostanze eccezionali o quando un particolare operatore è in una situazione di 

particolare minaccia imminente; 

- istituire un organismo professionale o abilitare un organismo preesistente, in cooperazione con il 

Parlamento europeo, la Commissione europea e il Comitato delle regioni, responsabili dell'attivazione del 

meccanismo; 

- coinvolgere gli Stati membri su base volontaria e instaurare un dialogo strutturale con il Consiglio;  

- fornire un sostegno efficace alle imprese colpite del settore del turismo e sostenere e assistere gli Stati 

membri nella prevenzione e nella lotta contro la disoccupazione nel settore del turismo, sostenendo anche 

la formazione online durante periodi eccezionali di sospensione delle attività; 

- prevedere un aiuto speciale e uno strumento di aiuto finanziario diretto per le regioni e le zone che 

dipendono principalmente dai proventi del turismo; 

- integrare i megadati nei dati ufficiali e creare meccanismi di misurazione come Eurobarometro flash - 

sforzi comuni con i grandi operatori del mercato per effettuare analisi congiunte utilizzando le ricerche e 

le prenotazioni per un determinato periodo; 

- fornire all'industria consulenza in materia di continuità operativa, ad esempio strumenti per lo sviluppo 

delle capacità, ma anche analisi dei dati relativi agli eventi inattesi prevedibili nel futuro; 

- garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e una buona cooperazione tra le rispettive 

istituzioni/organismi dell'UE, le istituzioni corrispondenti a livello nazionale, regionale e locale e tutte le 

pertinenti associazioni e organizzazioni delle parti interessate; 
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- elaborare un'analisi annuale dell'efficacia in termini di costi relativa al mantenimento di questo 

meccanismo, che sarà attuata solo in casi rigorosamente elencati.  

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: 

A livello dell'UE non esiste una strategia coerente e ben strutturata che possa costituire la base di un 
meccanismo di gestione delle crisi a livello europeo. La Commissione europea ha messo in atto diversi 
strumenti per attenuare l'impatto della COVID-19. Tuttavia, occorre un meccanismo unico di gestione delle 

crisi, con una responsabilità condivisa per l'UE, gli Stati membri, gli enti regionali e locali, tutti chiamati a 
svolgere un ruolo chiave nella gestione e nel mantenimento dell'industria del turismo, al fine di dare una 
risposta europea uniforme alle crisi future. Il Parlamento europeo ha approvato una proposta di risoluzione 
comune sul turismo, comprendente tale strategia e 587 deputati al Parlamento europeo hanno votato SÌ.  

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

Progetto di emendamento 1140 
=== BUDG/3672 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PA 03 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 03 21 02       2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Riserva           

Totale       2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Denominazione: 

Azione preparatoria – Sviluppo di metodi di stordimento dei maiali che non causino avversione  

Commento: 

Aggiunta: 

L'azione comprende la raccolta di informazioni sull'impatto socioeconomico pertinente delle alternative 

maggiormente rispettose del benessere degli animali, quali (senza limitarsi ad esse): costi d'investimento e 

operativi e redditività degli investimenti necessari per il passaggio al nuovo sistema (o ai nuovi sistemi), 

flusso orario, qualità e sicurezza delle carni, salute e sicurezza sul posto di lavoro, sostenibilità.  

L'azione sarà conclusa da un'analisi comparativa delle alternative esaminate sia dal punto di vista del 

benessere animale che socioeconomico, al fine di evidenziare i pro e i contro di ciascun metodo 

alternativo impiegando una metodologia comune. 

Tutti i risultati di questa azione dovranno essere resi accessibili al pubblico. L'azione comprenderà la 

pubblicazione di uno o più documenti scientifici in riviste specializzate, nonché schede tecniche per gli 

operatori di mercato. L'azione comprenderà inoltre l'organizzazione di una conferenza conclusiva per 

presentare i risultati principali. 
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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: 

AGRI/2803 

L'esposizione ad elevate concentrazioni di CO2 quale metodo per lo stordimento dei maiali è attualmente 
consentita dal regolamento 1099/2009 ed è sempre maggiormente impiegata nell'UE. Tuttavia, questo 
metodo provoca sofferenze inutili e acute ai maiali. Nonostante le raccomandazioni dell'EFSA, che ha 
chiesto di svolgere maggiori ricerche su metodi alternativi, tali ricerche tardano a dare frutti. Sono quindi 

urgentemente necessarie ricerche pubbliche su alternative idonee all'impiego negli impianti industriali, che 
permettano una migliore tutela dei maiali al momento dell'abbattimento. 

Emendamento di compromesso tra AGRI/2803 

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

Progetto di emendamento 1146 
=== BUDG/3678 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3678 = Emendamento di compromesso 

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

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 1 000 000 2 000 000 2 185 500 

Riserva           

Totale 1 750 000 437 500 p.m. 1 185 500 p.m. 1 185 500 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 185 500 

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. 

Emendamento di compromesso fra CULT/5901 

 

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

Progetto di emendamento 1147 
=== BUDG/3679 === 

presentato da Commissione per i bilanci 
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BUDG/3679 = Emendamento di compromesso 

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

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 1 000 000 2 000 000 1 655 500 

Riserva           

Totale 1 500 000 375 000 p.m. 655 500 p.m. 655 500 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 655 500 

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. 

Emendamento di compromesso fra CULT/5902 

 

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

Progetto di emendamento 1148 
=== BUDG/3680 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3680 = Emendamento di compromesso 

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

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 
politiche 

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 06 2 000 000 500 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 100 000 

Riserva           

Totale 2 000 000 500 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 100 000 

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. 

Emendamento di compromesso fra LIBE/5815 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 1169 
=== BUDG/4021 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

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       6 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 

Riserva           

Totale       6 000 000 3 000 000 6 000 000 3 000 000 

Denominazione: 

Azione preparatoria — Piattaforme mediatiche europee 

Commento: 

Aggiunta: 

Per contribuire alla sovranità digitale dell'Europa e a uno spazio europeo aperto, la presente azione 

preparatoria intende mettere insieme risorse e soluzioni tecnologiche esistenti per creare una piattaforma 

in grado di migliorare l'accesso dei cittadini europei a informazioni attendibili provenienti da tutta 

Europa. 

La piattaforma sosterrà progetti editoriali e mediatici collaborativi, con la partecipazione di emittenti ed 

editori in tutta l'Europa perché possano ampliare il loro raggio d'azione. Tra gli strumenti tecnici forniti 

dalle piattaforme rientrano moduli di traduzione (da testo a testo, da voce a testo e da voce a voce), 

tecnologie basate sull'IA, motori di ricerca, algoritmi trasparenti e/o raccomandazioni sui contenuti. 

Questa piattaforma costituisce una base di partenza per offrire ai cittadini di tutta Europa informazioni 

contestualizzate alle quali possono accedere mediante offerte online ben note, garantendo in tal modo una 

quota sostanziale di pubblico e sostenendo la cooperazione paneuropea su un'informazione originale. 

Un sistema di identificazione consentirà ai cittadini di accedere a tutti i dispositivi e di personalizzare la 

loro esperienza. Le emittenti e gli editori collaboreranno con gli sviluppatori di tecnologie per gara ntire 

soluzioni di facile utilizzo. Le soluzioni tecniche sviluppate per l'AP possono essere applicate anche ad 

altri generi di contenuto (ad esempio, didattica, sport, intrattenimento) e possono essere integrate in varie 

applicazioni digitali (ad esempio, app di riproduzione, di informazione, ecc.) delle emittenti. 

Nel primo anno dell'azione preparatoria i servizi di traduzione sarebbero pronti per un massimo di 8 -10 

lingue (inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo, più 3-5 altre lingue europee in rappresentanza di 

diverse regioni geografiche). 

Nel corso dell'azione preparatoria, la base dei partner sarà ampliata e il numero delle lingue 

incrementato. Le soluzioni tecniche combineranno tecnologie open source e basate sull'IA e 

applicheranno la massima trasparenza per quanto riguarda gli algoritmi, mentre agli utenti saranno 

comunicate le ragioni per cui vedono ciò che vedono. 

L'AP si baserà 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. Essa può essere integrata da altri progetti offerti dalle emittenti (ad esempio, raccolte 

documentarie, programmi specifici per il pubblico giovane); altri portatori di interesse, ad esempio musei 

e biblioteche, saranno invitati a partecipare se rispettano gli stessi valori.  

Basi giuridiche: 

Aggiunta: 

Azione preparatoria ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
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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: 

La crisi senza precedenti della COVID-19 pone in evidenza la necessità di uno spazio europeo aperto di 
fiducia. Tuttavia, la quasi totalità delle piattaforme digitali è fornita da imprese extraeuropee. Nel settore dei 

media, l'assenza di una sovranità digitale europea può avere gravi conseguenze per la democrazia e il 
pluralismo. Questa AP costituirà un elemento importante della sfera europea, creata nell'interesse pubblico 
europeo. 

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

Progetto di emendamento 258 
=== CULT/5908 === 

presentato da Commissione per la cultura e l'istruzione 

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

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       1 950 000 650 000 1 950 000 650 000 

Riserva           

Totale       1 950 000 650 000 1 950 000 650 000 

Denominazione: 

Azione preparatoria — Meccanismo su scala europea di pronto intervento in caso di violazioni della 

libertà di stampa e dei media 

Commento: 

Aggiunta: 

Secondo l'indice sulla libertà di stampa nel mondo 2019, stilato da Reporter senza frontiere, l'Unione 

europea e i Balcani hanno registrato il secondo peggioramento più marcato del loro punteggio regionale, 

che misura il livello di vincoli e violazioni della libertà di stampa. La relazione 2019 mostra che il numero 

di paesi dell'UE e dei Balcani considerati sicuri - dove i giornalisti possono lavorare in piena sicurezza - è 

in costante diminuzione. 

Dato che il deterioramento della libertà di stampa e dei media negli Stati membri dell'UE e nei paesi 

candidati sta mostrando da diversi anni consecutivi un'evoluzione preoccupante, è fondamentale 

continuare a fornire una protezione concreta ai giornalisti, anche nelle attività di ricerca, patrocinio, 

monitoraggio, informazione del pubblico europeo e sensibilizzazione attraverso il meccanismo 

paneuropeo di pronto intervento per le violazioni della libertà dei media.  

Il diritto alla libertà di espressione deve essere difeso strenuamente per tutelare la democrazia, rafforzare 

il dibattito pubblico e garantire un ambiente favorevole per i giornalisti investigativi e indipendenti.  

Il meccanismo paneuropeo di pronto intervento per le violazioni della libertà di stampa e dei media 

continuerà a portare alla luce le violazioni e a fornire un aiuto pratico ai giornalisti che subiscono 

minacce, in collaborazione con i soggetti interessati a livello europeo, regionale e locale nel campo della 

libertà dei media. L'aiuto pratico deve comprendere strumenti volti a proteggere i giornalisti oggetto di 

minacce, fornire loro consulenza diretta e assistenza legale nonché accoglienza e aiuto, affinché possano 

continuare la loro professione. Saranno inviati delegati nei paesi interessati e un'attività di 

sensibilizzazione sosterrà la lotta contro l'impunità. L'attività di monitoraggio della situazione fornirà al 
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pubblico e alle autorità europee informazioni affidabili e complete. Ciò contribuirà a promuovere l'opera 

di sensibilizzazione e consentirà di lanciare allarmi rapidi. Gli strumenti saranno adattati caso per caso, 

in funzione delle esigenze individuali. L'insieme unico degli strumenti contemplati dal meccanismo di 

risposta rapida impedirà ulteriori violazioni e rafforzerà la libertà della stampa e dei media. 

Il meccanismo paneuropeo di pronto intervento è stato finanziato negli ultimi due anni nell'ambito di un 

progetto pilota. Sulla scorta del successo del progetto pilota e al fine di garantirne la continuità, il 

meccanismo paneuropeo di pronto intervento proseguirà ora come azione preparatoria.  

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, (U E) 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: 

I trattati dell'UE stabiliscono obblighi per garantire i diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione e 
il pluralismo dei media. Il meccanismo rispetta tali diritti, aiutando i giornalisti minacciati a proseguire la 
loro professione. Lo strumento può essere adattato caso per caso e in funzione delle esigenze individuali, 
dopo una rapida analisi professionale della situazione in corso. Si tratta di una misura opportuna per ridurre 

le situazioni pericolose, in particolare per i giornalisti investigativi. L'azione preparatoria garantisce la 
continuità del progetto pilota con lo stesso nome, che giunge a scadenza quest'anno. 

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

Progetto di emendamento 1149 
=== BUDG/3681 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3681 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PA 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 

PA 07 21 03       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: 

Azione preparatoria — L'Europa che scrive 

Commento: 

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 
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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. 

Emendamento di compromesso fra CULT/5903 

 

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

Progetto di emendamento 1150 
=== BUDG/3682 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3682 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PA 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 

PA 07 21 04       1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Riserva           

Totale       1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

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 

rivelare illeciti, tra cui il riciclaggio di denaro e la corruzione, in tutta l'Unione e al di là delle sue 

frontiere. Un giornalismo investigativo di qualità richiede strumenti e risorse adeguati. Tuttavia, i 

giornalisti investigativi sono professionisti estremamente vulnerabili, con risorse assai limitate. 
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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 di stampa e dei media 

ed evitarne 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 di 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 organizza zioni 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 possano svolgere il loro lavoro in modo sicuro e indipendente, assicurando 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 mediantiche 
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 
progetto pilota (2019/2020) "Giornalismo investigativo e libertà dei media nell'UE". Dovrebbero essere 

erogati finanziamenti per sostenere la produzione di contenuti giornalistici indipendenti di qualità, aiutare e 
difendere i giornalisti minacciati e, se del caso, fungere da sostegno di base per le organizzazioni mediatiche.  

Emendamento di compromesso fra BUDG/4022 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1165 
=== BUDG/3697 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3697 = Emendamento di compromesso 

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

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 1 000 000 2 000 000 1 900 000 

Riserva           

Totale 3 000 000 750 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 900 000 

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 
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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: 

– 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.biodiversità; 

Dopo il comma: 

In particolare, fungerebbero da supporto ad azioni efficaci nell’ambito: 

Modifica: 

– 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;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. 

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 

svolgerebberosvolgeranno un ruolo chiave raccogliendo campioni dagli alveari. 

Dopo il comma: 

Attività dell’azione preparatoria: 

Modifica: 

– L’azione preparatoria finanzierà un’applicazione generalizzata a livello dell’UEdell’Unione della 



 

 22 

metodologia di monitoraggio attualmente sviluppata e testata nel quadro del progetto pilota. Inoltre, 
l'azione intende estendereestenderà il monitoraggio ad altri inquinanti ambientali e alla diversità 
vegetale. 

In particolare, le attività svolte nell'ambito dell'azionenell’ambito dell’azione preparatoria consisteranno in 
quanto segue: 

– esaminare in che modo estendere il protocollo di monitoraggio ad altri inquinanti ambientali, oltre a i 
pesticidi, e sviluppare i moduli necessari al riguardo;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 e 

condividerli. 

L'azione preparatoria in corso ha superato con successoL’azione preparatoria avrà una rivalutazione che 

ne ha aumentato il bilancio di 2 000 000durata di tre anni e disporrà di un bilancio di 4 000 000 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. 

Aggiunta: 

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.  

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.  

Emendamento di compromesso fra ENVI/5410 

 

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

Progetto di emendamento 1119 
=== BUDG/3651 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3651 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 01 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 01 21 01       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Riserva           

Totale       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Denominazione: 
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Progetto pilota — Studio di fattibilità sulla riduzione delle emissioni di particolato dovute al traffico 

mediante un sistema di filtrazione delle polveri sottili installato sui veicoli 

Commento: 

Aggiunta: 

Nonostante la legislazione in vigore, l'inquinamento atmosferico resta uno dei principali problemi 

ambientali in Europa, cfr. [1]. Di conseguenza, i trasporti sono una delle principali cause dei problemi 

connessi alla qualità dell'aria nelle città. Le emissioni legate ai trasporti riguardano l'ossido di azoto 

(NOx) e il biossido di carbonio (CO2) prodotti dai veicoli con motori a combustione nonché le polveri 

sottili (particolato PM2.5 e PM10). Nello specifico, le emissioni di particolato continueranno a essere un 

problema per il parco veicoli esistente, composto nella maggior parte dei casi da veicoli con motore a 

combustione, e probabilmente continueranno a esserlo anche dopo la completa elettrificazione del parco 

stesso, poiché quest'ultima consentirà di evitare le emissioni di NOx e di CO2, ma contribuirà soltanto in 

maniera limitata alla riduzione delle emissioni di polveri sottili (PM2.5 e PM10), cfr. [2]. Ciò è dovuto al 

fatto che vengono evitate solo le emissioni dallo scarico, ma si ritiene che il principale fattore responsabile 

delle emissioni di polveri sottili sia l'usura dei freni, dei pneumatici e della strada, si vedano [2 -5] e i 

riferimenti ivi contenuti. 

Negli ultimi anni, i produttori di pneumatici (pneumatici ottimizzati per l'usura) e i fabbricanti di freni 

(materiali e rivestimenti ottimizzati) hanno profuso notevoli sforzi per ridurre le emissioni direttamente 

alla fonte. Tuttavia, le riduzioni delle emissioni conseguite non sono sufficienti. Inoltre, il rinnovo 

effettivo del parco veicoli sarebbe troppo lento per produrre un impatto immediato sulla qualità dell'aria 

nelle città inquinate. Pertanto, si prevede che anche nei prossimi anni i problemi connessi alla qualità 

dell'aria continueranno a riguardare le città europee. 

Ciò indica che sono necessarie altre soluzioni per ridurre le emissioni di particolato e migliorare la 

qualità dell'aria, oltre a puntare alla sostituzione di tutti i veicoli convenzionali con veicoli elettrici o al 

miglioramento incrementale dei motori delle automobili e alla limitazione delle emissioni di gas di 

scarico. 

Nella legislazione vigente, solo le emissioni di gas di scarico sono disciplinate da norme europee. Nello 

specifico, i regolamenti sulle norme Euro 5 ed Euro 6 per la limitazione delle emissioni dai veicoli 

passeggeri e commerciali leggeri e la norma EURO VI per i veicoli pesanti hanno introdotto limiti più 

severi per le emissioni di gas di scarico, cfr. ad esempio [6]. Attualmente non esistono regolamentazioni 

attive per le emissioni non di scarico, ma più di recente diversi gruppi di lavoro hanno iniziato a elaborare 

regolamentazioni sulle emissioni dei pneumatici e dei freni, che dovrebbero essere incluse nella norma 

Euro 7. 

Recentemente è stato dimostrato che anche le nuove tecnologie di filtrazione sono in grado di compensare 

parte delle emissioni dei veicoli, cfr. [7-8]. Il potenziale di questi nuovi approcci sarà preso in 

considerazione nell'ambito del presente progetto pilota. Le tecnologie di filtrazione concrete da esaminare 

nell'ambito del presente progetto pilota sono: 

a. Un filtro anti particelle di polveri degli impianti frenanti costituito da un alloggiamento e da un 

dispositivo in tessuto non tessuto. Il filtro è montato dietro la pinza del freno. Grazie alla sua posizione di 

montaggio, il filtro è in grado di rinchiudere le particelle, subito dopo essere state emesse nell'area di 

contatto della pastiglia e del disco del freno, in un dispositivo filtrante in tessuto non tessuto.  

b. Un filtro anti particelle di polveri sottili installato sopra o sotto il veicolo. Una ventola installata 

convoglia attivamente l'aria ambiente inquinata attraverso un dispositivo filtrante che consente di 

separare le polveri sottili. In questo modo, il filtro è in grado di separare le emissioni del veicolo e quelle 

dell'aria ambiente e dei veicoli circostanti. 

Entrambi i sistemi potrebbero essere applicati, in linea generale, a tutti i tipi di veicoli (veicoli 

commerciali leggeri e veicoli pesanti). Per massimizzare l'impatto sulla qualità complessiva dell'aria, 

l'intero parco di autobus adibiti al trasporto pubblico, il parco taxi o i veicoli di consegna potrebbero, ad 
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esempio, essere dotati delle predette soluzioni, che consentirebbero di pulire l'aria durante la guida o le 

operazioni di ricarica. In questo modo, i veicoli muniti di tali soluzioni renderanno l'aria più pulita di 

prima. 

Nell'ambito del progetto, l'accento viene posto sulla riduzione del particolato mediante l'applicazione di 

soluzioni di filtrazione che consentono di limitare le emissioni degli impianti frenanti (vicino alla fonte) e 

filtrare l'aria ambiente inquinata attraverso filtri per polveri sottili. Tra i risultati attesi, il progetto pilota 

dovrebbe fornire prove quantificabili sul modo in cui tali sistemi vanno testati per valutarne le 

prestazioni, sull'impatto che tali tecnologie di filtrazione possono avere sulla qualità dell'aria e su come 

dette soluzioni possono integrare le misure contenute nei piani di controllo dell'inquinamento atmosferico 

per garantire ai residenti aria pulita. 

Pertanto, gli obiettivi concreti e specifici da raggiungere nel corso del progetto pilota sono i seguenti:  

1) Individuazione e valutazione del possibile impatto delle soluzioni retrofit di filtrazione destinate ai 

veicoli commerciali leggeri e ai veicoli stradali pesanti 

È prevista un'analisi globale della tecnologia per le soluzioni retrofit di filtrazione destinate ai veicoli 

commerciali leggeri e ai veicoli stradali pesanti, al fine di fornire una panoramica delle soluzioni 

disponibili sul mercato, compresi i rispettivi impatti potenziali individuati nelle pubblicazioni e negli studi. 

2) Definizione di una procedura di misurazione per la valutazione delle prestazioni dei filtri attivi per le 

polveri sottili e dei filtri anti particelle di polveri dei freni 

Le prestazioni dei sistemi di filtrazione illustrati non dipendono solo dalle specifiche tecniche di questi 

ultimi, ma anche dall'ambiente in cui vengono utilizzati, ossia, ad esempio, dalle condizioni ambientali 

quali la temperatura ambiente o l'umidità, ma anche dalla concentrazione di polveri in un dato momento, 

poiché la massa delle particelle separate di un filtro è maggiore in caso di concentrazioni più elevate. 

Attualmente non esiste una procedura di misurazione definita in termini generali per valutare le 

prestazioni di tali sistemi e da utilizzare per le future regolamentazioni. Pertanto, il presente progetto 

pilota mira a gettare le basi sperimentali per la definizione di una procedura di misurazione. Ciò avverrà 

attraverso le seguenti fasi: 

a. Prove di laboratorio per valutare la riduzione dell'impronta di emissione mediante filtrazione delle 

particelle di polveri dei freni. 

Verrà valutato il potenziale di riduzione delle emissioni mediante filtrazione della polvere dei freni. Date 

le complesse condizioni in prossimità del freno e della cavità per la ruota, come primo passo verranno 

effettuate prove di laboratorio su un banco dinamometrico inerziale, seguendo l'approccio del gruppo di 

lavoro PMP. Le prove di laboratorio saranno effettuate su almeno tre veicoli e riguarderanno i freni dei 

veicoli commerciali leggeri. 

b. Prove di laboratorio supplementari per valutare la riduzione dell'impronta di emissione mediante 

filtrazione delle polveri dei freni. 

Le complesse condizioni della cavità per la ruota in prossimità del freno non possono essere prese 

adeguatamente in considerazione dalle prove di laboratorio. Per tale motivo verranno effettuate prove di 

laboratorio supplementari su almeno tre veicoli e riguarderanno i freni dei veicoli commerciali leggeri. 

Sulla base di misurazioni gravimetriche, la riduzione del particolato in condizioni di guida reali sarà 

indicata e confrontata con i risultati di laboratorio. 

c. Prove di laboratorio per valutare la riduzione dell'impronta di emissione mediante sistemi di filtrazione 

attiva dell'aria ambiente. 

La portata volumetrica attraverso il sistema di filtrazione attiva dell'aria sarà determinata per diverse 

velocità di guida su scala di laboratorio. La configurazione del laboratorio consente di effettuare una 

prova riproducibile indipendente dalle condizioni ambientali. Saranno pertanto effettuati esperimenti in 

galleria aerodinamica. In base alle portate volumetriche definite, la riduzione delle emissioni potrà essere 

calcolata sulla scorta della conoscenze relative alle concentrazioni tipiche nei condotti di aspirazione. Le 
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prove in galleria aerodinamica riguarderanno almeno tre veicoli, appartenenti alle tipologie di veicolo 

commerciale leggero e veicolo pesante. 

d. Prove di laboratorio supplementari per valutare la riduzione dell'impronta di emissione mediante 

sistemi di filtrazione attiva dell'aria ambiente. 

Il potenziale di riduzione delle soluzioni individuate sarà testato anche in una prova sul campo in 

condizioni di guida reali. Saranno testate almeno due soluzioni retrofit e le r iduzioni di PM10 e PM2.5 

verranno quantificate in varie condizioni ambientali (temperatura, umidità, concentrazione di particolato, 

intensità di traffico). La prova sul campo riguarderà almeno venti veicoli, appartenenti alle tipologie di 

veicolo commerciale leggero e veicolo pesante, in almeno tre città europee. I risultati delle prove sul 

campo dovrebbero fornire, ai fini dell'elaborazione della futura normativa, indicazioni in merito 

all'influenza delle condizioni ambientali sull'impronta complessiva del particolato dei veicoli. 

3) Studio di fattibilità e veicolo dimostrativo per sistemi integrati di filtrazione delle particelle di polveri 

sottili 

Verrà effettuato uno studio di fattibilità per esaminare le possibilità di integrare le soluzioni retrofit 

descritte in precedenza nei futuri veicoli. In particolare, occorre indicare in che misura i sistemi di 

filtrazione potranno essere integrati nel futuro parco veicoli. Occorre prevedere una revisione tecnica 

globale per stimare l'impatto complessivo sull'impronta di emissione dei veicoli. 

Inoltre, verrà costruito un veicolo prototipo (veicolo dimostrativo) che mostrerà i concetti integrati e potrà 

essere utilizzato per ulteriori prove sul campo. 

4) Stima del possibile impatto sulla qualità dell'aria nelle città 

Nell'ambito delle succitate prove sul campo e di laboratorio, le prestazioni dei sistemi di filtrazione 

potranno essere valutate solo per un numero limitato di veicoli. Per estrapolare tali risultati e applicarli 

eventualmente all'intero parco veicoli, occorrerà esaminare diversi scenari con l'ausilio di simulazioni, ad 

esempio ipotizzando che una determinata percentuale di 

autobus per il trasporto pubblico,  

mezzi adibiti alle consegne nei centri urbani, 

automobili private nei parchi veicoli futuri, 

sarà dotata di tali sistemi di filtrazione. Ciò fornirà un'indicazione chiara, ai fini normativi, circa gli 

obiettivi di riduzione delle emissioni che potranno essere conseguiti.  

