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8.3.2018 A8-0048/31 

Emendamento  31 

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 89 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

89. sottolinea che la politica di 

coesione per il periodo successivo al 2020 

dovrebbe continuare a costituire la 

principale politica d'investimento 

dell'Unione europea, includendo tutte le 

regioni dell'UE, per affrontare le complesse 

sfide socioeconomiche, destinando nel 

contempo la maggior parte delle risorse 

alle regioni più vulnerabili; ritiene che, al 

di là dell'obiettivo relativo alla riduzione 

delle disparità tra i livelli di sviluppo e al 

rafforzamento della convergenza, sancito 

nel trattato, la politica di coesione 

dovrebbe focalizzarsi sul conseguimento 

dei grandi obiettivi politici dell'Unione e, 

pertanto, propone che nel prossimo QFP i 

tre fondi per la politica di coesione – il 

Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e 

il Fondo di coesione – siano 

essenzialmente incentrati sulla fornitura di 

sostegno a settori quali la crescita e la 

competitività, la ricerca e l'innovazione, la 

digitalizzazione, la transizione industriale, 

le PMI, i trasporti, la mitigazione dei 

cambiamenti climatici e l'adattamento ai 

medesimi, la sostenibilità ambientale ed 

una equa transizione energetica, 

l'occupazione, l'inclusione sociale, le pari 

opportunità, la riduzione della povertà e le 

sfide demografiche; sottolinea che i tre 

89. sottolinea che la politica di 

coesione per il periodo successivo al 2020 

dovrebbe continuare a costituire la 

principale politica d'investimento 

dell'Unione europea, includendo tutte le 

regioni dell'UE e le aree urbane 

caratterizzate da elevati livelli di povertà 

ed esclusione sociale, per affrontare le 

complesse sfide socioeconomiche, 

destinando nel contempo la maggior parte 

delle risorse alle regioni più vulnerabili; 

ritiene che, al di là dell'obiettivo relativo 

alla riduzione delle disparità tra i livelli di 

sviluppo e al rafforzamento della 

convergenza, sancito nel trattato, la politica 

di coesione dovrebbe focalizzarsi sul 

conseguimento dei grandi obiettivi politici 

dell'Unione e, pertanto, propone che nel 

prossimo QFP i tre fondi per la politica di 

coesione – il Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR), il Fondo sociale europeo 

(FSE) e il Fondo di coesione – siano 

essenzialmente incentrati sulla fornitura di 

sostegno a settori quali la crescita e la 

competitività, la ricerca e l'innovazione, la 

digitalizzazione, la transizione industriale, 

le PMI, i trasporti, la mitigazione dei 

cambiamenti climatici e l'adattamento ai 

medesimi, la sostenibilità ambientale ed 

una equa transizione energetica, 

l'occupazione, l'inclusione sociale, le pari 
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fondi sono parte integrante della politica di 

coesione dell'UE e possono operare solo 

congiuntamente nell'ambito del quadro 

unico di tale politica; invita inoltre a 

rafforzare la cooperazione territoriale, 

comprese una componente transfrontaliera 

e una dimensione urbana di tale politica, 

nonché disposizioni dedicate per le zone 

rurali, di montagna, insulari e remote; 

opportunità, la riduzione della povertà e le 

sfide demografiche; sottolinea che i tre 

fondi sono parte integrante della politica di 

coesione dell'UE e possono operare solo 

congiuntamente nell'ambito del quadro 

unico di tale politica; invita inoltre a 

rafforzare la cooperazione territoriale, 

comprese una componente transfrontaliera 

e transnazionale, obbligatoria per tutti gli 

Stati membri e volta a promuovere 

l'apprendimento reciproco e lo scambio di 

buone prassi, e una dimensione urbana di 

tale politica, nonché disposizioni dedicate 

per le zone rurali, di montagna, insulari e 

remote; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Emendamento  32 

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 93 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

