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8.3.2018 A8-0048/21 

Emendamento  21 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  D bis. considerando che ai sensi 

dell'articolo 8 TFUE l'Unione europea si 

è impegnata a promuovere la parità tra 

uomini e donne e ad assicurare 

l'integrazione della dimensione di genere 

in tutte le sue azioni quale principio 

fondamentale; che al QFP è allegata una 

dichiarazione comune interistituzionale 

sull'integrazione della dimensione di 

genere;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Emendamento  22 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. si compiace della discussione sul 

prossimo QFP che considera un'occasione 

per preparare il terreno a un'Europa più 

forte e più sostenibile, attraverso uno dei 

suoi strumenti più tangibili, ovvero il 

bilancio dell'Unione; ritiene che il 

prossimo QFP debba rientrare nell'ambito 

di una più ampia strategia e riflessione sul 

futuro dell'Europa; reputa che il QFP debba 

tradurre le priorità politiche dell'UE 

relative ai progetti e alle strategie in risorse 

di bilancio;  

3. si compiace della discussione sul 

prossimo QFP che considera un'occasione 

per preparare il terreno a un'Europa più 

forte e più sostenibile, attraverso uno dei 

suoi strumenti più tangibili, ovvero il 

bilancio dell'Unione; ritiene che il 

prossimo QFP debba rientrare nell'ambito 

di una più ampia strategia e riflessione sul 

futuro dell'Europa; reputa che il QFP debba 

tradurre le priorità politiche dell'UE 

relative ai progetti e alle strategie in risorse 

di bilancio; chiede pertanto risorse 

adeguate che garantiscano lo sviluppo 

sostenibile, il progresso sociale e il 

miglioramento della vita dei cittadini; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Emendamento  23 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  6 bis. sottolinea inoltre che l'UE deve 

essere coerente con gli impegni assunti 

sul piano internazionale e dovrebbe 

smettere di sovvenzionare le spese 

dannose per il clima; invita la 

Commissione a porre fine, nell'ambito del 

prossimo QFP, a tutte le spese dirette nel 

settore nucleare, dei combustibili fossili, 

dell'asfalto e della difesa a titolo del 

bilancio dell'UE;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Emendamento  24 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. chiede, pertanto, di continuare a 

sostenere le politiche esistenti, in 

particolare quelle dell'UE consolidate da 

tempo e sancite dai trattati, vale a dire la 

politica agricola comune, la politica 

comune della pesca e la politica di 

coesione, poiché queste apportano ai 

cittadini dell'UE i vantaggi tangibili del 

progetto europeo; respinge qualsiasi 

tentativo di rinazionalizzare tali politiche, 

in quanto ciò non ridurrebbe l'onere 

finanziario per i contribuenti e 

consumatori, né garantirebbe risultati 

migliori, ma ostacolerebbe invece la 

crescita, la solidarietà e il funzionamento 

del mercato unico, acuendo ulteriormente 

nel contempo le disuguaglianze e 

aggravando le disparità tra territori e settori 

economici; intende garantire all'UE-27 il 

medesimo livello di finanziamento per tali 

politiche nel prossimo periodo di 

programmazione, migliorandone nel 

contempo l'efficacia e semplificando le 

procedure ivi associate;  

8. chiede, pertanto, di continuare a 

sostenere le politiche esistenti, in 

particolare quelle dell'UE consolidate da 

tempo e sancite dai trattati, vale a dire la 

politica agricola comune, la politica 

comune della pesca e la politica di 

coesione, poiché queste apportano ai 

cittadini dell'UE i vantaggi tangibili del 

progetto europeo; respinge qualsiasi 

tentativo di rinazionalizzare tali politiche, 

in quanto ciò non ridurrebbe l'onere 

finanziario per i contribuenti e 

consumatori, né garantirebbe risultati 

migliori, ma ostacolerebbe invece la 

crescita, la solidarietà e il funzionamento 

del mercato unico, acuendo ulteriormente 

nel contempo le disuguaglianze e 

aggravando le disparità tra territori e settori 

economici; intende garantire all'UE-27 il 

medesimo livello di finanziamento per tali 

politiche nel prossimo periodo di 

programmazione, mirando nel contempo a 

riformarle in modo significativo ed 

inequivocabile per raggiungere i risultati 

necessari ad affrontare le sfide che 

incombono, e migliorandone l'efficacia e 

semplificando le procedure ivi associate; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Emendamento  25 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 10 – trattino 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 – fornendo ai cittadini europei una 

sicurezza interna comune e raggruppando 

le attività di ricerca e le capacità nel 

campo della difesa, sottolineando nel 

contempo che le azioni intraprese in questi 

settori non dovrebbero compromettere le 

politiche di sviluppo dell'UE; 

