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4.7.2016 A8-0224/11 

Emendamento  11 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea che, in risposta a questo 

pressante problema, nel 2014 la nuova 

Commissione ha proposto un piano di 

investimenti per l'Europa e la creazione del 

FEIS, con lo scopo di mobilitare 315 

miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale; ribadisce il fermo 

impegno a favore del FEIS, il quale 

dovrebbe imprimere un impulso forte e 

mirato ai settori economici che 

promuovono la crescita e l'occupazione; 
constata con soddisfazione che è già stato 

approvato un numero significativo di 

progetti che sono in fase di attuazione; 

osserva che la garanzia fornita dall'Unione 

per il FEIS è coperta da un Fondo di 

garanzia di 8 miliardi di EUR istituito nel 

bilancio dell'UE; 

15. sottolinea che, in risposta a questo 

pressante problema, nel 2014 la nuova 

Commissione ha proposto un piano di 

investimenti per l'Europa e la creazione del 

FEIS, con lo scopo di mobilitare 315 

miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale; constata che è già 

stato approvato un numero significativo di 

progetti che sono in fase di attuazione; 

osserva che la garanzia fornita dall'Unione 

per il FEIS è coperta da un Fondo di 

garanzia di 8 miliardi di EUR istituito nel 

bilancio dell'UE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Emendamento  12 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. è convinto, pur confermando 

pienamente l'idea di un sostegno politico e 

finanziario su vasta scala per il FEIS, che il 

bilancio dell'UE non dovrebbe finanziare 

nuove iniziative a scapito di programmi e 

politiche dell'Unione già esistenti; si 

propone di tenere fede al proprio impegno 

di compensare integralmente i tagli 

apportati a Orizzonte 2020 e al 

meccanismo per collegare l'Europa in 

relazione al FEIS, al fine di permettere a 

tali programmi di realizzare i rispettivi 

obiettivi come stabilito solo due anni fa e 

di consentire all'Unione di raggiungere i 

propri obiettivi di ricerca e innovazione; 

sottolinea, in questo contesto, che il livello 

di finanziamento degli altri programmi 

della sottorubrica 1a (Competitività per la 

crescita e l'occupazione) non dovrebbe 

risentire di questa compensazione, 

rimarcando il loro incontestabile contributo 

alla crescita, all'occupazione e alla 

competitività; ritiene che i margini della 

sottorubrica 1a non siano sufficienti a 

soddisfare tali esigenze e chiede pertanto 

un aumento del massimale di detta 

sottorubrica; 

42. sottolinea quindi che l'approccio 

massimalista applicato alla revisione del 

QFP potrebbe portare a una revisione 

dello stesso fino a raggiungere il 

massimale delle risorse proprie (1,29% 

dell'RNL dell'UE in impegni), il che 

condurrebbe a un aumento degli 

investimenti di circa 150 miliardi di EUR, 

al fine di realizzare gli obiettivi della 

strategia Europa 2020 e di rispettare gli 

impegni internazionali dell'Unione, come 

ad esempio gli obiettivi della COP21 e gli 

obiettivi post OSM; ribadisce pertanto il 

proprio punto di vista secondo cui la 

proposta iniziale della Commissione, che 

è stata poi ridotta di 85 miliardi di EUR, 

non era sufficiente per finanziare le 

priorità di politica attuali connesse alla 

strategia europea per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, i nuovi 

compiti previsti dal trattato di Lisbona o 

gli eventi imprevisti, senza parlare degli 

obiettivi e degli impegni politici stabiliti 

dallo stesso Consiglio europeo; ritiene 

quindi che l'esito della revisione dovrebbe 

logicamente collocarsi all'interno dei 

summenzionati limiti minimo e massimo; 
è convinto, pur confermando pienamente 

l'idea di un sostegno politico e finanziario 

su vasta scala per il FEIS, che il bilancio 
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dell'UE non dovrebbe finanziare nuove 