5) Analisi del ciclo di vita 

Al fine di valutare la sostenibilità dei sistemi di filtrazione in esame, verrà effettuata un'analisi del ciclo di 

vita per la fase di produzione, la fase di utilizzo e la fase di riciclaggio, riguardante in particolare gli 

aspetti delle emissioni di CO2, del consumo di energia primaria e delle emissioni d i PM10 durante la 

produzione. Occorrerà inoltre valutare in che modo i sistemi di filtrazione influenzano il consumo di 

carburante e, quindi, le emissioni di gas a effetto serra. 

6) Valutazione delle carenze nell'attuale procedura di misurazione e nella vigente regolamentazione e 

creazione di una base per la futura normativa in materia di emissioni non di scarico, con particolare 

attenzione alle soluzioni retrofit 

Sulla base dei risultati saranno presentati suggerimenti per la futura normativa. Diversamente  dalle 

regolamentazioni passate in materia di emissioni di gas di scarico, il caso dei sistemi di filtrazione 

integrati o installati a posteriori (retrofit) pone una sfida, ossia esaminare il veicolo in un determinato 

ambiente data l'impossibilità di considerarlo un oggetto indipendente. Attualmente questo aspetto non 

viene preso in considerazione dalla regolamentazione in vigore.  

In questo modo, il progetto pilota sarà fondamentale non solo per realizzare trasporti sostenibili nel 

quadro del parco veicoli esistente, ma anche per lo sviluppo di soluzioni per una mobilità elettrica pulita.  
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Inoltre, può stimolare l'innovazione nell'industria automobilistica europea e fungere da catalizzatore per 

lo sviluppo di altre soluzioni e altri prodotti retrofit al di fuori del campo di applicazione del progetto (ad 

esempio filtro d'aria della cabina, filtro del casco, ecc.). Allo stesso tempo, i risultati possono migliorare in 

modo significativo la salute e promuovere il benessere degli abitanti delle città.  
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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: 

Secondo l'AEA, l'inquinamento atmosferico rappresenta il maggiore rischio ambientale per la salute in 
Europa. I trasporti sono una delle principali fonti di emissioni. Il particolato (PM) viene generato 
principalmente dall'usura dei freni, dei pneumatici e della strada, aspetto che non è ancora regolamentato. 
Pertanto, il PM continuerà a rappresentare un problema anche dopo l'elettrificazione del parco veicoli 

esistente. Attualmente sono stati elaborati nuovi e promettenti approcci tecnologici basati sulla filtrazione 
per ridurre le emissioni legate al traffico e migliorare la qualità dell'aria nelle città. 

Emendamento di compromesso fra ENVI/5403 

 

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

Progetto di emendamento 1120 
=== BUDG/3652 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3652 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Aggiungere: PP 01 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 01 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 — Servizio di supporto per i progetti di ristrutturazione promossi dai cittadini 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota mira a superare gli ostacoli finanziari, giuridici e tecnici con cui si scontrano i progetti 

di ristrutturazione promossi dai cittadini. Viene pertanto proposta la creazione di un servizio di supporto 

specifico dell'UE per le comunità energetiche dei cittadini e le comunità dell'energia rinnovabile, nuovi 

soggetti contemplati dalla legislazione dell'UE che sono in grado di catalizzare la partecipazione dei 

cittadini a vari aspetti della transizione ecologica, compresi i progetti di ristrutturazione. La creazione di 

tale servizio potrebbe basarsi sull'esperienza delle cooperative che attualmente raggruppano con successo 

progetti a livello di quartiere. Il servizio di supporto mirerebbe a rafforzare  la creazione di comunità per 

espandere e riprodurre i programmi di successo. Esso dovrebbe comprendere quanto segue:  

1. Una piattaforma per la condivisione di esperienze e modelli, al fine di creare forti dinamiche 

comunitarie per mobilitare i cittadini europei sul tema della ristrutturazione integrata degli edifici e della  

diffusione delle energie rinnovabili (attraverso lo strumento delle comunità energetiche).  

2. Il sostegno all'elaborazione di piani di investimento, poiché l'identificazione delle opzioni finanziarie è 

un elemento centrale per la creazione di portafogli di progetti (ricerca di punti comuni per diffondere lo 

sviluppo di progetti promossi dai cittadini; studio della messa a punto di modelli atti a promuovere una 

ristrutturazione abbinata alla diffusione delle energie rinnovabili). 

3. Presentazione di dati oggettivi e indicatori al fine di sensibilizzare le attuali comunità energetiche in 

merito al valore delle ristrutturazioni energetiche. 

4. Fornitura di assistenza tecnica e consulenza ai gruppi di cittadini, alle attuali comunità organizzate e 

alle autorità locali per creare comunità energetiche dei cittadini e comunità dell'energia rinnovabile che 

si occupino di ristrutturazioni edilizie, accesso alla proprietà immobiliare e povertà energetica. 

5. Monitoraggio e promozione di un forte recepimento delle disposizioni del pacchetto Energia pulita 

relative alle comunità energetiche dei cittadini e alle comunità dell'energia rinnovabile, il che dovrebbe 

costituire per gli Stati membri un'opportunità per rafforzare il ruolo dei cittadini nella transizione 

energetica. 

L'obiettivo del progetto pilota sarà quello di assistere le comunità dell'energia rinnovabile e le comunità 

energetiche dei cittadini nel processo di definizione e attuazione di una transizione territoriale. 

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: 
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La ristrutturazione del parco immobiliare europeo richiede il coinvolgimento di un'ampia gamma di soggetti 
nonché azioni specifiche. Le comunità energetiche dei cittadini e le comunità produttrici/consumatrici di 
energia rinnovabile possono svolgere un ruolo importante nel raggruppare i progetti, aumentando quindi la 

loro capacità di attrarre investimenti. La disponibilità di un servizio di supporto per i progetti di 
ristrutturazione promossi dai cittadini contribuirà in particolare al superamento degli ostacoli finanziari, 
giuridici e tecnici creando una domanda di ristrutturazione energetica integrata degli edifici residenziali, che 
rappresentano un segmento di mercato del settore edilizio difficile da raggiungere. 

Emendamento di compromesso fra ITRE/5031 

 

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

Progetto di emendamento 1121 
=== BUDG/3653 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3653 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 01 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 01 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 — Promuovere a livello mondiale la concezione europea di innovazione digitale basata 

sulla cultura 

Commento: 

Aggiunta: 

Le attività internazionali comprendono eventi (fiere, mostre, seminari, hackathon, ecc.) in cui le imprese 

locali ed europee potranno incontrare artisti e rappresentanti dei settori culturali a livello locale ed 

europeo. L'obiettivo sarà quello di instaurare collaborazioni che possano portare a un ripensamento del 

ciclo di innovazione basandosi sulle priorità culturali e sulle opportunità emergenti per le imprese in 

Europa. 

Si propone di limitare le attività ad alcune regioni selezionate in cui ci si attende che l'innovazione basata 

sulla cultura a sulle arti troverà un riscontro a livello locale. L'Africa subsahariana e il Medio Oriente 

sono scelti quali regioni in cui la presenza europea potrebbe essere rafforzata attraverso un approccio 

all'innovazione basata sulla cultura. La Silicon Valley è proposta come una regione in cui tali 

considerazioni potrebbero essere basate sull'aumento della sensibilità degli operatori dominanti nel 

settore digitale. 

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: 

L'Unione europea partecipa alla corsa mondiale all'innovazione. Si potrebbe sostenere che questa corsa è 
basata soprattutto sulle priorità fissate dagli Stati Uniti e dalla Cina, paesi che hanno come obiettivi 

principali i mercati e la crescita. Tuttavia, l'Europa ha adesso la possibilità di promuovere il suo modello di 
innovazione sociale e ambientale che è basato sulla cultura. Questo progetto contribuirà ad avviare un 
processo a livello internazionale, in cui l'approccio europeo è presentato come una forma di pensiero 
alternativa, più globale, coinvolgendo sempre più nel dibattito il settore creativo, in cui l'Unione europea è al 

primo posto a livello mondiale. 

Emendamento di compromesso fra BUDG/4009 

 

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

Progetto di emendamento 1122 
=== BUDG/3654 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3654 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 01 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 01 21 04       500 000 250 000 500 000 250 000 

Riserva           

Totale       500 000 250 000 500 000 250 000 

Denominazione: 

Progetto pilota - Soluzioni su scala europea per l'utilizzo di software liberi e aperti da parte delle 

pubbliche amministrazioni dell'UE 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota propone un approccio europeo ai software open source al fine di definire soluzioni 

comuni alle sfide cui devono far fronte le pubbliche amministrazioni dell'UE e migliorare il continuo 

adeguamento dei software open source grazie alle misure seguenti. 

Catalogo di soluzioni 

Creazione di un catalogo online dei software open source utilizzati negli Stati membri e nelle istituzioni 

dell'UE per consentire l'identificazione di sistemi simili facilmente modificabili e ridurre in tal modo lo 

sviluppo di nuovi software equivalenti e l'utilizzo di sistemi proprietari a causa di una mancanza di 

conoscenza delle alternative. Il catalogo consentirà inoltre di valutare in che modo un software locale 

possa essere reso idoneo all'utilizzo su scala europea e suggerirà una prospettiva europea per lo sviluppo 

futuro di soluzioni open source. 

Inventario 

Creazione di un inventario di software aperti utilizzati dalle pubbliche amministrazioni dell'UE, tra l'altro 

in modo da individuare più facilmente l'utilizzo dei più importanti software open source in Europa e 

consentire ulteriori iniziative volte a tutelare e salvaguardare tali software.  

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: 

I software liberi e aperti garantiscono la sovranità tecnologica assicurando alle pubbliche amministrazioni la 
trasparenza necessaria per consentire ispezioni indipendenti dei loro sistemi e validare i loro processi. I 

software open source rappresentano soluzioni più economiche e rapide con una maggiore libertà di 
innovazione. Il loro utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni ha creato sacche di conoscenze 
specialistiche in tutta Europa, ma in molti casi si opta per le soluzioni proprietarie a causa di una mancanza 
di conoscenza delle alternative disponibili, il che ostacola l'aggiornamento dei software open source e 

indebolisce la sovranità tecnologica. 

Emendamento di compromesso fra VERT/7662 

 

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

Progetto di emendamento 1123 
=== BUDG/3655 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3655 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 01 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 01 21 05       400 000 200 000 400 000 200 000 

Riserva           

Totale       400 000 200 000 400 000 200 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Piattaforma europea di teledidattica sul l'imprenditorialità per aiutare le PMI ad 

adattarsi al contesto attuale 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota ha ottenuto il punteggio "B" a seguito della valutazione della Commissione europea e 

dovrebbe integrare le azioni in corso a sostegno delle PMI durante la crisi della COVID-19, ma può 

anche sostenere gli imprenditori confrontati alle sfide poste dalla necessità di una maggiore 

digitalizzazione e sostenibilità. Un progetto di questo tipo può dotare gli imprenditori della giusta 

mentalità, resilienza e competenze di cui hanno bisogno per adattarsi a un contesto mutevole e difficile. 

Nel contesto attuale, gli imprenditori devono trovare soluzioni a problemi urgenti come il finanziamento, 

la gestione, la scalabilità o la transizione verde. Per far fronte alle sfide poste dalla crisi della COVID -19, 

gli imprenditori, oltre alla necessità di una maggiore digitalizzazione e sostenibilità, necessitano di moduli 

formativi flessibili e interattivi in settori quali l'alfabetizzazione finanziaria, la ricerca di investitori o 

l'espansione della propria attività, nonché di coaching e tutoraggio da parte di altri imprenditori o di 

professionisti esperti. Tali informazioni possono essere conservate su piattaforme esistenti, o ad esse 
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collegate, quali EEN, Digital Skills and Jobs Platform, EntreComp360, WEgate ed Early Warning 

Mentors, onde permettere a tutte le PMI in Europa di accedere facilmente alle informazioni pertinenti.  

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 SARS-COV2 ha cambiato i modelli di business e, di conseguenza, gli imprenditori europei 
dovrebbero disporre delle competenze necessarie per beneficiare appieno dei vantaggi del mercato unico a 
prescindere dal periodo che stiamo attraversando. Purtroppo, la scarsa integrazione di nuove tecnologie e 

nuovi strumenti nelle attività delle PMI in tutta Europa è alla radice della loro incapacità di adattarsi alla 
crisi attuale. 

Emendamento di compromesso fra BUDG/4013 

 

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

Progetto di emendamento 1124 
=== BUDG/3656 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3656 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Voce PP 02 20 01 — Progetto pilota — Modelli di approcci aventi un impatto sociale nel settore degli 
alloggi sociali e dell’emancipazione dei Rom: sperimentazione di strumenti finanziari innovativi per 
conseguire migliori risultati sociali 

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 

PP 02 20 01 1 000 000 250 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 800 000 900 000 1 800 000 1 400 000 

Riserva           

Totale 1 000 000 250 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 800 000 900 000 1 800 000 1 400 000 

Motivazione: 

Il bilancio iniziale di 1 950 000 EUR è stato notevolmente ridotto a 1 000 000 EUR nel 2019. La 
Commissione europea aveva ufficialmente comunicato al Parlamento europeo che tale importo non sarebbe 
stato sufficiente per sviluppare e testare la metodologia in tre paesi, come inizialmente convenuto. La 

presente proposta richiede pertanto un importo supplementare di 1 800 000 EUR. Questa integrazione al 
bilancio attuale consentirebbe un'attuazione globale in Slovacchia, Bulgaria e Romania in base al campo di 
applicazione sopra descritto. L'approccio multinazionale è della massima importanza per sostenere lo 
sviluppo nell'ambito di InvestEU e garantire un reale valore dell'UE per il progetto pilota, come previsto.  

Emendamento di compromesso fra EMPL/5615 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Progetto di emendamento 1125 
=== BUDG/3657 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3657 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Voce PP 02 20 07 — Progetto pilota — Coinvolgere le imprese nella transizione energetica 

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 

PP 02 20 07 875 000 218 750 p.m. 218 750 p.m. 218 750 875 000 437 500 875 000 656 250 

Riserva           

Totale 875 000 218 750 p.m. 218 750 p.m. 218 750 875 000 437 500 875 000 656 250 

Commento: 

Dopo la tabella: 

32 02 77 19        

Modifica: 

Il progetto pilota prevede lo sviluppo di una dimensione europea del settore privato che integri le attuali 
iniziative dal basso di città e comuni in materia di energia e clima (ad esempio il Patto dei sindaci). 
Coinvolgendo le imprese, e in particolar modo le PMI,imprese leader (in campo industriale e commerciale) 
per dar vita a un movimento (su base volontaria) su scala dell'Unione,dell’Unione, è possibile aumentare la 
portata, l'impattol’impatto e le sinergie delle misure adottate ai diversi livelli di governo. GliPer l’adozione 

di misure, sono necessari incentivi volontari svolgeranno un ruolo chiave nella riduzione dellesu base 
volontaria giacché si prevede che, di qui al 2050, la quota di emissioni di CO2 ed è necessario intervenire 

soprattutto a livello delle PMI europee. Sarà inoltre necessaria una serie di programmi di sostegno per la  

ripresa economica a seguito della pandemia di COVID-19, poiché questo è un momento decisivo per le 

imprese per rivedere le loro priorità e i loro investimenti. L'iniziativa dovrebbe contribuire a convogliare 

una giusta quota dei fondi delle imprese verso investimenti sostenibili a sostegno del Green Deal europeo. 

Tra questi figurano, tra l'altro, gli investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica, 

l'approvvigionamento di energia pulita e la diffusione della gestione della domanda e delle tecnologie 

sostenibili.CO2 prodotte dall’industria aumenterà in termini relativi, rispetto all’approvvigionamento 
energetico e al trasporto stradale. 

Motivazione: 

Le imprese dell'UE si stanno attivando per decarbonizzare la loro attività e adottare politiche in linea con la 
transizione verso l'energia pulita e, più di recente, con il Green Deal europeo. L'iniziativa riunisce le imprese 

del settore privato, in particolare le PMI, affinché condividano le proprie pratiche e sviluppino idee concrete 
estendibili in un mondo post COVID-19. La proposta si basa sull'attuale progetto pilota e prevede un 
aumento della dotazione per fare in modo che l'iniziativa abbia un impatto più marcato e coinvolga un 
maggior numero di PMI in un momento in cui molte ripensano le loro priorità. 

Emendamento di compromesso fra R-E//7472 

 

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

Progetto di emendamento 1126 
=== BUDG/3658 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3658 = Emendamento di compromesso 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Voce PP 02 20 08 — Progetto pilota — Sviluppare l’intelligenza artificiale per la diagnosi e la cura dei 
tumori pediatrici 

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 

PP 02 20 08 1 000 000 250 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 350 000 675 000 1 350 000 1 175 000 

Riserva           

Totale 1 000 000 250 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 350 000 675 000 1 350 000 1 175 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Sviluppare l’intelligenza artificiale per la diagnosi e la cura dei tumori pediatrici 

Motivazione: 

I tumori pediatrici sono malattie rare; in quanto tali richiedono un approccio collaborativo che permetta di 
confrontare e integrare i dati raccolti in tutti gli Stati membri, comprese le migliori pratiche e le nuove 
tecnologie, al fine di proseguire nella messa a punto di soluzioni comuni. L'intelligenza artificiale e 

l'apprendimento automatico sono strumenti che consentiranno in futuro di selezionare serie di dati complessi 
e di promuovere la medicina oncologica di precisione per tutti i giovani d'Europa. Lo sviluppo di 
applicazioni delle tecnologie di intelligenza artificiale migliorerà la diagnosi e la gestione delle malattie, 
nonché la messa a punto di terapie efficaci. 

Emendamento di compromesso fra ITRE/5033 

 

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

Progetto di emendamento 1127 
=== BUDG/3659 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3659 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Voce PP 02 20 10 — Progetto pilota — Sviluppare un’agenda strategica per la ricerca, l’innovazione e 
l’attuazione e una tabella di marcia per il conseguimento della piena uguaglianza linguistica digitale in 

Europa entro il 2030 

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 

PP 02 20 10 1 800 000 450 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 400 000 

Riserva           

Totale 1 800 000 450 000 p.m. 900 000 p.m. 900 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 400 000 

Commento: 

Dopo la tabella: 

09 05 77 12        

Modifica: 

L'UE ha 24Le lingue ufficiali degli Stati membri. Vimembri dell’Unione sono inoltrecomplessivamente 24. 
Ad esse si aggiungono le lingue regionali non ufficiali e le lingue minoritarie,minoritarie nonché le lingue 
degliutilizzate dagli immigrati e quelle degli importantidai principali partner commerciali. Diversi studi 
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hanno evidenziato un notevole squilibrio in relazione alle tecnologie linguistiche digitali. Solo 
pochepochissime lingue, quali l'inglese,l’inglese, il francese e lo spagnolo, sono ben supportate sul piano 
tecnologico, mentre oltre 20 lingue sono a rischio di estinzione digitale. Il recente studio sull'uguaglianza 

linguistica nell'erasull’uguaglianza linguistica nell’era digitale, commissionato dal comitato STOA del 

Parlamento, formulagruppo di valutazione delle opzioni scientifiche e tecnologiche del Parlamento 
(STOA), ha formulato 11 raccomandazioni generali su come affrontare questa minaccia crescente. ViAllo 
studio ha fatto seguito la risoluzione P8_TA-PROV(2018)0332 del Parlamento, dal titolo Uguaglianza 

linguistica nell'eradel Parlamento europeo dell’11 settembre 2018 sull’uguaglianza linguistica nell’era  
digitale (relazione(basata su una relazione congiunta CULT/ITRE), approvata dal PE con 592 voti a favore. 

La risoluzione presentacontenente 45 raccomandazioni generali, diverse delle quali si basano sullo studio 
dello STOA. 

Perché il multilinguismo basato sulla tecnologia sia una storia di successo, manca un elemento importante e 
cruciale: un'agendaun’agenda strategica per la ricerca e l'attuazione. L'obiettivol’attuazione. L’obiettivo di 

questo progetto pilota è elaborare un'agendaun’agenda e una tabella di marcia per conseguire la piena 
uguaglianza linguistica digitale in Europa entro il 2030. In stretta collaborazione con le istituzioni europee, il 
progetto riunirà tutti i portatori di interessi (comprese l'industria, la ricerca, l'innovazione, l'innovazione 

nazionale,l’industria, le comunità di ricerca e innovazione, le organizzazioni nazionali operanti nel campo 

dell’innovazione, le amministrazioni pubbliche nazionali e internazionali, le associazioni), avvierà un 
dialogo strutturato e consultazioni pubbliche, organizzerà sessioni di brainstorming e conferenze in tutta 
Europa e riunirà tutte le iniziative che attualmente operano in modo isolato e frammentatoisolate e 
frammentate al fine di produrrepervenire a una strategia sostenibile e interconnessa per le tecnologie del 

linguaggio umano in Europa in tutti i pertinenti settori e ambiti della vita:vita, tra gli altri,cui il commercio, 
l'istruzione,l’istruzione, la salute, il turismo, la cultura e la governance. Inoltre, il progetto comprenderà uno 
studio dell'impattosull’impatto delle tecnologie di IAintelligenza artificiale sul paesaggio linguistico 
d'Europa, compresa la crescenteeuropeo, compreso il fenomeno in costante crescita della fuga di cervelli e 

giovani talenti verso altri continenti. 

Motivazione: 

Perché il multilinguismo basato sulla tecnologia sia una storia di successo, manca un elemento importante e 
cruciale: un'agenda strategica per la ricerca e l'attuazione. L'obiettivo di questo progetto pilota è elaborare 
un'agenda e una tabella di marcia per conseguire la piena uguaglianza linguistica digitale in Europa entro il 

2030. Il progetto riunirà tutte le iniziative che attualmente operano in modo isolato e frammentato al fine di 
produrre una strategia sostenibile e interconnessa per le tecnologie del linguaggio umano in Europa in tutti i 
pertinenti settori e ambiti della vita. 

Emendamento di compromesso fra CULT/5910 

 

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

Progetto di emendamento 1171 
=== BUDG/4032 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 02 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 02 21 01       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Riserva           

Totale       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

Denominazione: 
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Progetto pilota — Completamento delle transizioni verde e digitale: un'alleanza europea per il verde e il 

digitale 

Commento: 

Aggiunta: 

L'Unione europea aspira a essere leader mondiale per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici e 

la sostenibilità, mobilitando l'intera economia europea per conseguire la neutralità climatica e passare a 

un'economia circolare, nonché combinando questo sforzo con la trasformazione digitale in corso. La 

transizione verde e la trasformazione digitale costituiranno anche i due pilastri principali della ripresa 

economica dell'Europa dopo la pandemia di COVID-19. 

Da un lato, l'Europa deve sfruttare il potenziale delle tecnologie e delle soluzioni digitali - determinanti 

per la transizione verde - poiché le tecnologie digitali hanno un potenziale di riduzione delle emissioni dei 

vari settori che è 10 volte superiore rispetto alla quantità di emissioni prodotte dagli stessi settori. Una 

recente relazione a cura della GSMA e del Carbon Trust ha calcolato che nel 2018 la tecnologia mobile 

ha consentito una riduzione delle emissioni di CO2 quasi 10 volte superiore all'impronta di carbonio 

globale del settore delle comunicazioni mobili. Si stima che entro il 2030 le soluzioni digitali potrebbero 

contribuire a ridurre le emissioni di CO2 del 20 %. 

Dall'altro lato, "Un'Europa pronta per l'era digitale" può anche essere in contrasto con gli obiettivi del 

Green Deal. Il settore delle TIC rappresenta il 5-9 % del consumo globale di energia, una percentuale 

che, senza opportune azioni di adeguamento ecologico, potrebbe raggiungere il 20 % entro il 2030. Con 

oltre 12 milioni di tonnellate l'anno, l'Europa si colloca al secondo posto, dopo l'Asia, per quanto 

riguarda i rifiuti elettronici. Nell'UE la produzione di rifiuti elettronici cresce del 3-5 % l'anno e si ricicla 

meno del 40 %. Il valore perso nei rifiuti elettronici, come minerali di terre rare e metalli preziosi, è 

stimato a 55 miliardi di EUR l'anno a livello mondiale. 

Per garantire che le nuove tecnologie, infrastrutture e soluzioni digitali realizzino gli obiettivi climatici 

europei (TIC per l'ecologia) e che il settore stesso delle TIC riduca la propria impronta di carbonio (TIC 

verdi), tutte le parti interessate devono impegnarsi. Esse devono migliorare l'efficienza energetica, ridurre 

il consumo complessivo di energia e utilizzare le fonti rinnovabili ove possibile, nonché migliorare 

l'efficienza dei materiali e la circolarità dei loro prodotti al fine di ridurre al minimo i rifiuti elettronici e 

massimizzare il valore per la nostra economia e i nostri consumatori.  

Il mercato e i responsabili politici devono adottare misure rapide e risolute a favore di un'economia più 

digitale, circolare, climaticamente neutra e moderna. Tuttavia, l'UE non dispone di un forum ove riunire 

tutte le parti interessate. L'Alleanza per il verde e il digitale (GDA) è un'iniziativa proposta per 

promuovere un forte impegno del settore digitale a favore dell'ambiente. Dovrebbe creare un quadro 

coerente e affidabile che possa sostenere gli sforzi che l'industria digitale compie non solo per diventare 

climaticamente neutra, ma anche per contribuire agli obiettivi climatici di altri settori quali l'agricoltura, 

la mobilità, l'energia, lo sviluppo urbano e l'industria manifatturiera. 

Sotto la supervisione della Commissione europea, la GDA: 

1. raccoglierà, esaminerà e monitorerà gli impegni e i risultati degli operatori del mercato e di altre 

organizzazioni sulla base di un quadro concordato di valutazione e monitoraggio; 

2. pubblicherà, esaminerà e discuterà uno studio relativo all'impatto delle nuove tecnologie digitali 

sull'ambiente; 

3. proporrà e attuerà un quadro di valutazione verde delle TIC e un premio europeo per il verde e il 

digitale, da assegnare all'innovazione europea più rispettosa dell'ambiente e dirompente, in occasione di 

un evento annuale co-organizzato dalla GDA. Tali iniziative daranno visibilità e premieranno le buone 

pratiche ambientali. 

La GDA comprenderà l'industria delle TIC e le pertinenti parti interessate, tra cui i responsabili politici 

delle rappresentanze locali e regionali e le ONG ambientali. Sarà creato un ambiente cooperativo 
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affidabile per valutare e monitorare gli impegni e la loro attuazione, condividere le buone pratiche e d 

elaborare raccomandazioni strategiche. 

Gli eventi saranno organizzati dalla GDA, sotto l'egida della Commissione europea e in collaborazione 

con i partner locali. Potranno avere luogo in diversi Stati membri, concentrandosi su settori strategici 

chiave che creano un nesso tra il Green Deal europeo e le nuove strategie digitali e industriali dell'UE.  

