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Emendamento  273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. auspica inoltre una reale 

semplificazione delle norme di attuazione 

settoriali per i beneficiari e una riduzione 

degli oneri amministrativi; 

50. auspica inoltre una reale 

semplificazione delle norme di attuazione 

settoriali per i beneficiari e una riduzione 

degli oneri amministrativi garantendo, nel 

contempo, un'interpretazione armonizzata 

e integrando un più facile accesso alle 

sovvenzioni mediante meno oneri 

amministrativi e procedure semplificate in 

tutti gli strumenti di finanziamento, 

unitamente a un maggiore 

consolidamento delle capacità, a maggiori 

informazioni e a una maggiore assistenza 

tecnica in particolare per i piccoli 

richiedenti, il tutto assicurando un utilizzo 

corretto del fondo attraverso norme chiare 

in materia di spesa, simultaneamente al 

monitoraggio e alla valutazione; 

Or. en 

 

Emendamento  274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. auspica inoltre una reale 

semplificazione delle norme di attuazione 

settoriali per i beneficiari e una riduzione 

degli oneri amministrativi; 

50. auspica inoltre una reale 

semplificazione delle norme di attuazione 

settoriali per i beneficiari e una riduzione 

degli oneri amministrativi; invita ad 

andare nella direzione di una valutazione 

basata sul rischio in cui le risorse 

destinate ai controlli possano essere 

concentrate maggiormente sulle regioni e 
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sui settori d'azione in cui i rischi di 

irregolarità sono risultati più significativi; 

Or. en 

 

Emendamento  275 

Siegfried Mureşan 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. auspica inoltre una reale 

semplificazione delle norme di attuazione 

settoriali per i beneficiari e una riduzione 

degli oneri amministrativi; 

50. auspica inoltre una reale 

semplificazione delle norme di attuazione 

settoriali per i beneficiari e una riduzione 

degli oneri amministrativi attraverso 

un'ulteriore standardizzazione e 

semplificazione dei documenti di 

programmazione a livello nazionale; 

Or. en 

 

Emendamento  276 

Indrek Tarand 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 51 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

51. ricorda che il principio dell'unità 

del bilancio, in virtù del quale tutte le 

entrate e le spese dell'Unione devono 

essere iscritte in bilancio, è un requisito 

previsto dal trattato e una condizione di 

base democratica per un bilancio 

trasparente, legittimo e responsabile; 

deplora che tale principio sia andato 

sempre maggiormente inosservato, già 

storicamente nel Fondo europeo di 

sviluppo, passando per l'istituzione del 

meccanismo europeo di stabilità, sino alla 

recente inflazione di meccanismi extra-

bilancio sotto forma di strumenti finanziari 

51. ricorda che il principio dell'unità 

del bilancio, in virtù del quale tutte le 

entrate e le spese dell'Unione devono 

essere iscritte in bilancio, è un requisito 

previsto dal trattato e una condizione di 

base democratica per un bilancio 

trasparente, legittimo e responsabile; 

deplora che tale principio sia andato 

sempre maggiormente inosservato, già 

storicamente nel Fondo europeo di 

sviluppo, passando per l'istituzione del 

meccanismo europeo di stabilità, sino alla 

recente inflazione di meccanismi extra-

bilancio sotto forma di strumenti finanziari 
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innovativi e fondi fiduciari o strumenti 

esterni; 

innovativi e fondi fiduciari o strumenti 

esterni; ribadisce l'importanza di un 

bilancio disponibile pubblicamente a tutti 

i cittadini per garantire trasparenza e 

responsabilità, in particolare nei casi di 

gestione concorrente con gli Stati 

membri; 

Or. en 

 

Emendamento  277 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. mette in dubbio la motivazione e il 

valore aggiunto della creazione di 

strumenti al di fuori del bilancio 

dell'Unione; ritiene che le decisioni di 

istituire o mantenere tali strumenti siano in 

realtà guidate dal tentativo di celare il reale 

fabbisogno finanziario e di aggirare i 

vincoli del QFP e dei massimali delle 

risorse proprie; deplora che esse spesso 

portino anche ad escludere il Parlamento 

nella sua tripla responsabilità di autorità 

legislativa, di bilancio e di controllo; 

52. mette in dubbio la motivazione e il 

valore aggiunto della creazione di 

strumenti al di fuori del bilancio 

dell'Unione; ritiene che le decisioni di 

istituire o mantenere tali strumenti siano in 

realtà guidate dal tentativo di celare il reale 

fabbisogno finanziario e di aggirare i 

vincoli del QFP e dei massimali delle 

risorse proprie; deplora che esse spesso 

portino anche a escludere il Parlamento 

nella sua tripla responsabilità di autorità 

legislativa, di bilancio e di controllo; 

ritiene pertanto fermamente che tutti gli 

strumenti debbano essere istituiti 

all'interno del bilancio dell'Unione con 

un conseguente adeguamento dei 

massimali del QFP; 

Or. en 

 

Emendamento  278 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. mette in dubbio la motivazione e il 

valore aggiunto della creazione di 

strumenti al di fuori del bilancio 

dell'Unione; ritiene che le decisioni di 

istituire o mantenere tali strumenti siano in 

realtà guidate dal tentativo di celare il reale 

fabbisogno finanziario e di aggirare i 

vincoli del QFP e dei massimali delle 

risorse proprie; deplora che esse spesso 

portino anche ad escludere il Parlamento 

nella sua tripla responsabilità di autorità 

legislativa, di bilancio e di controllo; 

52. mette in dubbio la motivazione e il 

valore aggiunto della creazione di 

strumenti al di fuori del bilancio 

dell'Unione; ritiene che le decisioni di 

istituire o mantenere tali strumenti siano in 

realtà guidate dal tentativo di celare il reale 

fabbisogno finanziario e di aggirare i 

vincoli del QFP e dei massimali delle 

risorse proprie; deplora che esse spesso 

portino anche a escludere il Parlamento 

nella sua tripla responsabilità di autorità 

legislativa, di bilancio e di controllo e che 

conducano a minore trasparenza nei 

confronti del pubblico in generale e dei 

beneficiari; 

Or. en 

 

Emendamento  279 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. mette in dubbio la motivazione e il 

valore aggiunto della creazione di 

strumenti al di fuori del bilancio 

dell'Unione; ritiene che le decisioni di 

istituire o mantenere tali strumenti siano in 

realtà guidate dal tentativo di celare il reale 

fabbisogno finanziario e di aggirare i 

vincoli del QFP e dei massimali delle 

risorse proprie; deplora che esse spesso 

portino anche ad escludere il Parlamento 

nella sua tripla responsabilità di autorità 

legislativa, di bilancio e di controllo; 

52. mette in dubbio la motivazione e il 

valore aggiunto della creazione di 

strumenti al di fuori del bilancio 

dell'Unione; ritiene che le decisioni di 

istituire o mantenere tali strumenti siano in 

realtà guidate dal tentativo di celare il reale 

fabbisogno finanziario e di aggirare i 

vincoli del QFP e dei massimali delle 

risorse proprie; deplora che esse spesso 

portino anche a escludere il Parlamento 

nella sua tripla responsabilità di autorità 

legislativa, di bilancio e di controllo e che 

conducano a minore trasparenza nei 

confronti del pubblico in generale e dei 

beneficiari; 
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Or. en 

 

Emendamento  280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 53 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

53. ribadisce pertanto la propria 

posizione di lunga data secondo cui il 

Fondo europeo di sviluppo, unitamente ad 

altri strumenti esterni al QFP, dovrebbe 

essere integrato nel bilancio dell'Unione; 

sottolinea, tuttavia, che le loro rispettive 

dotazioni finanziarie dovrebbero essere 

aggiunte oltre i massimali concordati del 

QFP, in modo che l'iscrizione in bilancio 

di tali strumenti non abbia alcun impatto 

negativo sul loro finanziamento, o su altri 

programmi e politiche dell'Unione; 

accoglie con favore, in linea di principio, 

la proposta di incorporare il meccanismo 

europeo di stabilità nelle finanze 

dell'Unione sotto forma di un Fondo 

monetario europeo, fatta salva la sua 

futura configurazione; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  281 

Marco Valli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 53 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

53. ribadisce pertanto la propria 

posizione di lunga data secondo cui il 

Fondo europeo di sviluppo, unitamente ad 

altri strumenti esterni al QFP, dovrebbe 

essere integrato nel bilancio dell'Unione; 

sottolinea, tuttavia, che le loro rispettive 

53. ribadisce pertanto la propria 

posizione di lunga data secondo cui il 

Fondo europeo di sviluppo, unitamente ad 

altri strumenti esterni al QFP, dovrebbe 

essere integrato nel bilancio dell'Unione; 



 

PE616.896v01-00 8/157 AM\1144763IT.docx 

IT 

dotazioni finanziarie dovrebbero essere 

aggiunte oltre i massimali concordati del 

QFP, in modo che l'iscrizione in bilancio 

di tali strumenti non abbia alcun impatto 

negativo sul loro finanziamento, o su altri 

programmi e politiche dell'Unione; 

accoglie con favore, in linea di principio, 

la proposta di incorporare il meccanismo 

europeo di stabilità nelle finanze 

dell'Unione sotto forma di un Fondo 

monetario europeo, fatta salva la sua 

futura configurazione; 

Or. it 

 

Emendamento  282 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 54 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

54. ritiene inoltre che, quando una 

determinata quota di operazioni fuori 

bilancio sia ritenuta necessaria per 

conseguire determinati obiettivi specifici, 

ad esempio mediante l'uso di strumenti 

finanziari o fondi fiduciari, questi 

dovrebbero essere mantenuti a un livello 

limitato, essere pienamente trasparenti e 

sostenuti da solide disposizioni in materia 

decisionale e di responsabilità; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 54 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

54. ritiene inoltre che, quando una 

determinata quota di operazioni fuori 

bilancio sia ritenuta necessaria per 

conseguire determinati obiettivi specifici, 

ad esempio mediante l'uso di strumenti 

finanziari o fondi fiduciari, questi 

dovrebbero essere mantenuti a un livello 

limitato, essere pienamente trasparenti e 

sostenuti da solide disposizioni in materia 

decisionale e di responsabilità; 

54. ritiene inoltre che, quando una 

determinata quota di operazioni fuori 

bilancio sia ritenuta necessaria per 

conseguire determinati obiettivi specifici, 

ad esempio mediante l'uso di strumenti 

finanziari o fondi fiduciari, questi 

dovrebbero essere mantenuti a un livello 

limitato, essere pienamente trasparenti e 

sostenuti da solide disposizioni in materia 

decisionale e di responsabilità; ricorda che 

con i fondi fiduciari dell'UE si dovrebbero 

sostenere solamente azioni al di fuori 

dell'Unione; ricorda che il Parlamento 

dovrebbe poter esercitare i propri poteri di 

controllo non solo sulla creazione di tali 

fondi fiduciari dell'UE ma anche sulla 

loro intera erogazione; 

Or. en 

 

Emendamento  284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 54 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

54. ritiene inoltre che, quando una 

determinata quota di operazioni fuori 

bilancio sia ritenuta necessaria per 

conseguire determinati obiettivi specifici, 

ad esempio mediante l'uso di strumenti 

finanziari o fondi fiduciari, questi 

dovrebbero essere mantenuti a un livello 

limitato, essere pienamente trasparenti e 

sostenuti da solide disposizioni in materia 

decisionale e di responsabilità; 

54. ritiene inoltre che, quando una 

determinata quota di operazioni fuori 

bilancio sia ritenuta necessaria per 

conseguire determinati obiettivi specifici, 

ad esempio mediante l'uso di strumenti 

finanziari o fondi fiduciari, questi 

dovrebbero essere mantenuti a un livello e 

a una durata limitati, essere pienamente 

trasparenti e sostenuti da solide 

disposizioni in materia decisionale e di 

responsabilità; 

Or. en 
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Emendamento  285 

John Howarth 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 55 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