iniziative a scapito di programmi e 

politiche dell'Unione già esistenti; si 

propone di tenere fede al proprio impegno 

di compensare integralmente i tagli 

apportati a Orizzonte 2020 e al 

meccanismo per collegare l'Europa in 

relazione al FEIS, al fine di permettere a 

tali programmi di realizzare i rispettivi 

obiettivi come stabilito solo due anni fa e 

di consentire all'Unione di raggiungere i 

propri obiettivi di ricerca e innovazione; 

sottolinea, in questo contesto, che il livello 

di finanziamento degli altri programmi 

della sottorubrica 1a (Competitività per la 

crescita e l'occupazione) non dovrebbe 

risentire di questa compensazione, 

rimarcando il loro incontestabile contributo 

alla crescita, all'occupazione e alla 

competitività; ritiene che i margini della 

sottorubrica 1a non siano sufficienti a 

soddisfare tali esigenze e chiede pertanto 

un aumento del massimale di detta 

sottorubrica; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Emendamento  13 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 47 bis. ribadisce che le azioni volte a 

contrastare le sfide umanitarie non 

dovrebbero andare a scapito del 

finanziamento e delle politiche dell'UE in 

materia di sviluppo in altri settori; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/14 

Emendamento  14 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 47 ter. ritiene che non si dovrebbero 

proporre nuove priorità politiche che 

vadano a scapito di programmi concordati 

nell'ambito dell'attuale QFP, quali 

Orizzonte 2020, il Meccanismo per 

collegare l'Europa e i programmi 

COSME, Galileo e Copernicus, nonché 

delle dotazioni nazionali preassegnate, 

che dovrebbero essere pienamente attuati; 

sottolinea, tuttavia, che il bilancio di 

ITER è superiore a qualsiasi altro 

investimento in materia di ricerca e 

sviluppo nel settore dell'energia; si 

rammarica profondamente che alcuni 

Stati membri siano costretti a rivedere le 

proprie priorità di finanziamento per la 

ricerca, a causa dell'impennata dei costi 

di ITER; sottolinea che il Parlamento ha 

deciso di non approvare i conti di ITER 

per l'esercizio 2014, per motivi di cattiva 

gestione, ritardi e costi eccessivi; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/15 

Emendamento  15 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 47 quater. è fermamente convinto che il 

progetto ITER rappresenti il più grande 

errore di investimento dell'UE in materia 

di ricerca e sviluppo nel settore 

energetico; chiede che gli investimenti 

destinati a ITER siano sospesi e 

riassegnati allo sviluppo e alla diffusione 

delle soluzioni energetiche sostenibili già 

disponibili o che saranno disponibili in un 

prossimo futuro, al fine di realizzare gli 

obiettivi climatici ed energetici fissati per 

il 2020; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/16 

Emendamento  16 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 47 quinquies. chiede un maggiore 

sostegno finanziario a favore dei tre 

programmi europei che interessano 

direttamente i cittadini, vale a dire Europa 

creativa, Europa per i cittadini ed 

Erasmus+, in quanto tali programmi 

sviluppano nuove linee di sovvenzione per 

far fronte all'attuale situazione per 

quanto riguarda l'integrazione e 

l'istruzione dei rifugiati e svolgono un 

ruolo fondamentale nelle azioni 

intraprese dall'Unione e dagli Stati 

membri per migliorare la situazione 

sociale globale, la comprensione 

reciproca e la convivenza nelle nostre 

diverse società; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/17 

Emendamento  17 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 48 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

48. reputa necessario intervenire a titolo 

prioritario con lo scopo di evitare una 

nuova crisi dei pagamenti verso la fine 

dell'attuale QFP; è fermamente convinto 

che occorra fare tutto il possibile per 

evitare l'accumulo di un arretrato di fatture 

non pagate come quello che si è registrato 

nel periodo precedente; sottolinea tuttavia 

che, proprio quando i fabbisogni di 

pagamento dovrebbero raggiungere il loro 

picco normale, è già possibile prevedere, 

nella seconda metà del QFP, una forte 

pressione sui pagamenti; ritiene che 

l'ulteriore pressione sui pagamenti sia 

dovuta, tra l'altro, alla compensazione del 

margine per imprevisti con i già ridotti 

massimali di pagamento per il periodo 

2018-2020, al considerevole ritardo 

nell'avvio dei nuovi programmi in regime 

di gestione concorrente, compresa 

l'iniziativa YEI, al profilo dei pagamenti 

del FEIS e ai pagamenti aggiuntivi 

corrispondenti al recente aumento degli 

impegni in relazione alla crisi migratoria e 

dei rifugiati; 