Fra i settori che creano un nesso tra il Green Deal europeo e le nuove strategie industriali e digitali 

dell'UE rientrano, tra l'altro: 

1. la raccolta degli impegni assunti dalle diverse organizzazioni per quanto riguarda i loro obiettivi 

"verdi" intesi ad accelerare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo;  

2. metodi aggiornati per valutare l'impatto delle tecnologie e dei servizi digitali e verdi, e monitorare gli 

impegni dei membri; 

3. il contributo a rendere più ecologico il settore delle TIC, con particolare attenzione alle priorità della 

Commissione europea quali definite nel Green Deal europeo, nel pacchetto sulla strateg ia digitale e nel 

Piano d'azione per l'economia circolare; 

4. la massimizzazione del potenziale delle TIC per l'ecologia, ad esempio assicurando che l'intelligenza 

artificiale, il 5G, il cloud, l'edge computing e l'Internet delle cose possano accelerare e massimizzare 

l'impatto delle nostre politiche ambientali; 

5. il sostegno agli attori nazionali e regionali che attuano appalti pubblici verdi per soluzioni digitali;  

6. il miglioramento della disponibilità di informazioni sulle caratteristiche ecologiche dei dispositivi 

elettronici venduti nell'UE. 

L'elenco non è esaustivo. 

Gli eventi dovrebbero essere trasmessi in streaming per garantire un'ampia copertura pubblica e 

l'accessibilità per il maggior numero possibile di cittadini europei. L'esito degli eventi contribuirà alla 

valutazione delle politiche. 

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 crisi della COVID-19 richiederà inoltre l'allineamento delle due principali priorità stabilite di comune 
accordo per il nostro mandato: le transizioni verde e digitale. L'Europa non potrà gestire l'una senza l'altra. Il 
successo della ripresa dipenderà dalla tempestiva realizzazione di entrambe le transizioni. È pertanto 
necessario un forte impegno da parte di tutte le parti interessate, accompagnato da un meccanismo di 
monitoraggio, sotto forma di una struttura della GDA. 

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

Progetto di emendamento 1176 
=== BUDG/3612 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3612 = Emendamento di compromesso 

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

Aggiungere: PP 02 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 02 21 02       1 600 000 800 000 1 600 000 800 000 

Riserva           

Totale       1 600 000 800 000 1 600 000 800 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Promuovere la gestione sostenibile e lo sviluppo dei porti nel bacino del Reno-Meno-

Danubio 

Commento: 

Aggiunta: 

I porti del bacino del Reno-Meno-Danubio sono nodi importanti nelle catene logistiche e di trasporto che 

costituiscono la spina dorsale dell'economia della regione danubiana. Sebbene l'esistenza di porti  

efficienti sia essenziale per lo sviluppo socioeconomico del loro entroterra, il relativo traffico navale, la 

movimentazione delle merci nei porti e i collegamenti terrestri con l'entroterra possono incidere 

negativamente sull'ambiente (inquinamento, CO2), sulla popolazione e sulle potenzialità economiche del 

porto stesso. Ciononostante, i porti sono colpiti anche dagli effetti ambientali (ad esempio, cambiamenti 

climatici, eventi meteorologici estremi, innalzamento del livello del mare, inondazioni, siccità). Una 

maggiore coscienza ambientale e climatica crea nuove sfide per lo sviluppo sostenibile dei porti.  

Tali sfide costringono i porti a individuare e attuare nuove soluzioni ecocompatibili e sostenibili, tra cui 

miglioramenti dell'efficienza energetica, strategie ambientali e strumenti di monitoraggio a sostegno della  

transizione verso energie rinnovabili ed emissioni zero, nonché il pieno rispetto della pertinente 

legislazione dell'UE in materia di ambiente e clima. Tenendo presente un importante obiettivo del Green 

Deal europeo, ovvero il trasferimento del trasporto merci sulle vie navigabili interne e su rotaia, i porti 

della navigazione interna e quelli marittimi/fluviali nel bacino del Reno-Meno-Danubio diverranno il 

fulcro dello sviluppo sostenibile del corridoio RTE-T Reno-Meno-Danubio. 

Per gestire al meglio le sfide in modo efficace, è previsto un approccio in due fasi:  

fase 1 — Progetto pilota (PP): affrontare gli effetti ambientali derivanti dalle attività di determinati porti 

fluviali e marittimi nel bacino del Reno-Meno-Danubio mediante lo sviluppo e l'attuazione di strumenti 

specifici (EMS) e la definizione di un piano d'azione specifico per le operazioni portuali sostenibili;  

fase 2 — Azione preparatoria (AP): basandosi sui risultati del progetto pilota, permettere la diffusione su 

vasta scala di un "piano d'azione integrato per i porti verdi del Danubio" nell'ambito di una nuova AP. A 

tal fine, la recente piattaforma di coordinamento e collaborazione, la rete dei porti del bacino del Reno-

Meno-Danubio (DPN), fungerà da struttura di governance moltiplicatrice.  

Nel progetto pilota sette (7) porti fluviali e marittimi selezionati, che rappresentano un campione 

rappresentativo dei circa settanta (70) porti della regione danubiana, affronteranno congiuntamente le 

loro responsabilità ambientali attraverso lo sviluppo e l'attuazione di sistemi di gestione ambientale 

(EMS) e l'elaborazione di piani d'azione specifici per i porti che creeranno un nucleo per la realizzazione 

su vasta scala di una gestione e di operazioni portuali sostenibili dal punto di vista ambientale.  

Sebbene ogni EMS sia specifico alla cultura, alla struttura, alle attività e alle questioni ambientali 

prioritarie di un'organizzazione, nell'ambito del progetto, il modello "pianificazione-realizzazione-

verifica-intervento" (Plan-Do-Check-Act) e l'ecogestione e l'audit sono trasferiti dai partner beneficiari 

del PP ad altri porti del bacino del Reno-Meno-Danubio nonché verso determinati gruppi di destinatari 

(utenti portuali, proprietari dei cargo, fornitori di servizi logistici, grande pubblico). Sarà pertanto definito 

un quadro generico accessibile a sostegno della pianificazione di operazioni portuali sostenibili, che 

agevoli l'attenuazione dei rischi potenziali e incoraggi le autorità portuali e gli operatori di porti e 
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terminali a impegnarsi in programmi di sostenibilità e a pianificare in modo sostenibile e intelligente le 

loro operazioni portuali, future espansioni di capacità e progetti di infrastrutture portuali emergenti. I 

piani d'azione specifici per i porti elaborati dai sette porti modello fungeranno da prassi corrette per i 

porti che seguiranno. Alcune delle misure proposte nei piani d'azione avranno rilevanza commerciale e 

saranno addirittura finanziabili. Sarà presa in considerazione la loro attuazione con l'aiuto di prestiti. 

Saranno esaminate istituzioni finanziarie come la BEI e la BERS, ma anche nuove modalità di 

finanziamento (contratti energetici, crowdfunding). 

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: 

Molti porti del bacino del Reno-Meno-Danubio risentono dei precedenti livelli di inquinamento ambientale e 
dei ritardi negli investimenti nel ripristino e nella prevenzione ambientale. Lo sviluppo di una rete integrata 

di porti verdi del bacino del Reno-Meno-Danubio, che affronti le questioni ambientali e climatiche, ne 
garantirà lo sviluppo sostenibile, in linea con la tabella di marcia del Green Deal europeo e le politiche 
chiave. Inoltre, la necessità di riprendersi dalla crisi della COVID-19 attraverso la creazione di posti di 
lavoro e la crescita verde rafforza gli argomenti a favore di questo PP, che potrà essere trasformato in un'AP.  

Emendamento di compromesso fra TRAN/5518 

 

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

Progetto di emendamento 1130 
=== BUDG/3662 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3662 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 02 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 02 21 03       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Riserva           

Totale       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Promuovere la digitalizzazione del settore pubblico e la transizione verde in Europa 

attraverso l'uso di una piattaforma innovativa europea GovTech 

Commento: 

Aggiunta: 

Ex-voce 

09 05 77 13        

Con questo progetto pilota si propone che la Commissione sovvenzioni una o più ONG al fine di sostenere 
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iniziative volte alla rapida rimozione di materiale pedopornografico su Internet. È importante aiutare 

quelle organizzazioni che già operano in modo proattivo per la creazione di piattaforme e di organismi di 

coordinamento, in modo da consentire la cooperazione tra tutti gli Stati membri. Avendo a disposizione 

fondi più cospicui, le parti interessate potranno cooperare in modo più efficace per evitare la diffusione di  

questo tipo di materiale. Il progetto pilota sosterrà la cooperazione tra i soggetti coinvolti attraverso la 

formazione del personale, lo sviluppo di strumenti digitali e lo scambio di informazioni al fine di 

individuare e rimuovere il materiale potenzialmente dannoso. Poiché la comunicazione in questo settore 

deve essere sicura e rapida, anche tali soluzioni dovrebbero ricevere sostegni.  

Obiettivi 

Il progetto pilota è inteso a sostenere le amministrazioni pubbliche nell'adozione di soluzioni digitali 

flessibili ed efficaci sotto il profilo dei costi attraverso l'introduzione dell'ecosistema GovTech nel settore 

pubblico europeo. 

Attraverso l'applicazione e la diffusione del modello della piattaforma GovTech, le amministrazioni 

pubbliche in tutta l'Europa potranno collaborare più agevolmente per risolvere problemi comuni e 

adattare in modo più efficace sotto il profilo dei costi i progetti esistenti alle loro esigenze individuali. Ciò 

include, nella misura del possibile, l'uso di licenze open source.  

L'uso del modello GovTech in tutta l'UE-27 offrirebbe vantaggi di scala sia alle amministrazioni 

pubbliche sia ai fornitori di servizi digitali, come affermato nella nuova strategia per le PMI (2020). 

Inoltre, il progetto contribuirebbe allo sviluppo del mercato GovTech europeo e sosterrebbe il settore 

pubblico per un accesso rapido ed efficiente a soluzioni digitali personalizzate. Creando una piattaforma 

per diverse amministrazioni pubbliche, le imprese e i cittadini partecipanti potranno collaborare e 

scambiarsi idee, si potranno diffondere le migliori prassi e condividere i costi dei progetti, aumentando in 

tal modo l'interoperabilità e la cooperazione transfrontaliera. 

Al tempo stesso, i fornitori, in particolare le PMI europee e le start-up che offrono tecnologie di 

avanguardia ecocompatibili o soluzioni innovative, sarebbero percepite come partner affidabili nella 

fornitura di soluzioni digitali moderne per i servizi pubblici. Il progetto dovrebbe essere sviluppato 

utilizzando gli ultimi standard di progetto di servizio disponibili e confrontandosi con una serie di soggetti 

interessati, inclusi organismi pubblici e PMI dell'intera UE.  

Ciò sosterrebbe l'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche nell'UE, intensificando gli sforzi per 

conseguire la transizione verde dell'Europa attraverso un'adozione più efficiente di soluzioni innovative. 

Si tratta anche di uno strumento importante per coinvolgere i cittadini dell'UE.  

Tale iniziativa è altresì intesa a sostenere l'obiettivo della Commissione europea di stimolare una 

trasformazione digitale che apporti benefici a tutti, inclusi i cittadini e le imprese. Se sarà realizzato 

integralmente, il progetto contribuirà in modo positivo al conseguimento dei seguenti obiettivi dell'UE: a) 

la strategia digitale, b) la nuova strategia per le PMI, c) la strategia industriale e d) il Green Deal 

europeo. L'iniziativa fornisce anche un importante contributo al nuovo piano d'azione per l'e -

Government, per il quale sono già in corso i lavori preparatori, e una risposta alle cresc enti esigenze 

digitali. La piattaforma innovativa GovTech e le soluzioni fornite da imprese ecocompatibili ed efficienti 

sotto il profilo dei costi contribuiranno ulteriormente alla ripresa economica dell'UE, che riveste 

un'importanza fondamentale nel contesto post COVID-19. 

Il progetto conseguirà i suoi obiettivi combinando attività dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto e 

un'indagine diretta sulle opinioni dei cittadini. 

Attività dall'alto verso il basso: 

La presente azione avvierà un'analisi di prospettiva con le amministrazioni pubbliche volta a promuovere 

l'allineamento delle loro strategie e l'attuazione di tabelle di marcia relative alle soluzioni digitali. In tal 

modo il progetto sosterrà la razionalizzazione dei servizi pubblici e contribuirà alla transizione sostenibile 

dell'Europa. L'approccio basato sull'elaborazione di scenari, combinato con la condivisione dei successi 

conseguiti, sarà utilizzato per rivelare la dinamica di un ecosistema in rapida evoluzione. Inoltre, 
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individuerà in quali casi l'uso e l'acquisizione comune di soluzioni digitali da parte delle amministrazioni 

pubbliche potrebbe creare nuove opportunità per le PMI e le start-up. L'analisi sosterrà gli sforzi per 

utilizzare soluzioni digitali nelle amministrazioni pubbliche per conseguire gli obiettivi strategici dell'UE, 

incluse la lotta al cambiamento climatico e la promozione della transizione digitale.  

Attività dal basso verso l'alto: 

La presente azione utilizzerà l'ecosistema GovTech in rapida crescita per raccogliere  idee che possano 

aiutare le amministrazioni pubbliche ad adottare soluzioni digitali. Essa sosterrà lo sviluppo o l'uso di 

una piattaforma comune per cogliere le sfide e consentire ad altre amministrazioni pubbliche di dare il 

proprio contributo o di far parte di un consorzio coinvolto in un determinato problema e ottenere 

soluzioni dai prestatori. Nella fase pilota, l'azione si concentrerà su idee che permettano di sostenere uno 

o più degli obiettivi dell'UE menzionati nei documenti strategici presentati dalla Commissione nel 2020. 

Ad esempio: la sfida dell'innovazione digitale, avviata dal progetto pilota "Riutilizzo delle norme digitali 

per sostenere il settore delle PMI" e approvata nel quadro del bilancio 2019, può essere utilizzata come 

fonte d'ispirazione visto che questo formato ha dimostrato la propria efficacia nel coinvolgere un ampio 

ecosistema di attori e raccogliere idee innovative (*). 

Indagine diretta sulle opinioni dei cittadini: 

Oltre alle attività summenzionate, l'azione utilizzerà anche metodi di progetto di servizio innovativi per 

includere le opinioni dei cittadini nelle attività. Questo approccio inclusivo e globale cercherà di mettere 

in luce in che modo i cittadini percepiscono le nuove opportunità offerte dalle soluzioni digitali per  

semplificare la comunicazione tra le amministrazioni e i cittadini,o per contrastare i cambiamenti 

climatici, e il ruolo svolto dalle amministrazioni pubbliche in tale processo.  

============ 

(*) La sfida dell'innovazione digitale ha prodotto: 

oltre 6 000 visite del sito web 

contatti con oltre 1 500 PMI e start-up 

dialogo con oltre 320 PMI, ad esempio nell'ambito di seminari, scambi di e-mail, sessioni informative 

oltre 100 registrazioni alla sfida (conversione del 30 %) 

oltre 49 domande complete con idee innovative sul riutilizzo delle soluzioni fornite dai programmi dell'UE 

(conversione del 50 %). Le idee principali riguardano: 1) mobilità / città intelligenti ; 2) cibersicurezza e 

3) tecnologia finanziaria. 

oltre 10 domande saranno selezionate e invitate ad aderire per la creazione congiunta di bootcamp. 

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 30.7.2018, pag. 1). 

Motivazione: 

Le idee che costituiscono il fulcro della proposta hanno già dimostrato la loro validità nel quadro di un 
progetto pilota realizzato in Polonia, Danimarca e Lituania. Rispetto ai processi di gara d'appalto 
tradizionali, il progetto pilota ha dimostrato una partecipazione decisamente più elevata di PMI (ha 
partecipato un numero di PMI di 22 volte superiore rispetto a quello delle gare d'appalto tradizionali) e ha 
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consentito alle autorità pubbliche di realizzare risparmi (in un progetto i costi finali sono stati inferiori del 98 
% rispetto alle offerte presentate da competitori multinazionali). Gli esempi dimostrano che, creando un 
contesto di parità e un sistema di partecipazione semplice, le PMI europee possono fornire soluzioni digitali 

eccellenti e accessibili.  

Emendamento di compromesso fra IMCO/6357 

 

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

Progetto di emendamento 1131 
=== BUDG/3663 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3663 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 02 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 02 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 — RESTwithEU 

Commento: 

Aggiunta: 

La pandemia di Covid-19 ha colpito duramente il settore turistico dell'UE a causa della chiusura forzata 

di ristoranti, bar, snack bar, alberghi e altre strutture in tutta Europa. Sembra ragionevole attendersi che 

l'impatto della crisi comporterà cambiamenti per il funzionamento di questo settore. In particolare, i 

consumatori potrebbero essere più preoccupati di garantire la sicurezza dei processi, la corretta 

formazione del personale e la verifica delle condizioni igieniche. 

Il progetto pilota è inteso a sviluppare l'infrastruttura digitale delle PMI attive nel settore turistico in tutta  

l'UE. È giocoforza constatare che, sebbene la digitalizzazione sia sempre stata importante, le attuali 

circostanze ne abbiano notevolmente accresciuto il valore e l'importanza per le PMI, che secondo alcuni 

studi sono di norma meno digitalizzate delle imprese più grandi. Se tali imprese non si adeguano, molte di 

esse dovranno chiudere. 

In pratica, il progetto pilota sosterrà le imprese del settore turistico, in particolare le PMI, affinché 

possano sviluppare e attuare soluzioni digitali come strategia per superare le sfide poste dalla crisi. Tali 

soluzioni dovrebbero includere sistemi di prenotazione che tengano conto del distanziamento sociale, 

soluzioni di IA per la gestione delle folle e dispositivi robotici di disinfezione per pulire rapidamente gli 

spazi pubblici. 

Le citate soluzioni dovrebbero essere attuate a due livelli. Il primo: creazione di una piattaforma digitale 

pubblica gratuita per le diverse imprese che operano nel settore turistico. La piattaforma promuoverà 

l'interazione tra clienti e imprese attraverso sistemi di prenotazione che tengano conto del distanziamento 

sociale e soluzioni di IA per la gestione delle folle, permettendo ad esempio di ordinare cibo per asporto o 

di effettuare prenotazioni in base alla piantina dei ristoranti, dei bar, degli alberghi, ecc. In pratica, i 

proprietari possono introdurre nell'app video, fotografie e altre fonti di informazione, consentendo ai 

clienti di decidere esattamente dove e quando prenotare, nonché ricevere servizi ed effettuare le 

prenotazioni di conseguenza. D'altro canto, i proprietari possono migliorare parte dei loro sistemi 
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sviluppando e attuando gli strumenti e le infrastrutture necessari per collegarli meglio ai loro clienti. 

Grazie a questa app, i consumatori si sentiranno molto più sicuri nel frequentare bar, ristoranti, alberghi 

e altre strutture del settore turistico. 

Il secondo: introdurre la digitalizzazione nelle operazioni interne delle imprese che operano nel settore, in 

modo che ristoranti, bar o alberghi non solo siano più produttivi ma diventino anche più sicuri per tutte 

gli interessati, un aspetto che potrebbe rivelarsi particolarmente importante nel prossimo futuro. A tal 

fine, le imprese possono, ad esempio, utilizzare dispositivi robotici di disinfezione per pulire rapidamente 

gli spazi pubblici o sviluppare e applicare soluzioni che diminuiscano la necessità di interazione tra le 

persone, come codici QR o sistemi di pagamento senza contante. 

Il progetto sosterrà inoltre il settore turistico fornendo servizi di consulenza ai proprietari, i cui contenuti 

sono concepiti espressamente per il loro tipo di impresa. E il fatto che si tratta di un'applicazione dell'UE 

garantirà che nessuna impresa sia lasciata indietro. 

Il risultato principale del presente progetto pilota consisterà in un maggiore grado di digitalizzazione delle 

PMI del settore turistico, grazie al quale esse saranno preparate meglio ad affrontare i cambiamenti 

provocati dalla pandemia di COVID-19. Sostenere la digitalizzazione delle PMI europee è una chiara 

priorità della Commissione europea ed è diventata ancora più importante nelle attuali circostanze. Data 

l'importanza delle PMI nei diversi comparti del settore turistico, come fonte sia di valore aggiunto che di 

occupazione, è indispensabile compiere sforzi per sostenere le imprese di questo settore durante la crisi in 

atto. 

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 affronta le sfide specifiche del settore turistico, promuovendo simultaneamente la 
digitalizzazione e sostenendo le PMI e tale settore dell'UE. Sarà inoltre promossa la salute, dal momento che 
il progetto pilota garantirà ai consumatori maggiore sicurezza all'interno e all'esterno di ristoranti, bar, ecc. 
Da ultimo, ma non meno importante, l'app in oggetto promuoverà il settore turistico dell'UE. 

Emendamento di compromesso fra BUDG/4017 

 

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

Progetto di emendamento 1132 
=== BUDG/3664 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3664 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 02 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 02 21 05       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

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       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Mobilità rurale sostenibile per la resilienza di fronte alla COVID-19 e il sostegno 

dell'ecoturismo 

Commento: 

Aggiunta: 

In tutta l'UE, i villaggi e le regioni rurali risentono delle conseguenze di un isolamento cronico, che 

comporta la perdita di dinamismo culturale ed economico, l'invecchiamento della popolazione e, sul 

piano delle mobilità, una forte dipendenza dal trasporto individuale. La crisi della COVID-19 ha 

fortemente indebolito tali regioni e ha creato enormi problemi, in particolare per il settore turistico 

europeo. Le tendenze osservate prima della crisi indicano che esiste una domanda forte e crescente per 

quanto riguarda le destinazioni di turismo rurale sostenibile. Le zone rurali hanno un grande potenziale 

naturale, umano, economico e culturale e il loro sviluppo favorisce la crescita a livello regionale. Offrire 

soluzioni di trasporto rurale sostenibili, supportando nel contempo la sostenibilità delle destinazioni 

turistiche lontane dai luoghi più frequentati, è una situazione vantaggiosa per tutti. Infatti, essa 

contribuisce alla riduzione delle conseguenze negative del turismo connesse ai trasporti e promuove 

soluzioni di mobilità più sostenibili per i cittadini nelle zone rurali. L'insufficienza di alternative di 

mobilità sostenibile spesso scoraggia i turisti dal scegliere destinazioni turistiche rurali impedendo in tal 

modo lo sviluppo del turismo sostenibile. La scarsa connessione con le reti di trasporto pubblico locale 

scoraggia anche i prestatori locali dal compiere sforzi per offrire destinazioni e attività sostenibili e a 

basse emissioni di carbonio. 

Il processo politico dell'UE in materia di mobilità sostenibile nelle zone rurali si trova ancora in una fase 

di sviluppo iniziale. Il progetto pilota si baserà pertanto sul successo dei Piani urbani della mobilità 

sostenibile nel contesto urbano e creerà un equivalente rurale con piani di mobilità rurale sostenibile che 

tengano conto al tempo stesso delle esigenze della popolazione locale e dei turisti. Il progetto si baserà 

anche sulle buone prassi identificate nel quadro di SMARTA e SMARTA 2 per quanto concerne soluzioni 

di mobilità sostenibile condivise, interconnesse con i trasporti pubblici e supportate da serviz i di 

informazione sui trasporti multimodali. La nuova proposta avrà una portata più ampia rispetto ai progetti 

precedenti e sarebbe complementare rispetto ad essi, incentrando l'attenzione sulle esigenze di mobilità 

interconnessa e includendo la mobilità del turismo rurale. Si presterà un'attenzione particolare alla 

ripresa delle zone rurali e periferiche nel periodo post COVID-19. Sulla base dei principi guida dei Piani 

urbani della mobilità sostenibile, il progetto pilota identificherà le rispettive "zone rurali funzionali" in 

funzione degli effettivi flussi di persone e di merci e con l'obiettivo di interconnettere e di promuovere le 

destinazioni turistiche locali sostenibili. Questo duplice orientamento creerà sinergie tra le esigenze di 

mobilità delle popolazioni locali e quelle dei turisti. Il miglioramento delle soluzioni di mobilità sostenibile 

in altra stagione consentirà di creare posti di lavoro per la popolazione locale (sia nel settore dei trasporti 

che in quello del turismo) e di ottenere entrate stagionali che potranno finanziare soluzioni di mobilità 

sostenibile permanenti. La valutazione effettuata al termine del periodo del progetto pilota includerà i 

livelli di utilizzo e di soddisfazione degli utenti come pure la riduzione delle emissioni d i gas a effetto 

serra. 

Il progetto pilota esaminerà le modalità per organizzare meglio e sviluppare le zone rurali attraverso 

soluzioni di mobilità adeguate per collegarle agli agglomerati urbani vicini. Ciò riguarda in particolare 

l'impatto del comportamento in materia di mobilità a seguito dei cambiamenti nei mercati del lavoro, 

inclusi i piani di mobilità delle imprese e l'aspetto transfrontaliero, l'impatto della digitalizzazione, come 

pure il Green Deal e le sue ripercussioni sulla mobilità intelligente sostenibile sulle zone rurali e sul 

turismo. Si possono individuare sinergie con altri progetti in corso in settori quali l'interoperabilità, 

l'interconnettività, l'intermodalità (inclusi gli spostamenti a piedi e in bicicletta), lo sviluppo regionale 

sostenibile, la coesione, l'occupazione, la transizione giusta, la digitalizzazione, la ricerca e lo sviluppo e 
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l'innovazione. Un altro settore in cui il progetto pilota può essere messo in relazione con gli obiettivi 

europei esistenti riguarda il proseguimento della ricerca sulla creazione di un sistema europeo di 

informazione, gestione e pagamento per i trasporti multimodali. Per sostenere ulteriormente il turismo 

rurale in Europa, il progetto pilota dovrebbe puntare allo sviluppo di un'applicazione/di un s ito web che 

offra raccomandazioni sull'ecoturismo in base al luogo in cui ci si trova e che fornisca informazioni sulla 

distanza e sulle infrastrutture in ciascuna regione ecoturistica.  

Il progetto pilota è inteso a promuovere: 

il car pooling, il car sharing e la condivisione di biciclette elettriche interconnesse con i trasporti pubblici; 

i veicoli a richiesta, il ricevimento delle prenotazioni tramite telefono o mezzi digitali, e il raggruppamento 

delle richieste di trasporto per tragitti simili, il che permette di risparmiare energia e di offrire un 

trasporto porta a porta; 

altre soluzioni digitali e organizzative per aumentare la frequenza del passaggio nelle zone montane in cui 

i villaggi sono isolati. 