55. ritiene che, nel prossimo QFP, il 

bilancio dell'Unione dovrebbe mostrare 

con maggiore precisione l'entità delle 

entrate con destinazione specifica e il loro 

impatto sulle spese effettive, in particolare 

quelle derivanti dai contributi dei paesi 

terzi; sottolinea che ciò è ancora più 

rilevante in considerazione del desiderio 

del Regno Unito di partecipare ad alcuni 

programmi di bilancio dell'Unione del 

nuovo QFP post-2020 quale Stato non 

membro, come espresso nel contesto dei 

negoziati sul suo recesso dall'Unione; 

55. ritiene che, nel prossimo QFP, 

il bilancio dell'Unione dovrebbe 

mostrare con maggiore precisione 

l'entità delle entrate con destinazione 

specifica e il loro impatto sulle spese 

effettive, in particolare quelle derivanti 

dai contributi dei paesi terzi; sottolinea 

che ciò è ancora più rilevante in 

considerazione del desiderio del Regno 

Unito di partecipare ad alcuni 

programmi di bilancio dell'Unione del 

nuovo QFP post-2020 quale Stato non 

membro, come espresso nel contesto 

dei negoziati sul suo recesso 

dall'Unione; sottolinea, a tale 

riguardo, che la partecipazione di 

paesi terzi ai programmi dell'Unione 

dovrebbe essere sostenuta laddove 

apporti vantaggi notevoli all'UE 

nonché al paese terzo/ai paesi terzi; 

Or. en 

 

Emendamento  286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 55 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

55. ritiene che, nel prossimo QFP, il 

bilancio dell'Unione dovrebbe mostrare 

con maggiore precisione l'entità delle 

entrate con destinazione specifica e il loro 

impatto sulle spese effettive, in particolare 

quelle derivanti dai contributi dei paesi 

terzi; sottolinea che ciò è ancora più 

rilevante in considerazione del desiderio 

55. ritiene che, nel prossimo QFP, il 

bilancio dell'Unione dovrebbe mostrare 

con maggiore precisione l'entità delle 

entrate con destinazione specifica e il loro 

impatto sulle spese effettive, in particolare 

quelle derivanti dai contributi dei paesi 

terzi; sottolinea che ciò è ancora più 

rilevante in considerazione del desiderio 
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del Regno Unito di partecipare ad alcuni 

programmi di bilancio dell'Unione del 

nuovo QFP post-2020 quale Stato non 

membro, come espresso nel contesto dei 

negoziati sul suo recesso dall'Unione; 

del Regno Unito di partecipare ad alcuni 

programmi di bilancio dell'Unione del 

nuovo QFP post-2020 quale Stato non 

membro, come espresso nel contesto dei 

negoziati sul suo recesso dall'Unione; 

sottolinea, tuttavia, che il collegamento 

tra le entrate e le spese specifiche 

dovrebbe essere evitato nel bilancio; 

Or. en 

 

Emendamento  287 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 55 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 55 bis. ritiene1 bis che sia importante 

rafforzare la trasparenza del QFP nel 

prossimo periodo e, a tale riguardo, 

sottolinea il potenziale non sfruttato di 

collegarsi all'agenda digitale dell'UE 

utilizzando piattaforme digitali europee 

innovative per rendere le informazioni 

sugli obiettivi, sui beneficiari e sui 

risultati della spesa e degli stanziamenti 

dell'UE più visibili e accessibili ai 

cittadini e agli investitori; 

 __________________ 

 1 bis Emendamento proposto da NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Emendamento  288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 56 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

56. ricorda l'accumulo di fatture 

arretrate inevase alla fine del precedente 

QFP, che si è riversato nell'attuale, 

raggiungendo un picco senza precedenti di 

24,7 miliardi di EUR alla fine del 2014, 

principalmente nel settore della politica di 

coesione, a causa dell'avvio tardivo dei 

programmi precedenti, di stanziamenti 

inadeguati e di insufficienti massimali di 

pagamento; si rammarica che la 

concentrazione sull'assorbimento di questo 

arretrato connesso al periodo 2007-2013 

sia sfociata in sforzi deliberati per ritardare 

l'avvio di alcuni dei programmi 2014-2020 

e abbia contribuito alla tendenza opposta di 

sottoutilizzazione nei bilanci del 2016 e del 

2017; invita la Commissione e gli Stati 

membri a elaborare misure concrete per 

accelerare l'attuazione dei programmi 

2014-2020 e mette in guardia contro un 

ripetersi della crisi dei pagamenti nella 

transizione tra due QFP; 

56. ricorda l'accumulo di fatture 

arretrate inevase alla fine del precedente 

QFP, che si è riversato nell'attuale, 

raggiungendo un picco senza precedenti di 

24,7 miliardi di EUR alla fine del 2014, 

principalmente nel settore della politica di 

coesione, a causa dell'avvio tardivo dei 

programmi precedenti, di stanziamenti 

inadeguati e di insufficienti massimali di 

pagamento; si rammarica che la 

concentrazione sull'assorbimento di questo 

arretrato connesso al periodo 2007-2013 

sia sfociata in sforzi deliberati per ritardare 

l'avvio di alcuni dei programmi 2014-2020 

e abbia contribuito alla tendenza opposta di 

sottoutilizzazione nei bilanci del 2016 e del 

2017; invita la Commissione e gli Stati 

membri a elaborare misure concrete per 

accelerare l'attuazione dei programmi 

2014-2020 e mette in guardia contro un 

ripetersi della crisi dei pagamenti nella 

transizione tra due QFP; invita i ministri 

nazionali delle Finanze di tutti gli Stati 

membri a partecipare alle riunioni 

periodiche sui pagamenti tra le tre 

istituzioni dell'UE, al fine di 

intraprendere una discussione proficua 

sulle possibili misure per migliorare 

l'attuazione dei programmi a gestione 

concorrente; 

Or. en 

 

Emendamento  289 

Tamás Deutsch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 56 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

56. ricorda l'accumulo di fatture 

arretrate inevase alla fine del precedente 

QFP, che si è riversato nell'attuale, 

56. ricorda l'accumulo di fatture 

arretrate inevase alla fine del precedente 

QFP, che si è riversato nell'attuale, 
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raggiungendo un picco senza precedenti di 

24,7 miliardi di EUR alla fine del 2014, 

principalmente nel settore della politica di 

coesione, a causa dell'avvio tardivo dei 

programmi precedenti, di stanziamenti 

inadeguati e di insufficienti massimali di 

pagamento; si rammarica che la 

concentrazione sull'assorbimento di questo 

arretrato connesso al periodo 2007-2013 

sia sfociata in sforzi deliberati per ritardare 

l'avvio di alcuni dei programmi 2014-2020 

e abbia contribuito alla tendenza opposta di 

sottoutilizzazione nei bilanci del 2016 e del 

2017; invita la Commissione e gli Stati 

membri a elaborare misure concrete per 

accelerare l'attuazione dei programmi 

2014-2020 e mette in guardia contro un 

ripetersi della crisi dei pagamenti nella 

transizione tra due QFP; 

raggiungendo un picco senza precedenti di 

24,7 miliardi di EUR alla fine del 2014, 

principalmente nel settore della politica di 

coesione, a causa dell'avvio tardivo dei 

programmi precedenti, di stanziamenti 

inadeguati e di insufficienti massimali di 

pagamento; si rammarica che la 

concentrazione sull'assorbimento di questo 

arretrato connesso al periodo 2007-2013 

sia sfociata in sforzi deliberati per ritardare 

l'avvio di alcuni dei programmi 2014-2020 

e abbia contribuito alla tendenza opposta di 

sottoutilizzazione nei bilanci del 2016 e del 

2017; invita la Commissione e gli Stati 

membri a elaborare misure concrete per 

accelerare l'attuazione dei programmi 

2014-2020 e mette in guardia contro un 

ripetersi della crisi dei pagamenti nella 

transizione tra due QFP; ricorda alla 

Commissione che la semplificazione delle 

norme di attuazione, la riduzione degli 

oneri amministrativi per gli Stati membri 

e, al contempo, il riferimento alle 

strutture esistenti possono accorciare il 

tempo in cui nuovi programmi arrivino a 

regime; 

Or. en 

 

Emendamento  290 

Marco Valli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 56 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

56. ricorda l'accumulo di fatture 

arretrate inevase alla fine del precedente 

QFP, che si è riversato nell'attuale, 

raggiungendo un picco senza precedenti di 

24,7 miliardi di EUR alla fine del 2014, 

principalmente nel settore della politica di 

coesione, a causa dell'avvio tardivo dei 

programmi precedenti, di stanziamenti 

inadeguati e di insufficienti massimali di 

pagamento; si rammarica che la 

56. ricorda l'accumulo di fatture 

arretrate inevase alla fine del precedente 

QFP, che si è riversato nell'attuale, 

raggiungendo un picco senza precedenti di 

24,7 miliardi di EUR alla fine del 2014, 

principalmente nel settore della politica di 

coesione, a causa dell'avvio tardivo dei 

programmi precedenti; si rammarica che la 

concentrazione sull'assorbimento di questo 

arretrato connesso al periodo 2007-2013 
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concentrazione sull'assorbimento di questo 

arretrato connesso al periodo 2007-2013 

sia sfociata in sforzi deliberati per ritardare 

l'avvio di alcuni dei programmi 2014-2020 

e abbia contribuito alla tendenza opposta di 

sottoutilizzazione nei bilanci del 2016 e del 

2017; invita la Commissione e gli Stati 

membri a elaborare misure concrete per 

accelerare l'attuazione dei programmi 

2014-2020 e mette in guardia contro un 

ripetersi della crisi dei pagamenti nella 

transizione tra due QFP; 

sia sfociata in sforzi deliberati per ritardare 

l'avvio di alcuni dei programmi 2014-2020 

e abbia contribuito alla tendenza opposta di 

sottoutilizzazione nei bilanci del 2016 e del 

2017; invita la Commissione e gli Stati 

membri a elaborare misure concrete per 

accelerare l'attuazione dei programmi 

2014-2020 e mette in guardia contro un 

ripetersi della crisi dei pagamenti nella 

transizione tra due QFP; 

Or. it 

 

Emendamento  291 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 58 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

58. chiede che i futuri massimali di 

pagamento siano fissati a un livello 

appropriato, lasciando solo un divario 

limitato e realistico tra il livello degli 

stanziamenti di impegno e di pagamento e 

tenendo conto della necessità di onorare gli 

impegni derivanti dall'attuale periodo 

finanziario che si trasformeranno in 

pagamenti solo dopo il 2020; 

58. chiede che i futuri massimali di 

pagamento siano fissati allo stesso livello 

dei massimali di impegno; ricorda che i 

pagamenti sono una conseguenza logica e 

legale degli impegni e che pertanto gli 

impegni diventeranno pagamenti; 

sottolinea che i massimali di pagamento 

non fissano il livello di pagamento per i 

bilanci annuali che i due rami 

dell'autorità di bilancio devono adottare, 

ma il livello massimo che potrebbe essere 

concordato; ritiene pertanto che eventuali 

misure tecniche debbano essere utilizzate 

per evitare di effettuare un pagamento, in 

particolare al fine di tenere conto della 

necessità di onorare gli impegni derivanti 

dall'attuale periodo finanziario che si 

trasformeranno in pagamenti solo dopo il 

2020; 

Or. en 
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Emendamento  292 

Marco Valli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 59 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

59. sottolinea che il bilancio 

dell'Unione dispone di un'ampia gamma 

di strumenti che finanziano il progetto 

europeo e che possono essere raggruppati 

in due categorie: sovvenzioni e strumenti 

finanziari sotto forma di garanzie, prestiti, 

condivisione del rischio o capitale 

proprio; ricorda inoltre il Fondo europeo 

per gli investimenti strategici, il cui 

obiettivo è mobilitare capitali privati in 

tutta l'Unione a sostegno di progetti in 

settori chiave per l'economia dell'Unione 

volti a integrare i limitati stanziamenti 
pubblici; 

