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Il prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

49. chiede, a tal fine, la creazione di 

una riserva speciale sul lato delle entrate 

del bilancio dell'Unione, da alimentare 

progressivamente con tutti i tipi di altre 

entrate impreviste; ritiene che detta riserva 

dovrebbe essere attivata per coprire 

esigenze di pagamento supplementari, in 

particolare quelle connesse alla 

mobilitazione del margine globale per gli 

impegni o agli strumenti speciali del QFP; 

49. chiede, a tal fine, la creazione di 

una riserva speciale nel bilancio 

dell'Unione, da alimentare 

progressivamente con tutti i tipi di altre 

entrate impreviste e debitamente riportata 

a nuovo al fine di fornire ulteriori 

possibilità di spesa quando se ne ravvisi la 

necessità; ritiene che detta riserva 

dovrebbe essere destinata agli strumenti 

speciali del QFP e fornire integrazioni 

aggiuntive, per quanto riguarda sia gli 

impegni sia i pagamenti, previa decisione 

dell'autorità di bilancio; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

69. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; prende atto della 

proposta, che richiederebbe una 

discussione approfondita, relativa a un 

possibile fondo unico in cui confluiscano 

gli strumenti finanziari a livello 

dell'Unione che sono gestiti in modo 

centralizzato; è del parere che occorra 

prevedere una struttura chiara per la scelta 

dei diversi tipi di strumenti finanziari per i 

vari ambiti di intervento e tipi di azioni e 

ritiene che gli strumenti finanziari 

pertinenti debbano continuare a essere 

iscritti in bilancio su linee di bilancio 

distinte, in modo da garantire la chiarezza 

degli investimenti; sottolinea, tuttavia, che 

una siffatta armonizzazione delle norme 

non deve avere ripercussioni sugli 

strumenti finanziari gestiti dagli Stati 

membri nel quadro della politica di 

coesione o nel settore delle azioni esterne; 

69. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di creare sinergie 

tra i diversi strumenti e di massimizzarne 

l'efficace applicazione; prende atto della 

proposta, che richiederebbe una 

discussione approfondita, relativa a un 

possibile fondo unico in cui confluiscano 

gli strumenti finanziari a livello 

dell'Unione che sono gestiti in modo 

centralizzato; è del parere che occorra 

prevedere una struttura chiara per la scelta 

dei diversi tipi di strumenti finanziari per i 

vari ambiti di intervento e tipi di azioni e 

ritiene che gli strumenti finanziari 

pertinenti debbano continuare a essere 

iscritti in bilancio su linee di bilancio 

distinte, in modo da garantire la chiarezza 

degli investimenti; sottolinea, tuttavia, che 

una siffatta armonizzazione delle norme 

non deve avere ripercussioni sugli 

strumenti finanziari gestiti dagli Stati 

membri nel quadro della politica di 

coesione o nel settore delle azioni esterne; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 105 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

105. evidenzia che occorre aumentare 

notevolmente gli stanziamenti per l'azione 

esterna affinché l'Unione possa svolgere il 

proprio ruolo nel quadro della sua strategia 

globale e delle sue politiche in materia di 

allargamento, vicinato e sviluppo, come 

pure nel far fronte alle emergenze; si 

attende che il prossimo QFP tenga conto 

delle esigenze senza precedenti dei paesi 

del vicinato orientale e meridionale, che si 

trovano ad affrontare conflitti e le 

conseguenze delle sfide legate alla 

migrazione e ai rifugiati; chiede che 

vengano destinati maggiori stanziamenti 

per far fronte alle crescenti necessità in 

termini di aiuti umanitari a seguito di 

catastrofi naturali o causate dall'uomo, 

evitando i divari tra impegni e pagamenti; 

ritiene che sia necessario che l'Unione 

aumenti i finanziamenti destinati 

all'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso 

e lavori per i profughi della Palestina nel 

Vicino Oriente (UNRWA); 

105. evidenzia che occorre aumentare 

notevolmente gli stanziamenti per l'azione 

esterna affinché l'Unione possa svolgere il 

proprio ruolo nel quadro della sua strategia 

globale e delle sue politiche in materia di 

allargamento, vicinato e sviluppo, come 

pure nel far fronte alle emergenze; si 

attende che il prossimo QFP tenga conto 

delle esigenze senza precedenti dei paesi 

del vicinato orientale e meridionale, che si 

trovano ad affrontare conflitti e le 

conseguenze delle sfide legate alla 

migrazione e ai rifugiati; chiede che 

vengano destinati maggiori stanziamenti 

per far fronte alle crescenti necessità in 

termini di aiuti umanitari a seguito di 

catastrofi naturali o causate dall'uomo, 

evitando i divari tra impegni e pagamenti; 

ritiene che sia necessario che l'Unione 

aumenti i finanziamenti destinati 

all'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso 

e lavori per i profughi della Palestina nel 

Vicino Oriente (UNRWA); sottolinea 

inoltre che occorrono risorse aggiuntive 

per finanziare un piano di investimenti 

per l'Africa, al fine di promuovere la 

crescita inclusiva e lo sviluppo sostenibile 

e affrontare dunque alcune delle cause 

profonde della migrazione irregolare; 
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