48. sottolinea quindi che l'approccio 

massimalista applicato alla revisione del 

QFP potrebbe portare a una revisione 

dello stesso fino a raggiungere il 

massimale delle risorse proprie (1,23% 

dell'RNL dell'UE in pagamenti), il che 

condurrebbe a circa 120 miliardi di EUR 

supplementari; ribadisce il proprio punto 

di vista secondo cui la proposta iniziale 

della Commissione, che è stata poi ridotta 

di 91 miliardi di EUR in pagamenti, non 

era sufficiente a colmare il divario fra gli 

impegni e i pagamenti e a ridurre i RAL; 

ritiene quindi che l'esito della revisione 

dovrebbe logicamente collocarsi 

all'interno dei summenzionati limiti 

minimo e massimo; reputa necessario 

intervenire a titolo prioritario con lo scopo 

di evitare una nuova crisi dei pagamenti 

verso la fine dell'attuale QFP; è 

fermamente convinto che occorra fare tutto 

il possibile per evitare l'accumulo di un 

arretrato di fatture non pagate come quello 

che si è registrato nel periodo precedente; 

sottolinea tuttavia che, proprio quando i 

fabbisogni di pagamento dovrebbero 

raggiungere il loro picco normale, è già 

possibile prevedere, nella seconda metà del 

QFP, una forte pressione sui pagamenti; 

ritiene che l'ulteriore pressione sui 
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pagamenti sia dovuta, tra l'altro, alla 

compensazione del margine per imprevisti 

con i già ridotti massimali di pagamento 

per il periodo 2018-2020, al considerevole 

ritardo nell'avvio dei nuovi programmi in 

regime di gestione concorrente, compresa 

l'iniziativa YEI, al profilo dei pagamenti 

del FEIS e ai pagamenti aggiuntivi 

corrispondenti al recente aumento degli 

impegni in relazione alla crisi migratoria e 

dei rifugiati; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Emendamento  18 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 60 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

60. rileva che l'accordo della COP 21 

raggiunto a Parigi rappresenta un accordo 

universale, dinamico e differenziato volto a 

far fronte alla sfida del cambiamento 

climatico; sottolinea che, nel quadro di tale 

accordo, i finanziamenti dell'UE devono 

essere destinati al sostegno dell'azione in 

materia di clima nei paesi in via di 

sviluppo; sottolinea che i finanziamenti 

destinati alle misure eventualmente 

risultanti dalla COP 21 dovrebbero andare 

ad aggiungersi all'attuale spesa per le 

azioni per il clima, e invita la Commissione 

a presentare la sua strategia di attuazione e 

una prima valutazione del possibile impatto 

dell'accordo della COP 21 sul bilancio 

dell'UE in tempo per la revisione; 