59. ricorda inoltre il Fondo europeo per 

gli investimenti strategici non è riuscito a 

colmare il gap di domanda, occupazione e 

inflazione soprattutto nei paesi periferici 

della zona euro, che avrebbero bisogno di 

incrementare gli investimenti pubblici nei 

settori ad alto potenziale; 

Or. it 

 

Emendamento  293 

Bernd Kölmel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 59 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

59. sottolinea che il bilancio 

dell'Unione dispone di un'ampia gamma di 

strumenti che finanziano il progetto 

europeo e che possono essere raggruppati 

in due categorie: sovvenzioni e strumenti 

finanziari sotto forma di garanzie, prestiti, 

condivisione del rischio o capitale proprio; 

ricorda inoltre il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici, il cui obiettivo è 

mobilitare capitali privati in tutta 

l'Unione a sostegno di progetti in settori 

chiave per l'economia dell'Unione volti a 
integrare i limitati stanziamenti pubblici; 

59. sottolinea che il bilancio 

dell'Unione dispone di un'ampia gamma di 

strumenti che finanziano attività a livello 

dell'UE e che possono essere raggruppati 

in due categorie: sovvenzioni e strumenti 

finanziari sotto forma di garanzie, prestiti, 

condivisione del rischio o capitale proprio; 

ritiene che detti strumenti debbano 
integrare i limitati stanziamenti pubblici; 
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Or. en 

 

Emendamento  294 

José Manuel Fernandes 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 59 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

59. sottolinea che il bilancio 

dell'Unione dispone di un'ampia gamma di 

strumenti che finanziano il progetto 

europeo e che possono essere raggruppati 

in due categorie: sovvenzioni e strumenti 

finanziari sotto forma di garanzie, prestiti, 

condivisione del rischio o capitale proprio; 

ricorda inoltre il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici, il cui obiettivo è 

mobilitare capitali privati in tutta l'Unione 

a sostegno di progetti in settori chiave per 

l'economia dell'Unione volti a integrare i 

limitati stanziamenti pubblici; 

59. sottolinea che il bilancio 

dell'Unione dispone di un'ampia gamma di 

strumenti che finanziano il progetto 

europeo e che possono essere raggruppati 

in due categorie: sovvenzioni e strumenti 

finanziari sotto forma di garanzie, prestiti, 

condivisione del rischio o capitale proprio; 

ricorda inoltre il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici, il cui obiettivo è 

mobilitare capitali privati e pubblici in 

tutta l'Unione a sostegno di progetti in 

settori chiave per l'economia dell'Unione, 

al fine di integrare i limitati finanziamenti; 

Or. en 

 

Emendamento  295 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 60 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

60. riconosce il potenziale degli 

strumenti finanziari di aumentare l'impatto 

economico e politico del bilancio 

dell'Unione; sottolinea, tuttavia, che tali 

strumenti possono essere applicati solo a 

progetti generatori di entrate e 

costituiscono pertanto solo una forma di 

finanziamento complementare anziché 

un'alternativa rispetto alle sovvenzioni, in 

quanto alcuni progetti possono essere 

60. riconosce il potenziale degli 

strumenti finanziari di aumentare l'impatto 

economico e politico del bilancio 

dell'Unione; sottolinea, tuttavia, che tali 

strumenti possono essere applicati solo a 

progetti generatori di entrate e 

costituiscono pertanto solo un'opzione 

complementare al sistema di sovvenzioni e 

non dovrebbero essere considerati una 

forma di finanziamento alternativa rispetto 
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finanziati solo tramite sussidi; alle sovvenzioni, in quanto alcuni progetti 

possono essere finanziati solo tramite 

sussidi; sottolinea pertanto che gli 

strumenti finanziari non sono vincolati 

dagli obiettivi; invita la Commissione a 

rivedere tutti gli strumenti finanziari, ivi 

compreso il FEIS, al fine di vincolarli alla 

strategia per il periodo post-Europa 2020 

e agli obiettivi, nonché a renderli 

compatibili con l'accordo di Parigi sui 

cambiamenti climatici e/o l'Agenda 2030; 

Or. en 

 

Emendamento  296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 60 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

60. riconosce il potenziale degli 

strumenti finanziari di aumentare l'impatto 

economico e politico del bilancio 

dell'Unione; sottolinea, tuttavia, che tali 

strumenti possono essere applicati solo a 

progetti generatori di entrate e 

costituiscono pertanto solo una forma di 

finanziamento complementare anziché 

un'alternativa rispetto alle sovvenzioni, in 

quanto alcuni progetti possono essere 

finanziati solo tramite sussidi; 

60. riconosce il potenziale degli 

strumenti finanziari di aumentare l'impatto 

economico e politico del bilancio 

dell'Unione; chiede maggiore flessibilità 

nell'utilizzo intersettoriale dei diversi 

strumenti finanziari, in modo da superare 

le regolamentazioni restrittive che 

impediscono ai beneficiari di trarre 

vantaggio da programmi diversi per 

progetti aventi obiettivi corrispondenti; 
sottolinea, tuttavia, che tali strumenti 

possono essere applicati solo a progetti 

generatori di entrate e costituiscono 

pertanto solo una forma di finanziamento 

complementare anziché un'alternativa 

rispetto alle sovvenzioni, in quanto alcuni 

progetti possono essere finanziati solo 

tramite sussidi; 

Or. en 

 

Emendamento  297 

Marco Valli 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 60 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

60. riconosce il potenziale degli 

strumenti finanziari di aumentare 

l'impatto economico e politico del bilancio 

dell'Unione; sottolinea, tuttavia, che tali 

strumenti possono essere applicati solo a 

progetti generatori di entrate e 

costituiscono pertanto solo una forma di 

finanziamento complementare anziché 

un'alternativa rispetto alle sovvenzioni, in 

quanto alcuni progetti possono essere 

finanziati solo tramite sussidi; 

60. sottolinea che gli strumenti 

finanziari possono essere applicati solo a 

progetti generatori di entrate e 

costituiscono pertanto solo una forma di 

finanziamento complementare anziché 

un'alternativa rispetto alle sovvenzioni, in 

quanto alcuni progetti possono essere 

finanziati solo tramite sussidi; pone 

attenzione sul fatto che in certi casi 

l'utilizzo degli strumenti finanziari possa 

costituire un modo per far ricadere sulla 

collettività le perdite economiche generate 

da società private; 

Or. it 

 

Emendamento  298 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 60 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

60. riconosce il potenziale degli 

strumenti finanziari di aumentare l'impatto 

economico e politico del bilancio 

dell'Unione; sottolinea, tuttavia, che tali 

strumenti possono essere applicati solo a 

progetti generatori di entrate e 

costituiscono pertanto solo una forma di 

finanziamento complementare anziché 

un'alternativa rispetto alle sovvenzioni, in 

quanto alcuni progetti possono essere 

finanziati solo tramite sussidi; 

60. riconosce il potenziale degli 

strumenti finanziari di aumentare l'impatto 

economico e politico del bilancio 

dell'Unione; sottolinea, tuttavia, che tali 

strumenti possono essere applicati solo in 

caso di condizioni di investimento non 

ottimali o fallimento del mercato per 

investimenti finanziariamente sostenibili; 

ricorda che detti strumenti non 

dovrebbero essere finalizzati a sostituire 

regimi pubblici o finanziamenti privati già 

esistenti; 

Or. en 
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Emendamento  299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 61 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

61. ricorda la sua richiesta alla 

Commissione di individuare le politiche 

dell'Unione in cui le sovvenzioni 

potrebbero essere combinate con strumenti 

finanziari e di riflettere sul corretto 

equilibrio tra questi due elementi; è 

convinto che i sussidi dovrebbero 

rimanere il metodo predominante per il 

finanziamento dei progetti unionali nel 

prossimo QFP; sottolinea che i prestiti, le 

garanzie, la condivisione dei rischi e il 

finanziamento azionario dovrebbero essere 

utilizzati con cautela, sulla base di 

opportune valutazioni ex ante e solamente 

quando il loro uso può dimostrare un 

chiaro valore aggiunto e un effetto leva; 

61. ricorda la sua richiesta alla 

Commissione di operare una divisione più 

chiara tra gli strumenti; osserva che la 

Commissione dovrebbe individuare le 

politiche dell'Unione che sono portate 

avanti nel modo migliore avvalendosi di 

sovvenzioni, quelle che potrebbero essere 

più idonee agli strumenti finanziari e 

quelle in cui le sovvenzioni potrebbero 

essere combinate con strumenti finanziari e 

di riflettere sul corretto equilibrio tra questi 

due elementi; sottolinea che il ricorso a 

prestiti, garanzie, condivisione dei rischi e 

finanziamento azionario nel prossimo QFP 

deve essere accompagnato da notevoli 

sforzi volti ad agevolare l'accesso a questi 

strumenti per i beneficiari, in particolare 

per le start-up, le PMI e le imprese a 

media capitalizzazione; 

Or. en 

 

Emendamento  300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 61 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

61. ricorda la sua richiesta alla 

Commissione di individuare le politiche 

dell'Unione in cui le sovvenzioni 

potrebbero essere combinate con strumenti 

finanziari e di riflettere sul corretto 

equilibrio tra questi due elementi; è 

convinto che i sussidi dovrebbero rimanere 

il metodo predominante per il 

finanziamento dei progetti unionali nel 

61. ricorda la sua richiesta alla 

Commissione di individuare le politiche 

dell'Unione in cui le sovvenzioni 

potrebbero essere combinate con strumenti 

finanziari e di riflettere sul corretto 

equilibrio tra questi due elementi; è 

convinto che i sussidi dovrebbero rimanere 

il metodo predominante per il 

finanziamento dei progetti unionali nel 
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prossimo QFP; sottolinea che i prestiti, le 

garanzie, la condivisione dei rischi e il 

finanziamento azionario dovrebbero essere 

utilizzati con cautela, sulla base di 

opportune valutazioni ex ante e solamente 

quando il loro uso può dimostrare un 

chiaro valore aggiunto e un effetto leva; 

prossimo QFP; osserva che è possibile 

migliorare l'utilizzo degli strumenti 

finanziari e le sinergie con le sovvenzioni; 

evidenzia, a tale proposito, che è 

opportuno prestare particolare attenzione 

alle norme in materia di aiuti di Stato, in 

modo da garantire parità di condizioni per 

le sovvenzioni e gli strumenti finanziari; 
sottolinea che i prestiti, le garanzie, la 

condivisione dei rischi e il finanziamento 

azionario dovrebbero essere utilizzati con 

cautela, sulla base di opportune valutazioni 

ex ante e solamente quando il loro uso può 

dimostrare un chiaro valore aggiunto e un 

effetto leva; 

Or. en 

 

Emendamento  301 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 61 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

61. ricorda la sua richiesta alla 

Commissione di individuare le politiche 

dell'Unione in cui le sovvenzioni 

potrebbero essere combinate con strumenti 

finanziari e di riflettere sul corretto 

equilibrio tra questi due elementi; è 

convinto che i sussidi dovrebbero rimanere 

il metodo predominante per il 

finanziamento dei progetti unionali nel 

prossimo QFP; sottolinea che i prestiti, le 

garanzie, la condivisione dei rischi e il 

finanziamento azionario dovrebbero essere 

utilizzati con cautela, sulla base di 

opportune valutazioni ex ante e solamente 

quando il loro uso può dimostrare un 

chiaro valore aggiunto e un effetto leva; 

61. ricorda la sua richiesta alla 

Commissione di individuare le politiche 

dell'Unione in cui le sovvenzioni 

potrebbero essere combinate con strumenti 

finanziari e di riflettere sul corretto 

equilibrio tra questi due elementi; è 

convinto che i sussidi dovrebbero rimanere 

il metodo predominante per il 

finanziamento dei progetti unionali nel 

prossimo QFP; sottolinea l'assenza di 

responsabilità e il basso livello di 

rendicontazione dei risultati conseguiti 

nell'economia reale nonché gli elevati 

costi di gestione degli strumenti 

finanziari; ritiene pertanto che i prestiti, le 

garanzie, la condivisione dei rischi e il 

finanziamento azionario debbano essere 

utilizzati con cautela, sulla base di 

opportune valutazioni ex ante e solamente 

quando il loro uso può dimostrare un 
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chiaro valore aggiunto e un effetto leva; 