– fornendo ai cittadini europei una 

sicurezza interna comune, sottolineando 

nel contempo che le azioni intraprese in 

questo settore non dovrebbero 

compromettere le politiche di sviluppo 

dell'UE; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Emendamento  26 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75.  ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che dimostrano un chiaro valore 

aggiunto europeo e stimolano la crescita 

economica, la competitività, la sostenibilità 

e l'occupazione nelle regioni dell'UE; 

sottolinea, in tale contesto, l'importanza 

della ricerca e dell'innovazione nella 

creazione di un'economia sostenibile, 

basata sulla conoscenza e all'avanguardia a 

livello mondiale, e deplora che, a causa 

della mancanza di finanziamenti adeguati, 

solo una piccola parte dei progetti di alta 

qualità in questo campo abbia beneficiato 

di finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

75.  ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che promuovono lo sviluppo 

sostenibile e posti di lavoro dignitosi, 

dimostrano un chiaro valore aggiunto 

europeo, stimolano la crescita economica, 

la competitività, la sostenibilità e 

l'occupazione e promuovono la solidarietà 

nelle regioni dell'UE; sottolinea, in tale 

contesto, l'importanza della ricerca e 

dell'innovazione nella creazione di 

un'economia sostenibile, basata sulla 

conoscenza e all'avanguardia a livello 

mondiale, e deplora che, a causa della 

mancanza di finanziamenti adeguati, solo 

una piccola parte dei progetti di alta qualità 

in questo campo abbia beneficiato di 

finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Emendamento  27 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 86 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

86. ritiene essenziale garantire un 

approvvigionamento energetico sostenibile 

ed economico in Europa; chiede pertanto 

un sostegno continuo agli investimenti 

volti a garantire la diversificazione delle 

fonti e delle rotte energetiche, l'aumento 

della sicurezza energetica e 

dell'indipendenza energetica e il 

miglioramento dell'efficienza energetica e 

dell'uso dell'energia rinnovabile , anche 

mediante il CEF - Energia; sottolinea in 

particolare l'importanza di fornire un 

sostegno d'insieme, in particolare per le 

regioni ad alto livello di emissioni di CO2, 

la transizione energetica, la transizione 

verso un'economia a basso livello di 

emissioni carboniche, la modernizzazione 

della produzione di energia, i 

miglioramenti delle interconnessioni 

transfrontaliere e la diffusione delle reti 

elettriche intelligenti, le tecnologie per la 

cattura, lo stoccaggio e lo sfruttamento 

del CO2 e la modernizzazione del 

teleriscaldamento; ritiene che la 

trasformazione del settore energetico alla 

luce degli obiettivi climatici dovrebbe 

essere sostenuta di conseguenza, in 

particolare nelle regioni e nei paesi 

dipendenti dal carbone, in modo da 

contribuire efficacemente a una transizione 

86. ritiene essenziale garantire un 

approvvigionamento energetico sostenibile 

ed economico in Europa; chiede pertanto 

un sostegno continuo agli investimenti 

volti a garantire la diversificazione delle 

fonti e delle rotte energetiche, l'aumento 

della sicurezza energetica e 

dell'indipendenza energetica e il 

miglioramento dell'efficienza energetica e 

dell'uso dell'energia rinnovabile , anche 

mediante il CEF - Energia; sottolinea in 

particolare l'importanza di fornire un 

sostegno d'insieme, in particolare per le 

regioni ad alto livello di emissioni di CO2, 

la transizione energetica, la transizione 

verso un'economia a basso livello di 

emissioni carboniche e denuclearizzata, la 

modernizzazione della produzione di 

energia, i miglioramenti delle 

interconnesioni transfrontaliere, la 

diffusione delle reti elettriche intelligenti e 

delle tecnologie di utilizzo e la 

modernizzazione del teleriscaldamento; 