93. sottolinea in particolare che l'FSE 

dovrebbe ampliare il proprio sostegno allo 

sviluppo del dialogo sociale, segnatamente 

migliorando il consolidamento delle 

capacità delle parti sociali, ivi compreso a 

livello settoriale e intersettoriale europeo, e 

che tale impegno dovrebbe divenire 

obbligatorio per gli Stati membri in tutte le 

regioni dell'UE; 

93. sottolinea in particolare che l'FSE 

dovrebbe ampliare il proprio sostegno allo 

sviluppo del dialogo sociale, segnatamente 

migliorando il consolidamento delle 

capacità delle parti sociali, ivi compreso a 

livello settoriale e intersettoriale europeo, e 

che tale impegno dovrebbe divenire 

obbligatorio per gli Stati membri in tutte le 

regioni dell'UE; ricorda che per 

conseguire efficacemente gli obiettivi 

dell'FSE di lotta contro la povertà e 

l'esclusione sociale e di promozione di 

un'istruzione e un'occupazione inclusive, 

è necessario rafforzare la capacità 

istituzionale delle autorità di gestione e il 

potenziamento delle capacità di tutte le 

parti interessate che operano nei settori 

dell'istruzione, dell'apprendimento 

permanente, della formazione, 

dell'occupazione e delle politiche sociali; 

Or. en 



 

AM\1147945IT.docx  PE616.074v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

8.3.2018 A8-0048/33 

Emendamento  33 

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 94 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

94. evidenzia in particolare la continua 

necessità di contrastare la disoccupazione e 

l'esclusione, segnatamente tra i giovani che 

non lavorano e non partecipano ad alcun 

ciclo di istruzione o formazione (NEET), 

come parte di un approccio globale alle 

politiche in materia di gioventù a livello 

dell'UE; invita, pertanto, a raddoppiare la 

dotazione dell'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile e a garantire la 

piena attuazione della garanzia per i 

giovani dell'UE, garantendo al contempo  

un impiego rapido e semplificato dei fondi 

e finanziamenti permanenti e stabili nel 

prossimo periodo di programmazione; 

sottolinea la necessità di migliorare la 

regolamentazione al fine di salvaguardare 

la partecipazione non discriminatoria al 

programma dei giovani provenienti da 

contesti socioeconomici svantaggiati; 

reputa che gli investimenti a favore 

dell'istruzione e della formazione, in 

particolare per quanto concerne lo sviluppo 

dell'alfabetizzazione digitale, restino una 

delle priorità assolute dell'UE; insiste 

affinché questo programma non sostituisca 

le spese in precedenza a carico dei bilanci 

nazionali; 

94. evidenzia in particolare la continua 

necessità di contrastare la disoccupazione e 

l'esclusione, segnatamente tra i giovani che 

non lavorano e non partecipano ad alcun 

ciclo di istruzione o formazione (NEET), 

come parte di un approccio globale alle 

politiche in materia di gioventù a livello 

dell'UE; invita, pertanto, a raddoppiare la 

dotazione dell'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile e a garantire la 

piena attuazione della garanzia per i 

giovani dell'UE, garantendo al contempo  

un impiego rapido e semplificato dei fondi 

e finanziamenti permanenti e stabili nel 

prossimo periodo di programmazione; 

sottolinea la necessità di migliorare la 

regolamentazione al fine di salvaguardare 

la partecipazione non discriminatoria al 

programma dei giovani provenienti da 

contesti socioeconomici svantaggiati; 

reputa che gli investimenti a favore 

dell'istruzione e della formazione, in 

particolare per quanto concerne lo sviluppo 

dell'alfabetizzazione digitale e la 

promozione dell'imprenditoria e di 

apprendistati di qualità tra i giovani, quali 

meccanismi per incoraggiare la creazione 

di posti di lavoro e l'accesso diretto 

all'occupazione, garantendo in 

particolare condizioni di lavoro dignitose 
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e protezione sociale, restino una delle 

