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8.3.2018 A8-0048/40 

Emendamento  40 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 ogni aumento 

del bilancio dell'Unione non deve 

incrementare l'onere complessivo della 

spesa pubblica nell'UE e dovrebbe quindi 

derivare essenzialmente da trasferimenti 

all'UE di competenze e azioni condotte 

finora dagli Stati membri mediante la 

messa a disposizione dei corrispondenti 

stanziamenti; che da ciò deve derivare 

una maggiore efficacia e valore aggiunto 

europeo;  

Or. en 



 

AM\1147971IT.docx  PE616.074v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

8.3.2018 A8-0048/41 

Emendamento  41 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  7 bis. ritiene che il livello di 

finanziamento delle attuali politiche 

dell'UE e dei futuri programmi di spesa, a 

titolo del prossimo periodo di 

programmazione, andrebbe stabilito sulla 

base di una valutazione critica 

approfondita da parte della Commissione 

in relazione ai risultati e all'efficacia degli 

attuali programmi e strumenti finanziari e 

di una valutazione del valore aggiunto 

che forniscono, nel contesto di una 

revisione globale della spesa pubblica, 

come proposto in più occasioni dalla 

Corte dei conti;   

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Emendamento  42 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 un 

adeguato livello di finanziamento per tali 

politiche nel prossimo periodo di 

programmazione, migliorandone nel 

contempo l'efficacia e semplificando le 

procedure ivi associate; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/43 

Emendamento  43 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 19 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  19 bis. chiede all'Unione di aumentare la 

propria flessibilità di bilancio al fine di 

migliorare la sua risposta a crisi 

improvvise e eventi imprevisti e, pertanto, 

rileva che altre spese, oltre alla spesa per 

politiche e programmi che richiedono 

prevedibilità e un quadro finanziario 

pluriennale, come la politica agricola 

comune e le politiche della pesca e la 

politica di coesione, nonché i programmi 

per la ricerca e l'innovazione, per le 

infrastrutture nei settori dei trasporti, 

digitale e dell'energia, per la difesa, la 

formazione, l'occupazione e la mobilità 

dei giovani studenti e apprendisti e per la 

competitività delle imprese e delle piccole 

e medie imprese, dovrebbero essere decise 

e votate annualmente;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/44 

Emendamento  44 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. sottolinea la necessità che la durata 

del QFP passi progressivamente a un 

periodo di 5 + 5 anni con una revisione 

intermedia obbligatoria; invita la 

Commissione a elaborare una proposta 

chiara che definisca le modalità di 

attuazione pratica di un quadro finanziario 

della durata di 5 + 5 anni; è convinto che 

un unico periodo di cinque anni non 

possa essere preso in considerazione per 

la durata del QFP, in quanto 

ostacolerebbe gravemente i requisiti di 

programmazione e di attuazione di varie 

politiche dell'UE; 

22. sottolinea la necessità che la durata 

del QFP passi progressivamente a un 

periodo di 5 + 5 anni con una revisione 

intermedia obbligatoria; invita la 

Commissione a elaborare una proposta 

chiara che definisca le modalità di 

attuazione pratica di un quadro finanziario 

della durata di 5 + 5 anni;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/45 

Emendamento  45 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 72 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

72. ritiene pertanto che l'attuale 

presentazione delle rubriche richieda 

alcuni miglioramenti, ma si oppone a 

qualsiasi modifica radicale ingiustificata; 

propone, di conseguenza, la seguente 

struttura per il QFP post-2020;  

soppresso 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Emendamento  46 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 

86. ritiene essenziale garantire un 

approvvigionamento energetico pulito, 

stabile e competitivo in Europa; chiede 

pertanto il sostegno continuo agli 

investimenti sostenibili intesi a 

promuovere le fonti energetiche 

rinnovabili, a rafforzare l'efficienza 

energetica quale primo carburante, ad 

aumentare la sicurezza energetica e 

l'indipendenza energetica da fonti 

energetiche importate e a sostenere 

tecnologie energetiche e industriali nuove 

e innovative in linea con gli impegni 

climatici a lungo termine dell'Unione;  
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transizione 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;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/47 

Emendamento  47 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 90 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

