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A8-0043/437

Emendamento 437
Steeve Briois
a nome del gruppo ENF
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 5
Testo della Commissione

Emendamento

(5)
È opportuno che i principi
orizzontali esposti nell'articolo 3 del
trattato sull'Unione europea ("TUE") e
nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi
di sussidiarietà e proporzionalità sanciti
dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati
nell'attuazione dei fondi, tenendo presente
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea. È altresì opportuno che gli Stati
membri rispettino gli obblighi derivanti
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità e
assicurino l'accessibilità, coerentemente
con l'articolo 9 del documento citato e con
il diritto dell'Unione sull'armonizzazione
delle prescrizioni di accessibilità per i
prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la
Commissione dovrebbero mirare a
eliminare le ineguaglianze e a promuovere
la parità di genere e a integrare la
prospettiva di genere, come anche a
contrastare le discriminazioni fondate sul
sesso, la razza o l'origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I
fondi non dovrebbero sostenere alcuna
azione che contribuisca a qualsiasi forma
di segregazione. Gli obiettivi dei fondi

(5)
È opportuno che i principi
orizzontali esposti nell'articolo 3 del
trattato sull'Unione europea ("TUE") e
nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi
di sussidiarietà e proporzionalità sanciti
dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati
nell'attuazione dei fondi, tenendo presente
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea. È altresì opportuno che gli Stati
membri rispettino gli obblighi derivanti
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità e
assicurino l'accessibilità, coerentemente
con l'articolo 9 del documento citato e con
il diritto dell'Unione sull'armonizzazione
delle prescrizioni di accessibilità per i
prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la
Commissione dovrebbero mirare a
eliminare le ineguaglianze e a promuovere
la parità di genere e a integrare la
prospettiva di genere, come anche a
contrastare le discriminazioni fondate sul
sesso, la razza o l'origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I
fondi non dovrebbero sostenere alcuna
azione che contribuisca a qualsiasi forma
di segregazione. Escludere dai
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dovrebbero essere perseguiti nell'ambito
dello sviluppo sostenibile e della
promozione, da parte dell'Unione,
dell'obiettivo di preservare, tutelare e
migliorare la qualità dell'ambiente,
conformemente all'articolo 11 e all'articolo
191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto
del principio "chi inquina paga". Al fine di
proteggere l'integrità del mercato interno,
le operazioni a beneficio di imprese
rispettano le norme dell'Unione in materia
di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e
108 del TFUE.

finanziamenti europei l'accoglienza e
l'integrazione dei migranti illegali non
costituisce tuttavia discriminazione. Gli
obiettivi dei fondi dovrebbero essere
perseguiti nell'ambito dello sviluppo
sostenibile e della promozione, da parte
dell'Unione, dell'obiettivo di preservare,
tutelare e migliorare la qualità
dell'ambiente, conformemente all'articolo
11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del
TFUE, tenendo conto del principio "chi
inquina paga". Al fine di proteggere
l'integrità del mercato interno, le
operazioni a beneficio di imprese
rispettano le norme dell'Unione in materia
di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e
108 del TFUE.
Or. en
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A8-0043/438

Emendamento 438
Steeve Briois
a nome del gruppo ENF
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 6
Testo della Commissione

Emendamento

(6)
Al presente regolamento si
applicano le regole finanziarie orizzontali
adottate dal Parlamento europeo e dal
Consiglio in base all'articolo 322 del
trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. Tali regole sono stabilite nel
regolamento finanziario e determinano in
particolare la procedura di formazione ed
esecuzione del bilancio attraverso
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione
indiretta e organizzano il controllo della
responsabilità degli agenti finanziari. Le
regole adottate in base all'articolo 322 del
TFUE riguardano anche la protezione del
bilancio dell'Unione in caso di carenze
generalizzate per quanto riguarda lo Stato
di diritto negli Stati membri, in quanto il
rispetto dello Stato di diritto è
precondizione essenziale per una gestione
finanziaria sana e un uso efficace dei
fondi dell'Unione.

(6)
Al presente regolamento si
applicano le regole finanziarie orizzontali
adottate dal Parlamento europeo e dal
Consiglio in base all'articolo 322 del
trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. Tali regole sono stabilite nel
regolamento finanziario e determinano in
particolare la procedura di formazione ed
esecuzione del bilancio attraverso
sovvenzioni, appalti, premi, attuazione
indiretta e organizzano il controllo della
responsabilità degli agenti finanziari.