priorità assolute dell'UE; insiste affinché 

questo programma non sostituisca le spese 

in precedenza a carico dei bilanci 

nazionali; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Emendamento  34 

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 100 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  100 bis. è del parere che occorra 

incrementare i finanziamenti per i 

programmi che contribuiscono 

all'ulteriore sviluppo di un settore che 

promuove e tutela l'uguaglianza e i diritti 

delle persone, quali sanciti dal trattato, 

dalla Carta e dalle convenzioni 

internazionali per i diritti umani, ad 

esempio i programmi per i "diritti, 

l'uguaglianza e la cittadinanza"; ritiene 

che questi ultimi debbano essere 

quintuplicati e che il programma 

DAPHNE, che mira a contribuire alla 

protezione dei bambini, dei giovani e delle 

donne contro tutte le forme di violenza, 

debba disporre di una linea di bilancio 

separata e di un programma autonomo 

dotato di un bilancio dieci volte superiore 

a quello attuale; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Emendamento  35 

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 100 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  100 ter. invita inoltre la 

Commissione a creare una linea di 

bilancio dedicata e separata, denominata 

"Promuovere l'uguaglianza tra donne e 

uomini e l'integrazione della dimensione 

di genere", al fine di attuare il bilancio di 

genere; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/36 

Emendamento  36 

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 101 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

101. afferma che una politica agricola 

comune (PAC) ammodernata è 

fondamentale per la sicurezza e 

l'autonomia alimentare, la salvaguardia 

delle popolazioni rurali e dell'occupazione, 

lo sviluppo sostenibile, la sostenibilità 

dell'ambiente, dell'agricoltura e della 

silvicoltura, nonché l'offerta di prodotti 

alimentari sani, di qualità e a prezzi 

accessibili per i cittadini europei; sottolinea 

che il fabbisogno alimentare e le esigenze 

di ordine sanitario sono aumentati, così 

come è aumentata la necessità di sostenere 

la transizione degli agricoltori verso 

pratiche agricole più rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; sottolinea la 

necessità di sostenere la sicurezza del 

reddito degli agricoltori e di rafforzare il 

legame tra la PAC e la fornitura di beni 

pubblici; evidenzia che la PAC è una delle 

politiche con il maggiore livello di 

integrazione ed è principalmente finanziata 

a livello di UE, e che pertanto sostituisce la 

spesa nazionale; 

101. afferma che una politica agricola 

comune (PAC) ammodernata è 

fondamentale per la sicurezza e 

l'autonomia alimentare, la salvaguardia 

delle popolazioni rurali e dell'occupazione, 

lo sviluppo sostenibile, la sostenibilità 

dell'ambiente, dell'agricoltura e della 

silvicoltura, nonché l'offerta di prodotti 

alimentari sani, di qualità e a prezzi 

accessibili per i cittadini europei; sottolinea 

che il fabbisogno alimentare e le esigenze 

di ordine sanitario sono aumentati, così 

come è aumentata la necessità di sostenere 

la transizione degli agricoltori verso 

pratiche agricole più rispettose 

dell'ambiente e di far fronte ai 

cambiamenti climatici e adattarvisi; 

sottolinea la necessità di garantire prezzi 

equi e remunerativi e sostenere la 

sicurezza del reddito degli agricoltori e di 

rafforzare il legame tra la PAC e la 

fornitura di beni pubblici; chiede, pertanto, 

una riforma della PAC completa e solida 

che risponda sia alle nuove sfide sia agli 

obblighi internazionali dell'UE, compresi 

quelli in materia di clima, ambiente e 

OSS, e consenta la transizione verso una 

produzione e un approvvigionamento 

alimentare sostenibili; evidenzia che la 

PAC è una delle politiche con il maggiore 
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livello di integrazione ed è principalmente 

finanziata a livello di UE, e che pertanto 

sostituisce la spesa nazionale; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Emendamento  37 