90. ritiene che sia assolutamente 

fondamentale mantenere il livello di 

finanziamento della politica di coesione 

dopo il 2020 per l'UE-27 almeno al livello 

della dotazione del periodo 2014-2020 a 

prezzi costanti; evidenzia che il PIL 

dovrebbe continuare a essere uno dei 

parametri per l'attribuzione dei fondi della 

politica di coesione, ma è dell'opinione che 

dovrebbe essere integrato da una serie 

aggiuntiva di indicatori sociali, ambientali 

e demografici al fine di tenere in maggiore 

considerazione le nuove tipologie di 

disuguaglianze tra le regioni dell'UE e al 

loro interno in tutti gli Stati membri; è 

inoltre favorevole a che gli elementi che 

hanno reso la politica di coesione più 

moderna e orientata ai risultati nell'attuale 

QFP siano mantenuti nel nuovo periodo di 

programmazione, vale a dire la 

concentrazione tematica, le condizionalità 

ex ante, il quadro di riferimento dei 

risultati e il collegamento alla governance 

economica;  

90. ritiene che la politica di coesione 

dopo il 2020 per l'UE-27 dovrebbe ricevere 

un finanziamento adeguato sulla base di 

un'analisi delle esigenze e tenendo conto 

della valutazione dell'attuazione della 

politica; evidenzia che il PIL dovrebbe 

continuare a essere uno dei parametri per 

l'attribuzione dei fondi della politica di 

coesione, ma è dell'opinione che dovrebbe 

essere integrato da una serie aggiuntiva di 

indicatori sociali, ambientali e demografici 

al fine di tenere in maggiore 

considerazione le nuove tipologie di 

disuguaglianze tra le regioni dell'UE e al 

loro interno in tutti gli Stati membri; è 

inoltre favorevole a che gli elementi che 

hanno reso la politica di coesione più 

moderna e orientata ai risultati nell'attuale 

QFP siano mantenuti nel nuovo periodo di 

programmazione, vale a dire la 

concentrazione tematica, le condizionalità 

ex ante, il quadro di riferimento dei 

risultati e il collegamento alla governance 

economica; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Emendamento  48 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

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; chiede, pertanto, un 

potenziamento sostanziale delle iniziative 

intese a promuovere l'occupazione 

giovanile, nonché 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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/49 

Emendamento  49 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 98 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

98. invita la Commissione a dare 

continuità al progetto "pass InterRail 

Europa per il 18esimo compleanno" e a 

presentare un programma dedicato nel 

prossimo QFP dotato di sufficienti 

stanziamenti annuali per coprire tutte le 

domande di pass ferroviari gratuiti dei 

giovani europei che compiono 18 anni in 

un determinato anno; sottolinea che tale 

progetto diventerebbe un elemento 

fondamentale per aumentare la coscienza e 

l'identità europee, in particolare di fronte 

alle minacce poste dal populismo e dalla 

diffusione della disinformazione; ribadisce 

che, allo scopo di conseguire l'obiettivo del 

suddetto programma, si attende dalla 

Commissione una proposta di un'adeguata 

base giuridica;  

98. invita la Commissione a dare 

continuità al progetto "pass InterRail 

Europa" e a presentare un programma 

dedicato nel prossimo QFP dotato di 

sufficienti stanziamenti annuali per coprire 

tutte le domande di pass ferroviari dei 

giovani europei di un'ampia fascia di età, 

che sia socialmente e geograficamente 

inclusivo, sempre collegato a obiettivi 

educativi, basati su trasporti multimodali 

e decarbonizzati, e chiede un contributo 

finanziario da parte dei beneficiari come 

prova di partecipazione al progetto; 

sottolinea che tale progetto diventerebbe un 

elemento fondamentale per aumentare la 

coscienza e l'identità europee, in 

particolare di fronte alle minacce poste dal 

populismo e dalla diffusione della 

disinformazione; ribadisce che, allo scopo 

di conseguire l'obiettivo del suddetto 

programma, si attende dalla Commissione 

una proposta di un'adeguata base giuridica 

e sottolinea che questo programma non 

dovrebbe pregiudicare il bilancio di altri 

programmi attuali dell'UE che registrano 

buoni risultati; 

Or. en 
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