Or. en 

 

Emendamento  302 

Marco Valli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 61 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

61. ricorda la sua richiesta alla 

Commissione di individuare le politiche 

dell'Unione in cui le sovvenzioni 

potrebbero essere combinate con strumenti 

finanziari e di riflettere sul corretto 

equilibrio tra questi due elementi; è 

convinto che i sussidi dovrebbero rimanere 

il metodo predominante per il 

finanziamento dei progetti unionali nel 

prossimo QFP; sottolinea che i prestiti, le 

garanzie, la condivisione dei rischi e il 

finanziamento azionario dovrebbero essere 

utilizzati con cautela, sulla base di 

opportune valutazioni ex ante e solamente 

quando il loro uso può dimostrare un 

chiaro valore aggiunto e un effetto leva; 

61. ricorda la sua richiesta alla 

Commissione di individuare le politiche 

dell'Unione in cui le sovvenzioni 

potrebbero essere combinate con strumenti 

finanziari e di riflettere sul corretto 

equilibrio tra questi due elementi; è 

convinto che i sussidi dovrebbero rimanere 

il metodo predominante per il 

finanziamento dei progetti unionali nel 

prossimo QFP; sottolinea che i prestiti, le 

garanzie, la condivisione dei rischi e il 

finanziamento azionario dovrebbero essere 

utilizzati con cautela, sulla base di 

opportune valutazioni ex ante indipendenti 

e solamente quando il loro uso può 

dimostrare un chiaro valore aggiunto e un 

effetto leva; 

Or. it 

 

Emendamento  303 

Monika Hohlmeier 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti 

finanziari nel prossimo QFP al fine di 

massimizzarne l'efficace applicazione; 

soppresso 
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considera la possibilità di un fondo unico 

che integri gli strumenti finanziari a 

livello dell'Unione che sono gestiti in 

modo centralizzato nell'ambito di 

programmi quali il meccanismo per 

collegare l'Europa, Orizzonte 2020, 

COSME, Europa creativa e il programma 

per l'occupazione e l'innovazione sociale 

(EaSI) da una parte, e il Fondo europeo 

per gli investimenti strategici (FEIS) 

dall'altra, come una proposta da discutere 

ulteriormente; è del parere che una simile 

soluzione ombrello dovrebbe fornire una 

struttura chiara per la scelta di diversi tipi 

di strumenti finanziari per diversi settori 

politici e tipi di azioni; sottolinea, tuttavia, 

che un tale fondo non potrebbe mai 

integrare gli strumenti finanziari gestiti 

dagli Stati membri nel quadro della 

politica di coesione; 

Or. en 

 

Emendamento  304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; considera la 

possibilità di un fondo unico che integri gli 

strumenti finanziari a livello dell'Unione 

che sono gestiti in modo centralizzato 

nell'ambito di programmi quali il 

meccanismo per collegare l'Europa, 

Orizzonte 2020, COSME, Europa creativa 

e il programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale (EaSI) da una parte, e 

il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) dall'altra, come una 

proposta da discutere ulteriormente; è del 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; ritiene che un 

fondo unico che integri gli strumenti 

finanziari a livello dell'Unione che sono 

gestiti in modo centralizzato nell'ambito di 

programmi quali il meccanismo per 

collegare l'Europa, Orizzonte 2020, 

COSME, Europa creativa e il programma 

per l'occupazione e l'innovazione sociale 

(EaSI) da una parte, e il Fondo europeo per 

gli investimenti strategici (FEIS) dall'altra, 

possa permettere di raggiungere gli 

obiettivi di efficienza, semplicità e 
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parere che una simile soluzione ombrello 

dovrebbe fornire una struttura chiara per la 

scelta di diversi tipi di strumenti finanziari 

per diversi settori politici e tipi di azioni; 

sottolinea, tuttavia, che un tale fondo non 

potrebbe mai integrare gli strumenti 

finanziari gestiti dagli Stati membri nel 

quadro della politica di coesione; 

flessibilità nella gestione del bilancio 

dell'Unione; è del parere che una simile 

soluzione ombrello dovrebbe fornire una 

struttura chiara per la scelta di diversi tipi 

di strumenti finanziari per diversi settori 

politici e tipi di azioni; ritiene che, al fine 

di garantire una reale addizionalità di un 

fondo unico che integri tutti gli strumenti 

finanziari, la sua struttura di governance 

debba consentire lo sfruttamento delle 

conoscenze locali sostenendo la BEI e le 

banche o gli istituti nazionali di 

promozione ad avviare e portare avanti 

operazioni, garantendo al contempo 

condizioni di concorrenza eque tra di essi; 
sottolinea, tuttavia, che un tale fondo non 

potrebbe mai integrare gli strumenti 

finanziari gestiti dagli Stati membri nel 

quadro della politica di coesione; 

Or. en 

 

Emendamento  305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; considera la 

possibilità di un fondo unico che integri gli 

strumenti finanziari a livello dell'Unione 

che sono gestiti in modo centralizzato 

nell'ambito di programmi quali il 

meccanismo per collegare l'Europa, 

Orizzonte 2020, COSME, Europa creativa 

e il programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale (EaSI) da una parte, 

e il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) dall'altra, come una 

proposta da discutere ulteriormente; è del 

parere che una simile soluzione ombrello 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; rileva che la 

Commissione può proporre un fondo 

unico che integri gli strumenti finanziari a 

livello dell'Unione che sono gestiti in modo 

centralizzato; avverte che detta proposta 

richiederebbe una discussione 

approfondita; sottolinea, tuttavia, che un 

tale fondo non potrebbe mai integrare gli 

strumenti finanziari gestiti dagli Stati 

membri nel quadro della politica di 

coesione; 
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dovrebbe fornire una struttura chiara per 

la scelta di diversi tipi di strumenti 

finanziari per diversi settori politici e tipi 

di azioni; sottolinea, tuttavia, che un tale 

fondo non potrebbe mai integrare gli 

strumenti finanziari gestiti dagli Stati 

membri nel quadro della politica di 

coesione; 

Or. en 

 

Emendamento  306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; considera la 

possibilità di un fondo unico che integri 

gli strumenti finanziari a livello 

dell'Unione che sono gestiti in modo 

centralizzato nell'ambito di programmi 

quali il meccanismo per collegare 

l'Europa, Orizzonte 2020, COSME, 

Europa creativa e il programma per 

l'occupazione e l'innovazione sociale 

(EaSI) da una parte, e il Fondo europeo 

per gli investimenti strategici (FEIS) 

dall'altra, come una proposta da discutere 

ulteriormente; è del parere che una simile 

soluzione ombrello dovrebbe fornire una 

struttura chiara per la scelta di diversi tipi 

di strumenti finanziari per diversi settori 

politici e tipi di azioni; sottolinea, tuttavia, 

che un tale fondo non potrebbe mai 

integrare gli strumenti finanziari gestiti 

dagli Stati membri nel quadro della politica 

di coesione; 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; è del parere che 

debba essere fornita una struttura chiara 

per la scelta di diversi tipi di strumenti 

finanziari per diversi settori politici e tipi di 

azioni e che gli strumenti finanziari 

pertinenti debbano continuare a essere 

iscritti in bilancio su linee di bilancio 

distinte ai fini di una maggiore chiarezza 

dell'investimento; sottolinea, tuttavia, che 

una tale armonizzazione delle norme non 

potrebbe incidere sugli strumenti finanziari 

gestiti dagli Stati membri nel quadro della 

politica di coesione; 

Or. en 
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Emendamento  307 

Ivana Maletić 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; considera la 

possibilità di un fondo unico che integri gli 

strumenti finanziari a livello dell'Unione 

che sono gestiti in modo centralizzato 

nell'ambito di programmi quali il 

meccanismo per collegare l'Europa, 

Orizzonte 2020, COSME, Europa creativa 

e il programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale (EaSI) da una parte, e 

il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) dall'altra, come una 

proposta da discutere ulteriormente; è del 

parere che una simile soluzione ombrello 

dovrebbe fornire una struttura chiara per la 

scelta di diversi tipi di strumenti finanziari 

per diversi settori politici e tipi di azioni; 

sottolinea, tuttavia, che un tale fondo non 

potrebbe mai integrare gli strumenti 

finanziari gestiti dagli Stati membri nel 

quadro della politica di coesione; 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; considera la 

possibilità di un fondo unico che integri gli 

strumenti finanziari a livello dell'Unione 

che sono gestiti in modo centralizzato 

nell'ambito di programmi quali il 

meccanismo per collegare l'Europa, 

Orizzonte 2020, COSME, Europa creativa 

e il programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale (EaSI) da una parte, e 

il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) dall'altra, come una 

proposta da discutere ulteriormente; è del 

parere che una simile soluzione ombrello 

dovrebbe fornire una struttura chiara per la 

scelta di diversi tipi di strumenti finanziari 

per diversi settori politici e tipi di azioni; 

sottolinea, tuttavia, che un tale fondo non 

potrebbe mai integrare gli strumenti 

finanziari gestiti dagli Stati membri nel 

quadro della politica di coesione; 

sottolinea che nell'ambito della struttura 

del QFP per il periodo successivo al 2020 

tali programmi non possono essere inclusi 

in un'unica linea per strumenti 

(finanziari) orizzontali a sostegno degli 

investimenti; 

Or. en 

 

Emendamento  308 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; considera la 

possibilità di un fondo unico che integri gli 

strumenti finanziari a livello dell'Unione 

che sono gestiti in modo centralizzato 

nell'ambito di programmi quali il 

meccanismo per collegare l'Europa, 

Orizzonte 2020, COSME, Europa creativa 

e il programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale (EaSI) da una parte, e 

il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) dall'altra, come una 

proposta da discutere ulteriormente; è del 

parere che una simile soluzione ombrello 

dovrebbe fornire una struttura chiara per la 

scelta di diversi tipi di strumenti finanziari 

per diversi settori politici e tipi di azioni; 

sottolinea, tuttavia, che un tale fondo non 

potrebbe mai integrare gli strumenti 

finanziari gestiti dagli Stati membri nel 

quadro della politica di coesione; 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; considera la 

possibilità di un fondo unico che integri gli 

strumenti finanziari a livello dell'Unione 

che sono gestiti in modo centralizzato 

nell'ambito di programmi quali il 

meccanismo per collegare l'Europa, 

Orizzonte 2020, COSME, Europa creativa 

e il programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale (EaSI) da una parte, e 

il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) dall'altra, come una 

proposta da discutere ulteriormente; è del 

parere che una simile soluzione ombrello 

dovrebbe fornire una struttura chiara per la 

scelta di diversi tipi di strumenti finanziari 

per diversi settori politici e tipi di azioni; 

sottolinea, tuttavia, che un tale fondo non 

potrebbe mai integrare gli strumenti 

finanziari gestiti dagli Stati membri nel 

quadro della politica di coesione o 

finanziare progetti contrari agli impegni 

nazionali e internazionali dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento  309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; considera la 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; considera la 
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possibilità di un fondo unico che integri gli 

strumenti finanziari a livello dell'Unione 

che sono gestiti in modo centralizzato 

nell'ambito di programmi quali il 

meccanismo per collegare l'Europa, 

Orizzonte 2020, COSME, Europa creativa 

e il programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale (EaSI) da una parte, e 

il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) dall'altra, come una 

proposta da discutere ulteriormente; è del 

parere che una simile soluzione ombrello 

dovrebbe fornire una struttura chiara per la 

scelta di diversi tipi di strumenti finanziari 

per diversi settori politici e tipi di azioni; 

sottolinea, tuttavia, che un tale fondo non 

potrebbe mai integrare gli strumenti 

finanziari gestiti dagli Stati membri nel 

quadro della politica di coesione; 

possibilità di un fondo unico che integri gli 

strumenti finanziari a livello dell'Unione 

che sono gestiti in modo centralizzato 

nell'ambito di programmi quali il 

meccanismo per collegare l'Europa, 

Orizzonte 2020, COSME, Europa creativa 

e il programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale (EaSI) da una parte, e 

il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) dall'altra, nonché un 

futuro fondo europeo interno per la 

democrazia e i diritti umani, come una 

proposta da discutere ulteriormente; è del 

parere che una simile soluzione ombrello 

dovrebbe fornire una struttura chiara per la 

scelta di diversi tipi di strumenti finanziari 

per diversi settori politici e tipi di azioni; 

sottolinea, tuttavia, che un tale fondo non 

potrebbe mai integrare gli strumenti 

finanziari gestiti dagli Stati membri nel 

quadro della politica di coesione; 