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 102 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

102. sottolinea che, nell'ambito del 

prossimo QFP, il bilancio della PAC per 

l'UE-27 dovrebbe quantomeno rimanere al 

livello attuale a prezzi costanti;  sottolinea 

che le nuove sfide da affrontare per la 

prossima PAC necessitano di una solida 

dotazione finanziaria basata sulle analisi 

della politica attuale e delle esigenze 

future; sottolinea che i pagamenti diretti 

apportano un evidente valore aggiunto 

dell'UE e rafforzano il mercato unico, 

evitando distorsioni della concorrenza tra 

gli Stati membri; si oppone a qualsiasi 

rinazionalizzazione o cofinanziamento 

nazionale per i pagamenti diretti a tale 

riguardo; sottolinea la necessità di portare 

avanti le misure per il mantenimento della 

produzione in settori che sono vitali per 

zone vulnerabili, di riformare la riserva per 

le crisi nel settore agricolo, di 

incrementare i finanziamenti in linea con 

le risposte fornite alle varie crisi cicliche in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di aumentare i finanziamenti 

destinati ai Programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); esorta la 

Commissione a proseguire il processo di 

convergenza dei pagamenti diretti e a 

102. sottolinea che, nell'ambito del 

prossimo QFP, il bilancio della PAC per 

l'UE-27 dovrebbe quantomeno rimanere al 

livello attuale a prezzi costanti al fine di 

finanziare la transizione verso una 

produzione alimentare sostenibile; 
sottolinea che le nuove sfide da affrontare 

per la prossima PAC necessitano di una 

solida dotazione finanziaria basata sulle 

analisi della politica attuale e delle 

esigenze future; sottolinea che i pagamenti 

diretti subordinati a rigide condizioni 

apportano un evidente valore aggiunto 

dell'UE e rafforzano il mercato unico, 

evitando distorsioni della concorrenza tra 

gli Stati membri; si oppone a qualsiasi 

rinazionalizzazione o cofinanziamento 

nazionale per i pagamenti diretti a tale 

riguardo; sottolinea la necessità di portare 

avanti le misure per il mantenimento della 

produzione in settori che sono vitali per le 

zone vulnerabili, di riformare la riserva per 

le crisi nel settore agricolo, di rispondere 

in maniera efficace alle varie crisi cicliche 

in settori sensibili, di sviluppare soluzioni 

a lungo- termine, comprese misure sul 

versante dell'offerta, di creare nuovi 

strumenti in grado di far coincidere 

l'offerta e la domanda e mitigare la 

volatilità dei prezzi, nonché di aumentare i 
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garantire il quadro giuridico e finanziario 

necessario per la catena di 

approvvigionamento alimentare, al fine di 

combattere le pratiche commerciali sleali; 

sottolinea che le zone rurali nell'UE sono 

confrontate a gravi problemi e necessitano 

pertanto di un sostegno specifico; 

finanziamenti destinati ai Programmi di 

soluzioni specifiche per ovviare alla 

lontananza e all'insularità (POSEI); esorta 

la Commissione e gli Stati membri a 

proseguire il processo di convergenza dei 

pagamenti diretti portando la 

ridistribuzione a livelli equi, e a garantire 

il quadro giuridico e finanziario necessario 

per la catena di approvvigionamento 

alimentare, al fine di combattere le pratiche 

commerciali sleali; sottolinea che le zone 

rurali nell'UE sono confrontate a gravi 

problemi e necessitano pertanto di un 

sostegno specifico; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Emendamento  38 

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 109 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