ritiene che la trasformazione del settore 

energetico alla luce degli obiettivi climatici 

dovrebbe essere sostenuta di conseguenza, 

in particolare nelle regioni e nei paesi 

dipendenti dal carbone, in modo da 

contribuire efficacemente a una transizione 

strategica verso un'economia a basse 
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strategica verso un'economia a basse 

emissioni; chiede di istituire un fondo 

globale al fine di sostenere una giusta 

transizione, in particolare mediante lo 

sviluppo e l'utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili, soluzioni in materia di 

efficienza energetica, stoccaggio di 

energia, soluzioni e infrastrutture per 

l'elettromobilità, modernizzazione della 

generazione di energia e delle reti 

elettriche, tecnologie avanzate di 

generazione di energia, ivi comprese 

cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), 

cattura e utilizzo del carbonio (CCU) e 

gassificazione del carbone, 

modernizzazione del teleriscaldamento, tra 

cui cogenerazione ad alta efficienza, 

adattamento precoce agli standard 

ambientali futuri e ristrutturazione delle 

industrie ad alta intensità energetica, 

nonché di affrontare gli impatti sociali, 

economici e ambientali; 

emissioni; chiede di istituire un fondo 

globale al fine di sostenere una giusta 

transizione, in particolare mediante lo 

sviluppo e l'utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili, soluzioni in materia di 

efficienza energetica, stoccaggio di 

energia, soluzioni e infrastrutture per 

l'elettromobilità, modernizzazione della 

generazione di energia e delle reti 

elettriche, tecnologie avanzate di 

generazione di energia, modernizzazione 

del teleriscaldamento, tra cui 

cogenerazione ad alta efficienza, 

adattamento precoce agli standard 

ambientali futuri e ristrutturazione delle 

industrie ad alta intensità energetica, 

nonché di affrontare gli impatti sociali, 

economici e ambientali; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Emendamento  28 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 87 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

87. sottolinea l'importanza strategica di 

progetti infrastrutturali su ampia scala, 

segnatamente il reattore sperimentale 

termonucleare internazionale (ITER), il 

sistema europeo di copertura per la 

navigazione geostazionaria (EGNOS), il 

sistema globale di navigazione satellitare 

(Galileo), il programma di osservazione 

della terra (Copernicus) e le future 

comunicazioni satellitari governative 

(GOVSATCOM) per il futuro della 

competitività, della sicurezza e del potere 

politico dell'Unione; osserva che il bilancio 

dell'Unione deve non solo assicurare il 

finanziamento di tali grandi progetti, ma 

anche prevedere a tal fine fondi separati 

(ring-fenced) in modo che eventuali 

sovraccosti non minaccino il finanziamento 

e la buona esecuzione di altre politiche 

dell'Unione, come esemplificato nel 

precedente QFP in determinati casi 

individuali; ricorda che, a tal fine, l'importo 

massimo per questi progetti è attualmente 

fissato nel regolamento QFP, e chiede 

disposizioni analoghe nel nuovo 

regolamento; 

87. sottolinea l'importanza strategica di 

progetti infrastrutturali su ampia scala, 

segnatamente il sistema europeo di 

copertura per la navigazione geostazionaria 

(EGNOS), il sistema globale di 

navigazione satellitare (Galileo), il 

programma di osservazione della terra 

(Copernicus) e le future comunicazioni 

satellitari governative (GOVSATCOM) per 

il futuro della competitività, della sicurezza 

e del potere politico dell'Unione; osserva 

che il bilancio dell'Unione deve non solo 

assicurare il finanziamento di tali grandi 

progetti, ma anche prevedere a tal fine 

fondi separati (ring-fenced) in modo che 

eventuali sovraccosti non minaccino il 

finanziamento e la buona esecuzione di 

altre politiche dell'Unione, come 

esemplificato nel precedente QFP in 

determinati casi individuali; ricorda che, a 

tal fine, l'importo massimo per questi 

progetti è attualmente fissato nel 

regolamento QFP, e chiede disposizioni 

analoghe nel nuovo regolamento; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Emendamento  29 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 86 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