Or. en 

 

Emendamento  310 

Bernd Kölmel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; considera la 

possibilità di un fondo unico che integri gli 

strumenti finanziari a livello dell'Unione 

che sono gestiti in modo centralizzato 

nell'ambito di programmi quali il 

meccanismo per collegare l'Europa, 

Orizzonte 2020, COSME, Europa creativa 

e il programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale (EaSI) da una parte, 

e il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) dall'altra, come una 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; considera la 

possibilità di un fondo unico che integri gli 

strumenti finanziari a livello dell'Unione 

che sono gestiti in modo centralizzato 

nell'ambito di programmi quali il 

meccanismo per collegare l'Europa, 

Orizzonte 2020, COSME ed Europa 

creativa e il programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale (EaSI), come una 

proposta da discutere ulteriormente; è del 

parere che una simile soluzione ombrello 
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proposta da discutere ulteriormente; è del 

parere che una simile soluzione ombrello 

dovrebbe fornire una struttura chiara per la 

scelta di diversi tipi di strumenti finanziari 

per diversi settori politici e tipi di azioni; 

sottolinea, tuttavia, che un tale fondo non 

potrebbe mai integrare gli strumenti 

finanziari gestiti dagli Stati membri nel 

quadro della politica di coesione; 

dovrebbe fornire una struttura chiara per la 

scelta di diversi tipi di strumenti finanziari 

per diversi settori politici e tipi di azioni; 

sottolinea, tuttavia, che un tale fondo non 

potrebbe mai integrare gli strumenti 

finanziari gestiti dagli Stati membri nel 

quadro della politica di coesione; 

Or. en 

 

Emendamento  311 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; considera la 

possibilità di un fondo unico che integri gli 

strumenti finanziari a livello dell'Unione 

che sono gestiti in modo centralizzato 

nell'ambito di programmi quali il 

meccanismo per collegare l'Europa, 

Orizzonte 2020, COSME, Europa creativa 

e il programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale (EaSI) da una parte, e 

il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) dall'altra, come una 

proposta da discutere ulteriormente; è del 

parere che una simile soluzione ombrello 

dovrebbe fornire una struttura chiara per la 

scelta di diversi tipi di strumenti finanziari 

per diversi settori politici e tipi di azioni; 

sottolinea, tuttavia, che un tale fondo non 

potrebbe mai integrare gli strumenti 

finanziari gestiti dagli Stati membri nel 

quadro della politica di coesione; 

62. invita la Commissione a 

semplificare e armonizzare le norme che 

disciplinano l'uso degli strumenti finanziari 

nel prossimo QFP al fine di massimizzarne 

l'efficace applicazione; considera la 

possibilità di un fondo unico che integri gli 

strumenti finanziari a livello dell'Unione 

che sono gestiti in modo centralizzato 

nell'ambito di programmi quali il 

meccanismo per collegare l'Europa, 

Orizzonte 2020, COSME, Europa creativa 

e il programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale (EaSI) da una parte, e 

il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) dall'altra, come una 

proposta da discutere ulteriormente; è del 

parere che una simile soluzione ombrello 

potrebbe fornire una struttura chiara per la 

scelta di diversi tipi di strumenti finanziari 

per diversi settori politici e tipi di azioni; 

sottolinea, tuttavia, che un tale fondo non 

potrebbe mai integrare gli strumenti 

finanziari gestiti dagli Stati membri nel 

quadro della politica di coesione; 

Or. en 
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Emendamento  312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 64 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

64. ritiene che la struttura del QFP 

dovrebbe conferire maggiore visibilità alle 

priorità politiche e di bilancio dell'Unione 

per i cittadini europei e chiede una 

presentazione più chiara di tutti i settori di 

spesa dell'Unione; è convinto che i 

principali pilastri della futura spesa 

dell'Unione delineati nella presente 

risoluzione debbano riflettervisi di 

conseguenza; 

64. segnala che la struttura del nuovo 

QFP dovrebbe meglio corrispondere alle 

cinque principali priorità politiche 

dell'UE; ritiene che la struttura del QFP 

debba conferire maggiore visibilità alle 

priorità politiche e di bilancio dell'Unione 

per i cittadini europei e chiede una 

presentazione più chiara di tutti i settori di 

spesa dell'Unione; è convinto che i 

principali pilastri della futura spesa 

dell'Unione delineati nella presente 

risoluzione debbano riflettervisi di 

conseguenza; chiede maggiore coerenza 

tra il finanziamento del bilancio 

dell'Unione e i suoi obiettivi, se necessario 

superando la barriera dell'1 % dei 

contributi a titolo del PIL degli Stati 

membri e/o adeguando e riducendo gli 

obiettivi dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento  313 

Helga Trüpel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 64 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 64 bis. invita la Commissione a istituire 

un cluster digitale nell'ambito del 

prossimo QFP, che integri tutti i 

programmi dell'UE che forniscono 

risposte aggiuntive alle sfide digitali 

dell'Unione, ivi comprese attività come 

digitalizzazione dell'industria, competenze 
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digitali avanzate, ricerca nel settore 

digitale, innovazione dei media e azioni 

multimediali, alfabetizzazione mediatica, 

calcolo ad alte prestazioni, sicurezza 

informatica, amministrazione elettronica 

(e-Government) e infrastrutture di 

servizio digitale; 

Or. en 

 

Emendamento  314 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 64 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 64 bis. ritiene che la struttura del QFP 

debba altresì rispecchiare l'economia 

dell'UE e includere programmi e 

strumenti che sostengono l'imprenditoria 

e tutte le sue manifestazioni 

imprenditoriali da singoli progetti a 

progetti comuni, quali imprese 

cooperative; 

Or. en 

 

Emendamento  315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 64 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 64 bis. ritiene pertanto che l'attuale 

presentazione delle rubriche richieda 

alcuni miglioramenti, ma si oppone a 

qualsiasi modifica radicale ingiustificata, 

richiedendo il mantenimento delle spese 

per la politica agricola comune in quanto 

rubrica di bilancio separata; 
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Or. pl 

 

Emendamento  316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

65. 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 

Rubrica 1: Un'economia più forte e 

sostenibile 

 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

 

in regime di gestione diretta:  

- ricerca e innovazione  

- industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese 

 

- grandi progetti infrastrutturali  

- trasporti, digitalizzazione, energia  

- ambiente e adeguamento ai cambiamenti 

climatici 

 

- agricoltura e sviluppo rurale  

- affari marittimi e pesca  

- strumenti (finanziari) orizzontali a 

sostegno degli investimenti in Europa 

(possibile strumento finanziario ombrello 

a livello dell'Unione, compreso il FEIS) 

 

Rubrica 2: Maggiore coesione e 

solidarietà in Europa 

 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

 

- la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 

 

 investimenti nell'innovazione, la 

digitalizzazione, la reindustrializzazione, 
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le PMI, i trasporti, l'adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

 occupazione, affari sociali e 

inclusione 

 

- istruzione e formazione lungo tutto 

l'arco della vita 

 

- cultura, cittadinanza e comunicazione  

- salute e sicurezza degli alimenti  

- asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 

 

- sostegno alle amministrazioni nazionali 

e coordinamento con tali amministrazioni  

 

Rubrica 3: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 

 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

 

- cooperazione internazionale e sviluppo  

vicinato  

ampliamento  

aiuti umanitari  

scambi  

- contributi ai fondi fiduciari dell'Unione 

e strumenti per le relazioni esterne 

 

Rubrica 4: Pace, sicurezza e stabilità per 

tutti 

 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

 

sicurezza  

- risposta alle crisi e stabilità  

- politica estera e di sicurezza comune  

difesa  

Rubrica 5: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 

 

- finanziamento del personale dell'Unione  

- finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 

 

Or. pl 
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Emendamento  317 

Tamás Deutsch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

65. 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; 

65. ritiene pertanto che l'attuale 

presentazione delle rubriche richieda alcuni 

miglioramenti, ma si oppone a qualsiasi 

modifica radicale ingiustificata; propone, 

di conseguenza, una struttura trasparente 

per il QFP post-2020 ove diverse priorità 

presentano rubriche distinte; è favorevole 

a mantenere rubriche distinte per: 

coesione economica, sociale e territoriale; 

agricoltura e sviluppo rurale, affari 

marittimi e pesca; 

Rubrica 1: Un'economia più forte e 

sostenibile 

 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono 
 

in regime di gestione diretta:  

– ricerca e innovazione  
– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese  

 

– grandi progetti infrastrutturali  
– trasporti, digitalizzazione, energia  
– ambiente e adeguamento ai 

cambiamenti climatici 
 

– agricoltura e sviluppo rurale  
– affari marittimi e pesca  
– strumenti (finanziari) orizzontali a 

sostegno degli investimenti in Europa 

(possibile strumento finanziario ombrello 

a livello dell'Unione, compreso il FEIS) 

 

Rubrica 2: Maggiore coesione e 

solidarietà in Europa 
 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 
 

– la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 
 

 investimenti nell'innovazione, la 

digitalizzazione, la reindustrializzazione, 

le PMI, i trasporti, l'adeguamento ai 
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cambiamenti climatici 

 occupazione, affari sociali e 

inclusione
 

– istruzione e formazione lungo tutto 

l'arco della vita
 

– cultura, cittadinanza e 

comunicazione 
 

– salute e sicurezza degli alimenti  
– asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 
 

– sostegno alle amministrazioni 

nazionali e coordinamento con tali 

amministrazioni 

 

Rubrica 3: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 
 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 
 

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 
 

– vicinato  

– ampliamento  

– aiuti umanitari  

– scambi  

– contributi ai fondi fiduciari 

dell'Unione e strumenti per le relazioni 

esterne 

 

Rubrica 4: Pace, sicurezza e stabilità per 

tutti 
 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 
 

– sicurezza  
– risposta alle crisi e stabilità   
– politica estera e di sicurezza 

comune  
 

– difesa  
Rubrica 5: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 
 

– finanziamento del personale 

dell'Unione 
 

– finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 
 

Or. en 
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Emendamento  318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

65. 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; 

65. ritiene pertanto che l'attuale 

presentazione delle rubriche richieda alcuni 

miglioramenti, ma si oppone a qualsiasi 

modifica radicale ingiustificata; invita la 

Commissione a proporre una nuova 
struttura per il QFP post-2020; 

Rubrica 1: Un'economia più forte e 

sostenibile 

 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono 
 

in regime di gestione diretta:  

– ricerca e innovazione  
– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese  

 

– grandi progetti infrastrutturali  
– trasporti, digitalizzazione, energia  
– ambiente e adeguamento ai 

cambiamenti climatici 
 

– agricoltura e sviluppo rurale  
– affari marittimi e pesca  
– strumenti (finanziari) orizzontali a 

sostegno degli investimenti in Europa 

(possibile strumento finanziario ombrello 

a livello dell'Unione, compreso il FEIS) 

 

Rubrica 2: Maggiore coesione e 

solidarietà in Europa 
 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 
 

– la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 
 

 investimenti nell'innovazione, la 

digitalizzazione, la reindustrializzazione, 

le PMI, i trasporti, l'adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

 

 occupazione, affari sociali e 

inclusione
 

– istruzione e formazione lungo tutto 

l'arco della vita
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– cultura, cittadinanza e 

comunicazione 
 

– salute e sicurezza degli alimenti  
– asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 
 