109. è disposto a prendere in 

considerazione struttura semplificata e 

razionalizzata per gli strumenti di 

finanziamento esterno, purché essa aumenti 

la trasparenza, la rendicontabilità, 

l'efficienza, la coerenza e la flessibilità, e 

rispetti gli obiettivi delle politiche 

soggiacenti; chiede che gli strumenti per 

l'assistenza preadesione, la politica di 

vicinato, lo sviluppo e gli aiuti umanitari 

continuino a essere tenuti distinti in 

ragione della loro specifica natura politica 

e finanziaria; osserva che una tale struttura 

dovrebbe includere l'iscrizione in bilancio 

del Fondo europeo di sviluppo (FES), al di 

sopra dei massimali concordati e senza 

includere il Fondo per la pace in Africa 

(APF), e un'integrazione più trasparente dei 

fondi fiduciari e degli strumenti; 

109. è disposto a prendere in 

considerazione una struttura semplificata e 

razionalizzata per gli strumenti di 

finanziamento esterno, purché essa aumenti 

la trasparenza, la rendicontabilità, il 

controllo parlamentare, l'efficienza, la 

coerenza e la flessibilità, e rispetti gli 

obiettivi delle politiche soggiacenti; chiede 

che gli strumenti per l'assistenza 

preadesione, la politica di vicinato, lo 

sviluppo, i diritti umani e la democrazia, 

la stabilità e la pace e gli aiuti umanitari 

continuino a essere tenuti distinti in 

ragione della loro specifica natura politica 

e finanziaria;  osserva che una tale struttura 

dovrebbe includere l'iscrizione in bilancio 

del Fondo europeo di sviluppo (FES), al di 

sopra dei massimali concordati e senza 

includere il Fondo per la pace in Africa 

(APF), e un'integrazione più trasparente dei 

fondi fiduciari e degli strumenti; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/39 

Emendamento  39 

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 113 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

113. è del parere che il prossimo QFP 

debba sostenere l'istituzione di un'Unione 

europea della difesa; attende con interesse 

le pertinenti proposte legislative, a seguito 

degli annunci della Commissione a tale 

riguardo, inclusi un programma di 

ricerca dedicato al tema della difesa 

dell'UE e un programma di sviluppo 

industriale che siano integrati da 

investimenti degli Stati membri nei 

materiali collaborativi; ribadisce, a tale 

riguardo, la sua ferma convinzione che le 

priorità politiche addizionali dovrebbero 

essere accompagnate da risorse 

finanziarie supplementari; ricorda che una 

maggiore cooperazione nel settore della 

difesa, la messa in comune dei progetti di 

ricerca e dei materiali e l'eliminazione delle 

duplicazioni promuoveranno l'autonomia 

strategica e la competitività del settore 
della difesa dell'Unione e potrebbero 

tradursi in notevoli vantaggi in termini di 

efficienza, stimati a circa 26 milioni di 

EUR all'anno; 

113. invita il vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza (VP/AR) e gli Stati 

membri a sfruttare appieno il potenziale 

del trattato di Lisbona per quanto 

riguarda la politica di sicurezza e di difesa 

comune (PSDC); si oppone ai progetti 

volti ad aumentare la spesa per la difesa 

in Europa facendo ricorso al bilancio 

dell'UE e invita gli Stati membri a 

condividere largamente le risorse 

nazionali e a cooperare sulla ricerca, lo 

sviluppo, gli appalti pubblici, la sicurezza 

dell'approvvigionamento, la 

manutenzione e la formazione in materia 

di difesa grazie a strumenti quali il 

meccanismo Athena ampliato; ricorda che 

una maggiore cooperazione nel settore 

della difesa, la messa in comune dei 

progetti di ricerca e dei materiali e 

l'eliminazione delle duplicazioni 

contribuiranno alla creazione di un 

efficiente mercato europeo della difesa e 

garantiranno la disponibilità di 

attrezzature di qualità per le forze armate 

europee, e si tradurranno in notevoli 

vantaggi in termini di efficienza, stimati 

generalmente a circa 26 miliardi di EUR 

all'anno; 
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Or. en 

 

 