Or. en

AM\1176409IT.docx

IT

PE631.704v01-00
Unita nella diversità

IT

7.2.2019

A8-0043/439

Emendamento 439
Steeve Briois
a nome del gruppo ENF
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 12
Testo della Commissione

Emendamento

(12) A livello dell'Unione il semestre
europeo per il coordinamento delle
politiche economiche è il quadro di
riferimento per individuare le priorità
delle riforme nazionali e monitorare la
loro attuazione. Gli Stati membri
sviluppano le proprie strategie pluriennali
di investimento in appoggio di tali priorità
in materia di riforma. Tali strategie
dovrebbero essere presentate unitamente ai
programmi nazionali annuali di riforma in
modo da delineare e coordinare i progetti
di investimento prioritari cui fornire
sostegno con finanziamenti nazionali e
unionali. Esse dovrebbero inoltre
permettere di utilizzare il finanziamento
dell'Unione in modo coerente e
massimizzare il valore aggiunto del
sostegno finanziario apportato in particolar
modo dai fondi, dalla Funzione europea di
stabilizzazione degli investimenti e da
InvestEU.

(12) Gli Stati membri sviluppano le
proprie strategie pluriennali di
investimento in appoggio di tali priorità in
materia di riforma. Tali strategie
dovrebbero essere presentate unitamente ai
programmi nazionali annuali di riforma in
modo da delineare e coordinare i progetti
di investimento prioritari cui fornire
sostegno con finanziamenti nazionali e
unionali. Esse dovrebbero inoltre
permettere di utilizzare il finanziamento
dell'Unione in modo coerente e
massimizzare il valore aggiunto del
sostegno finanziario apportato in particolar
modo dai fondi, dalla Funzione europea di
stabilizzazione degli investimenti e da
InvestEU.

Or. en
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A8-0043/440

Emendamento 440
Steeve Briois
a nome del gruppo ENF
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 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(12 bis)
Il semestre europeo
formula raccomandazioni specifiche per
paese all'indirizzo degli Stati membri per
affrontare gli squilibri macroeconomici
all'interno dell'Unione europea.
L'integrazione di tali raccomandazioni
nell'elaborazione delle politiche nazionali
non dovrebbe in alcun caso costituire un
prerequisito per ottenere i fondi europei,
che sono anch'essi interamente finanziati
dai contributi nazionali degli Stati
membri.
Or. en
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A8-0043/441

Emendamento 441
Steeve Briois
a nome del gruppo ENF
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 12 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(12 ter)
La politica di coesione mira
a ridurre le disparità intra- e
interregionali in seno all'Unione
attraverso i fondi strutturali e di
investimento europei. Penalizzare i
potenziali beneficiari solo perché le
autorità nazionali non risponderebbero
alle aspettative della Commissione è in
totale contraddizione con gli obiettivi della
politica di coesione. In questo contesto,
occorre pertanto respingere qualsiasi
forma di condizionalità macroeconomica
che conferisce alla Commissione il potere
discrezionale di sospendere gli
stanziamenti d'impegno e di pagamento
agli Stati membri che non sono disposti ad
attuare le riforme strutturali
raccomandate dal semestre europeo.
Or. en
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A8-0043/442

Emendamento 442
Steeve Briois
a nome del gruppo ENF
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 13
Testo della Commissione

Emendamento

(13) Gli Stati membri dovrebbero
determinare in quali modi le pertinenti
raccomandazioni specifiche per paese
adottate in conformità all'articolo 121,
paragrafo 2, del TFUE, e le
raccomandazioni pertinenti del Consiglio
adottate a norma dell'articolo 148,
paragrafo 4, del TFUE sono tenute
presenti nella preparazione dei documenti
di programmazione. Durante il periodo di
programmazione 2021-2027 (il "periodo
di programmazione") gli Stati membri
dovrebbero riferire periodicamente al
comitato di sorveglianza e alla
Commissione sui progressi compiuti
nell'attuazione dei programmi che
sostengono la realizzazione delle
raccomandazioni specifiche per paese.
Nel corso del riesame intermedio, gli Stati
membri dovrebbero esaminare tra l'altro
la necessità di modifiche del programma
per adeguarsi alle raccomandazioni
pertinenti adottate o modificate dopo
l'inizio del periodo di programmazione.

soppresso

Or. en

AM\1176409IT.docx

IT

PE631.704v01-00
Unita nella diversità

IT

AM\1176409IT.docx

IT

PE631.704v01-00
Unita nella diversità

IT

