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16.10.2019 A9-0017/1

Emendamento 1
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. ricorda che, nella sua risoluzione 
del 14 marzo 2019 sugli orientamenti 
generali per l'elaborazione del bilancio 
2020, il Parlamento ha definito priorità 
politiche chiare affinché il bilancio 2020 
funga da ponte verso il futuro dell'Europa 
e fornisca un valore aggiunto europeo; 
ribadisce il proprio fermo impegno a 
favore di tali priorità e stabilisce la 
seguente posizione al fine di garantire un 
livello adeguato di finanziamenti per la 
loro realizzazione;

1. rileva che, nella sua risoluzione del 
14 marzo 2019 sugli orientamenti generali 
per l'elaborazione del bilancio 2020, il 
Parlamento ha definito priorità politiche 
chiare per il bilancio 2020;
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16.10.2019 A9-0017/2

Emendamento 2
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. sottolinea il fatto che il bilancio 
dell'Unione non sta fornendo risposte 
concrete alle priorità politiche che i 
cittadini si trovano ad affrontare; 
sottolinea che gli Stati membri 
continuano ad affrontare numerose sfide 
ed è convinto che i cittadini dell'Unione si 
aspettino un bilancio 2020 più efficiente, 
più trasparente e maggiormente basato 
sulle prestazioni, che preveda riduzioni 
concrete delle spese amministrative e 
garantisca un uso efficiente e 
responsabile del denaro dei contribuenti; 
sottolinea inoltre la necessità di valutare 
in modo adeguato quali fondi potrebbero 
essere gestiti meglio a livello nazionale 
per garantire il pieno rispetto del 
principio di sussidiarietà;
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16.10.2019 A9-0017/3

Emendamento 3
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. ribadisce il proprio parere secondo 
cui il bilancio 2020 dovrebbe fungere da 
ponte verso il Quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 
e costituire un punto di partenza solido 
per l'avvio della nuova generazione di 
programmi e di politiche dell'Unione; 
ricorda inoltre che il 2020 è l'ultimo anno 
dell'attuale QFP e costituisce, pertanto, 
l'ultima opportunità per l'Unione di 
realizzare gli impegni politici assunti per 
tale periodo, anche per quanto riguarda il 
raggiungimento dell'obiettivo climatico 
dell'UE e la realizzazione degli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
(OSS) e degli obiettivi del pilastro europeo 
dei diritti sociali; sottolinea, in tale 
contesto, che il bilancio dell'Unione deve 
valutare e integrare il pieno impatto delle 
politiche dell'Unione sull'uguaglianza di 
genere (bilancio di genere), promuovendo 
in tal modo l'integrazione della questione 
di genere e le pari opportunità;

2. ribadisce il proprio parere secondo 
cui il bilancio 2020 dovrebbe fungere da 
ponte verso il Quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per il periodo 2021-
2027;
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16.10.2019 A9-0017/4

Emendamento 4
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. prende atto della posizione del 
Consiglio sul PB, che prevede una 
riduzione di 1,51 miliardi di EUR degli 
stanziamenti di impegno rispetto alla 
proposta della Commissione; ritiene che i 
tagli apportati dal Consiglio siano in netto 
contrasto con le priorità dell'Unione, non 
siano giustificati dalla capacità di 
assorbimento e siano intesi ad annullare 
tutti gli aumenti specifici richiesti e 
ottenuti dal Parlamento negli esercizi 
finanziari precedenti; decide pertanto, 
quale regola generale, di ripristinare gli 
stanziamenti su tutte le linee interessate 
dai tagli del Consiglio, riportandoli al 
livello del PB, sia per le spese operative 
che per le spese amministrative, e di 
assumere il PB quale punto di partenza 
per definire la sua posizione al riguardo;

3. accoglie positivamente la posizione 
del Consiglio sul PB, che prevede una 
riduzione di 1,51 miliardi di EUR degli 
stanziamenti di impegno rispetto alla 
proposta della Commissione e chiede che 
sia effettuata una efficace revisione della 
spesa al fine di conseguire il più risparmi 
possibili nei progetti che non hanno, 
sinora, dimostrato un reale valore 
aggiunto;
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16.10.2019 A9-0017/5

Emendamento 5
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - tutte le sezioni
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. appoggia, quale regola generale, le 
previsioni della Commissione relative al 
fabbisogno finanziario delle agenzie 
decentrate; ritiene, pertanto, che eventuali 
tagli proposti dal Consiglio 
comprometterebbero il corretto 
funzionamento delle agenzie, impedendo 
loro di svolgere i loro compiti; propone 
aumenti mirati per gli stanziamenti delle 
agenzie che dovranno svolgere compiti 
supplementari o che sono confrontate a 
un aumento del carico di lavoro dovuto a 
sfide emergenti;

11. chiede che sia svolta una revisione 
integrale del ruolo delle agenzie europee e 
solleva la questione di se i compiti e gli 
obiettivi di tali agenzie non potrebbero 
essere meglio svolti dalle esistenti 
Direzioni generali della Commissione o 
dagli Stati membri, al fine di evitare la 
duplicazione dei ruoli e dei costi e di 
migliorare la trasparenza;
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