Il progetto pilota aiuterà le autorità locali e i fornitori di servizi di turismo rurale sostenibile a collegare le 

loro destinazioni turistiche con le reti di mobilità sostenibili esistenti e ad adeguare le offerte di trasporto 

pubblico alle esigenze dei turisti (orari, frequenza, coerenza delle linee e dei modi di trasporto e relative 

informazione, possibilità di acquistare biglietti intermodali giornalieri). Il progetto pilota sosterrà 

l'identificazione e la promozione di attività che possono essere svolte e di destinazioni che possono essere 

raggiunte grazie alla mobilità sostenibile. Per i fornitori di servizi turistici sostenibili a livello locale, il 

progetto pilota metterà a disposizione finanziamenti dell'UE per realizzare investimenti nelle 

infrastrutture di mobilità sostenibile che collegano le loro destinazioni alla rete di trasporto locale, quali 

ad esempio: 

nuove piste ciclabili e sentieri escursionistici in combinazione con il trasporto pubblico; 

finanziamenti dell'UE per le biciclette elettriche. 

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 del Green Deal europeo di non lasciare indietro nessuno e di garantire una transizione giusta deve 
essere applicato anche alla mobilità rurale. Il presente progetto pilota dovrebbe pertanto essere inteso, da un 
lato, a ridurre le emissioni di CO2 prodotte dai trasporti e, dall'altro, a promuovere migliori connessioni di 

mobilità nelle zone rurali e periferiche (incluse le regioni isolate), come pure la creazione di capacità. Ciò 
dovrebbe includere anche in modo specifico le persone che non possono o non vogliono possedere 
un'automobile, ad esempio le donne, i giovani, gli anziani, le persone con disabilità o svantaggiate, al fine di 
favorire l'accessibilità e l'inclusione. 

Emendamento di compromesso fra REGI/6251 

 

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

Progetto di emendamento 1133 
=== BUDG/3665 === 

presentato da Commissione per i bilanci 
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BUDG/3665 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 02 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 02 21 06       550 000 275 000 550 000 275 000 

Riserva           

Totale       550 000 275 000 550 000 275 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Soluzioni intelligenti per il telelavoro nelle industrie non digitalizzate  

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota ha ottenuto un punteggio "A" a seguito della valutazione della Commissione europea ed 

è destinato alle industrie non digitalizzate. È inteso a individuare le regioni con un basso indice di 

integrazione delle tecnologie digitali (DTII) e un altrettanto basso indice dei facilitatori della 

trasformazione digitale (DTEI). Nella sua attuazione pratica, il presente PP tenterà di individuare la 

migliore corrispondenza tra le tecnologie digitali (social media, big data, Internet degli oggetti, robotica, 

stampa 3D, cibersicurezza, servizi mobili, intelligenza artificiale, tecnologie cloud, ecc.) e ciascun settore 

industriale (aeronautica, automazione, biotecnologia, alimentazione, prodotti chimici, edilizia, cosmetica, 

difesa, ingegneria elettrica ed elettronica, ecc.), ma anche di coinvolgere i soggetti interessa ti delle 

industrie che risentono maggiormente della mancanza di digitalizzazione e di possibilità di telelavoro. Il 

progetto potrebbe inoltre prevedere piani di contingenza per ciascun settore, fornendo i meccanismi di 

protezione dei processi e dei lavoratori onde garantire il proseguimento delle loro attività. Il progetto 

pilota dovrebbe riguardare anche le industrie ritenute di importanza strategica.  

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 SARS-COV2 costringe tutti i settori economici ad adattarsi, a digitalizzarsi e ad abbracciare il telelavoro 
per poter proseguire la loro attività. Purtroppo, il coronavirus ha colto impreparate numerosissime industrie. 
Vengono adottate soluzioni a livello individuale e non collaborativo. L'Unione europea dovrebbe sviluppare, 
sulla base del know-how e delle esperienze esistenti a livello europeo, un nuovo concetto di telelavoro 

intelligente che permetta, con il suo aiuto, ai settori industriali più complessi di adattare il loro lavoro e le 
loro attività al contesto attuale. 

Emendamento di compromesso fra BUDG/4018 

 

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

Progetto di emendamento 1134 
=== BUDG/3666 === 
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presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3666 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 02 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 02 21 07       350 000 175 000 350 000 175 000 

Riserva           

Totale       350 000 175 000 350 000 175 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Contratti intelligenti - Norme europee relative ai protocolli di transazioni automatizzate 

per l'esecuzione dei contratti 

Commento: 

Aggiunta: 

L'obiettivo del presente progetto pilota è quello di valutare la fattibilità tecnica e giuridica dell'adozione, a  

livello europeo, della tecnologia dei contratti intelligenti e di definire i requisiti per i protocolli per i 

contratti intelligenti, affinché tali contratti possano costituire contratti giuridicamente validi a norma del 

diritto contrattuale degli Stati membri. Il progetto pilota dovrebbe quindi valutare i requisiti che i contratt i 

intelligenti devono soddisfare per rispettare i principi del diritto contrattuale europeo e per proteggere gli 

interessi dei cittadini e dei consumatori europei. 

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 contratti intelligenti sono protocolli di transazioni automatizzate basati sulla tecnologia di registro 
distribuito che disciplina l'esecuzione delle condizioni di un contratto. Visto l'aumento dei ricorso a tali 

tecnologie, è necessario precisare i requisiti che i contratti intelligenti devono soddisfare per rispettare 
pianamente i principi del diritto contrattuale europeo. Un progetto pilota dell'UE permetterebbe di studiare i 
requisiti comuni a livello di Unione, evitando la frammentazione del mercato unico digitale per quanto 
concerne la validità dei contratti intelligenti. 

Emendamento di compromesso fra JURI/6412 

 

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

Progetto di emendamento 1135 
=== BUDG/3667 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3667 = Emendamento di compromesso 

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

Aggiungere: PP 02 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 02 21 08       600 000 300 000 600 000 300 000 

Riserva           

Totale       600 000 300 000 600 000 300 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Spazio ferroviario europeo unico — Corridoio prototipo Monaco di Baviera-Verona 

Commento: 

Aggiunta: 

Il presente progetto pilota intende fornire sostegno, conoscenze e, in una fase successiva, insegnamenti 

preziosi per accelerare il completamento in corso dello spazio ferroviario europeo unico. Il progetto pilota 

dovrebbe individuare e affrontare le carenze all'interno dell'ecosistema ferroviario analizzando un 

percorso selezionato con un approccio olistico incentrato sulle attività transfrontaliere.  

La rotta per il progetto pilota dovrebbe essere quella tra Monaco di Baviera e Verona. Tre Stati membri 

(DE/Baviera, AT/Tirolo e IT/Veneto) saranno coinvolti lungo la linea che include una delle iniziative faro 

dei progetti di costruzione transfrontaliera delle infrastrutture TEN-T: la galleria di base del Brennero. 

L'approccio olistico dovrebbe garantire che tutti gli aspetti e tutte le esigenze siano identificati e 

considerati su un piano di parità. L'obiettivo è quello di coprire l'intera catena del trasporto, dai clienti 

agli operatori di trasporto, alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura e agli organismi di 

regolamentazione. 

L'obiettivo principale è quello di stabilire un insieme comune di norme per l'infrastruttura dei corridoi 

che si estende su tre giurisdizioni ed elimina gli ostacoli che ne derivano per il traffico ferroviario. Oggi 

questo tipo di accordi comuni non è previsto dalla legislazione. Le azioni necessarie per prepararsi a  tale 

situazione, che potrebbero andare a beneficio di altre infrastrutture europee, dovrebbero includere:  

requisiti obbligatori per la partecipazione a un processo decisionale collaborativo nelle operazioni di 

traffico ferroviario e per la conclusione di accordi di prestazione vincolanti tra tutte le parti interessate al 

trasporto ferroviario di merci (multimodale). 

Assegnazione strategica della capacità di infrastruttura ferroviaria per diversi tipi di traffico (vale a dire, 

con diversi anni di anticipo), in questo caso in particolare per il traffico internazionale di merci per 

ferrovia, tenendo conto delle esigenze e dei requisiti complessivi di Italia, Austria e Germania, nonché del 

trasporto stradale alternativo che transita nelle Alpi. 

Gestione della capacità e gestione del traffico a livello del corridoio proposto, ad esempio garantendo la 

governance o nominando un organismo sovranazionale incaricato di definire e imporre tali norme e 

procedure in modo vincolante. 

Requisiti per il processo decisionale congiunto da parte degli organismi di regolamentazione del settore 

ferroviario per quanto riguarda il traffico internazionale che vanno al di là delle disposizioni sulla 

cooperazione tra organismi di regolamentazione di cui all'articolo 57 della direttiva 2012/34/UE.  

Gestione congiunta centralizzata e automatizzata del traffico, comprese le interfacce con il sistema di 

interblocco/segnalamento, sulle reti di diversi gestori dell'infrastruttura ferroviaria.  

La metodologia che emergerà nel corso dei lavori sarà documentata da vicino, per cui i risultati andranno 

al di là della messa a punto di una ricetta per ottimizzare il percorso pilota al fine di fornire orientamenti 

europei sulle migliori pratiche potenzialmente applicabili a tutto lo spazio ferroviario europeo unico.  

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: 

Nonostante l'aumento dei volumi di merci, negli ultimi 20 anni la quota modale per il trasporto merci su 
strada e su rotaia è rimasta sostanzialmente invariata. Osservando le proiezioni future, si prevede che il 

trasporto su strada manterrà la sua posizione dominante. Poiché i fattori determinanti per la scelta di una 
modalità trasporto delle merci sono legati al costo, al tempo e alla qualità del servizio richiesto e offerto, il 
presente progetto pilota mira pertanto a individuare e affrontare i principali problemi nel settore ferroviario 
connessi a tali fattori. 

Emendamento di compromesso fra TRAN/5520 

 

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

Progetto di emendamento 1144 
=== BUDG/3676 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 02 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 02 21 09       700 000 350 000 700 000 350 000 

Riserva           

Totale       700 000 350 000 700 000 350 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Progetto IRS Città intelligenti: Nuovo concetto di stazione ferroviaria per città 

intelligenti verdi e socialmente inclusive 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota intende sviluppare una metodologia condivisa per trasformare le stazioni esistenti o 

progettarne di nuove in sistemi socio-tecnici che funzionino contemporaneamente come motori ecologici 

della città per l'ambiente circostante e nuovi poli urbani che aggreghino molteplici servizi pienamente 

integrati con una mobilità efficiente sotto il profilo energetico e socialmente inclusiva.  

Il progetto pilota è inteso a contribuire alla realizzazione di una società climaticamente neutra, nonché 

all'attuazione degli OSS delle Nazioni Unite riguardanti le città sostenibili, intelligenti e inclusive, i 

trasporti e le infrastrutture, la gestione delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti 

climatici, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la salute, la tutela dell'ambiente e la 

rigenerazione della biodiversità, l'uso sostenibile del suolo e la parità di genere. In quanto tale, può 

inoltre contribuire alle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune Shift2Rail, o del suo 

successore nel contesto delle infrastrutture, del digitale e della multimodalità.  

Le stazioni ferroviarie collegano i servizi di mobilità multimodale al resto dell'ambiente urbano. Nella 

maggior parte dei casi si tratta anche di nodi delle infrastrutture di trasporto, energia, telecomunicazioni, 
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distribuzione idrica e smaltimento dei rifiuti, con un'elevata densità di attrezzature tecniche installate. In 

quanto tali, hanno un grande potenziale non sfruttato sia come nuovi centri urbani vitali che come 

installazione di soluzioni ingegneristiche avanzate per la protezione dell'ambiente, soluzioni sostenibili 

per la mobilità, l'economia collaborativa e i servizi sociali, contribuendo a perseguire gli obiettivi del 

Green New Deal in termini di: mobilitazione dell'industria per un'economia circolare, 

approvvigionamento energetico pulito e a prezzi accessibili, edifici intelligenti ed efficienti sotto il profilo 

delle risorse, ambizioni di inquinamento urbano zero, rispetto degli ecosistemi e della biodiversità, 

attuazione della strategia "dai campi alla tavola", ecc., in connessione con la mobilità intelligente e 

multimodale (ferrovia, mobilità elettrica, car sharing, bike-sharing, ecc.). Inoltre, le stazioni possono 

fornire una risposta alle crisi sanitarie (ad esempio, la COVID-19) e alle catastrofi naturali (dovute ai 

cambiamenti climatici), in quanto possono essere rivalutate o convertite in strutture di accoglienza 

temporanee, rifugi, ospedali e qualsiasi altra tipologia che richieda la disponibilità di grandi spazi. 

Tutti questi obiettivi saranno integrati e realizzati nell'ambito delle proposte di progetto elaborate per le 

stazioni con una metodologia comune. 

Il modello mira a sviluppare una nuova analisi concettuale che dovrebbe rappresentare un cambiamento 

di paradigma nella progettazione di tutte le attività sociali connesse alle stazioni ferroviarie in tutti i 

settori in cui operano, ampliandone la finalità e le funzioni originarie come semplice punto di 

partenza/arrivo del trasporto ferroviario. La nuova stazione ferroviaria può essere non solo 

un'infrastruttura con minore spreco di energia e meno inquinante, bensì un impianto di ecologizzazione 

nella città che contribuisca a un saldo positivo netto per l'ambiente. Al tempo stesso,  può diventare un 

nodo denso di attività economiche e sociali intrinsecamente integrate con soluzioni di mobilità efficienti 

sotto il profilo energetico, moltiplicando le opportunità di crescita economica e inclusione sociale.  

Al tempo stesso, può diventare un nodo denso di attività economiche e sociali intrinsecamente integrate 

con soluzioni di mobilità efficienti sotto il profilo energetico, moltiplicando opportunità e soluzioni per la 

crescita economica, l'economia collaborativa e l'inclusione sociale. 

Allo scopo di raggiungere un livello adeguato di interoperabilità delle reti di trasporto nell'UE, è 

necessario un certo grado di standardizzazione delle caratteristiche essenziali delle stazioni ferroviarie e, 

di conseguenza, la maggior parte degli elementi fondamentali della progettazione e del funzionamento 

delle stazioni ferroviarie può contribuire a promuovere maggiormente l'innovazione. Per questo motivo, 

la concezione, l'esercizio e la gestione della nuova stazione ferroviaria devono essere realizzati  secondo 

un quadro o una metodologia comune a livello europeo che, pur lasciando un margine di manovra 

sufficiente per tener conto delle specifiche condizioni locali o delle opportunità prevalenti, può comunque 

garantire il necessario grado di armonizzazione e obiettivi comuni. 

Inoltre, l'Unione europea deve stabilire metodi e strumenti per valutare meglio l'impatto — in tutte le sue 

dimensioni — di modelli innovativi che incidono sulle pratiche di pianificazione urbana e sulla mobilità 

urbana in generale. Una metodologia comune per razionalizzare e coordinare questi strumenti aiuterà i 

decisori a elaborare politiche a sostegno della partecipazione degli attori pubblici e privati all'attuazione 

di soluzioni innovative e coordinate per la mobilità. Pertanto, la metodologia risultante dovrebbe integrare 

i principi della modellizzazione aziendale, i modelli economico-comportamentali e gli approcci di co-

progettazione volti a integrare l'avvio nella progettazione dell'infrastruttura tecnica. L'inclusione dei 

motori socioeconomici della mobilità, dei comportamenti rispettosi del clima e dell'inclusione sociale e 

delle imprese stimolerà e integrerà l'innovazione introdotta nelle stazioni e nelle zone circostanti, 

fornendo nel contempo agli operatori economici incentivi agli investimenti. 

Riunendo gestori delle stazioni e operatori ferroviari, sindaci e amministrazioni locali, operatori di 

trasporti pubblici e privati, istituzioni europee, organismi rappresentativi dei cittadini, ONG e istituti di 

ricerca attorno a un piano comune destinato all'ambiente urbano circostante e comprendente le stazioni 

pubbliche, saranno semplificati gli interventi pubblici e gli investimenti privati, fornendo nel contempo un 

quadro istituzionale al modello che sarà creato. 

Il progetto sarà sviluppato attraverso l'attuazione di almeno 4 "Laboratori viventi" in 4 diversi paesi 
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dell'UE. Seguirà un percorso di ricerca applicata che coniugherà la ricerca fondamentale con la 

progettazione e la creazione di nuovi modelli che saranno scalabili e applicabili a contesti reali. 

Da un lato, i partner del progetto collaboreranno per conoscere, comprendere e spiegare quali opzioni 

operative possono far sì che le stazioni ferroviarie e i quartieri circostanti diventino il principale motore di 

pratiche sostenibili di mobilità, logistica e lavoro e infrastrutture resilienti in grado di riadattarsi se 

necessario. Successivamente, approfittando dei risultati della ricerca urbana di base, il progetto 

esaminerà in che modo le parti interessate potranno trarre pieno vantaggio dal nuovo modello proposto, 

che mira a creare valore per le parti interessate e i cittadini.  

I Laboratori viventi saranno sviluppati nel modo seguente: 

1) Organizzare seminari con parti interessate impegnate per definire una metodologia di la voro e una 

struttura di gestione per il progetto pilota e per avviare le attività di co-progettazione del progetto 

collaborando apertamente e interfacciandosi con l'impresa comune Shift2Rail o con il suo successore.  

2) Organizzare seminari per valutare il potenziale delle stazioni ferroviarie sottosviluppate in quanto 

infrastrutture multiservizi, polo di mobilità e infrastrutture verdi urbane, per quanto riguarda il loro 

possibile contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e agli obiettivi del Green Deal 

dell'UE. 

3) Elaborare criteri metodologici e definizione di risultati quantitativi e qualitativi per la co-progettazione 

e la trasformazione delle stazioni ferroviarie in infrastrutture multiservizi, di mobilità e di ecologizzazion e 

urbana, garantendo nel contempo un'adeguata valutazione dei risultati conseguiti dopo l'attuazione del 

piano rispetto alle aspettative iniziali. 

4) Adottare un approccio aperto e costantemente aggiornato alla gestione delle stazioni consentirà ai 

cittadini di sviluppare congiuntamente soluzioni di mobilità alternative per l'inclusione sociale, 

l'economia collaborativa e la mobilità elettronica e intelligente e la sua attuazione in modo più flessibile. 

L'adozione coerente del modello dovrebbe aiutare le amministrazioni locali e nazionali a conseguire i 

seguenti obiettivi: 

- promuovere la coesione territoriale attraverso i trasporti pubblici e soluzioni di mobilità alternative  

- decarbonizzare la mobilità e le fonti energetiche urbane 

- definire meccanismi per garantire l'attuazione dei principi dell'economia circolare all'interno di 

ciascuna impresa e di tutti i servizi gestiti nelle stazioni e senza soluzione di continuità con l'ambiente 

circostante 

- promuovere nuovi partenariati, in particolare tra amministrazioni pubbliche, grandi gruppi industriali, 

istituzioni locali e PMI, integrando nel contempo i cittadini e soluzioni collaborative di piccole dimensioni 

nel processo globale di pianificazione e definizione delle politiche  

- comprendere in che modo queste infrastrutture possono essere utili alla comunità in caso di 

emergenza/crisi sanitaria/catastrofe naturale. 

5) Organizzare una conferenza conclusiva che presenta i risultati del progetto in ogni laboratorio vivente 

e illustra i modelli raggiunti di stazioni ferroviarie trasformate. 

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). 
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Motivazione: 

TRAN/5519 

Le città possono dare un contributo essenziale a risolvere le sfide poste dai cambiamenti climatici e 
dall'inclusione sociale grazie alla loro capacità di affrontare i problemi ambientali, economici e sociali 

attraverso il potenziale di innovazione, l'azione locale e il miglioramento delle infrastrutture. In quanto 
elemento integrante dei servizi pubblici urbani e delle infrastrutture di mobilità, è necessario un nuovo 
concetto di stazione ferroviaria, sviluppato congiuntamente da cittadini, amministrazioni e operatori dei 
trasporti, per moltiplicare l'impatto delle città come soluzione socio-tecnica alla mobilità sostenibile, ai 

cambiamenti climatici, all'economia collaborativa e all'inclusione sociale. 

Emendamento di compromesso tra TRAN/5519 

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

Progetto di emendamento 1128 
=== BUDG/3660 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3660 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 02 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 02 21 10       3 500 000 1 750 000 3 500 000 1 750 000 

Riserva           

Totale       3 500 000 1 750 000 3 500 000 1 750 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Effetti dei veicoli efficienti sotto il profilo energetico e della generazione di energia 

solare sulla capacità di rete e sull'infrastruttura di ricarica  

Commento: 

Aggiunta: 

L'espansione dell'infrastruttura di ricarica e l'aumento della capacità di rete sono importanti per il 

successo del Green Deal dell'Unione europea e possono essere migliorati dal lato della domanda 

aumentando sia l'efficienza energetica che la produzione di energia elettrica a bordo dei veicoli. Gli studi 

menzionano sia l'efficienza energetica dei veicoli che le innovazioni relative alle infrastrutture di 

rete/ricarica che utilizzano soluzioni di ricarica intelligenti. Tuttavia, nessuno studio ha collegato tra loro 

efficienza energetica dei veicoli, generazione di energia a bordo dei veicoli e impatto sull'infrastruttura di 

ricarica e testato tale collegamento attraverso progetti pilota. Secondo quanto indicato nel Green Deal 

europeo, è necessario un milione di stazioni di ricarica per tenere il passo con l'introduzione dei veicoli 

elettrici. Concentrandosi sull'efficienza energetica e sulla produzione di energia solare a bordo sarebbe 

possibile ridurre le sollecitazioni per l'infrastruttura di ricarica in termini di domanda di energia. La 

strategia potrà quindi essere adeguata per cogliere tale opportunità. I risultati dei primi studi sono 

promettenti. Un aumento dal 20 % al 40 % dell'efficienza dei veicoli riduce la domanda energetica di 

questi veicoli di quasi il 60 %. Inoltre, un operatore di rete nei Paesi Bassi ha dimostrato che gli 

investimenti nelle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici potrebbero diminuire di oltre il 30 % con 

veicoli ad autoricarica nonché efficienti sotto il profilo energetico in grado di ricaricarsi rapidamente 

anche su reti a 220-230V. Per determinare tale effetto in modo più preciso si potrebbero utilizzare i 

modelli di flusso energetico RTO. 

Il presente progetto pilota si propone di valutare l'efficienza energetica dei veicoli privati, dei veicoli 

adibiti al trasporto pubblico e dei veicoli commerciali (in termini di chilometri percorsi per kWh 
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consumati) rispetto al potenziale di produzione di energia solare a bordo, testando casi di utilizzo reale. Il 

progetto pilota sarà uno dei primi esperimenti di generazione solare a bordo su scala allargata condotto 

con diverse modalità e in luoghi diversi. Le esigenze di ricarica che emergeranno per i vari veicoli 

potrebbero fornire elementi per rafforzare ulteriormente e più rapidamente la politica dell'UE in materia 

di riduzione delle emissioni prodotte dai trasporti. Tale strategia adattata stimolerà inoltre lo sviluppo di 

catene del valore dell'UE per la produzione di energia solare a bordo, il che può a sua volta accrescere le 

opportunità occupazionali. 

Sarà condotto uno studio comparativo sulle esigenze di ricarica di veicoli ad alta e bassa efficienza 

energetica. I veicoli dovrebbero avere caratteristiche comparabili in termini di numero di passeggeri, 

capacità di carico o volume. Oltre all'efficienza energetica, sarà valutata anche la capacità o meno dei 

veicoli di generare energia. Il potenziale di produzione di energia dei veicoli varia da una località 

all'altra; pertanto, saranno valutate diverse ubicazioni nell'UE, con un'attenzione particolare per i paesi 

meridionali e orientali dell'Unione. 

Infine, si valuterà in che modo potrebbero essere ridotte la quantità degli elementi dell'infrastruttura di 

ricarica e la distanza tra i medesimi. Concludendo, il presente progetto pilota è in grado di fornire 

informazioni sugli effetti dell'efficienza dei veicoli e della produzione di energia solare a bordo che 

potranno apportare un valore aggiunto all'elaborazione delle politiche dell'UE volte a promuovere i 

veicoli elettrici, le catene del valore dell'UE e l'occupazione 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: 

La proposta è intesa a valutare la correlazione tra l'economia della conversione dell'energia e la capacità di 
generazione di energia solare a bordo dei veicoli elettrici e il fabbisogno dei veicoli di alimentarsi con 
l'energia proveniente dall'infrastruttura di ricarica. L'efficienza energetica combinata con la generazione di 

energia solare a bordo di un veicolo ha un impatto positivo sull'autonomia della batteria e sulla velocità di 
ricarica (in termini di km/h) e ridurrà per il proprietario del veicolo la dipendenza dalla rete in termini di 
domanda di energia. 

Emendamento di compromesso fra ITRE/5034 

 

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

Progetto di emendamento 1136 
=== BUDG/3668 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3668 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Voce PP 03 20 02 — Progetto pilota — Valutare le sfide e le opportunità connesse alle attività di vigilanza 
del mercato in relazione alle nuove tecnologie e alla catena di fornitura digitale 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

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



 

 53 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

PP 03 20 02 300 000 75 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 90 000 45 000 90 000 195 000 

Riserva           

Totale 300 000 75 000 p.m. 150 000 p.m. 150 000 90 000 45 000 90 000 195 000 

Motivazione: 

Poiché il progetto pilota è iniziato solamente nel 2020, gli stanziamenti addizionali proposti garantirebbero 
la sua adeguata attuazione. Inoltre, in considerazione delle nuove prospettive in tale settore, sono necessari 

stanziamenti addizionali. 

Emendamento di compromesso fra IMCO/6355 

 

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

Progetto di emendamento 1137 
=== BUDG/3669 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3669 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 03 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 03 21 01       650 000 325 000 650 000 325 000 

Riserva           

Totale       650 000 325 000 650 000 325 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Forum europeo sugli sprechi alimentari dei consumatori 

Commento: 

Aggiunta: 

La quantità di cibo sprecata durante la produzione e il consumo è sconcertante. Secondo stime attuali, 

nell'UE vengono prodotte ogni anno 88 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari e i costi degli alimenti 

sprecati ammontano a 143 miliardi di EUR. Se, da un lato, il 20 % circa degli alimenti prodotti nell'UE 

viene perso o sprecato, dall'altro, circa 36 milioni di persone non possono permettersi un pasto di qualità  

a giorni alterni. A ciò si aggiunge il fatto che lo spreco alimentare ha un enorme impatto ambientale, 

quantificabile in circa il 6 % delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'UE, e comporta inutili oneri 

per le limitate risorse naturali, come l'uso del suolo e dell'acqua.  

Stando alle stime, le famiglie e i consumatori sono responsabili di oltre il 50 % degli sprechi alimentari 

(47 milioni di tonnellate). Gli interventi rivolti alle famiglie e ai consumatori sono pertanto essenziali per 

conseguire un'ambiziosa riduzione complessiva degli sprechi alimentari, con notevoli benefici ambientali,  

economici e sociali. Secondo l'Eurobarometro, i consumatori riconoscono di svolgere un importante 

ruolo nella prevenzione degli sprechi alimentari. 