– sostegno alle amministrazioni 

nazionali e coordinamento con tali 

amministrazioni 

 

Rubrica 3: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 
 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 
 

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 
 

– vicinato  

– ampliamento  

– aiuti umanitari  

– scambi  

– contributi ai fondi fiduciari 

dell'Unione e strumenti per le relazioni 

esterne 

 

Rubrica 4: Pace, sicurezza e stabilità per 

tutti 
 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 
 

– sicurezza  
– risposta alle crisi e stabilità   
– politica estera e di sicurezza 

comune  
 

– difesa  
Rubrica 5: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 
 

– finanziamento del personale 

dell'Unione 
 

– finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 
 

Or. en 

 

Emendamento  319 

Bernd Kölmel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

65. 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; 

65. ritiene pertanto che l'attuale 

presentazione delle rubriche richieda alcuni 

miglioramenti; propone, di conseguenza, la 

seguente struttura per il QFP post-2020; 

Rubrica 1: Un'economia più forte e 

sostenibile 

Rubrica 1: Sicurezza in Europa 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 
Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 
in regime di gestione diretta:  

– ricerca e innovazione – asilo e migrazione 

– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese  

– sicurezza e antiterrorismo  

– grandi progetti infrastrutturali – risposta alle crisi e stabilità 

– trasporti, digitalizzazione, energia  

– ambiente e adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

 

– agricoltura e sviluppo rurale  

– affari marittimi e pesca  

– strumenti (finanziari) orizzontali a 

sostegno degli investimenti in Europa 

(possibile strumento finanziario ombrello 

a livello dell'Unione, compreso il FEIS) 

 

Rubrica 2: Maggiore coesione e 

solidarietà in Europa 

Rubrica 2: Un'Europa competitiva e 

innovativa 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 

– ricerca e innovazione 

 investimenti nell'innovazione, la 

digitalizzazione, la reindustrializzazione, 

le PMI, i trasporti, l'adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese 

 occupazione, affari sociali e 

inclusione

– grandi progetti infrastrutturali 

– istruzione e formazione lungo tutto 

l'arco della vita

– trasporti, digitalizzazione, energia

– cultura, cittadinanza e 

comunicazione 

– scambi 

– salute e sicurezza degli alimenti  

– asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 

 

– sostegno alle amministrazioni 

nazionali e coordinamento con tali 

amministrazioni 
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Rubrica 3: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 

Rubrica 3: Riforma della zona euro per la 

sostenibilità e la crescita economica 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 

– meccanismo di stabilizzazione 

della zona euro 

– vicinato – programma inteso a sostenere gli 

Stati membri in caso di uscita negoziata 

dall'euro 

– ampliamento  

– aiuti umanitari  

– scambi  

– contributi ai fondi fiduciari 

dell'Unione e strumenti per le relazioni 

esterne 

 

Rubrica 4: Pace, sicurezza e stabilità per 

tutti 

Rubrica 4: Una società coesa e un 

paesaggio rurale forte in Europa 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– sicurezza – coesione economica, sociale e 

territoriale 

– risposta alle crisi e stabilità  – agricoltura e sviluppo rurale 

– politica estera e di sicurezza 

comune  

– affari marittimi e pesca 

– difesa  

Rubrica 5: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 

Rubrica 5: Ruolo mondiale dell'Europa 

– finanziamento del personale 

dell'Unione 

– aiuti umanitari 

– finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 

 – contributo ai fondi fiduciari 

dell'Unione 

 Rubrica 6: Amministrazione 

Or. en 

 

Emendamento  320 

Janusz Lewandowski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

65. 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; 

65. 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; 

  

Rubrica 1: Un'economia più forte e 

sostenibile 

Rubrica 1: Crescita intelligente e inclusiva 

 a. Competitività per la crescita e 

l'occupazione 

 b. Coesione economica, sociale e 

territoriale 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono 
 

in regime di gestione diretta:  

– ricerca e innovazione  

– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese  

 

– grandi progetti infrastrutturali  

– trasporti, digitalizzazione, energia  

– ambiente e adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

 

– agricoltura e sviluppo rurale  

– affari marittimi e pesca  

– strumenti (finanziari) orizzontali a 

sostegno degli investimenti in Europa 

(possibile strumento finanziario ombrello 

a livello dell'Unione, compreso il FEIS) 

 

Rubrica 2: Maggiore coesione e 

solidarietà in Europa 

Rubrica 2: Crescita sostenibile: Risorse 

naturali 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

 

– la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 

 

 investimenti nell'innovazione, la 

digitalizzazione, la reindustrializzazione, 

le PMI, i trasporti, l'adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

 

 occupazione, affari sociali e 

inclusione



– istruzione e formazione lungo tutto 

l'arco della vita



– cultura, cittadinanza e 

comunicazione 

 

– salute e sicurezza degli alimenti  
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– asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 

 

– sostegno alle amministrazioni 

nazionali e coordinamento con tali 

amministrazioni 

 

Rubrica 3: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 

Rubrica 3: Sicurezza, cittadinanza e difesa 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

 

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 

 

– vicinato  

– ampliamento  

– aiuti umanitari  

– scambi  

– contributi ai fondi fiduciari 

dell'Unione e strumenti per le relazioni 

esterne 

 

Rubrica 4: Pace, sicurezza e stabilità per 

tutti 

Rubrica 4: Ruolo mondiale dell'Europa 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

 

– sicurezza  

– risposta alle crisi e stabilità   

– politica estera e di sicurezza 

comune  

 

– difesa  

Rubrica 5: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 

Rubrica 5: Amministrazione 

– finanziamento del personale 

dell'Unione 

 

– finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 

 

Or. en 

 

Emendamento  321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

65. ritiene pertanto che l'attuale 

presentazione delle rubriche richieda alcuni 

65. ritiene pertanto che l'attuale 

presentazione delle rubriche richieda alcuni 
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miglioramenti, ma si oppone a qualsiasi 

modifica radicale ingiustificata; propone, 

di conseguenza, la seguente struttura per il 

QFP post-2020; 

miglioramenti, ma si oppone a qualsiasi 

modifica radicale ingiustificata; propone, 

di conseguenza, la seguente struttura per il 

QFP post-2020; 

Rubrica 1: Un'economia più forte e 

sostenibile 

Rubrica 1: Un'economia più forte, 

sostenibile e digitale 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 
Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 
in regime di gestione diretta: in regime di gestione diretta: 

– ricerca e innovazione – ricerca e innovazione 

– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese  

– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese  

 – trasformazione digitale 

dell'economia e della società 

– grandi progetti infrastrutturali – grandi progetti infrastrutturali 

– trasporti, digitalizzazione, energia – trasporti, digitalizzazione, energia 

– ambiente e adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

– ambiente e adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

– agricoltura e sviluppo rurale  

– affari marittimi e pesca  

– strumenti (finanziari) orizzontali a 

sostegno degli investimenti in Europa 

(possibile strumento finanziario ombrello a 

livello dell'Unione, compreso il FEIS) 

– strumenti (finanziari) orizzontali a 

sostegno degli investimenti in Europa 

(possibile strumento finanziario ombrello a 

livello dell'Unione, compreso il FEIS) 

Rubrica 2: Maggiore coesione e solidarietà 

in Europa 

Rubrica 2: Maggiore coesione e solidarietà 

in Europa 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 

– la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 

 investimenti nell'innovazione, la 

digitalizzazione, la reindustrializzazione, le 

PMI, i trasporti, l'adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

 investimenti nell'innovazione, la 

digitalizzazione, la reindustrializzazione, le 

PMI, i trasporti, l'adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

 occupazione, affari sociali e 

inclusione

 occupazione, affari sociali e 

inclusione

– istruzione e formazione lungo tutto 

l'arco della vita

– istruzione e formazione lungo tutto 

l'arco della vita

– cultura, cittadinanza e 

comunicazione 

– cultura, cittadinanza, media e 

comunicazione 

– salute e sicurezza degli alimenti – salute e sicurezza degli alimenti 

– asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 

– asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 

– sostegno alle amministrazioni 

nazionali e coordinamento con tali 

amministrazioni 

– sostegno alle amministrazioni 

nazionali e coordinamento con tali 

amministrazioni 

 Rubrica 2 bis (nuova): Agricoltura e 

pesca più forti e sostenibili 

 Inclusi programmi e strumenti che 
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sostengono: 

 – agricoltura e sviluppo rurale 

 – affari marittimi e pesca 

Rubrica 3: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 

Rubrica 3: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 

– vicinato – vicinato 

– ampliamento – ampliamento 

– aiuti umanitari – aiuti umanitari 

– scambi – scambi 

– contributi ai fondi fiduciari 

dell'Unione e strumenti per le relazioni 

esterne 

– contributi ai fondi fiduciari 

dell'Unione e strumenti per le relazioni 

esterne 

Rubrica 4: Pace, sicurezza e stabilità per 

tutti 

Rubrica 4: Pace, sicurezza e stabilità per 

tutti 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– sicurezza – sicurezza 

– risposta alle crisi e stabilità  – risposta alle crisi e stabilità, 

compresa la protezione civile 

– politica estera e di sicurezza 

comune  

– politica estera e di sicurezza 

comune  

– difesa – ricerca e innovazione in materia di 

difesa 

Rubrica 5: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 

Rubrica 5: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 

– finanziamento del personale 

dell'Unione 

– finanziamento del personale 

dell'Unione 

– finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 

– finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 

Or. en 

Emendamento  322 

Ivana Maletić 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

65. ritiene pertanto che l'attuale 

presentazione delle rubriche richieda alcuni 

miglioramenti, ma si oppone a qualsiasi 

modifica radicale ingiustificata; propone, 

65. ritiene pertanto che l'attuale 

presentazione delle rubriche richieda alcuni 

miglioramenti, ma si oppone a qualsiasi 

modifica radicale ingiustificata; propone, 
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di conseguenza, la seguente struttura per il 

QFP post-2020; 

di conseguenza, la seguente struttura per il 

QFP post-2020; 

Rubrica 1: Un'economia più forte e 

sostenibile 

Rubrica 1: Un'economia più forte e 

competitiva 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono 
Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono 

in regime di gestione diretta: in regime di gestione diretta: 

– ricerca e innovazione – ricerca e innovazione 
– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese  

– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese 

– grandi progetti infrastrutturali – grandi progetti infrastrutturali 
– trasporti, digitalizzazione, energia – trasporti, digitalizzazione, energia 
– ambiente e adeguamento ai 

cambiamenti climatici 
 

– agricoltura e sviluppo rurale  
– affari marittimi e pesca  
– strumenti (finanziari) orizzontali a 

sostegno degli investimenti in Europa 

(possibile strumento finanziario ombrello 

a livello dell'Unione, compreso il FEIS) 

 

  
 Rubrica 2: Sviluppo sostenibile, 

salvaguardia e gestione delle risorse 

naturali 

 – agricoltura e sviluppo rurale 

 – affari marittimi e pesca 

 – ambiente e adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

Rubrica 2: Maggiore coesione e solidarietà 

in Europa 

Rubrica 3: Maggiore coesione e solidarietà 

in Europa 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 

– la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 

 investimenti nell'innovazione, la 

digitalizzazione, la reindustrializzazione, le 

PMI, i trasporti, l'adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

 investimenti nell'innovazione, la 

digitalizzazione, la reindustrializzazione, le 

PMI, i trasporti, l'adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

 occupazione, affari sociali e 

inclusione

 occupazione, affari sociali e 

inclusione

– istruzione e formazione lungo tutto 

l'arco della vita

– istruzione e formazione lungo tutto 

l'arco della vita

– cultura, cittadinanza e 

comunicazione 

– cultura, cittadinanza e 

comunicazione 

– salute e sicurezza degli alimenti – salute e sicurezza degli alimenti 

– asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 

– asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 

– sostegno alle amministrazioni – sostegno alle amministrazioni 
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nazionali e coordinamento con tali 

amministrazioni 

nazionali e coordinamento con tali 

amministrazioni 

Rubrica 3: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 

Rubrica 4: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

  

