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7.2.2019 A8-0043/423

Emendamento 423
Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Eleonora Evi, 
Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Dovrebbero essere raffinati 
ulteriormente i meccanismi destinati ad 
assicurare il collegamento tra le politiche 
di finanziamento dell'Unione e la gestione 
economica dell'Unione, in modo da 
permettere alla Commissione di proporre 
al Consiglio di sospendere integralmente 
o in parte gli impegni a favore di uno o 
più programmi di uno Stato membro che 
omettesse di intraprendere azioni efficaci 
nel contesto del processo di gestione 
economica. Al fine di assicurare 
l'attuazione uniforme delle misure 
imposte, e data l'importanza dei loro 
effetti finanziari, è opportuno attribuire al 
Consiglio competenze di esecuzione da 
esercitare in base a una proposta della 
Commissione. Al fine di facilitare 
l'adozione delle decisioni necessarie per 
garantire azioni efficaci nel contesto del 
processo di gestione economica, si 
dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza 
qualificata inversa.

soppresso

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/424

Emendamento 424
Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Eleonora Evi, 
Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (20 bis) Il cofinanziamento a livello 
nazionale degli investimenti finanziati dal 
FESR, dal FSE+, dal FEAMP e dal 
FEASR dovrebbe considerarsi esente dai 
calcoli del disavanzo e del debito al fine di 
migliorare la capacità di investimento 
degli Stati membri.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/425

Emendamento 425
Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Eleonora Evi, 
Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/426

Emendamento 426
Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Eleonora Evi, 
Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 106 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 106 bis
Il cofinanziamento a livello nazionale 
degli investimenti finanziati dal FESR, 
dal FSE+, dal FEAMP e dal FEASR è 
escluso dalla valutazione della situazione 
di bilancio degli Stati membri a norma 
dell'articolo 5 del regolamento (CE) 
n. 1466/97 del Consiglio e dell'articolo 2 
del regolamento (CE) n. 1467/97 del 
Consiglio.

Or. en