Le raccomandazioni d'azione per la prevenzione degli sprechi alimentari elaborate dalla piattaforma 

dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari contengono già un elenco di raccomandazioni sulle azioni da 

intraprendere a livello dei consumatori. Tuttavia, vi è una chiara necessità di elaborare ulteriormente tali 

raccomandazioni, corroborarle con dati e trovare nuovi modi per sensibilizzare i consumatori circa le loro 

azioni. 

Il progetto pilota mira pertanto a mobilitare una rete di ricercatori e professionisti nel contesto della 

piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari già esistente, al fine di raccogliere dati e 
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sviluppare varie soluzioni pratiche, basate su dati concreti, intese a ridurre gli sprechi alimentari a livello 

domestico/del consumatore. Gli esperti del Forum lavoreranno a una serie di strumenti e 

raccomandazioni, basati su dati concreti, sulla riduzione degli sprechi alimentari dei consumatori.  

Gli esperti del Forum degli Stati membri elaboreranno modalità per intensificare gli interventi 

pluridimensionali in vari settori e individueranno gli strumenti della campagna che potranno essere 

applicati per ridurre gli sprechi alimentari dei consumatori. I responsabili della campagna, insieme ai 

ricercatori, valuteranno l'efficacia dei vari approcci. Gli strumenti multidimensionali comprenderanno 

raccomandazioni su alimentazione, riciclaggio, pubblicità, donazioni, azioni comunitarie, soluzioni TIC, 

ecc. 

Tali raccomandazioni saranno multilivello e si rivolgeranno direttamente ai consumatori, ai governi 

nazionali, alle autorità locali, agli istituti di istruzione, alle imprese e ad altri gruppi destinatari del caso. 

L'UE agirà nell'ambito delle sue competenze per offrire strumenti basati su banche dati, che potranno 

essere attuati a livello nazionale. 

Il Forum pubblicherà raccomandazioni frutto di ricerche e basate su dati concreti ai fini della riduzione 

degli sprechi alimentari dei consumatori, e il risultato auspicato sarà l'elaborazione di un compendio 

delle migliori pratiche. La Commissione europea coordinerà la parte amministrativa del progetto, il quale 

avrà una durata iniziale di un anno, con una possibile proroga, in funzione dei risultati.  

Gli obiettivi e i risultati previsti del progetto pilota sono: 

- riesame delle misure esistenti in materia di sprechi alimentari dei consumatori negli Stati membri;  

- valutazione delle attività esistenti individuate sulla base della loro fattibilità, portata ed efficacia;  

- ricerca e raccolta di dati su varie azioni volte a prevenire gli sprechi alimentari dei consumatori;  

- definizione di protocolli di ricerca e raccomandazioni per ulteriori ricerche, da personalizzare e attuare 

a livello nazionale e regionale; 

- sviluppo di una serie di strumenti multidimensionali, multilivello e basati su dati concreti che possano 

essere applicati dagli Stati membri e dalle amministrazioni regionali e locali.  

Al termine del progetto pilota, sarà pubblicata una relazione che informerà il Parlamento europeo e gli 

Stati membri in merito all'esito. La relazione e i risultati del progetto pilota saranno tradotti in tutte le 

lingue ufficiali dell'UE e messi a disposizione delle parti interessate negli Stati membri. I risultati della 

ricerca saranno illustrati nell'ambito di una presentazione organizzata al Parlamento europeo.  

Il progetto pilota contribuirà in maniera evidente agli sforzi dell'UE intesi ad affrontare le sfide connesse 

al clima e all'ambiente, allineandosi in tal modo alla visione politica del Parlamento per il futuro. 

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 prevenzione degli sprechi alimentari è una delle priorità della Commissione europea ed è un elemento 
chiave della strategia "Dal produttore al consumatore" del Green Deal europeo. 

Inoltre, nella sua risoluzione del 16 maggio 2017 sull'iniziativa sull'efficienza sotto il profilo delle risorse: 
ridurre lo spreco alimentare, migliorare la sicurezza alimentare, il PE ha esortato ad agevolare la 
cooperazione delle parti interessate nell'ambito delle iniziative in materia di prevenzione degli sprechi 
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alimentari, sottolineando l'importanza di scambiare le migliori prassi e coniugare le conoscenze. 
L'educazione dei consumatori è riconosciuta come un ambito cruciale in cui è necessario uno sforzo 
concertato per ridurre gli sprechi alimentari. 

Emendamento di compromesso fra ENVI/5404 

 

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

Progetto di emendamento 1138 
=== BUDG/3670 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3670 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 03 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 03 21 02       500 000 500 000 500 000 500 000 

Riserva           

Totale       500 000 500 000 500 000 500 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Osservatorio sulla proprietà dei mezzi di informazione 

Commento: 

Aggiunta: 

La tecnologia digitale ha ridotto i costi di accesso per i mezzi di comunicazione di massa e ha aperto a 

una serie di nuovi operatori un mercato rigorosamente regolamentato. Tuttavia, poiché ciò mina il 

modello di impresa dei media tradizionali, si osserva una tendenza alla concentrazione della proprietà. 

Sebbene Internet rimanga uno strumento tecnologico utile per accedere a una varietà illimitata di offerte, 

i fallimenti del mercato, le carenze normative e la natura della distribuzione algoritmica delle notizie 

determinano limitazioni significative del pluralismo dei media, un'importante condizione preliminare per 

la libertà di informazione e di espressione. 

Pertanto, la trasparenza della proprietà dei media è considerata un prerequisito fondamentale per la 

salvaguardia di tali libertà. Essa innalza il livello di alfabetizzazione mediatica del pubblico e consente un 

controllo della concentrazione e un’azione normativa significativi. 

Il progetto pilota europeo è inteso a: 

- creare banche dati pubblicamente disponibili e consultabili per un massimo di 6 paesi europei nelle 

rispettive lingue pertinenti, al fine di fornire i profili degli organi di informazione più rilevanti nella 

formazione dell'opinione pubblica, nonché delle società e delle persone coinvolte. La metodologia di 

selezione del campione, di ricerca, analisi e presentazione dei dati si basa su una metodologia esistente e 

ben documentata, che è già stata collaudata e applicata in altre parti del mondo e può quindi essere 

considerata uno strumento ampiamente accettato e legittimo nel settore; 

- presentare una parte narrativa a corredo della banca dati, per contestualizzare l'ambiente specifico per 

ciascun paese in cui operano i media, compresa una valutazione giuridica dettagliata che si basi su un 

modello ampiamente utilizzato e consenta un'analisi comparativa a livello mondiale; 

- includere la misurazione, il calcolo e la pubblicazione di una serie di indicatori (fino a 10) dei rischi per 

il pluralismo dei media nei settori giuridico, economico e tecnico, sulla base di una metodologia affidabile 

e collaudata che si basi sul lavoro già esistente dell'Osservatorio del pluralismo dei media nel settore;  
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- pubblicare e promuovere i risultati e il loro utilizzo attraverso la stessa risorsa online, ma anche 

mediante azioni di sostegno quali eventi di lancio e conferenze stampa.  

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: 

Sulla scorta degli insegnamenti tratti dall'attuazione del progetto pilota "Osservatorio sulla proprietà dei 
mezzi di informazione" finanziato a titolo del bilancio 2020 in un numero selezionato di Stati membri, il 
presente progetto pilota garantirà, con stanziamenti d'impegno e di pagamento aggiuntivi, la realizzazione 

dell'Osservatorio sulla proprietà dei mezzi di informazione in un numero di Stati membri supplementari 
perlomeno equivalente al numero dei paesi contemplati dal progetto del 2020. 

Emendamento di compromesso fra CULT/5909 

 

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

Progetto di emendamento 1139 
=== BUDG/3671 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3671 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 03 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 03 21 03       300 000 150 000 300 000 150 000 

Riserva           

Totale       300 000 150 000 300 000 150 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Monitoraggio dell'impatto delle zone franche e orientamenti per una futura 

modernizzazione alla luce del Green Deal europeo 

Commento: 

Aggiunta: 

Per contribuire allo sviluppo regionale e aumentare la competitività, alcuni Stati membri hanno creato 

zone franche che offrono una combinazione attraente di incentivi fiscali e tariffari, procedure doganali 

semplificate e/o legislazione ridotta. Sebbene le zone franche esistano da anni nell'UE, sono pochissime le 

ricerche sul loro impatto e pochi i processi globali di monitoraggio e valutazione delle loro prestazioni. 

Inoltre, le zone franche sono sempre più utilizzate al di fuori dell'Unione europea, in particolare nei paesi 

in via di sviluppo, con l'obiettivo di attrarre investimenti esteri diretti. 

Nel luglio 2019 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione del Consiglio per 

conformarsi alla raccomandazione dell'OCSE sul rafforzamento della trasparenza nelle zone franche. 

Sebbene tale proposta sia accolta con favore, il progetto pilota aiuterà la Commissione a elaborare una 
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valutazione d'impatto delle zone franche più importanti degli Stati membri, quali "poli logistici", zone 

specializzate in un determinato settore, o zone franche "multiattività" (una zona costituita da una 

combinazione delle due o specializzata in più settori), ad analizzare i loro contributi economici diretti e 

indiretti, il loro impatto sociale e ambientale, nonché il loro sostegno all'integrazione regiona le e alla 

competitività, e a procedere a una ponderazione rispetto a una stima dei costi di tali zone franche per tutti 

gli Stati membri dell'Unione. Inoltre, il progetto confronterebbe l'utilizzo delle zone franche nell'Unione 

europea con il loro utilizzo da parte delle giurisdizioni dei paesi terzi. 

Con l'obiettivo generale di valutare se gli incentivi fiscali di queste zone franche siano efficaci, lo studio 

dovrebbe esaminare specificamente le stime della creazione di posti di lavoro (e della qualità dei posti di 

lavoro creati) e l'impatto delle zone franche in termini di investimenti esteri diretti per lo Stato membro 

(ad esempio, tali investimenti sarebbero stati effettuati nel paese anche in assenza della zona franca?). 

Per quanto possibile, lo studio potrebbe anche valutare l'impatto sul rischio che le imprese nazionali 

esistenti si trasferiscano dal territorio nazionale verso la zona franca, e fornire eventuali esempi. Nella 

misura del possibile, il progetto dovrebbe poi confrontare questi risultati con la letteratura esistente 

esaminando indicatori simili per le zone al di fuori dell'Unione europea.  

Lo studio dovrebbe altresì includere una riflessione su come elaborare orientamenti europei per garantire 

che l'impatto sociale e l'impatto ambientale delle zone franche siano in linea con gli obiettivi del Green 

Deal europeo. Il progetto svilupperà proposte volte a garantire che gli incentivi fiscali degli Stati membri 

siano subordinati anche a una serie di indicatori sociali e ambientali al fine di guidare le zone franche 

attuali e future verso un impatto sullo sviluppo sostenibile, ad esempio specializzandole in attività 

manifatturiere nel settore delle energie rinnovabili o prodotti innovativi che offrano soluzioni a basso 

costo per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi. 

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 annovera oltre 70 zone franche in diversi Stati membri: alcuni ne hanno varie, mentre altri non ne 
hanno nessuna. Pur essendo state create inizialmente per promuovere lo sviluppo regionale e aumentare la 
competitività, talune zone franche hanno suscitato preoccupazioni presso la Commissione (ad esempio, 

indagine sugli aiuti di Stato) o il Parlamento europeo (ad esempio, studio PANA sui porti franchi). Il 
progetto pilota mira a garantire che la Commissione valuti l'impatto e l'efficacia di queste zone franche, 
confronti il loro utilizzo con quello dei paesi terzi e proponga miglioramenti per allinearle agli obiettivi del 
Green Deal europeo. 

Emendamento di compromesso fra ECON/6109 

 

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

Progetto di emendamento 1141 
=== BUDG/3673 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3673 = Emendamento di compromesso 

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

Aggiungere: PP 04 

Denominazione: 

Spazio 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 04 21 

Denominazione: 

2021 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 04 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 04 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 — Gestione della pandemia a livello dell'UE 

Commento: 

Aggiunta: 

Aggiungere il testo seguente 

La gestione della COVID-19 a livello dell'UE necessita di un sostegno a lungo termine per l'attuazione di 

un valido monitoraggio delle misure di distanziamento sociale. 

In considerazione del modo in cui la pandemia di COVID-19 ha colpito i paesi dell'Unione europea, in 

termini sia di numero di morti che di drammatico impatto sull'economia, il ricorso a una 

geolocalizzazione su scala europea basata sul sistema GNSS europeo Galileo, in grado di fungere da 

punto di contatto tra le autorità e i cittadini, potrebbe aiutare i paesi ad affrontare la questione a lungo 

termine e fornire notevoli benefici socioeconomici. 

Il progetto mira a elaborare strategie di uscita dall'emergenza COVID-19 e post emergenza, applicabili 

anche ad altre potenziali pandemie, attraverso la messa a punto di una soluzione standardizzata dell'UE 

per il monitoraggio dei contagi che copra l'intera Unione e sia condivisa dalle autorità degli Stati membri. 

Essa andrebbe a integrare le soluzioni nazionali concepite per aree limitate dell'UE e sarebbe 

sincronizzata con le misure nazionali in corso quali il "distanziamento sociale", la  "quarantena 

obbligatoria" o il "confinamento in casa". 

Il progetto deve essere coordinato con tutti gli Stati membri per tener conto delle specificità di ciascun 

paese; le varie autorità locali/nazionali potrebbero condividerlo nella propria lingua e integrarlo nella 

propria infrastruttura informatica. 

Le autorità nazionali responsabili della protezione civile e della sanità pubblica a livello degli Stati 

membri e dell'UE dovrebbero essere coinvolte nel suo sviluppo, al fine di definire le esigenze. Tali 

autorità raccoglieranno e gestiranno i dati anonimizzati a livello dell'UE.  

Praticamente tutti i nuovi smartphone venduti nell'UE sono compatibili con Galileo. Galileo assicurerà 

progressi estremamente promettenti in termini di accuratezza della posizione grazie all'introduzione di 
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una doppia frequenza che affinerà fino a un metro la precisione della posizione, il che permetterà di 

seguire gli spostamenti degli utenti e di offrire alle autorità pubbliche un monitoraggio e dati statistici più 

accurati. Galileo sarà supportato da una metodologia e una tecnologia innovative (ad esempio, nuovi 

algoritmi e integrazione dei dati di altri sensori) mediante l'utilizzo di altre tecnologie di prossimità indoor 

come la tecnologia Bluetooth, ed effettuerà verifiche incrociate sui dati degli operatori di 

telecomunicazioni. In questo modo, una volta combinate tutte le varie fonti tramite algoritmi IA, sarà 

possibile combinare tutti questi i dati in "mappe di calore" fornendo alle autorità una visione più 

completa in un unico archivio. 

Per le sue caratteristiche, il progetto dovrebbe mirare in particolare a: 

— inviare agli utenti informazioni generali utili e aggiornamenti quotidiani su come comportarsi durante 

l'emergenza, 

— offrire agli utenti la possibilità di interagire con le autorità e i sistemi sanitari, ad esempio 

comunicando alle autorità i primi sintomi o prenotando esami, 

— allertare a posteriori gli utenti entrati in contatto con altri utenti successivamente risultati contagiati, 

favorendo in tal modo l'isolamento intelligente e la quarantena disposti dalle autorità, 

— creare una mappa termica con informazioni crowdsourced sulla localizzazione di tutti gli utenti, 

adeguatamente anonimizzate, indicante i punti ad alto rischio di contagio,  

— consentire alle autorità di ricostruire l'itinerario di viaggio della persona positiva e di allertare tutte le 

persone che hanno avuto contatti con essa nello spazio e nell'arco di tempo a rischio di contagio,  

— inviare un'allerta preliminare alle persone che si trovano entro un raggio di 10 metri dal luogo in cui 

si trovava poco prima una persona positiva. 

Le funzionalità del progetto pilota apporterebbero un valore aggiunto per: 

— la cooperazione transfrontaliera e interregionale, evitando di interrompere la circolazione di person e e 

merci ed evitando i lock-down su larga scala (il progetto pilota coinvolgerebbe diversi Stati 

membri/regioni), 

— la scalabilità e l'affidabilità delle informazioni ottenute, 

— un miglior monitoraggio e controllo della diffusione della malattia a livello regionale o globale, 

facilitando in tal modo le decisioni al riguardo, ad esempio l'assegnazione dei respiratori a determinate 

zone, il sostegno alla ricerca medica, la prevenzione di casi di superdiffusori, il monitoraggio e la verifica 

delle autorizzazioni digitali alla mobilità, 

— l'accesso a migliori statistiche e a modelli di intelligenza artificiale basati sui dati raccolti in merito 

alla diffusione dei sintomi correlati (ossia non solo sulla base dei test confermati).  

Il progetto pilota esaminerà anche le possibilità di integrazione con altre fonti o altre applicazioni basate 

su segnali bluetooth o sui dati provenienti dagli operatori delle telecomunicazioni. Tutti i dati raccolti e 

trattati dovrebbero rispettare la rigorosa protezione della vita privata e dei dati, prevedendo, se del caso, 

l'anonimizzazione dei dati e il consenso informato degli utenti. Il progetto dovrebbe essere conforme alle 

raccomandazioni del GEPD per quanto riguarda la funzione di raccolta dei dati e a tutte le disposizioni 

del regolamento generale sulla protezione dei dati relative ai termini e alle condizioni per consentire la 

raccolta di dati personali in una situazione di pandemia. 

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 soluzione Galileo si baserebbe sulle buone pratiche degli Stati membri e costituirebbe un modello di 
cooperazione transfrontaliera e transnazionale, evitando così l'attuale frammentazione. La precisione di 5-10 
metri ( e di 20-30 metri in ambiente urbano) garantita dai classici ricevitori GNSS sul mercato non è 
perfettamente calibrata e rischia di generare un alto numero di "falsi positivi". Grazie alla doppia frequenza 
GNSS di Galileo, il ricevitore capta più di un radiosegnale da ogni satellite su frequenze differenti. Tale 

capacità è uno dei principali elementi distintivi di Galileo. 

Emendamento di compromesso fra ITRE/5038 

 

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

Progetto di emendamento 1151 
=== BUDG/3683 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3683 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Voce PP 07 20 06 — Progetto pilota — Una sfera pubblica europea: una nuova offerta mediatica online per 
i giovani europei 

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 

PP 07 20 06 2 500 000 625 000 p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 250 000 

Riserva           

Totale 2 500 000 625 000 p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 250 000 

Motivazione: 

Il progetto sostiene gli obiettivi della strategia dell'UE per la gioventù e dell'agenda dell'UE per la cultura: 
avvicinare l'UE ai giovani; affrontare le questioni che li toccano da vicino; incoraggiarli a diventare cittadini 
attivi; far conoscere loro più lingue, grazie a un incremento della dotazione di bilancio di 2 milioni di EUR; 
promuovere la coesione sociale attraverso la cultura e la creatività; promuovere l'innovazione, l'occupazione 

e la crescita nei settori creativi. Il progetto è in linea con la comunicazione "Rafforzare l'identità europea 
grazie all'istruzione e alla cultura". 

Emendamento di compromesso fra BUDG/4024 

 

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

Progetto di emendamento 1145 
=== BUDG/3677 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

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       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 
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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       1 200 000 600 000 1 200 000 600 000 

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 

un'identità europea?" 

È opportuno ricordare le parole di Ludwig Wittgenstein: il mondo che vediamo è definito e trae un senso 
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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: 

LIBE/5816 

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. 

Compromesso con LIBE/5816 

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

Progetto di emendamento 1170 
=== BUDG/4031 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

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       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Riserva           

Totale       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Creazione di capacità investigative per migliorare la lotta al doping nello sport in 

Europa 

Commento: 

Aggiunta: 

Aggiungere il testo seguente 

La lotta al doping nello sport è essenziale per salvaguardare l'integrità dello sport stesso e i suoi valori di 
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fair play, rispetto e solidarietà. Essa promuove inoltre uno stile di vita sano e il benessere di tutti i 

cittadini. Ma la lotta al doping è sempre più impegnativa. Oggi, per svelare le frodi, il sistema antidoping 

si basa su strumenti più sofisticati rispetto alla semplice esecuzione di "test del sangue e delle urine". 

Attualmente, la maggior parte dei casi di doping può essere rivelata grazie a indagini. Il sistema 

antidoping si trova quindi di fronte alla necessità di avere la capacità di condurre indagini, collaborare 

con le autorità di contrasto e proteggere gli informatori. 

In realtà, tuttavia, solo un numero insufficiente di organizzazioni antidoping (ADO), operanti in un 

numero troppo esiguo di paesi, soddisfa tali condizioni, cosa che compromette l'emergere a livello 

mondiale di un sistema antidoping che sia il più forte possibile. La situazione è critica e merita la messa 

in atto di una strategia specifica che preveda una stretta collaborazione con le autorità di contrasto in tutti 

i paesi europei. 

Considerato che le autorità di contrasto e le agenzie governative dispongono di poteri d'indagine  

per attaccare la fonte e la fornitura di sostanze illegali, cosa che in molti casi rivela prove di violazioni 

delle norme antidoping, il fulcro del progetto è l'elaborazione di protocolli per le ADO europee al fine di 

garantire la raccolta di prove e la condivisione di informazioni tra loro e le autorità di contrasto. Inoltre, 

questo approccio richiede un'attuazione ampia del progetto. Esso non dovrebbe essere limitato a pochi 

Stati membri, ma piuttosto destinato a coprire tutti i paesi europei, compresi quelli non appartenenti 

all'UE, per consentire un'armonizzazione sufficiente delle norme investigative nella regione ed evitare di 

indebolirne l'efficienza lasciando troppe parti interessate al di fuori del sistema armonizzato.  

Di conseguenza, questo progetto andrà ben al di là dello sport e richiederà una cooperazione 

intersettoriale e investimenti significativi, stimati a circa 1,5 milioni di EUR. 

Tenuto conto di quanto precede, questo progetto non può essere finanziato dai programmi esistenti, ad 

esempio da Erasmus +. 

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 

- sviluppare una serie di misure e attività complementari che affrontino le questioni di cui sopra e che 

siano concretamente vantaggiose per un numero massimo di ADO europee e, più in generale, per il 

sistema antidoping; 

- consentire alle ADO di collaborare con l'Agenzia mondiale antidoping (AMA) per condurre indagini, 

proteggere gli informatori e cooperare in materia di indagini congiunte con le autorità di contrasto e con 

la rete globale di investigatori; 

- sviluppare le capacità del sistema europeo antidoping, ridurre la prevalenza del doping nello sport e 

massimizzare i benefici per la salute generati dalla pratica di uno sport pulito da parte dei giovani 

europei. 

Il programma si baserà sui quattro pilastri seguenti: 

1. Assistenza allo sviluppo di un quadro legislativo solido, che consenta la condivisione delle informazioni 

tra le ADO, le autorità di contrasto e l'AMA, nonché la protezione degli informatori 

2. Assistenza allo sviluppo del meccanismo più adatto (forum, conferenze o piattaforme online) per lo 

scambio di informazioni su legislazione e buone prassi, indagini e protezione degli informatori 

3. Assistenza allo sviluppo delle capacità delle ADO nelle indagini mediante l'offerta di sessioni di 

formazione ai dipendenti o l'assunzione di esperti, nonché  

4. Assistenza volta a consentire alle ADO di contribuire alle reti globali di investigatori.  

Il progetto contribuirà in molti modi agli obiettivi dell'UE, segnatamente: 

- proteggendo la salute pubblica – il doping non è solo un problema che interessa 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 
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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 delle informazioni tra le ADO 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 dovuto alla pandemia 

ostacolerà lo sviluppo di molte ADO. Il progetto consentirà di ripristinare parzialmente la loro capacità e 

le aiuterà 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: 

Solo l'AMA e poche ADO hanno la capacità di indagare, collaborare con le autorità di contrasto e proteggere 
gli informatori. La maggior parte delle ADO si trova ad affrontare sfide specifiche (assenza di un quadro 
legislativo solido, di una struttura solida o delle risorse necessarie). Ciò indebolisce il sistema antidoping in 
tutto il mondo. La situazione è critica e richiede una risposta coordinata. Il progetto contribuirà agli obiettivi 
dell'UE tutelando la salute pubblica e fornendo nuovi strumenti per combattere la criminalità organizzata.  

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

Progetto di emendamento 1152 
=== BUDG/3684 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3684 = Emendamento di compromesso 

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

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       1 600 000 800 000 1 600 000 800 000 

Riserva           

Totale       1 600 000 800 000 1 600 000 800 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Iniziativa integrata di risposta alle crisi transfrontaliere (CB-CRII) 

Commento: 

Aggiunta: 
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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. 

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. 
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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 

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 elaborazione 

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 concre ti 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 
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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 

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 regioni 

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 
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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. 

Emendamento di compromesso fra EMPL/5616 

 

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

Progetto di emendamento 1153 
=== BUDG/3685 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3685 = Emendamento di compromesso 

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

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 — 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 

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 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. 
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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 lanciate da progetti di beneficenza/telefonici, sviluppo di 

alloggi intergenerazionali o 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 sui 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 globa le 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. 

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 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 l'esclusione sociale e i problemi di salute psichica legati alla solitudine, 



 

 70 

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. 

Emendamento di compromesso fra BUDG/4026 

 

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

Progetto di emendamento 1156 
=== BUDG/3688 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3688 = Emendamento di compromesso 

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

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       450 000 225 000 450 000 225 000 

Riserva           

Totale       450 000 225 000 450 000 225 000 

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 
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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 

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) 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 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 
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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. 

Emendamento di compromesso fra CULT/5904 

 

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

Progetto di emendamento 1157 
=== BUDG/3689 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3689 = Emendamento di compromesso 

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

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       60 000 30 000 60 000 30 000 

Riserva           

Totale       60 000 30 000 60 000 30 000 

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 

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; 
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— 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. 

Emendamento di compromesso fra FEMM/6216 

 

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

Progetto di emendamento 1158 
=== BUDG/3690 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3690 = Emendamento di compromesso 

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

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 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 — 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: 
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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: 

- 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). 
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- 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 esc lusivamente 

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 

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 
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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 

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 
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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, formazioni 

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.  

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 
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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. 

Emendamento di compromesso fra EMPL/5617 

 

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

Progetto di emendamento 1159 
=== BUDG/3691 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3691 = Emendamento di compromesso 

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

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       500 000 250 000 500 000 250 000 

Riserva           

Totale       500 000 250 000 500 000 250 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Rappresentazione e inclusione mediatiche di rifugiati e migranti 

Commento: 

Aggiunta: 

Durata del progetto pilota: 2 anni. 