sottolinea altresì che la revisione del QFP 

offre un'eccellente occasione per garantire 

che l'obiettivo di spesa del 20 % per azioni 

legate al clima sia raggiunto nonché per 

prevedere un eventuale aumento di tale 

soglia in linea con gli impegni che l'UE ha 

contratto sul piano internazionale in 

occasione della COP 21; invita la 

Commissione ad assicurare che il 

meccanismo di integrazione dell'azione per 

il clima sia reso pienamente operativo e 

che l'attuale metodo di monitoraggio di tale 

spesa sia migliorato; rammenta inoltre che 

60. rileva che l'accordo della COP 21 

raggiunto a Parigi rappresenta un accordo 

universale, dinamico e differenziato volto a 

far fronte alla sfida del cambiamento 

climatico; sottolinea che, nel quadro di tale 

accordo, i finanziamenti dell'UE devono 

essere destinati al sostegno dell'azione in 

materia di clima nei paesi in via di 

sviluppo; sottolinea che i finanziamenti 

destinati alle misure eventualmente 

risultanti dalla COP 21 dovrebbero andare 

ad aggiungersi all'attuale spesa per le 

azioni per il clima, e invita la Commissione 

a presentare la sua strategia di attuazione e 

una prima valutazione del possibile impatto 

dell'accordo della COP 21 sul bilancio 

dell'UE in tempo per la revisione; 

sottolinea altresì che la revisione del QFP 

offre un'eccellente occasione per 

aumentare la spesa immediatamente 

collegata al clima nel bilancio dell'UE dal 
20 % al 30 % per rispecchiare gli impegni 

che l'UE ha contratto a Parigi nel 

dicembre 2015; invita la Commissione ad 

assicurare che il meccanismo di 

integrazione dell'azione per il clima sia 

reso pienamente operativo e che l'attuale 

metodo di monitoraggio di tale spesa sia 

migliorato; rammenta inoltre che l'UE si è 

anche impegnata ad attuare il piano 
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l'UE si è anche impegnata ad attuare il 

piano strategico della Convenzione delle 

Nazioni Unite sulla diversità biologica, e 

sottolinea che essa dovrebbe prevedere 

risorse sufficienti che le consentano di far 

fronte agli impegni che ha contratto in tal 

senso; 

strategico della Convenzione delle Nazioni 

Unite sulla diversità biologica, e sottolinea 

che essa dovrebbe prevedere risorse 

sufficienti che le consentano di far fronte 

agli impegni che ha contratto in tal senso; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Emendamento  19 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 86 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

86. insiste sul fatto che l'iter legislativo 

per l'adozione del prossimo QFP dovrebbe 

concludersi entro la fine del 2018, a 

seguito di negoziati sostanziali tra 

Parlamento e Consiglio; sottolinea che un 

tempestivo accordo sul QFP consentirà la 

rapida adozione di tutti i regolamenti 

settoriali e l'avvio, senza indugi, di tutti i 

nuovi programmi il 1° gennaio 2021; 

evidenzia l'importanza di migliorare 

l'informazione dei parlamenti nazionali e 

dei cittadini europei sulle sfide del 

prossimo QFP, mediante l'organizzazione, 

se del caso, di una conferenza 

interistituzionale e interparlamentare; 

86. sottolinea che un tempestivo accordo 

sul QFP consentirà la rapida adozione di 

tutti i regolamenti settoriali e l'avvio, senza 

indugi, di tutti i nuovi programmi il 1° 

gennaio 2021; evidenzia l'importanza di 

migliorare l'informazione dei parlamenti 

nazionali e dei cittadini europei sulle sfide 

del prossimo QFP, mediante 

l'organizzazione, se del caso, di una 

conferenza interistituzionale e 

interparlamentare; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/20 

Emendamento  20 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento 

in vista della proposta della Commissione 

2015/2353(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 86 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 86 bis. rileva che l'accordo raggiunto a 

Parigi il 12 dicembre 2015 dalle 196 parti 

della convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici 

rappresenta un accordo universale, 

vincolante, dinamico e differenziato volto 

a far fronte alla sfida dei cambiamenti 

climatici; invita la Commissione a 

presentare la sua prima valutazione del 

possibile impatto dell'accordo COP21 sul 

bilancio UE in tempo utile per la 

revisione; invita la Commissione a 

incrementare, nel QFP post 2020, la spesa 

relativa al clima nel quadro del bilancio 

dell'UE, portandola al 50 %, e a 

migliorare l'attuale metodo di 

monitoraggio di tale spesa alla luce 

dell'accordo di Parigi su un'azione 

globale per combattere il cambiamento 

climatico, nonché a dar prova, al 

riguardo, di leadership europea; 

Or. en 

 

 