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 

– vicinato – vicinato 

– ampliamento – ampliamento 

– aiuti umanitari – aiuti umanitari 

– scambi – scambi 

– contributi ai fondi fiduciari 

dell'Unione e strumenti per le relazioni 

esterne 

– contributi ai fondi fiduciari 

dell'Unione e strumenti per le relazioni 

esterne 

Rubrica 4: Pace, sicurezza e stabilità per 

tutti 

Rubrica 5: Sicurezza, pace e stabilità per 

tutti 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– sicurezza – sicurezza 

– risposta alle crisi e stabilità  – risposta alle crisi e stabilità  

– politica estera e di sicurezza 

comune  

– politica estera e di sicurezza 

comune  

– difesa – difesa 

Rubrica 5: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 

Rubrica 6: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 

– finanziamento del personale 

dell'Unione 

– finanziamento del personale 

dell'Unione 

– finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 

– finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 

Or. en 

Emendamento  323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

65. ritiene pertanto che l'attuale 

presentazione delle rubriche richieda alcuni 

miglioramenti, ma si oppone a qualsiasi 

modifica radicale ingiustificata; propone, 

65. ritiene pertanto che l'attuale 

presentazione delle rubriche richieda alcuni 

miglioramenti, ma si oppone a qualsiasi 

modifica radicale ingiustificata; propone, 
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di conseguenza, la seguente struttura per il 

QFP post-2020; 

di conseguenza, la seguente struttura per il 

QFP post-2020; 

Rubrica 1: Un'economia più forte e 

sostenibile 

Rubrica 1: Un'economia più forte e 

sostenibile 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

in regime di gestione diretta: in regime di gestione diretta: 

– ricerca e innovazione – ricerca e innovazione 

 – trasformazione digitale della 

società e dell'economia europee 

– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese  

– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese  

– grandi progetti infrastrutturali – grandi progetti infrastrutturali 

– trasporti, digitalizzazione, energia – trasporti, energia, spazio 

– ambiente e adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

– ambiente, mitigazione dei 

cambiamenti climatici e adeguamento ai 

medesimi 

– agricoltura e sviluppo rurale – agricoltura e sviluppo rurale 

– affari marittimi e pesca – affari marittimi e pesca 

  

– strumenti (finanziari) orizzontali a 

sostegno degli investimenti in Europa 

(possibile strumento finanziario ombrello a 

livello dell'Unione, compreso il FEIS) 

– strumenti (finanziari) orizzontali a 

sostegno degli investimenti in Europa 

(possibile strumento finanziario ombrello a 

livello dell'Unione, compreso il FEIS) 

Rubrica 2: Maggiore coesione e solidarietà 

in Europa 

Rubrica 2: Maggiore coesione e solidarietà 

in Europa 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 

– la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 

 investimenti nell'innovazione, la 

digitalizzazione, la reindustrializzazione, 

le PMI, i trasporti, l'adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

 investimenti nell'innovazione, la 

ricerca, la digitalizzazione, la transizione 

industriale, le PMI, i trasporti, 

l'adeguamento ai cambiamenti climatici e 

la mitigazione dei medesimi, l'energia e 

l'ambiente 

 occupazione, affari sociali e 

inclusione

 occupazione, istruzione, affari 

sociali e inclusione e consolidamento delle 

capacità 

– istruzione e formazione lungo tutto 

l'arco della vita

– istruzione, gioventù e formazione 

lungo tutto l'arco della vita 

 – democrazia, Stato di diritto e diritti 

fondamentali 

– cultura, cittadinanza e – cultura, cittadinanza e 



 

PE616.896v01-00 46/157 AM\1144763IT.docx 

IT 

comunicazione comunicazione 

– salute e sicurezza degli alimenti – salute e sicurezza degli alimenti 

– asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 

– asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 

– sostegno alle amministrazioni 

nazionali e coordinamento con tali 

amministrazioni 

– sostegno alle amministrazioni 

nazionali e coordinamento con tali 

amministrazioni 

 – parità di genere 

Rubrica 3: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 

Rubrica 3: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

 – diritti umani, democrazia e Stato 

di diritto 

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 

– vicinato – vicinato 

– ampliamento – ampliamento 

– aiuti umanitari – aiuti umanitari 

– scambi – scambi 

 – parità di genere 

– contributi ai fondi fiduciari 

dell'Unione e strumenti per le relazioni 

esterne 

– contributi ai fondi fiduciari 

dell'Unione e strumenti per le relazioni 

esterne 

Rubrica 4: Pace, sicurezza e stabilità per 

tutti 

Rubrica 4: Pace, sicurezza e stabilità per 

tutti 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– sicurezza – sicurezza 

 – sicurezza informatica 

– risposta alle crisi e stabilità – risposta alle crisi e stabilità 

– politica estera e di sicurezza 

comune 

– politica estera e di sicurezza 

comune 

– difesa – difesa 

Rubrica 5: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 

Rubrica 5: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 

– finanziamento del personale 

dell'Unione 

– finanziamento del personale 

dell'Unione 

– finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 

– finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 
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Or. en 

 

Emendamento  324 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

65. 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; 

65. 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; 

Rubrica 1: Un'economia più forte e 

sostenibile 

Rubrica 1: Un'economia più forte e 

sostenibile 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono 

in regime di gestione diretta: in regime di gestione diretta: 

– ricerca e innovazione – ricerca e innovazione 

– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese  

– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese  

– grandi progetti infrastrutturali – grandi progetti infrastrutturali 

– trasporti, digitalizzazione, energia – trasporti, digitalizzazione, energia 

– ambiente e adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

– ambiente e adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

– agricoltura e sviluppo rurale – agricoltura e sviluppo rurale 

– affari marittimi e pesca – affari marittimi e pesca 

– strumenti (finanziari) orizzontali a 

sostegno degli investimenti in Europa 

(possibile strumento finanziario ombrello a 

livello dell'Unione, compreso il FEIS) 

– strumenti (finanziari) orizzontali a 

sostegno degli investimenti in Europa 

(possibile strumento finanziario ombrello a 

livello dell'Unione, compreso il FEIS) 

Rubrica 2: Maggiore coesione e solidarietà 

in Europa 

Rubrica 2: Maggiore coesione e solidarietà 

in Europa 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 

– la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 

 investimenti nell'innovazione, la 

digitalizzazione, la reindustrializzazione, le 

PMI, i trasporti, l'adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

 investimenti nell'innovazione, la 

digitalizzazione, la reindustrializzazione, le 

PMI, i trasporti, l'adeguamento ai 

cambiamenti climatici e sfide 
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demografiche 

 occupazione, affari sociali e 

inclusione

 occupazione, affari sociali e 

inclusione, riduzione delle disuguaglianze 

e lotta alla povertà 

  adeguamento delle competenze e 

delle qualifiche alle esigenze del mercato 

del lavoro

  riduzione delle differenze nelle 

prestazioni occupazionali tra gli Stati 

membri e i paesi candidati

– istruzione e formazione lungo tutto 

l'arco della vita

– istruzione, con particolare enfasi 

sulle competenze digitali e 

imprenditoriali, e formazione lungo tutto 

l'arco della vita 

– cultura, cittadinanza e 

comunicazione 

– cultura, cittadinanza e 

comunicazione 

– salute e sicurezza degli alimenti – salute e sicurezza degli alimenti 

– asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 

– asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 

– sostegno alle amministrazioni 

nazionali e coordinamento con tali 

amministrazioni 

– sostegno alle amministrazioni 

nazionali e coordinamento con tali 

amministrazioni 

Rubrica 3: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 

Rubrica 3: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 

– vicinato – vicinato 

– ampliamento – ampliamento 

– aiuti umanitari – aiuti umanitari 

– scambi – scambi 

– contributi ai fondi fiduciari 

dell'Unione e strumenti per le relazioni 

esterne 

– contributi ai fondi fiduciari 

dell'Unione e strumenti per le relazioni 

esterne 

Rubrica 4: Pace, sicurezza e stabilità per 

tutti 

Rubrica 4: Pace, sicurezza e stabilità per 

tutti 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– sicurezza – sicurezza 



 

AM\1144763IT.docx 49/157 PE616.896v01-00 

 IT 

– risposta alle crisi e stabilità – risposta alle crisi e stabilità 

– politica estera e di sicurezza 

comune 

– politica estera e di sicurezza 

comune 

– difesa – difesa 

Rubrica 5: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 

Rubrica 5: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 

– finanziamento del personale 

dell'Unione 

– finanziamento del personale 

dell'Unione 

– finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 

– finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 

Or. en 

 

Emendamento  325 

Tiemo Wölken 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

65. 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; 

65. 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; 

Rubrica 1: Un'economia più forte e 

sostenibile 

Rubrica 1: Un'economia più forte e 

sostenibile 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono 
Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono, in linea con gli SDG e gli 

obiettivi dell'accordo di Parigi, che 

promuovono un'economia sostenibile e la 

decarbonizzazione, 

in regime di gestione diretta: in regime di gestione diretta: 

– ricerca e innovazione – ricerca e innovazione 
– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese  

– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese 

– grandi progetti infrastrutturali – grandi progetti infrastrutturali 
– trasporti, digitalizzazione, energia – trasporti, digitalizzazione, energia 
– ambiente e adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

– ambiente, ivi compresi 

finanziamenti nel settore della natura per 

arrestare la perdita di biodiversità e 

adeguamento ai cambiamenti climatici 
– agricoltura e sviluppo rurale – agricoltura e sviluppo rurale 
– affari marittimi e pesca – affari marittimi e pesca 
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– strumenti (finanziari) orizzontali a 

sostegno degli investimenti in Europa 

(possibile strumento finanziario ombrello a 

livello dell'Unione, compreso il FEIS) 

– strumenti (finanziari) orizzontali a 

sostegno degli investimenti in Europa 

(possibile strumento finanziario ombrello a 

livello dell'Unione, compreso il FEIS) 
Rubrica 2: Maggiore coesione e solidarietà 

in Europa 

Rubrica 2: Maggiore coesione e solidarietà 

in Europa 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 

– la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 

 investimenti nell'innovazione, la 

digitalizzazione, la reindustrializzazione, le 

PMI, i trasporti, l'adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

 investimenti nell'innovazione, la 

digitalizzazione, la reindustrializzazione, le 

PMI, i trasporti, l'adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

 occupazione, affari sociali e 

inclusione

 occupazione, affari sociali e 

inclusione

– istruzione e formazione lungo tutto 

l'arco della vita

– istruzione e formazione lungo tutto 

l'arco della vita

– cultura, cittadinanza e 

comunicazione 

– cultura, cittadinanza e 

comunicazione 

– salute e sicurezza degli alimenti – salute e sicurezza degli alimenti 

– asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 

– asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 

– sostegno alle amministrazioni 

nazionali e coordinamento con tali 

amministrazioni 

– sostegno alle amministrazioni 

nazionali e coordinamento con tali 

amministrazioni 

Rubrica 3: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 

Rubrica 3: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

  

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 

– vicinato – vicinato 

– ampliamento – ampliamento 

– aiuti umanitari – aiuti umanitari 

– scambi – scambi 

– contributi ai fondi fiduciari 

dell'Unione e strumenti per le relazioni 

esterne 

– contributi ai fondi fiduciari 

dell'Unione e strumenti per le relazioni 

esterne 

Rubrica 4: Pace, sicurezza e stabilità per 

tutti 

Rubrica 4: Pace, sicurezza e stabilità per 

tutti 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– sicurezza – sicurezza 

– risposta alle crisi e stabilità  – risposta alle crisi e stabilità  
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– politica estera e di sicurezza 

comune  

– politica estera e di sicurezza 

comune  

– difesa – difesa 

Rubrica 5: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 

Rubrica 5: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 

– finanziamento del personale 

dell'Unione 

– finanziamento del personale 

dell'Unione 

– finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 

– finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 

Or. en 

 

Emendamento  326 

Paul Rübig 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

65. 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; 