La rappresentazione nei media e la visibilità di gruppi vulnerabili quali migranti e rifugiati contin uano 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 
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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. 

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 
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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. 

Emendamento di compromesso fra CULT/5905 

 

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

Progetto di emendamento 1160 
=== BUDG/3692 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3692 = Emendamento di compromesso 

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

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       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 — 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 
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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 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. 

Emendamento di compromesso fra AFCO/6431 

 

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

Progetto di emendamento 1161 
=== BUDG/3693 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3693 = Emendamento di compromesso 

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

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       400 000 200 000 400 000 200 000 

Riserva           

Totale       400 000 200 000 400 000 200 000 

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 

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 
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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 de llo 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. 

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.  
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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 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, de l 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. 

Emendamento di compromesso fra R-E//7470 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 1162 
=== BUDG/3694 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3694 = Emendamento di compromesso 

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

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       160 000 80 000 160 000 80 000 

Riserva           

Totale       160 000 80 000 160 000 80 000 

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 

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 
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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 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. 

Emendamento di compromesso fra CULT/5907 

 

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

Progetto di emendamento 1163 
=== BUDG/3695 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3695 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 12 

 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 12       150 000 75 000 150 000 75 000 

Riserva           

Totale       150 000 75 000 150 000 75 000 

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 

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. 
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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-

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 
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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 

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 - 
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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 

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). 
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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. 

Emendamento di compromesso fra EMPL/5621 

 

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

Progetto di emendamento 1164 
=== BUDG/3696 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 13 

 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 13       150 000 75 000 150 000 75 000 

Riserva           

Totale       150 000 75 000 150 000 75 000 

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 contro le 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, a garantire un'adeguata protezione delle donne vittime. 

Inoltre, la lotta contro la violenza domestica richiede anche un'attenzione particolare alla prevenzione del 

ripetersi della violenza domestica da parte dell'aggressore.  

Il presente progetto pilota mira a realizzare uno studio che consenta di conoscere i programmi destinati 

agli aggressori, in quali circostanze sono applicati, a chi sono diretti e una valutazione del loro impatto 

sulla prevenzione del ripetersi della violenza. 

Esso deve indicare se in alcuni paesi del continente europeo l'aggressore è oggetto di un 

accompagnamento, se viene segnalato o controllato dalle autorità competenti e quali azioni sono previste 

per conoscerne il profilo psicologico, al fine di evitare il ripetersi della violenza domestica, compresa la 

morte della vittima o il ripetersi della violenza nei confronti di altre future vittime.  

Deve altresì sviluppare orientamenti e strumenti che permettono un'analisi concreta e reale delle misure 

che sono o saranno applicate al problema sociale della violenza domestica. Lo sviluppo 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: 
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— 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. 

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 violenza domestica è una piaga sociale che richiede l'adozione di misure urgenti e adeguate di 
prevenzione e contrasto. 

Emendamento di compromesso tra GUE/8009 

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

Progetto di emendamento 1154 
=== BUDG/3686 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3686 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 14 

 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 14       800 000 400 000 800 000 400 000 

Riserva           

Totale       800 000 400 000 800 000 400 000 

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. 

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: 
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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 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. 

Emendamento di compromesso fra AFCO/6429 

 

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

Progetto di emendamento 1155 
=== BUDG/3687 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3687 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 07 21 15 

 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 15       150 000 75 000 150 000 75 000 

Riserva           

Totale       150 000 75 000 150 000 75 000 

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 
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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: 

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. 

Emendamento di compromesso fra FEMM/6215 

 

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

Progetto di emendamento 1142 
=== BUDG/3674 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3674 = Emendamento di compromesso 

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

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       60 000 30 000 60 000 30 000 

Riserva           

Totale       60 000 30 000 60 000 30 000 
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Denominazione: 

Progetto pilota — Integrare l'IA nell'economia circolare 

Commento: 

Aggiunta: 

L'Europa si trova nella posizione ideale per sfruttare il potenziale dell'intelligenza artificiale (IA) in 

qualità di utente, creatrice e produttrice. L'Europa dispone di eccellenti centri di ricerca, di star t-up 

innovative, di una posizione di leader mondiale nella robotica, nonché di un settore manifatturiero e di un 

settore dei servizi competitivi. L'Europa produce più di un quarto dei robot industriali e dedicati ai servizi 

professionali nel mondo e svolge un ruolo importante nello sviluppo e nell'utilizzo di software destinato 

alle imprese e alle organizzazioni, come pure di applicazioni di supporto all'e-government. 

L'Europa ha sviluppato una solida infrastruttura di calcolo e dispone di consistenti volumi di dati 

pubblici e industriali. Tuttavia, sebbene le soluzioni digitali europee possano favorire l'economia 

circolare, sostenere la decarbonizzazione di tutti i settori e ridurre l'impronta ambientale e sociale dei 

prodotti immessi sul mercato dell'UE, il settore non ha ancora intrapreso la sua trasformazione verde. 

L'impronta ambientale importante del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

(TIC) è stimata al 5-9 % del consumo totale di elettricità nel mondo e rappresenta più del 2 % delle 

emissioni totali. Tali dati non faranno che aumentare nei prossimi anni.  

L'Europa ha bisogno di centri di dati, di telecomunicazioni e di industrie connesse alle TIC efficienti sotto 

il profilo energetico, che utilizzino fonti energetiche rinnovabili, riutilizzino l'energia di scarto in ogni 

fase delle loro attività, siano socialmente responsabili e si impegnino nei confronti della comunità in cui 

esercitano le loro attività. L'intera attrezzatura relativa all'IA dovrebbe essere progettata, consumata e 

riciclata secondo i principi dell'efficienza energetica, essere oggetto di processi interamente circolari, di 

una progettazione duratura e di una manutenzione adeguata, essere costruita con materiali riciclati e 

poter essere facilmente smontata e riciclata. 

Lo stimolo a far avanzare l'IA incoraggia le imprese a competere per costruire modelli più solidi che 

producano risultati migliori. Tuttavia, questa competizione costituisce una grave minaccia per l'ambiente 

perché più è grande il modello, maggiore è la quantità di energia che consuma. 

Alcuni studi indicano che i calcoli necessari per la ricerca sull'apprendimento profondo - una branca 

dell'IA che configura i computer affinché svolgano compiti sulla base dell'esperienza - sono aumentati di 

300 000 volte tra il 2012 e il 2018. I test dei modelli di IA sono ad alta intensità energetica in quanto 

hanno bisogno di un enorme volume di dati e più dati consumano maggiore è la quantità di energia di cui 

hanno bisogno. I principi fondamentali dei test dell'IA implicano anche il ricorso a grandi matrici e alla 

loro moltiplicazione per renderle più grandi e maggiormente in grado di eseguire i compiti. Con 

l'aumento delle dimensioni il modello diventa più preciso, ma al tempo stesso consuma più energia visto 

che deve effettuare un maggior numero di calcoli per poter eseguire l'apprendimento.  

Affinché tutte le imprese europee del settore dell'IA possano svilupparsi contribuendo al conseguimento 

degli obiettivi di neutralità climatica dell'UE e diventare socialmente responsabili, il progetto pilota 

fornirà orientamenti alle imprese del settore dell'IA affinché esse possano accedere alle tecnologie, ai 

sistemi e alle buone prassi che permettono loro di includere tutti i loro processi industriali nell'economia 

circolare. 

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: 

Il progetto pilota fornirà gli orientamenti necessari a tutte le imprese del settore dell'IA affinché esse possano 
accedere alle tecnologie, ai sistemi e alle buone prassi che permettono loro di includere tutti i loro processi 

industriali nell'economia circolare. 

Attraverso una serie di eventi esso incoraggerà le imprese e gli ambienti scientifici e universitari a scambiare 
le loro strategie e migliori prassi. 

Emendamento di compromesso fra JURI/6413 

 

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

Progetto di emendamento 1143 
=== BUDG/3675 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3675 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 09 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 09 21 02       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Riserva           

Totale       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

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 europ ea, 

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 
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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.  

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 
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vasto degli abitanti della zona e dei turisti. 

Emendamento di compromesso fra ENVI/5414 

 

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

Progetto di emendamento 1166 
=== BUDG/3698 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3698 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 09 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 09 21 03       180 000 90 000 180 000 90 000 

Riserva           

Totale       180 000 90 000 180 000 90 000 

Denominazione: 

Progetto pilota — Valutazione delle opzioni relative all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto marittimo 

Commento: 

Aggiunta: 

Per i modi di trasporto più difficili da decarbonizzare, come il trasporto marittimo di merci, sono allo 

studio diverse opzioni. Ad esempio, Maersk, il più grande spedizioniere di merci al mondo, sta  valutando 

la possibilità di utilizzare, per la propulsione della propria flotta, alcoli, ammoniaca e biometano. Altri 

vettori stanno raccogliendo i risultati delle prime esperienze di propulsione a idrogeno/celle a 

combustibile. È ancora in sospeso una moltitudine di interrogativi riguardanti l'idrogeno nel trasporto 

marittimo di merci, tra cui i seguenti: 

1. Come garantire che l'idrogeno sia "verde" (estratto con elettrolisi dell'acqua mediante energia 

rinnovabile), non "blu", e che sia prodotto a partire da energia eccedentaria,  evitando così di sottrarre 

alla rete energie rinnovabili che sarebbero necessarie altrove?  

2. In quali casi d'uso l'idrogeno è un'alternativa al trasporto marittimo elettrico a batteria? E, quando si 

utilizza l'idrogeno come combustibile, in quale caso l'opzione più intelligente è la propulsione basata sulla 

tecnologia delle celle a combustibile, in quale caso è invece più efficace utilizzare idrogeno prodotto a 

partire da ammoniaca o alcoli? Entrambe le questioni possono essere affrontate in un progetto p ilota che 

valuta le opzioni per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno in una zona costiera con infrastrutture di 

trasporto marittimo. I porti sono il polo naturale per l'idrogeno, in quanto costituiscono i nodi 

infrastrutturali per: connessione ai parchi eolici offshore; fornitura e stoccaggio di idrogeno proveniente 

dall'estero; rifornimento dei diversi vettori di trasporto; iniezione nelle condotte per il trasporto interno.  

Gli interrogativi possono trovare risposta in uno studio sul campo combinato con i seguenti strumenti: 

1. analisi costi-benefici per diversi scenari di produzione di idrogeno per il trasporto marittimo: eolico 

onshore versus eolico offshore, con lo scenario offshore che oppone elettrolisi onshore a elettrolisi 

offshore (e quindi connessione alla costa attraverso la linea elettrica versus la condotta dell'idrogeno);  

2. analisi costi-benefici per diversi usi dell'idrogeno per il trasporto marittimo in un ciclo di produzione 

chiuso all'interno dell'area portuale: propulsione a celle a combustibile versus metanolo/etanolo versus 

ammoniaca. 

L'analisi dovrebbe comprendere anche una valutazione dei rispettivi ostacoli e costi legali e relativi alla 
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concessione delle licenze. 

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: 

In tutta Europa sono in fase di progettazione e attuazione laboratori e progetti pionieristici che utilizzano 
l'idrogeno per diverse applicazioni. L'Europa si sta preparando alla prossima "Energiewende" - la 
trasformazione dei trasporti. I combustibili prodotti con energia elettrica da fonti rinnovabili rappresentano 
un'enorme opportunità per realizzare l'ambizione del Green Deal nel settore dei trasporti. Al tempo stesso, 

l'aumento della produzione e dell'utilizzo dell'idrogeno è un progetto di grande valore aggiunto europeo, in 
quanto è necessario coprire collettivamente gli enormi costi di investimento per la ricerca e lo sviluppo al 
fine di superare il problema del "free riding". 

Emendamento di compromesso fra BUDG/4028 

 

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

Progetto di emendamento 1167 
=== BUDG/3699 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3699 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

Articolo PP 15 21 — 2021 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

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

SECTION III — COMMISSION 

Aggiungere: PP 15 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 15 21 01       175 000 87 500 175 000 87 500 

Riserva           

Totale       175 000 87 500 175 000 87 500 

Denominazione: 

Progetto pilota - Osservatorio europeo della lotta all'impunità 

Commento: 

Aggiunta: 

Il progetto pilota (PP) è inteso a creare un Osservatorio europeo della lotta all'impunità (OEI) in 

considerazione della necessità di promuovere la lotta all'impunità per le gravi violazioni dei diritti umani 

e i crimini contro l'umanità, ponendo il principio della responsabilità quale pilastro centrale 
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dell'architettura della giustizia internazionale. 

L'obiettivo dell'OEI dovrebbe essere quello di elaborare una strategia a livello di UE intesa a garantire un 

adeguato coinvolgimento della dimensione e del controllo parlamentari sia a livello europeo che a livello 

nazionale. 

Il progetto pilota dovrebbe basarsi sul diritto al risarcimento e alla riparazione per le vittime di palesi 

violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale 

umanitario. Per contrastare l'impunità, il PP affronterebbe le questioni più sensibili in materia di diritto 

internazionale dei diritti umani (ad esempio, le esecuzioni extragiudiziali e le sparizioni forzate), tenendo 

conto altresì delle esigenze dei gruppi più vulnerabili (ad esempio, minori, giovani, donne, minoranze e 

sfollati interni). Ciò presuppone l'individuazione di soluzioni per l'eliminazione di eventuali ostacoli che 

impediscono alle vittime di avere accesso alla giustizia e la promozione di sistemi giudiziari internazionali,  

tra cui la giustizia di transizione nei casi in cui l'assunzione di responsabilità è maggiormente a rischio.  

La creazione di una struttura permanente dell'UE incaricata di monitorare e di svolgere  attività in questo 

settore potrebbe realmente migliorare la lotta all'impunità e il principio di responsabilità.  

Le attività principali dell'OEI includerebbero: 

1) sensibilizzare alle situazioni non segnalate e alle violazioni dei diritti umani, in particolare nel quadro 

di un seguito concreto alle risoluzioni d'urgenza del Parlamento europeo, individuare e sostenere gli 

organi e gli attori competenti sul terreno e coordinare le azioni in stretta collaborazione con tutti gli 

organismi e i meccanismi europei e internazionali; creare una piattaforma destinata a dare maggiore 

risalto alla voce delle vittime e all'azione dell'UE in proposito. 

Monitorare la diffusa impunità per le violazioni dei diritti umani e gli attacchi al ruolo svolto dalla Corte 

penale internazionale, tenendo conto della comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al 

Consiglio sul piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024; 

2. sostenere l'operato della Rete europea sul genocidio e creare sinergie al fine di garantire una 

dimensione parlamentare attraverso una stretta cooperazione tra le autorità nazionali (parlamenti), il 

Parlamento europeo, le assemblee parlamentari dei paesi terzi e le organizzazioni della società civile; 

apportare sostegno al potere giudiziario al fine di investigare e perseguire i reati internazionali e valutare 

gli sforzi comuni messi in atto dagli Stati membri dell'UE e dall'Unione europea per applicare il diritto 

penale e la giurisprudenza, in particolare adottando la legislazione pertinente e creando le reti necessarie 

con rappresentanti ufficiali e non ufficiali a livello nazionale ed europeo; 

3. promuovere sistemi multidisciplinari di assunzione di responsabilità (tra cui la CPI) e le procedure di 

riparazione in contesti difficili, colmando il divario tra i meccanismi e le vittime (anche dette 

"superstiti"), garantendo un approccio incentrato sulle vittime; 

4. migliorare il profilo e dare maggiore visibilità all'impegno dell'UE nella lotta all'impunità mediante un 

evento annuale ad alto livello (ad esempio, Giornate europee contro l'impunità), campagne mirate, 

pubblicazione di relazioni e creazione di nuovi partenariati e reti in tutto il mondo, che abbiano un 

potenziale effetto moltiplicatore a livello multilaterale, regionale e locale; 

5. contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (obiettivo 16) 

e del suo obiettivo di concepire migliori meccanismi di assunzione di responsabilità, garantire l'accesso 

universale alla giustizia e promuovere società pacifiche e inclusive. 

Motivazione: 

L'impunità rappresenta una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali, nonché una sfida 
importante e un obiettivo prioritario per l'UE. Occorre che l'UE contribuisca agli sforzi intesi a rispondere in 
modo efficace ai reati gravi e alle palesi violazioni dei diritti umani. È essenziale disporre di una strategia 

coerente ed efficace a livello di UE, intesa a garantire un adeguato coinvolgimento della dimensione e del 
controllo parlamentari sia a livello europeo che a livello nazionale attraverso un meccanismo specifico. 
L'azione rappresenta un contributo dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 16. 
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Emendamento di compromesso fra AFET/6572 

 

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

Progetto di emendamento 1115 
=== BUDG/3602 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

BUDG/3602 = Emendamento di compromesso 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 02 — Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Modifica: 

Categoria e grado 

Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) 

2021 2020 

Autorizzati nel bilancio dell'Unione Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 Autorizzati nel bilancio dell'Unione 

Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1  1  1 

AD 13  3  2  3 

AD 12  8  1  8 

AD 11  10  6  9 

AD 10  16  10  16 

AD 9 
 

30 

28 
 18  27 

AD 8 
 

49 

47 
 35  46 

AD 7 
 

32 

30 
 38  27 

AD 6 
 

4 

2 
 15  4 

AD 5  3  8  6 

AD Totale parziale 
 

156 

148 
 134  147 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7  1     

AST 6  1  1  1 

AST 5  1  1  2 

AST 4    1   

AST 3  1  1   

AST 2       

AST 1       

AST Totale parziale 
 

4 

2 
 4  3 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Totale parziale       
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Totale 
 

160 

150 
 138  150 

Totale generale 160 

150 
138 150 

Motivazione: 

L'agenzia ha bisogno di un organico ben più consistente in termini di personale permanente, dati 
l'ampliamento del suo mandato e il fatto che, per ragioni di sicurezza e di continuità operativa, sono 
necessari agenti temporanei anziché agenti contrattuali a breve termine e personale esterno. 

Emendamento di compromesso fra ITRE/5047 

 

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

Progetto di emendamento 828 
=== S&D//7254 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 10 — Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Modifica: 

Categoria e grado 

Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio 

2021 2020 

Autorizzati nel bilancio dell'Unione Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 Autorizzati nel bilancio dell'Unione 

Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1  1  1 

AD 13       

AD 12       

AD 11  1    1 

AD 10  2  1  2 

AD 9  2  1  2 

AD 8  2  3  2 

AD 7 2 2    2 

AD 6  2  5  2 

AD 5 2 1    1 

AD Totale parziale 4 13  11  13 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6  1    1 

AST 5  1  1  1 

AST 4  1  1  1 

AST 3    1   

AST 2       

AST 1       

AST Totale parziale  3  3  3 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2 4      

AST/SC 1       
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AST/SC Totale parziale 4      

Totale 8 16  14  16 

Totale generale 24 

16 
14 16 

Motivazione: 

La richiesta non incide sul bilancio. L'Agenzia sostituirebbe gli attuali agenti contrattuali e il personale 
esterno aumentando il personale permanente per garantire la sostenibilità delle attività dell'Ufficio del 

BEREC. 

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

Progetto di emendamento 825 
=== S&D//7251 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 15 — Agenzia europea dell'ambiente (AEE) 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Modifica: 

Categoria e grado 

Agenzia europea dell'ambiente (AEA) 

2021 2020 

Autorizzati nel bilancio dell'Unione Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 Autorizzati nel bilancio dell'Unione 

Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei 

AD 16       

AD 15  1  1  1 

AD 14  2    2 

AD 13 1 6  2 1 6 

AD 12  16 1 8  16 

AD 11  10  8  10 

AD 10  11  11  11 

AD 9  9  10  9 

AD 8  4  8  4 

AD 7 7 3  6  3 

AD 6 8 1  5  1 

AD 5  3    3 

AD Totale parziale 16 

1 
66 1 59 1 66 

AST 11 1 2    2 

AST 10 2 5  2 1 5 

AST 9  12 1 6 2 12 

AST 8  11 1 5  11 

AST 7  11  8  11 

AST 6  11  9  11 

AST 5  7  9  7 

AST 4  1  11  1 

AST 3    7   

AST 2    1   

AST 1       

AST Totale parziale 3 60 2 58 3 60 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Totale parziale       
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Totale 19 

4 
126 3 117 4 126 

Totale generale 145 

130 
120 130 

Motivazione: 

Sono necessarie risorse finanziarie e umane aggiuntive in quanto l'AEA deve svolgere un ruolo chiave nel 
sostenere le azioni collegate al Green Deal per quanto riguarda il monitoraggio e le reazioni sulla strategia 
dell'UE sulla biodiversità, sull'economia circolare, sull'adattamento ai cambiamenti climatici, sulla COVID-
19 e sulle iniziative in materia di inquinamento zero. 

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

Progetto di emendamento 829 
=== S&D//7255 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 19 — Agenzia europea per i medicinali (EMA) 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Modifica: 

Categoria e grado 

Agenzia europea per i medicinali (EMA) 

2021 2020 

Autorizzati nel bilancio dell'Unione Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 Autorizzati nel bilancio dell'Unione 

Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei 

AD 16       

AD 15  3  3  3 

AD 14  9  7  8 

AD 13  13  10  12 

AD 12  45  43  44 

AD 11  51  43  47 

AD 10  50  43  44 

AD 9  55  43  46 

AD 8 25 71  59  66 

AD 7  76  65  76 

AD 6 29 46  23  46 

AD 5    25  3 

AD Totale parziale 54 419  364  395 

AST 11  2  2  2 

AST 10  7  7  7 

AST 9  9  6  8 

AST 8  10  16  19 

AST 7  19  22  15 

AST 6  20  25  15 

AST 5  38  33  39 

AST 4  44  55  52 

AST 3  28  46  44 

AST 2    7   

AST 1       

AST Totale parziale  177  219  201 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Totale parziale       

Totale 54 596  583  596 
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Totale generale 650 

596 
583 596 

Motivazione: 

L'EMA necessita urgentemente di personale con competenze scientifiche e tecniche specializzate per 
rispondere alla crisi della COVID-19 (ossia attività di valutazione scientifica, monitoraggio della sicurezza, 
sostegno in relazione alla carenza di medicinali e pubblicazione di dati clinici). 

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

Progetto di emendamento 1172 
=== BUDG/4411 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 24 — Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Modifica: 

Categoria e grado 

Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) 

2021 2020 

Autorizzati nel bilancio dell'Unione Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 Autorizzati nel bilancio dell'Unione 

Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14    1   

AD 13  3    3 

AD 12 
 

6 

5 
 3  5 

AD 11 
 

4 

3 
 2  3 

AD 10 
 

18 

16 
 5  16 

AD 9 
 

24 

22 
 4  22 

AD 8 
 

63 

58 
 21  58 

AD 7 
 

75 

70 
 29  70 

AD 6 
 

40 

35 
 26  30 

AD 5 
 

20 

18 
 41  23 

AD Totale parziale 
 

254 

231 
 132  231 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6  4    4 

AST 5 
 

20 

18 
 2  18 

AST 4 
 

53 

49 
 27  49 

AST 3 
 

61 

55 
 39  55 

AST 2 
 

11 

9 
 1  9 
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AST 1    13   

AST Totale parziale 
 

149 

135 
 82  135 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Totale parziale       

Totale 
 

403 

366 
 214  366 

Totale generale 403 

366 
214 366 

Motivazione: 

L'EASO sta svolgendo un ruolo essenziale nella gestione dei flussi di richiedenti asilo. Gli eventi recenti 
hanno dimostrato la necessità di un'azione più incisiva e di un approccio coordinato dell'UE. L'emendamento 
è in linea con la richiesta iniziale dell'Agenzia. 

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

Progetto di emendamento 827 
=== S&D//7253 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 26 — Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Modifica: 

Categoria e grado 

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) 

2021 2020 

Autorizzati nel bilancio dell'Unione Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 Autorizzati nel bilancio dell'Unione 

Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14  4  2  3 

AD 13  3  2  3 

AD 12  4  3  2 

AD 11  7  1  5 

AD 10  12  5  10 

AD 9  9  8  11 

AD 8  5  11  8 

AD 7  3  11  2 

AD 6 2   4  3 

AD 5       

AD Totale parziale 2 48  47  48 

AST 11       

AST 10  4    4 

AST 9  3  2  2 

AST 8  4  4  3 

AST 7  5  1  7 

AST 6  6  6  6 

AST 5  2  7  2 

AST 4    4   

AST 3       

AST 2       

AST 1       
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AST Totale parziale  24  24  24 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Totale parziale       

Totale 2 72  71  72 

Totale generale 74 

72 
71 72 

Motivazione: 

Sono necessarie risorse finanziarie e umane aggiuntive per realizzare cinque nuovi progetti che l'Agenzia ha 
individuato a seguito del suo processo di consultazione delle parti interessate. 

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

Progetto di emendamento 826 
=== S&D//7252 === 

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

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 28 — Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Modifica: 

Categoria e grado 

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) 

2021 2020 

Autorizzati nel bilancio dell'Unione Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 Autorizzati nel bilancio dell'Unione 

Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1  1  1 

AD 13  1    1 

AD 12  1    1 

AD 11  5  2  5 

AD 10  12  4  12 

AD 9  22  15  22 

AD 8  21  16  21 

AD 7 1 29  16  29 

AD 6  2  18  2 

AD 5 9 6  8  6 

AD Totale parziale 10 100  80  100 

AST 11       

AST 10       

AST 9  1  1  1 

AST 8       

AST 7  1    1 

AST 6  5  7  5 

AST 5  52  24  52 

AST 4  48  33  48 

AST 3    42   

AST 2    16   

AST 1    1   

AST Totale parziale  107  124  107 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       
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AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Totale parziale       

Totale 10 207  204  207 

Totale generale 217 

207 
204 207 

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 962 
=== EPP//7049 === 

presentato da Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 31 — Procura europea (EPPO) 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Modifica: 

Categoria e grado 

Procura europea (EPPO) 

2021 2020 

Autorizzati nel bilancio dell'Unione Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 Autorizzati nel bilancio dell'Unione 

Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei 

AD 16       

AD 15  1  1  1 

AD 14 
 

2 

1 
1   1 

AD 13  22 1   22 

AD 12  5     

AD 11 
 

9 

1 
 1  1 

AD 10 
 

10 

5 
   3 

AD 9 
 

4 

5 
1   3 

AD 8 
 

5 

2 
   2 

AD 7 
 

10 

8 
  2 7 

AD 6 
 

15 

10 
 2  3 

AD 5  5  1  1 

AD Totale parziale 
 

88 

60 
3 5 2 44 

AST 11       

AST 10       

AST 9  1     

AST 8  1     

AST 7       

AST 6       

AST 5 
 

8 

4 
 1  4 

AST 4 
 

14 

5 
  2  
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AST 3 
 

13 

12 
   3 

AST 2       

AST 1       

AST Totale parziale 
 

35 

23 
 1 2 7 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2  4    3 

AST/SC 1       

AST/SC Totale parziale  4    3 

Totale 
 

123 

87 
3 6 4 54 

Totale generale 123 

87 
9 58 

Motivazione: 

La funzionalità dell'EPPO sin dall'inizio dipende da risorse adeguate per far fronte all'arretrato e all'afflusso 
di nuovi casi in modo tempestivo ed efficiente. 