88. sottolinea l'importanza e il ruolo 

guida dell'UE nel preservare, proteggere e 

migliorare la qualità dell'ambiente e 

nell’affrontare il cambiamento climatico, il 

degrado degli ecosistemi e la perdita di 

biodiversità; ritiene che un finanziamento 

stabile e adeguato sia essenziale per il 

conseguimento degli impegni 

internazionali dell'UE, quali l'accordo di 

Parigi; ricorda che il prossimo QFP 

dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire tali 

obiettivi e contribuire alla transizione verso 

un'economia a basse emissioni di carbonio 

entro il 2050; evidenzia che l'UE non 

dovrebbe finanziare progetti e investimenti 

contrari al conseguimento di tali obiettivi; 

chiede di integrare pienamente l'azione per 

il clima nella spesa futura dell'UE; chiede, 

a tale proposito, che i programmi in 

questione, come LIFE +, siano finanziati in 

modo adeguato, portati avanti ed 

aumentati, e chiede l'istituzione di 

dotazioni dedicate per la biodiversità e la 

gestione della rete Natura 2000; 

88. sottolinea l'importanza e il ruolo 

guida dell'UE nel preservare, proteggere e 

migliorare la qualità dell'ambiente e 

nell’affrontare il cambiamento climatico, il 

degrado degli ecosistemi e la perdita di 

biodiversità; ritiene che un finanziamento 

stabile e adeguato sia essenziale per il 

conseguimento degli impegni 

internazionali dell'UE, quali l'accordo di 

Parigi; ricorda che il prossimo QFP 

dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire tali 

obiettivi e contribuire alla transizione verso 

un'economia a basse emissioni di carbonio 

e denuclearizzata entro il 2050; evidenzia 

che l'UE non dovrebbe finanziare progetti e 

investimenti contrari al conseguimento di 

tali obiettivi; chiede di integrare 

pienamente l'azione per il clima nella spesa 

futura dell'UE; chiede, a tale proposito, che 

i programmi in questione, come LIFE +, 

siano finanziati in modo adeguato, portati 

avanti ed aumentati, e chiede l'istituzione 

di dotazioni dedicate per la biodiversità e la 

gestione della rete Natura 2000; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/30 

Emendamento  30 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 88 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

88. sottolinea l'importanza e il ruolo 

guida dell'UE nel preservare, proteggere e 

migliorare la qualità dell'ambiente e 

nell’affrontare il cambiamento climatico, il 

degrado degli ecosistemi e la perdita di 

biodiversità; ritiene che un finanziamento 

stabile e adeguato sia essenziale per il 

conseguimento degli impegni 

internazionali dell'UE, quali l'accordo di 

Parigi; ricorda che il prossimo QFP 

dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire tali 

obiettivi e contribuire alla transizione verso 

un'economia a basse emissioni di carbonio 

entro il 2050; evidenzia che l'UE non 

dovrebbe finanziare progetti e investimenti 

contrari al conseguimento di tali obiettivi; 

chiede di integrare pienamente l'azione per 

il clima nella spesa futura dell'UE; chiede, 

a tale proposito, che i programmi in 

questione, come LIFE +, siano finanziati in 

modo adeguato, portati avanti ed 

aumentati, e chiede l'istituzione di 

dotazioni dedicate per la biodiversità e la 

gestione della rete Natura 2000; 

88. sottolinea l'importanza e il ruolo 

guida dell'UE nel preservare, proteggere e 

migliorare la qualità dell'ambiente e 

nell’affrontare il cambiamento climatico, il 

degrado degli ecosistemi e la perdita di 

biodiversità; ritiene che un finanziamento 

stabile e adeguato sia essenziale per il 

conseguimento degli impegni 

internazionali dell'UE, quali l'accordo di 

Parigi; ricorda che il prossimo QFP 

dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire tali 

obiettivi e contribuire alla transizione verso 

un'economia a basse emissioni di carbonio 

entro il 2050; evidenzia che l'UE non 

dovrebbe finanziare progetti e investimenti 

contrari al conseguimento di tali obiettivi; 

chiede di integrare pienamente l'azione per 

il clima nella spesa futura dell'UE; chiede, 

a tale proposito, che i programmi in 

questione, come LIFE +, siano finanziati in 

modo adeguato e che le relative risorse 

finanziarie vengano perlomeno 

raddoppiate, e chiede l'istituzione di 

dotazioni dedicate per la biodiversità e la 

gestione della rete Natura 2000; 

Or. en 

 

 