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

Progetto di emendamento 612 
=== R-E//7491 === 

presentato da Gruppo Renew Europe, Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani), Gruppo 
dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, Gruppo dei Verdi/Alleanza 
libera europea 

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

SEZIONE I — PARLAMENTO EUROPEO 

Voce 1 4 0 0 — Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici 

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 

1 4 0 0 63 063 000 63 063 000 63 955 000 63 955 000 63 955 000 63 955 000 1 202 000 1 202 000 65 157 000 65 157 000 

Riserva           

Totale 63 063 000 63 063 000 63 955 000 63 955 000 63 955 000 63 955 000 1 202 000 1 202 000 65 157 000 65 157 000 

Motivazione: 

Per il funzionamento delle cinque nuove commissioni (evento non noto al momento dell'elaborazione delle 
stime del PE). 

L'emendamento ripristina le stime del PE, come richiesto dall'Ufficio di presidenza il 14 settembre 2020. 

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

Progetto di emendamento 618 
=== R-E//7497 === 

presentato da Gruppo Renew Europe, Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani), Gruppo 
dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, Gruppo dei Verdi/Alleanza 
libera europea 

------------------------------- 
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SEZIONE I — PARLAMENTO EUROPEO 

Voce 1 4 0 1 — Altri agenti — Sicurezza 

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 

1 4 0 1 31 622 000 31 622 000 38 160 000 38 160 000 38 160 000 38 160 000 -3 500 000 -3 500 000 34 660 000 34 660 000 

Riserva           

Totale 31 622 000 31 622 000 38 160 000 38 160 000 38 160 000 38 160 000 -3 500 000 -3 500 000 34 660 000 34 660 000 

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

SEZIONE I — PARLAMENTO EUROPEO 

Voce 2 0 2 6 — Sicurezza e sorveglianza degli immobili 

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 

2 0 2 6 23 750 000 23 750 000 16 030 000 16 030 000 16 030 000 16 030 000 3 500 000 3 500 000 19 530 000 19 530 000 

Riserva           

Totale 23 750 000 23 750 000 16 030 000 16 030 000 16 030 000 16 030 000 3 500 000 3 500 000 19 530 000 19 530 000 

Motivazione: 

Adeguamento legato alla COVID-19 senza incidenze di bilancio, come richiesto dall'Ufficio di presidenza il 
14 settembre 2020. 

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

Progetto di emendamento 617 
=== R-E//7496 === 

presentato da Gruppo Renew Europe, Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani), Gruppo 
dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, Gruppo dei Verdi/Alleanza 
libera europea 

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

SEZIONE I — PARLAMENTO EUROPEO 

Voce 2 0 0 0 — Affitti 

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 

2 0 0 0 33 291 000 33 291 000 26 301 000 26 301 000 26 301 000 26 301 000 1 000 000 1 000 000 27 301 000 27 301 000 

Riserva           

Totale 33 291 000 33 291 000 26 301 000 26 301 000 26 301 000 26 301 000 1 000 000 1 000 000 27 301 000 27 301 000 

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

SEZIONE I — PARLAMENTO EUROPEO 

Articolo 2 1 2 — Mobilio 

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 

2 1 2 7 400 000 7 400 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000 -1 000 000 -1 000 000 4 910 000 4 910 000 

Riserva           

Totale 7 400 000 7 400 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000 -1 000 000 -1 000 000 4 910 000 4 910 000 

Motivazione: 

Adeguamento legato alla COVID-19 senza incidenze di bilancio, come richiesto dall'Ufficio di presidenza il 
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14 settembre 2020. 

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

Progetto di emendamento 613 
=== R-E//7492 === 

presentato da Gruppo Renew Europe, Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani), Gruppo 
dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, Gruppo dei Verdi/Alleanza 

libera europea 

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

SEZIONE I — PARLAMENTO EUROPEO 

Voce 2 0 0 7 — Costruzione di immobili e sistemazione dei locali 

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 

2 0 0 7 82 730 000 82 730 000 94 859 340 94 859 340 94 859 340 94 859 340 2 067 660 2 067 660 96 927 000 96 927 000 

Riserva           

Totale 82 730 000 82 730 000 94 859 340 94 859 340 94 859 340 94 859 340 2 067 660 2 067 660 96 927 000 96 927 000 

Motivazione: 

Ripristinare le stime del PE come richiesto dall'Ufficio di presidenza il 14 settembre 2020. 

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

Progetto di emendamento 614 
=== R-E//7493 === 

presentato da Gruppo Renew Europe, Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani), Gruppo 
dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, Gruppo dei Verdi/Alleanza 

libera europea 

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

SEZIONE I — PARLAMENTO EUROPEO 

Articolo 3 0 2 — Spese per ricevimenti e di rappresentanza 

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 

3 0 2 910 500 910 500 845 500 845 500 845 500 845 500 13 000 13 000 858 500 858 500 

Riserva           

Totale 910 500 910 500 845 500 845 500 845 500 845 500 13 000 13 000 858 500 858 500 

Motivazione: 

Per il funzionamento delle cinque nuove commissioni (evento non noto al momento dell'elaborazione delle 
stime del PE). 

L'emendamento ripristina le stime del PE, come richiesto dall'Ufficio di presidenza il 14 settembre 2020.  

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

Progetto di emendamento 615 
=== R-E//7494 === 

presentato da Gruppo Renew Europe, Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani), Gruppo 
dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, Gruppo dei Verdi/Alleanza 

libera europea 

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

SEZIONE I — PARLAMENTO EUROPEO 
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Voce 3 0 4 2 — Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni 

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 

3 0 4 2 2 671 000 2 671 000 2 780 000 2 780 000 2 780 000 2 780 000 77 000 77 000 2 857 000 2 857 000 

Riserva           

Totale 2 671 000 2 671 000 2 780 000 2 780 000 2 780 000 2 780 000 77 000 77 000 2 857 000 2 857 000 

Motivazione: 

Per il funzionamento delle cinque nuove commissioni (evento non noto al momento dell'elaborazione delle 
stime del PE). 

L'emendamento ripristina le stime del PE, come richiesto dall'Ufficio di presidenza il 14 settembre 2020. 

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

Progetto di emendamento 616 
=== R-E//7495 === 

presentato da Gruppo Renew Europe, Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani), Gruppo 
dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, Gruppo dei Verdi/Alleanza 

libera europea 

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

SEZIONE I — PARLAMENTO EUROPEO 

Articolo 3 2 0 — Acquisizione di consulenze 

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 

3 2 0 7 137 000 7 137 000 6 629 500 6 629 500 6 629 500 6 629 500 862 000 862 000 7 491 500 7 491 500 

Riserva           

Totale 7 137 000 7 137 000 6 629 500 6 629 500 6 629 500 6 629 500 862 000 862 000 7 491 500 7 491 500 

Motivazione: 

Per il funzionamento delle cinque nuove commissioni (evento non noto al momento dell'elaborazione delle 
stime del PE). 

L'emendamento ripristina le stime del PE, come richiesto dall'Ufficio di presidenza il 14 settembre 2020.  

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

Progetto di emendamento 611 
=== R-E//7490 === 

presentato da Gruppo Renew Europe, Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani), Gruppo 
dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, Gruppo dei Verdi/Alleanza 
libera europea 

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

SEZIONE I — PARLAMENTO EUROPEO 

Capitolo 10 1 — Riserva per imprevisti 

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 1 5 151 000 5 151 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 346 000 346 000 2 346 000 2 346 000 

Riserva           

Totale 5 151 000 5 151 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 346 000 346 000 2 346 000 2 346 000 

Motivazione: 
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La riserva ha subito un taglio di 2 500 000 EUR nel PB 2021. L'Ufficio di presidenza ha chiesto, nella sua 
decisione del 14 settembre 2020, di ripristinare le stime del Parlamento. Tuttavia, dato che l'istituzione di 
cinque commissioni parlamentari (non prevista quando erano state stilate le stime) necessita di stanziamenti 

aggiuntivi pari a 2 154 000 EUR, la riserva sarà ripristinata con soli 346 000 EUR al fine di rispettare il 
principio della neutralità di bilancio. 

Cfr. gli emendamenti alle linee 1 4 0 0 - 3 0 2 - 3 0 4 2 - 3 2 0 per l'importo di 2 154 000 EUR per 
l'istituzione delle cinque nuove commissioni. 

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

Progetto di emendamento 41 
=== JURI/6405 === 

presentato da Commissione giuridica 

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

Sezione IV — Corte di giustizia dell’Unione europea 

Articolo 1 0 4 — Missioni 

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 

1 0 4 280 000 280 000 280 000 280 000 252 000 252 000 28 000 28 000 280 000 280 000 

Riserva           

Totale 280 000 280 000 280 000 280 000 252 000 252 000 28 000 28 000 280 000 280 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

Il ripristino del PB è necessario per sostenere i costi delle missioni dei membri nel 2021. È opportuno 
sottolineare che gli stanziamenti iscritti a questa linea nel PB 2021 sono stati mantenuti allo stesso livello del 
bilancio 2020. Una riduzione del 10 % sembra eccessiva. 

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

Progetto di emendamento 42 
=== JURI/6406 === 

presentato da Commissione giuridica 

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

Sezione IV — Corte di giustizia dell’Unione europea 

Voce 1 2 0 0 — Retribuzioni e indennità 

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 

1 2 0 0 267 837 000 267 837 000 272 780 000 272 780 000 271 160 000 271 160 000 1 620 000 1 620 000 272 780 000 272 780 000 

Riserva           

Totale 267 837 000 267 837 000 272 780 000 272 780 000 271 160 000 271 160 000 1 620 000 1 620 000 272 780 000 272 780 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

Il tasso di occupazione dei posti molto elevato (97 %) e il tasso di esecuzione degli stanziamenti (99 %) della 
Corte richiedono l'annullamento del taglio di 1,62 milioni chiesto dal Consiglio, al fine di consentire alla 
Corte di creare i 24 nuovi posti permanenti connessi alla cessazione dell'applicazione della deroga per la 
lingua irlandese e di evitare una carenza di stanziamenti che potrebbe impedire un pieno utilizzo 

dell'organico della Corte e compromettere l'esecuzione della sua missione. 
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Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

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

Progetto di emendamento 43 
=== JURI/6407 === 

presentato da Commissione giuridica 

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

Sezione IV — Corte di giustizia dell’Unione europea 

Voce 1 4 0 0 — Altri agenti 

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 

1 4 0 0 8 285 000 8 285 000 8 733 000 8 733 000 8 393 000 8 393 000 340 000 340 000 8 733 000 8 733 000 

Riserva           

Totale 8 285 000 8 285 000 8 733 000 8 733 000 8 393 000 8 393 000 340 000 340 000 8 733 000 8 733 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

Al fine di poter svolgere correttamente la propria missione, la Corte necessita degli stanziamenti richiesti per 
questa linea di bilancio nel PB, di modo da poter assumere un numero limitato di nuovi agenti contrattuali 

nel 2021 (8 ETP), incaricati, in particolare, dell'inserimento di dati nelle banche dati giuridiche, del 
rafforzamento della sicurezza e dell'introduzione di un sistema per la gestione elettronica dei fasc icoli 
amministrativi (HAN). 

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

Progetto di emendamento 44 
=== JURI/6408 === 

presentato da Commissione giuridica 

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

Sezione IV — Corte di giustizia dell’Unione europea 

Articolo 1 6 2 — Missioni 

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 

1 6 2 478 500 478 500 450 000 450 000 405 000 405 000 45 000 45 000 450 000 450 000 

Riserva           

Totale 478 500 478 500 450 000 450 000 405 000 405 000 45 000 45 000 450 000 450 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

Il ripristino del PB è necessario per consentire lo svolgimento delle missioni del personale nel 2021. È 
importante sottolineare che nel PB 2021 la dotazione di questa linea è già stata ridotte di circa il 6 % rispetto 

al bilancio 2020. La proposta del Consiglio comporterebbe di fatto una riduzione del 15 % della dotazione 
della linea rispetto al bilancio 2020. 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

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

Progetto di emendamento 45 
=== JURI/6409 === 

presentato da Commissione giuridica 
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------------------------------- 

Sezione IV — Corte di giustizia dell’Unione europea 

Articolo 2 5 4 — Riunioni, congressi, conferenze e visite 

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 

2 5 4 380 000 380 000 380 000 380 000 342 000 342 000 38 000 38 000 380 000 380 000 

Riserva           

Totale 380 000 380 000 380 000 380 000 342 000 342 000 38 000 38 000 380 000 380 000 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

Questa linea è utilizzata in particolare per finanziare l'organizzazione di riunioni e seminari con magistrati e 
specialisti del diritto dell'UE degli Stati membri: questi eventi rappresentano opportunità essenziali per 
sviluppare le relazioni tra la Corte di giustizia e i tribunali nazionali, allo scopo di rafforzare la cooperazione 

giudiziaria. È pertanto necessario ripristinare la dotazione di questa linea al livello del PB, anche in 
considerazione del fatto che era già stata mantenuta allo stesso livello del bilancio 2020. 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

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

Progetto di emendamento 40 
=== JURI/6404 === 

presentato da Commissione giuridica 

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

Sezione IV — Corte di giustizia dell’Unione europea 

S 1 — Sezione IV — Corte di giustizia dell’Unione europea 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Modifica: 

Categoria e grado 

 

2021 2020 

Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei 

AD 16 5  5  

AD 15 12 3 12 3 

AD 14 80[1] 57[1] 81[1] 56[1] 

AD 13 96  96  

AD 12 92[2]91[2] 92 84[2] 91 

AD 11 146 110 91 107 

AD 10 149 52 176 51 

AD 9 142 15 179 9 

AD 8 103 2 112 1 

AD 7 10990 2 81 1 

AD 6 11  11  

AD 5 29  38  

AD Totale parziale 974954 333 966 319 

AST 11 12  12  

AST 10 15 1 15 1 

AST 9 46  40  

AST 8 39 15 45 15 

AST 7 70 40 58 38 

AST 6 92 36 94 36 

AST 5 118 27 126 22 

AST 4 65 64 76 59 
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AST 3 5451 39 69 26 

AST 2 13 5 13 5 

AST 1 21  1  

AST Totale parziale 526522 227 549 202 

AST/SC 6     

AST/SC 5  3  3 

AST/SC 4     

AST/SC 3 8    

AST/SC 2 26  34  

AST/SC 1     

AST/SC Totale parziale 34 3 34 3 

Totale 1 5341 510[3] 563 1 549[3] 524 

Totale generale 2 0972 073[4] 2 073[4] 

(1)Di cui 1 AD 15 ad personam. 

(2)Di cui 1 AD 14 ad personam. 

(3)Non compresa la riserva virtuale, senza dotazione di stanzia menti, per i funzionari distaccati presso i Membri della Corte di giustizia o del Tribunale (6 AD 12, 12 AD 11, 

20 AD 10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3). 

(3)Non compresa la riserva virtuale, senza dotazione di stanziamenti, per i funzionari distaccati presso i Membri della Corte di giustizia o del Tribunale [6 AD 12, 12 AD 11, 20 

AD 10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3]. 

(4)Alcuni posti occupati a tempo parziale possono essere compensati con la nomina di altro personale, nel limite dei posti rimanenti lasciati liberi per gruppo di funzioni. 

(4)L’occupazione a orario ridotto di taluni posti può essere compensata con l’assunzione di altro personale, nei limiti del s aldo dei posti resi in tal modo disponibili per gruppo di 

funzioni. 

Motivazione: 

Al fine di attuare pienamente il regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio per quanto concerne 
l'uso della lingua irlandese, la Corte necessita dei 24 posti richiesti. La riassegnazione del personale 
esistente, come proposto dal Consiglio, non è fattibile in un contesto in cui il carico di lavoro registra un 

costante aumento e i servizi della Corte, incluso il servizio di traduzione giuridica, hanno già dovuto ridurre 
il loro personale del 6,5% tra il 2013 e il 2017. 

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

Progetto di emendamento 785 
=== S&D//7211 === 

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

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

SEZIONE V — CORTE DEI CONTI 

Articolo 1 0 4 — Missioni 

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 

1 0 4 290 000 290 000 290 000 290 000 261 000 261 000 29 000 29 000 290 000 290 000 

Riserva           

Totale 290 000 290 000 290 000 290 000 261 000 261 000 29 000 29 000 290 000 290 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 786 
=== S&D//7212 === 

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

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

SEZIONE V — CORTE DEI CONTI 

Voce 1 4 0 0 — Altri agenti  
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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 

1 4 0 0 4 660 000 4 660 000 5 001 000 5 001 000 4 916 000 4 916 000 85 000 85 000 5 001 000 5 001 000 

Riserva           

Totale 4 660 000 4 660 000 5 001 000 5 001 000 4 916 000 4 916 000 85 000 85 000 5 001 000 5 001 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 787 
=== S&D//7213 === 

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

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

SEZIONE V — CORTE DEI CONTI 

Articolo 1 6 2 — Missioni 

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 

1 6 2 3 370 000 3 370 000 3 320 000 3 320 000 2 988 000 2 988 000 332 000 332 000 3 320 000 3 320 000 

Riserva           

Totale 3 370 000 3 370 000 3 320 000 3 320 000 2 988 000 2 988 000 332 000 332 000 3 320 000 3 320 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 788 
=== S&D//7214 === 

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

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

SEZIONE V — CORTE DEI CONTI 

Articolo 2 5 6 — Spese d’informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche 

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 

2 5 6 17 000 17 000 17 000 17 000 15 300 15 300 1 700 1 700 17 000 17 000 

Riserva           

Totale 17 000 17 000 17 000 17 000 15 300 15 300 1 700 1 700 17 000 17 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 789 
=== S&D//7215 === 

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

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

Sezione vi — Comitato economico e sociale europeo 

Voce 1 0 0 4 — Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie 
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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 

1 0 0 4 20 595 079 20 595 079 21 006 981 21 006 981 18 906 283 18 906 283 2 100 698 2 100 698 21 006 981 21 006 981 

Riserva           

Totale 20 595 079 20 595 079 21 006 981 21 006 981 18 906 283 18 906 283 2 100 698 2 100 698 21 006 981 21 006 981 

Motivazione: 

Le attività del CESE, dopo il rinnovo del mandato nell'ottobre 2020, funzioneranno nuovamente a pieno 
ritmo nel 2021. L'organizzazione e la partecipazione ad audizioni e altri eventi al fine di consultare le 
organizzazioni della società civile su aree politiche chiave dell'UE costituisce la funzione essenziale del 

CESE, che consente all'organizzazione di svolgere appieno il suo ruolo istituzionale. Eventuali restrizioni 
alla partecipazione dei membri e all'input di tali eventi metterebbero fortemente a rischio la capacità del 
CESE di contribuire in modo efficace a definire l'UE di domani. L'emendamento ripristina gli stanziamenti 
del progetto di bilancio. 

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

Progetto di emendamento 790 
=== S&D//7216 === 

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

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

Sezione vi — Comitato economico e sociale europeo 

Voce 1 0 0 8 — Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e spese accessorie dei delegati della 
commissione consultiva per le trasformazioni industriali 

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 

1 0 0 8 510 957 510 957 521 176 521 176 469 058 469 058 52 118 52 118 521 176 521 176 

Riserva           

Totale 510 957 510 957 521 176 521 176 469 058 469 058 52 118 52 118 521 176 521 176 

Motivazione: 

Le attività del CESE, dopo il rinnovo del mandato nell'ottobre 2020, funzioneranno nuovamente a pieno 
ritmo nel 2021. L'organizzazione e la partecipazione ad audizioni e altri eventi al fine di consultare le 

organizzazioni della società civile negli Stati membri su aree politiche chiave dell'UE costituisce la funzione 
essenziale del CESE. Come nel caso delle indennità di trasferta dei membri, eventuali limitazioni alla 
partecipazione dei delegati e all'input di tali eventi metterebbe fortemente a rischio il lavoro politico 
dell'istituzione. L'emendamento ripristina gli stanziamenti del progetto di bilancio. 

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

Progetto di emendamento 791 
=== S&D//7217 === 

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

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

Sezione vi — Comitato economico e sociale europeo 

Voce 1 2 0 0 — Retribuzione e indennità 

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 

1 2 0 0 72 380 869 72 380 869 73 182 577 73 182 577 73 115 077 73 115 077 67 500 67 500 73 182 577 73 182 577 

Riserva           

Totale 72 380 869 72 380 869 73 182 577 73 182 577 73 115 077 73 115 077 67 500 67 500 73 182 577 73 182 577 
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Motivazione: 

Le attività del CESE, dopo il rinnovo del mandato nell'ottobre 2020, funzioneranno nuovamente a pieno 
ritmo nel 2021. L'organizzazione e la partecipazione ad audizioni e altri eventi al fine di consultare le 
organizzazioni della società civile negli Stati membri su aree politiche chiave dell'UE costituisce la funzione 
essenziale del CESE. Come nel caso delle indennità di trasferta dei membri, eventuali limitazioni alla 
partecipazione dei delegati e all'input di tali eventi metterebbe fortemente a rischio il lavoro politico 

dell'istituzione. L'emendamento ripristina gli stanziamenti del progetto di bilancio. 

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

Progetto di emendamento 792 
=== S&D//7218 === 

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

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

Sezione vi — Comitato economico e sociale europeo 

Voce 1 4 0 0 — Altri agenti 

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 

1 4 0 0 2 556 480 2 556 480 2 581 058 2 581 058 2 496 058 2 496 058 85 000 85 000 2 581 058 2 581 058 

Riserva           

Totale 2 556 480 2 556 480 2 581 058 2 581 058 2 496 058 2 496 058 85 000 85 000 2 581 058 2 581 058 

Motivazione: 

Le attività del CESE, dopo il rinnovo del mandato nell'ottobre 2020, funzioneranno nuovamente a pieno 
ritmo nel 2021. L'organizzazione e la partecipazione ad audizioni e altri eventi al fine di consultare le 

organizzazioni della società civile negli Stati membri su aree politiche chiave dell'UE costituisce la funzione 
essenziale del CESE. Come nel caso delle indennità di trasferta dei membri, eventuali limitazioni alla 
partecipazione dei delegati e all'input di tali eventi metterebbe fortemente a rischio il lavoro politico 
dell'istituzione. L'emendamento ripristina gli stanziamenti del progetto di bilancio. 

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

Progetto di emendamento 793 
=== S&D//7219 === 

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

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

Sezione vi — Comitato economico e sociale europeo 

Articolo 1 6 2 — Missioni 

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 

1 6 2 412 924 412 924 421 082 421 082 378 974 378 974 42 108 42 108 421 082 421 082 

Riserva           

Totale 412 924 412 924 421 082 421 082 378 974 378 974 42 108 42 108 421 082 421 082 

Motivazione: 

Le attività del CESE, dopo il rinnovo del mandato nell'ottobre 2020, funzioneranno nuovamente a pieno 
ritmo nel 2021. L'organizzazione e la partecipazione ad audizioni e altri eventi al fine di consultare le 
organizzazioni della società civile negli Stati membri su aree politiche chiave dell'UE costituisce la funzione 

essenziale del CESE. Come nel caso delle indennità di trasferta dei membri, eventuali limitazioni alla 
partecipazione dei delegati e all'input di tali eventi metterebbe fortemente a rischio il lavoro politico 
dell'istituzione. L'emendamento ripristina gli stanziamenti del progetto di bilancio. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 795 
=== S&D//7221 === 

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

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

Sezione vi — Comitato economico e sociale europeo 

Voce 2 0 0 7 — Sistemazione dei locali 

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 

2 0 0 7 1 121 655 1 121 655 4 925 895 4 925 895 4 925 895 4 925 895 483 619 483 619 5 409 514 5 409 514 

Riserva           

Totale 1 121 655 1 121 655 4 925 895 4 925 895 4 925 895 4 925 895 483 619 483 619 5 409 514 5 409 514 

Motivazione: 

Le attività del CESE, dopo il rinnovo del mandato nell'ottobre 2020, funzioneranno nuovamente a pieno 
ritmo nel 2021. L'organizzazione e la partecipazione ad audizioni e altri eventi al fine di consultare le 
organizzazioni della società civile negli Stati membri su aree politiche chiave dell'UE costituisce la funzione 
essenziale del CESE. Come nel caso delle indennità di trasferta dei membri, eventuali limitazioni alla 

partecipazione dei delegati e all'input di tali eventi metterebbe fortemente a rischio il lavoro politico 
dell'istituzione. L'emendamento ripristina gli stanziamenti del progetto di bilancio. 

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

Progetto di emendamento 794 
=== S&D//7220 === 

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

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

Sezione vi — Comitato economico e sociale europeo 

Voce 2 5 4 2 — Spese per l’organizzazione e la partecipazione ad audizioni ed eventi 

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 

2 5 4 2 651 311 651 311 651 311 651 311 586 180 586 180 65 131 65 131 651 311 651 311 

Riserva           

Totale 651 311 651 311 651 311 651 311 586 180 586 180 65 131 65 131 651 311 651 311 

Motivazione: 

Ripristino del progetto di bilancio. Le attività del CESE, dopo il rinnovo del mandato nell'ottobre 2020, 
funzioneranno nuovamente a pieno ritmo nel 2021. L'organizzazione e la partecipazione ad audizioni e altri 

eventi al fine di consultare le organizzazioni della società civile negli Stati membri su aree politiche chiave 
dell'UE costituisce la funzione essenziale del CESE. Come nel caso delle indennità di trasferta dei membri, 
eventuali limitazioni alla partecipazione dei delegati e all'input di tali eventi metterebbe fortemente a rischio 
il lavoro politico dell'istituzione. 

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

Progetto di emendamento 995 
=== BUDG/2400 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

Sezione vi — Comitato economico e sociale europeo 
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Voce 2 5 4 8 — Interpretazione 

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 

2 5 4 8 7 100 000 7 100 000 6 735 709 6 735 709 6 735 709 6 735 709 590 854 590 854 7 326 563 7 326 563 

Riserva           

Totale 7 100 000 7 100 000 6 735 709 6 735 709 6 735 709 6 735 709 590 854 590 854 7 326 563 7 326 563 

Motivazione: 

L'emendamento è necessario per annullare il taglio apportato dalla Commissione europea. Le attività del 
CESE, dopo il rinnovo del mandato nell'ottobre 2020, funzioneranno nuovamente a pieno ritmo nel 2021. 
Gli stanziamenti richiesti consentirebbero di riportare questa voce di spesa leggermente al di sotto del livello 
del 2018, che era considerato il minimo indispensabile per fornire un sostegno multilingue sufficiente ai 

membri, i quali sono esperti nei rispettivi settori ma non parlano necessariamente le lingue straniere. 

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

Progetto di emendamento 1173 
=== BUDG/4469 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

Sezione vi — Comitato economico e sociale europeo 

S 1 — Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Modifica: 

Categoria e grado 

 

2021 2020 

Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei 

Senza inquadramento  1  1 

AD 16 1  1  

AD 15 5  5  

AD 14 18 1 18 1 

AD 13 20 3 24 3 

AD 12 53  49  

AD 11 25 2 22 2 

AD 10 44 2 40 2 

AD 9 56 5 59 5 

AD 8 32  38  

AD 7 23 4 23 3 

AD 6 19 2 20 3 

AD 5 18 

17 
1 14 1 

AD Totale parziale 314 

313 
20 313 20 

AST 11 5  4  

AST 10 5  5  

AST 9 27  25  

AST 8 29 3 28  

AST 7 39 2 39 5 

AST 6 51 3 49 2 

AST 5 54 2 57 3 

AST 4 34 2 39 2 

AST 3 27 3 30 3 

AST 2 3  2  

AST 1 3  1  

AST Totale parziale 277 15 279 15 

AST/SC 6     
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AST/SC 5     

AST/SC 4     

AST/SC 3 13  13  

AST/SC 2 14 3 13 3 

AST/SC 1 12  11  

AST/SC Totale parziale 39 3 37 3 

Totale 630 

629 
39 629 39 

Totale generale 669 

668 
668 

Motivazione: 

La necessità di un posto permanente supplementare per l'unità di traduzione irlandese nel 2021 è dovuta a un 
obbligo giuridico derivante dalla fine della deroga per la lingua irlandese. I posti per la traduzione irlandese 

sono stati progressivamente introdotti nei due Comitati nel periodo 2017-2021. 

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

Progetto di emendamento 797 
=== S&D//7223 === 

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

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

Sezione VII — Comitato europeo delle regioni 

Voce 1 0 0 4 — Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e spese accessorie 

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 

1 0 0 4 8 962 372 8 962 372 8 862 372 8 862 372 7 976 135 7 976 135 986 237 986 237 8 962 372 8 962 372 

Riserva           

Totale 8 962 372 8 962 372 8 862 372 8 862 372 7 976 135 7 976 135 986 237 986 237 8 962 372 8 962 372 

Motivazione: 

Nonostante la crisi della COVID-19, l'istituzione dovrebbe mirare a riprendere le sue attività politiche 
fondamentali non appena le condizioni sanitarie lo consentano. Pertanto, il finanziamento degli strumenti 
necessari per tali atività dovrebbe essere rafforzato al di sopra del progetto di bilancio. 

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

Progetto di emendamento 798 
=== S&D//7224 === 

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

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

Sezione VII — Comitato europeo delle regioni 

Voce 1 2 0 0 — Retribuzione e indennità 

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 

1 2 0 0 55 721 000 55 721 000 55 730 342 55 730 342 55 527 842 55 527 842 296 500 296 500 55 824 342 55 824 342 

Riserva           

Totale 55 721 000 55 721 000 55 730 342 55 730 342 55 527 842 55 527 842 296 500 296 500 55 824 342 55 824 342 

Motivazione: 

Poiché il testo conclusivo del Consiglio europeo non fa riferimento ad alcun accordo politico su eventuali 
sforzi aggiuntivi da compiere dopo il completamento dell'attuale periodo di impegno da parte di tutte le 
istituzioni, le esigenze stimate dalle istituzioni sono ripristinate. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Progetto di emendamento 799 
=== S&D//7225 === 

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

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

Sezione VII — Comitato europeo delle regioni 

Voce 1 4 0 2 — Servizi d’interpretazione 

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 

1 4 0 2 3 909 502 3 909 502 3 806 000 3 806 000 3 806 000 3 806 000 260 000 260 000 4 066 000 4 066 000 

Riserva           

Totale 3 909 502 3 909 502 3 806 000 3 806 000 3 806 000 3 806 000 260 000 260 000 4 066 000 4 066 000 

Motivazione: 

Nonostante la crisi della COVID-19, l'istituzione dovrebbe mirare a riprendere le sue attività politiche 
fondamentali non appena le condizioni sanitarie lo consentano. Pertanto, il finanziamento degli strumenti 
necessari per tali attività dovrebbe essere rafforzato al di sopra del progetto di bilancio. 

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

Progetto di emendamento 800 
=== S&D//7226 === 

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

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

Sezione VII — Comitato europeo delle regioni 

Voce 1 4 2 0 — Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione 

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 

1 4 2 0 730 705 730 705 545 000 545 000 545 000 545 000 310 000 310 000 855 000 855 000 

Riserva           

Totale 730 705 730 705 545 000 545 000 545 000 545 000 310 000 310 000 855 000 855 000 

Motivazione: 

Nonostante la crisi della COVID-19, l'istituzione dovrebbe mirare a riprendere le sue attività politiche 
fondamentali non appena le condizioni sanitarie lo consentano. Pertanto, il finanziamento degli strumenti 
necessari per tali attività dovrebbe essere rafforzato al di sopra del progetto di bilancio. 

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

Progetto di emendamento 1106 
=== BUDG/4479 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

Sezione VII — Comitato europeo delle regioni 

Articolo 1 6 2 — Missioni  

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 

1 6 2 440 000 440 000 311 461 311 461 280 315 280 315 169 685 169 685 450 000 450 000 

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 440 000 440 000 311 461 311 461 280 315 280 315 169 685 169 685 450 000 450 000 

Motivazione: 

L'emendamento ripristina gli stanziamenti relativi alle missioni. La Commissione ha ridotto tali stanziamenti 
di 138 539 EUR in sede di consolidamento del progetto di bilancio dell'Unione europea. Il Consiglio ha 
tagliato ulteriori 31 146 EUR. L'emendamento ripristina integralmente i tagli della Commissione e del 
Consiglio. Ciò è necessario per lo svolgimento delle missioni connesse all'aumento delle attività politiche e 
delle iniziative a livello regionale nonché degli eventi locali che richiedono una maggiore presenza di 

personale a fianco dei membri del CdR. 

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

Progetto di emendamento 1107 
=== BUDG/4480 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

Sezione VII — Comitato europeo delle regioni 

Voce 2 1 0 2 — Prestazioni di personale esterno per l’uso, la realizzazione e la manutenzione dei sistemi di 
software 

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 

2 1 0 2 2 400 381 2 400 381 2 596 378 2 596 378 2 596 378 2 596 378 600 000 600 000 3 196 378 3 196 378 

Riserva           

Totale 2 400 381 2 400 381 2 596 378 2 596 378 2 596 378 2 596 378 600 000 600 000 3 196 378 3 196 378 

Motivazione: 

L'emendamento ripristina gli stanziamenti relativi alle spese per lo sviluppo e la manutenzione di diversi 
sistemi e piattaforme IT. La Commissione ha ridotto gli stanziamenti richiesti nel quadro della sua lettura del 

progetto di bilancio dell'Unione europea. L'emendamento ripristina integralmente l'importo tagliato dalla 
Commissione. Il ripristino è necessario per consentire al CdR di attuare la sua strategia digitale in materia di 
tecnologie dell'informazione e di affrontare almeno in parte la carenza di investimenti nel settore 
informatico. Ciò sta diventando cruciale alla luce dell'attuale crisi della COVID-19. 

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

Progetto di emendamento 1108 
=== BUDG/4481 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

Sezione VII — Comitato europeo delle regioni 

Articolo 2 1 4 — Materiale e impianti tecnici 

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 

2 1 4 1 097 271 1 097 271 1 097 271 1 097 271 1 097 271 1 097 271 164 796 164 796 1 262 067 1 262 067 

Riserva           

Totale 1 097 271 1 097 271 1 097 271 1 097 271 1 097 271 1 097 271 164 796 164 796 1 262 067 1 262 067 

Motivazione: 

L'emendamento ripristina gli stanziamenti relativi alle attrezzature tecniche. La Commissione ha ridotto il 
finanziamento richiesto per questa spesa nel progetto di bilancio consolidato dell'Unione europea. 
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L'emendamento ripristina integralmente l'importo tagliato dalla Commissione. Ciò è necessario al fine di 
garantire finanziamenti sufficienti per i) la manutenzione delle attrezzature delle sale riunione e ii) la 
locazione e le attrezzature delle cabine di interpretazione per gli eventi esterni del CdR nelle regioni e nelle 

città con la partecipazione dei suoi membri. 

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

Progetto di emendamento 1109 
=== BUDG/4482 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

Sezione VII — Comitato europeo delle regioni 

Voce 2 5 4 1 — Terzi 

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 

2 5 4 1 66 926 66 926 104 100 104 100 104 100 104 100 200 000 200 000 304 100 304 100 

Riserva           

Totale 66 926 66 926 104 100 104 100 104 100 104 100 200 000 200 000 304 100 304 100 

Motivazione: 

L'emendamento ripristina il livello di stanziamenti relativo alle spese di viaggio e di soggiorno per i terzi che 
partecipano alle attività del CdR. La Commissione ha ridotto di 2/3 tali stanziamenti in sede di 

consolidamento del progetto di bilancio dell'Unione europea. L'emendamento ripristina integralmente 
l'importo tagliato dalla Commissione. Ciò è necessario al fine di consentire al CdR di finanziare soprattutto 
i) la partecipazione di giovani politici eletti alle sue attività politiche e ii) il progetto sugli "hub regionali". 

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

Progetto di emendamento 1110 
=== BUDG/4483 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

Sezione VII — Comitato europeo delle regioni 

Voce 2 5 4 2 — Organizzazione di eventi in collaborazione con enti locali e regionali, con le loro 
associazioni e con le altre istituzioni europee 

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 

2 5 4 2 538 647 538 647 438 647 438 647 394 782 394 782 143 865 143 865 538 647 538 647 

Riserva           

Totale 538 647 538 647 438 647 438 647 394 782 394 782 143 865 143 865 538 647 538 647 

Motivazione: 

L'emendamento ripristina gli stanziamenti relativi all'organizzazione di eventi. La Commissione ha tagliato 
di 100 000 EUR tali stanziamenti in sede di consolidamento del progetto di bilancio dell'Unione europea 
portandoli ben al di sotto della dotazione disponibile nel bilancio 2020. Il Consiglio ha tagliato ulteriori 43 
865 EUR. L'emendamento ripristina integralmente i tagli della Commissione e del Consiglio. Ciò è 

necessario per consentire al CdR di organizzare gli eventi previsti per il 2021. 

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

Progetto di emendamento 804 
=== S&D//7230 === 

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

Sezione VII — Comitato europeo delle regioni 

Articolo 2 6 4 — Attività di comunicazione dei gruppi politici del CdR 

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 

2 6 4 185 143 185 143 195 049 195 049 195 049 195 049 200 000 200 000 395 049 395 049 

Riserva           

Totale 185 143 185 143 195 049 195 049 195 049 195 049 200 000 200 000 395 049 395 049 

Motivazione: 

Nonostante la crisi della COVID-19, l'istituzione dovrebbe mirare a riprendere le sue attività politiche 
fondamentali non appena le condizioni sanitarie lo consentano. Pertanto, il finanziamento degli strumenti 

necessari per tali attività dovrebbe essere rafforzato al di sopra del progetto di bilancio. 

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

Progetto di emendamento 1174 
=== BUDG/4476 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

Sezione VII — Comitato europeo delle regioni 

S 1 — Sezione VII — Comitato europeo delle regioni 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Modifica: 

Categoria e grado 

 

2021 2020 

Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei 

Senza inquadramento  1  1 

AD 16     

AD 15 7  6  

AD 14 26 4 27 4 

AD 13 24 1 23 1 

AD 12 30 4 31 3 

AD 11 29 1 27 1 

AD 10 29 4 29 5 

AD 9 29 6 31 4 

AD 8 45 4 45 6 

AD 7 29 9 29 6 

AD 6 
12 

7 

6 
11 9 

AD 5 6  1  

AD Totale parziale 266 

260 

40 

39 
260 39 

AST 11 5  5  

AST 10 5  5  

AST 9 17 1 16  

AST 8 17  16 1 

AST 7 31 3 31 2 

AST 6 23 1 23 1 

AST 5 45 7 47 6 

AST 4 22 3 22 4 

AST 3  1  2 

AST 2  1   

AST 1     
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AST Totale parziale 
165 

17 

16 
165 16 

AST/SC 6 1  1  

AST/SC 5 1  1  

AST/SC 4 2  2  

AST/SC 3 1    

AST/SC 2 5  6  

AST/SC 1     

AST/SC Totale parziale 10  10  

Totale 441 

435 

58 

56 
435 56 

Totale generale 499 

491 
491 

Motivazione: 

L'emendamento ripristina 8 posti: 5 dei quali soppressi dalla Commissione in sede di consolidamento del 
progetto di bilancio dell'UE e 3 dei quali soppressi dal Consiglio nel quadro della sua lettura. 
L'emendamento ripristina i tagli della Commissione e del Consiglio. Ciò è necessario per poter finanziare il 
costo di 8 nuovi posti (1 per la traduzione irlandese, 2 per il gruppo politico dei Verdi, 3 per l'attuazione 
della strategia digitale, 2 per il progetto "hub regionali") per 3 mesi nel 2021. 

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

Progetto di emendamento 805 
=== S&D//7231 === 

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

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

SEZIONE VIII — MEDIATORE EUROPEO 

Voce 1 2 0 0 — Retribuzioni e indennità 

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 

1 2 0 0 8 443 784 8 443 784 8 517 843 8 517 843 8 397 843 8 397 843 120 000 120 000 8 517 843 8 517 843 

Riserva           

Totale 8 443 784 8 443 784 8 517 843 8 517 843 8 397 843 8 397 843 120 000 120 000 8 517 843 8 517 843 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 1111 
=== BUDG/4485 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

SEZIONE VIII — MEDIATORE EUROPEO 

Voce 1 4 0 0 — Altri agenti 

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 

1 4 0 0 545 000 545 000 322 400 322 400 422 400 422 400 -100 000 -100 000 322 400 322 400 

Riserva           

Totale 545 000 545 000 322 400 322 400 422 400 422 400 -100 000 -100 000 322 400 322 400 

Motivazione: 
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Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

Nella procedura di discarico pe l'esercizio 2017, il Parlamento ha richiamato l'attenzione sulla necessità che 
il Mediatore cessi di ricorrere ad agenti contrattuali per lo svolgimento delle funzioni strutturalmente 
incorporate nell'Ufficio. Nel 2020 il Mediatore ha avviato tale processo e intende concluderlo nel 2021. Il 
presente emendamento mira a ridurre gli stanziamenti per gli agenti contrattuali in cambio di un aumento del 

numero di posti nella tabella dell'organico (cfr. emendamento alla linea 1200). 

Ripristino del progetto di bilancio (PB). 

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

Progetto di emendamento 833 
=== S&D//7286 === 

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

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

SEZIONE VIII — MEDIATORE EUROPEO 

S 1 — Sezione VIII — Mediatore europeo 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Modifica: 

Categoria e grado 

 

2021 2020 

Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei 

AD 16  1  1 

AD 15 1  1  

AD 14 2  2  

AD 13 2 2 2 1 

AD 12 2  1 1 

AD 11 3 1 4  

AD 10 3 2 2 3 

AD 9 2 1 2  

AD 8 4  3 1 

AD 7 8 2 8 1 

AD 6 2 3 4 2 

AD 5 1 1  3 

AD Totale parziale 30 

29 
13 29 13 

AST 11     

AST 10  1   

AST 9  1  1 

AST 8 1   1 

AST 7 4 2 4 1 

AST 6 2 1 2 1 

AST 5 2 3 2 3 

AST 4 3 3 2 3 

AST 3 1  3 1 

AST 2     

AST 1     

AST Totale parziale 13 11 13 11 

AST/SC 6     

AST/SC 5     

AST/SC 4     

AST/SC 3 1  1  

AST/SC 2 3 2  2 

AST/SC 1     

AST/SC Totale parziale 4 

1 
2 1 2 

Totale 47 

43 
26 43 26 
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Totale generale 73 

69 
69 

Motivazione: 

Poiché il testo delle conclusioni del Consiglio europeo non menziona alcun accordo politico su eventuali 
sforzi supplementari da compiere in materia di personale dopo il completamento dell'effettivo periodo di 
impegno da parte di tutte le istituzioni, il fabbisogno stimato dall'istituzione è ripristinato. 

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

Progetto di emendamento 806 
=== S&D//7232 === 

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

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

Sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati 

Voce 1 0 1 1 — Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie 

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 

1 0 1 1 59 394 59 394 33 000 33 000 29 700 29 700 3 300 3 300 33 000 33 000 

Riserva           

Totale 59 394 59 394 33 000 33 000 29 700 29 700 3 300 3 300 33 000 33 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 807 
=== S&D//7233 === 

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

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

Sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati 

Voce 1 1 1 0 — Agenti contrattuali 

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 

1 1 1 0 923 815 923 815 1 066 000 1 066 000 938 500 938 500 127 500 127 500 1 066 000 1 066 000 

Riserva           

Totale 923 815 923 815 1 066 000 1 066 000 938 500 938 500 127 500 127 500 1 066 000 1 066 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 808 
=== S&D//7234 === 

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

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

Sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati 

Voce 1 1 2 0 — Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie 

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 

1 1 2 0 135 000 135 000 155 000 155 000 139 500 139 500 15 500 15 500 155 000 155 000 

Riserva           

Totale 135 000 135 000 155 000 155 000 139 500 139 500 15 500 15 500 155 000 155 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 809 
=== S&D//7235 === 

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

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

Sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati 

Voce 2 0 1 5 — Spese relative alle attività dell'istituzione 

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 

2 0 1 5 154 000 154 000 184 000 184 000 165 600 165 600 18 400 18 400 184 000 184 000 

Riserva           

Totale 154 000 154 000 184 000 184 000 165 600 165 600 18 400 18 400 184 000 184 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 810 
=== S&D//7236 === 

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

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

Sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati 

Voce 2 0 1 6 — Rimborsi agli esperti 

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 

2 0 1 6 70 000 70 000 75 000 75 000 67 500 67 500 7 500 7 500 75 000 75 000 

Riserva           

Totale 70 000 70 000 75 000 75 000 67 500 67 500 7 500 7 500 75 000 75 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 811 
=== S&D//7237 === 

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

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

Sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati 

Voce 3 0 2 0 — Agenti contrattuali 

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 

3 0 2 0 311 788 311 788 652 000 652 000 397 000 397 000 255 000 255 000 652 000 652 000 

Riserva           

Totale 311 788 311 788 652 000 652 000 397 000 397 000 255 000 255 000 652 000 652 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 812 
=== S&D//7238 === 

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

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

Sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati 

Voce 3 0 3 0 — Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie 

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 

3 0 3 0 35 700 35 700 50 000 50 000 45 000 45 000 5 000 5 000 50 000 50 000 

Riserva           

Totale 35 700 35 700 50 000 50 000 45 000 45 000 5 000 5 000 50 000 50 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 813 
=== S&D//7239 === 

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

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

Sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati 

Voce 3 0 4 8 — Spese per il presidente e i vicepresidenti del comitato europeo per la protezione dei dati 

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 

3 0 4 8 55 000 55 000 59 000 59 000 53 100 53 100 5 900 5 900 59 000 59 000 

Riserva           

Totale 55 000 55 000 59 000 59 000 53 100 53 100 5 900 5 900 59 000 59 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 814 
=== S&D//7240 === 

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

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

SEZIONE X — SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA 

Voce 1 1 0 0 — Stipendi base 

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 

1 1 0 0 111 096 000 111 096 000 117 087 000 117 087 000 114 657 000 114 657 000 2 430 000 2 430 000 117 087 000 117 087 000 

Riserva           

Totale 111 096 000 111 096 000 117 087 000 117 087 000 114 657 000 114 657 000 2 430 000 2 430 000 117 087 000 117 087 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 815 
=== S&D//7241 === 

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

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

SEZIONE X — SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA 

Voce 1 2 0 0 — Agenti contrattuali 

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 

1 2 0 0 12 976 000 12 976 000 18 047 000 18 047 000 14 047 000 14 047 000 4 000 000 4 000 000 18 047 000 18 047 000 

Riserva           

Totale 12 976 000 12 976 000 18 047 000 18 047 000 14 047 000 14 047 000 4 000 000 4 000 000 18 047 000 18 047 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 816 
=== S&D//7242 === 

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

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

SEZIONE X — SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA 

Articolo 1 4 0 — Missioni 

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 

1 4 0 8 893 250 8 893 250 9 024 050 9 024 050 8 121 645 8 121 645 902 405 902 405 9 024 050 9 024 050 

Riserva           

Totale 8 893 250 8 893 250 9 024 050 9 024 050 8 121 645 8 121 645 902 405 902 405 9 024 050 9 024 050 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 817 
=== S&D//7243 === 

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

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

SEZIONE X — SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA 

Voce 2 2 0 0 — Organizzazione di riunioni, conferenze e congressi 

Modificare gli importi nel modo seguente: 

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



 

 131 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

2 2 0 0 700 000 700 000 700 000 700 000 630 000 630 000 70 000 70 000 700 000 700 000 

Riserva           

Totale 700 000 700 000 700 000 700 000 630 000 630 000 70 000 70 000 700 000 700 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 818 
=== S&D//7244 === 

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

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

SEZIONE X — SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA 

Voce 2 2 0 1 — Spese di viaggio degli esperti 

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 

2 2 0 1 40 000 40 000 40 000 40 000 36 000 36 000 4 000 4 000 40 000 40 000 

Riserva           

Totale 40 000 40 000 40 000 40 000 36 000 36 000 4 000 4 000 40 000 40 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 819 
=== S&D//7245 === 

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

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

SEZIONE X — SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA 

Voce 2 2 1 3 — Informazione dei cittadini e manifestazioni pubbliche 

Modificare gli importi ne l 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 

2 2 1 3 495 000 495 000 995 000 995 000 895 500 895 500 99 500 99 500 995 000 995 000 

Riserva           

Totale 495 000 495 000 995 000 995 000 895 500 895 500 99 500 99 500 995 000 995 000 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 443 
=== AFET/6573 === 

presentato da Commissione per gli affari esteri 

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

SEZIONE X — SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA 

Voce 2 2 1 4 — Capacità di comunicazione strategica 

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 

2 2 1 4 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 

Riserva           

Totale 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 

Motivazione: 

L'UE deve intensificare ulteriormente la lotta alla disinformazione. La pandemia di COVID-19 ha 
dimostrato che l'UE deve impegnarsi più attivamente nella comunicazione strategica e nella lotta alla 

disinformazione nel suo vicinato e oltre. 

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

Progetto di emendamento 444 
=== AFET/6574 === 

presentato da Commissione per gli affari esteri 

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

SEZIONE X — SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA 

Voce 3 0 0 1 — Personale esterno e prestazioni esterne 

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 

3 0 0 1 79 423 000 79 423 000 81 190 000 81 190 000 81 190 000 81 190 000 450 000 450 000 81 640 000 81 640 000 

Riserva           

Totale 79 423 000 79 423 000 81 190 000 81 190 000 81 190 000 81 190 000 450 000 450 000 81 640 000 81 640 000 

Commento: 

Dopo il comma: 

L'importo delle entrate con destinazione specifica .......... e 3, del regolamento finanziario è stimato a: p.m. 

Aggiunta: 

Nei paesi di particolare interesse strategico per l'UE, segnatamente i paesi in via di adesione e i paesi 

associati del partenariato orientale, il SEAE dovrebbe prevedere, nel proprio organigramma, la nomina di 

un agente locale incaricato di seguire gli sviluppi in seno al rispettivo parlamento nazionale. L'agente 

locale in questione sarebbe, tra l'altro, incaricato di: riferire alle diverse istituzioni dell'UE in merito alla 

legislazione presentata/adottata/respinta dal parlamento nazionale, in particolare per quanto riguarda 

l'avvicinamento all'acquis dell'UE e l'attuazione dell'accordo di associazione; riferire in merito agli 

sviluppi di rilevanza politica per le istituzioni dell'UE; riferire, su richiesta, in merito ad altri eventuali 

sviluppi pertinenti. 

Motivazione: 

Miglioramento della cooperazione tra le istituzioni europee e i parlamenti dei paesi associati e di quelli 
candidati all'adesione. 

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

Progetto di emendamento 820 
=== S&D//7246 === 

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

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

SEZIONE X — SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA 

Voce 3 0 0 2 — Altre spese connesse al personale 

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 

3 0 0 2 33 947 239 33 947 239 31 598 500 31 598 500 30 598 500 30 598 500 1 000 000 1 000 000 31 598 500 31 598 500 

Riserva           

Totale 33 947 239 33 947 239 31 598 500 31 598 500 30 598 500 30 598 500 1 000 000 1 000 000 31 598 500 31 598 500 

Motivazione: 

Ripristino del PB. 

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

Progetto di emendamento 1175 
=== BUDG/4504 === 

presentato da Commissione per i bilanci 

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

SEZIONE X — SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA 

S 1 — Sezione X — Servizio europeo per l'azione esterna 

Modificare il commento nel modo seguente: 

Modifica: 

Categoria e grado 

 

2021 2020 

Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei 

AD 16 21  12  

AD 15 38  20  

AD 14 138  162  

AD 13 143  151  

AD 12 208  213  

AD 11 101 

86 
 86  

AD 10 98  88  

AD 9 150  147  

AD 8 104  103  

AD 7 44 

30 
 18  

AD 6 16  28  

AD 5 4  3  

AD Totale parziale 1 065 

1 036 
 1 031  

AST 11 31  24  

AST 10 27  24  

AST 9 70 1 65 1 

AST 8 86 

82 
 86  

AST 7 85 

84 
 87  

AST 6 105 

103 
 98  

AST 5 146  137  

AST 4 57  70  

AST 3 1    

AST 2 8    

AST 1 4  4  

AST Totale parziale 620 

613 
1 595 1 

AST/SC 6     

AST/SC 5     

AST/SC 4 1    

AST/SC 3 16  25  

AST/SC 2 23  35  

AST/SC 1 9  12  
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AST/SC Totale parziale 49  72  

Totale 1 734 

1 698 
1 1 698 1 

Totale generale 1 735 

1 699 
1 699 

Motivazione: 

Ripristino dell'organigramma figurante nel progetto di bilancio (PB). 

L'organigramma del SEAE figurante nel progetto di bilancio prevede un aumento di 36 equivalenti a tempo 
pieno. La maggior parte di questi posti (19) sono destinati a sostituire esperti nazionali in linea con gli 
impegni assunti dall'AR/VP con il Parlamento nel corso dell'esercizio di bilancio 2017. I posti restanti 
rafforzano principalmente i servizi competenti per la sicurezza fisica e informatica e la PSDC, e i tagli 

apportati dal Consiglio comporterebbero una carenza di personale nel SEAE in questi settori essenziali. 