65. 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; 

Rubrica 1: Un'economia più forte e 

sostenibile 

Rubrica 1: Un'economia più forte e 

sostenibile 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono 
Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono 
in regime di gestione diretta: in regime di gestione diretta: 

– ricerca e innovazione – ricerca e innovazione 

– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese  

– industria, imprenditoria e piccole e 

medie imprese  

– grandi progetti infrastrutturali – grandi progetti infrastrutturali 

– trasporti, digitalizzazione, energia – trasporti, digitalizzazione, energia 

– ambiente e adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

– ambiente e adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

– agricoltura e sviluppo rurale – agricoltura e sviluppo rurale 

– affari marittimi e pesca – affari marittimi e pesca 

– strumenti (finanziari) orizzontali a 

sostegno degli investimenti in Europa 

(possibile strumento finanziario ombrello a 

livello dell'Unione, compreso il FEIS) 

– strumenti (finanziari) orizzontali a 

sostegno degli investimenti in Europa 

(possibile strumento finanziario ombrello a 

livello dell'Unione, compreso il FEIS) 

Rubrica 2: Maggiore coesione e solidarietà 

in Europa 

Rubrica 2: Maggiore coesione e solidarietà 

in Europa 

Inclusi programmi e strumenti che Inclusi programmi e strumenti che 
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sostengono: sostengono: 

– la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 

– la coesione economica, sociale e 

territoriale (a gestione concorrente): 

 investimenti nell'innovazione, la 

digitalizzazione, la reindustrializzazione, le 

PMI, i trasporti, l'adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

 investimenti nell'innovazione, la 

digitalizzazione, la reindustrializzazione, le 

PMI, i trasporti, l'adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

 occupazione, affari sociali e 

inclusione

 occupazione, affari sociali e 

inclusione

– istruzione e formazione lungo tutto 

l'arco della vita

– istruzione e formazione lungo tutto 

l'arco della vita

– cultura, cittadinanza e 

comunicazione 

– cultura, cittadinanza e 

comunicazione 

– salute e sicurezza degli alimenti – salute e sicurezza degli alimenti 

– asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 

– asilo, migrazione e integrazione, 

giustizia e consumatori 

– sostegno alle amministrazioni 

nazionali e coordinamento con tali 

amministrazioni 

– sostegno alle amministrazioni 

nazionali e coordinamento con tali 

amministrazioni 

Rubrica 3: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 

Rubrica 3: Maggiore responsabilità a 

livello mondiale 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 

– cooperazione internazionale e 

sviluppo 

– vicinato – vicinato 

– ampliamento – ampliamento 

– aiuti umanitari – aiuti umanitari 

– scambi – scambi 

– contributi ai fondi fiduciari 

dell'Unione e strumenti per le relazioni 

esterne 

– contributi ai fondi fiduciari 

dell'Unione e strumenti per le relazioni 

esterne 

Rubrica 4: Pace, sicurezza e stabilità per 

tutti 

Rubrica 4: Pace, sicurezza e stabilità per 

tutti 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

Inclusi programmi e strumenti che 

sostengono: 

– sicurezza – sicurezza 

– risposta alle crisi e stabilità  – risposta alle crisi e stabilità  

– politica estera e di sicurezza 

comune  

– politica estera e di sicurezza 

comune  

– difesa – ricerca e innovazione in materia di 

difesa 

Rubrica 5: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 

Rubrica 5: Un'amministrazione efficiente 

al servizio dei cittadini europei 

– finanziamento del personale 

dell'Unione 

– finanziamento del personale 

dell'Unione 
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– finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 

– finanziamento degli edifici e delle 

attrezzature delle istituzioni dell'Unione 

Or. en 

 

Emendamento  327 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 66 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 66 bis. insiste sul fatto che l'accordo di 

Parigi sui cambiamenti climatici debba 

essere il principale asse del QFP per il 

periodo successivo al 2020; ritiene 

pertanto che sia auspicabile una profonda 

riforma di tutte le politiche e tutti i 

programmi per renderli i più compatibili 

con la COP21 al fine di assicurare 

almeno il 50 % della spesa relativa al 

clima nel QFP per il periodo successivo al 

2020; 

Or. en 

 

Emendamento  328 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 66 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 66 ter. è del parere che, al fine di 

proteggere il nostro pianeta, fornire 

assistenza alla popolazione e investire nel 

nostro futuro nell'UE e per il mondo, le 

spese nel settore nucleare e stradale, 

nonché in quello del gas e della difesa 

debbano essere escluse da qualsiasi tipo di 

sostegno diretto o indiretto a titolo del 
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bilancio dell'Unione e che, di 

conseguenza, quest'ultimo non debba più 

finanziare, direttamente o indirettamente, 

le infrastrutture a combustibili fossili 

nell'UE e all'estero; 

Or. en 

 

Emendamento  329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione 

Titolo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Un'economia più forte e sostenibile Un'economia più forte, più equa1 bis e 

sostenibile 

 __________________ 

 1 bis Nonostante la dichiarazione 

congiunta allegata al QFP per il periodo 

2014-2020 sull'integrazione della 

dimensione di genere, scarsi sono i 

progressi conseguiti in tale ambito e nel 

QFP per il periodo 2014-2020 non è 

emersa una chiara strategia di parità di 

genere con obiettivi specifici e coerenti e 

con stanziamenti. Un riferimento 

emblematico che mette in evidenza il 

potenziale in cui il quadro finanziario 

generale dell'Unione può contribuire ad 

aumentare la parità di genere e assicurare 

l'integrazione della dimensione di genere 

è di fondamentale importanza nel contesto 

della presente relazione. 

Or. en 

 

Emendamento  330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Titolo 16 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

Un'economia più forte e sostenibile Un'economia più forte, sostenibile e 

digitale 

Or. en 

 

Emendamento  331 

Ivana Maletić 

 

Proposta di risoluzione 

Titolo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Un'economia più forte e sostenibile Un'economia più forte e competitiva 

Or. en 

 

Emendamento  332 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Titolo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Un'economia più forte e sostenibile Protezione del pianeta 

Or. en 

 

Emendamento  333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 67 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

67. sottolinea l'importanza di 67. sottolinea l'importanza di 
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completare lo spazio europeo della ricerca, 

l'Unione dell'energia e il mercato unico 

digitale, quali elementi fondamentali del 

mercato unico europeo; 

completare lo spazio europeo della ricerca, 

l'Unione dell'energia, lo spazio unico 

europeo dei trasporti e il mercato unico 

digitale, quali elementi fondamentali del 

mercato unico europeo e ribadisce la 

necessità di finanziamenti adeguati del 

meccanismo per collegare l'Europa quale 

strumento strategico per sostenere il 

conseguimento di detti obiettivi; 

Or. en 

 

Emendamento  334 

Marco Valli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 67 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

67. sottolinea l'importanza di 

completare lo spazio europeo della 

ricerca, l'Unione dell'energia e il mercato 

unico digitale, quali elementi fondamentali 

del mercato unico europeo; 

67. sottolinea l'importanza di 

completare l'Unione dell'energia con una 

politica lungimirante in materia di 

cambiamenti climatici, il mercato unico 

digitale e lo spazio europeo della ricerca 

quali elementi fondamentali del mercato 

unico europeo; 

Or. it 

 

Emendamento  335 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 67 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

67. sottolinea l'importanza di 

completare lo spazio europeo della ricerca, 

l'Unione dell'energia e il mercato unico 

digitale, quali elementi fondamentali del 

mercato unico europeo; 

67. sottolinea1 bis l'importanza di 

completare lo spazio europeo della ricerca, 

l'Unione dell'energia e il mercato unico 

digitale, quali elementi fondamentali del 

mercato unico europeo; 
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 __________________ 

 1 bis Paragrafo da inserire nel capitolo 

"Investire nel futuro". 

Or. en 

 

Emendamento  336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 67 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 67 bis. sottolinea la necessità di maggiore 

coerenza tra le politiche di finanziamento 

dell'UE e il suo impegno nell'accordo di 

Parigi che impone l'allineamento di tutti i 

flussi finanziari all'obiettivo climatico a 

lungo termine; in questo contesto 

sottolinea il potenziale del QFP per 

stimolare una rapida transizione verso 

un'economia europea a zero emissioni 

nette di carbonio entro il 2050; chiede di 

rendere inammissibile il sostegno ai 

combustibili fossili già dal 2020, di 

stanziare complessivamentealmeno la 

metà dei fondi del QFP a favore della 

spesa relativa al clima e proporre un 

nuovo strumento per accelerare la 

transizione energetica sostenendo le 

autorità locali, le cooperative energetiche, 

i consumatori attivi di energia e le 

aziende; 

Or. it 

 

Emendamento  337 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 68 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

68. ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che dimostrano un chiaro valore 

aggiunto europeo e stimolano la crescita 

economica, la competitività e 

l'occupazione; sottolinea, in tale contesto, 

l'importanza della ricerca e 

dell'innovazione nella creazione di 

un'economia basata sulla conoscenza 

sostenibile e all'avanguardia a livello 

mondiale, e deplora che, a causa della 

mancanza di finanziamenti adeguati, solo 

una piccola parte dei progetti di alta qualità 

in questo campo abbia beneficiato di 

finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

68. ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che dimostrano un chiaro valore 

aggiunto europeo e stimolano la crescita 

economica sostenibile, la competitività e 

l'occupazione; sottolinea, in tale contesto, 

l'importanza della ricerca e 

dell'innovazione nella creazione di 

un'economia basata sulla conoscenza 

sostenibile e all'avanguardia a livello 

mondiale, e deplora che, a causa della 

mancanza di finanziamenti adeguati, solo 

una piccola parte dei progetti di alta qualità 

in questo campo, in particolare quelli 

relativi a questioni fondamentali come 

efficienza delle risorse, capitale naturale e 

servizi ecosistemici, posti di lavoro verdi e 

finanziamenti, abbia beneficiato di 

finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

Or. en 

 

Emendamento  338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 68 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

68. ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che dimostrano un chiaro valore 

aggiunto europeo e stimolano la crescita 

economica, la competitività e 

l'occupazione; sottolinea, in tale contesto, 

l'importanza della ricerca e 

dell'innovazione nella creazione di 

un'economia basata sulla conoscenza 

sostenibile e all'avanguardia a livello 

68. ritiene1 bis che1 ter il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che dimostrano un chiaro valore 

aggiunto europeo e rendono l'economia 

europea più forte e resiliente 

promuovendo la competitività a lungo 

termine, la sostenibilità e la solidarietà; 

sottolinea, in tale contesto, l'importanza 

della ricerca e dell'innovazione nella 

creazione di un'economia basata sulla 
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mondiale, e deplora che, a causa della 

mancanza di finanziamenti adeguati, solo 

una piccola parte dei progetti di alta qualità 

in questo campo abbia beneficiato di 

finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

conoscenza sostenibile e all'avanguardia a 

livello mondiale, e deplora che, a causa 

della mancanza di finanziamenti adeguati, 

solo una piccola parte dei progetti di alta 

qualità in questo campo abbia beneficiato 

di finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

 __________________ 

 1 bis Paragrafo da inserire nel capitolo 

"Investire nel futuro". 

 1 ter Emendamento proposto da NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Emendamento  339 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 68 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

68. ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che dimostrano un chiaro valore 

aggiunto europeo e stimolano la crescita 

economica, la competitività e 

l'occupazione; sottolinea, in tale contesto, 

l'importanza della ricerca e 

dell'innovazione nella creazione di 

un'economia basata sulla conoscenza 

sostenibile e all'avanguardia a livello 

mondiale, e deplora che, a causa della 

mancanza di finanziamenti adeguati, solo 

una piccola parte dei progetti di alta 

qualità in questo campo abbia beneficiato 

di finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

68. ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che dimostrano un chiaro valore 

aggiunto europeo e stimolano lo sviluppo 

economico e l'inclusione sociale, la 

competitività e l'occupazione; 

Or. en 
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Emendamento  340 

Marco Valli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 68 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

68. ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che dimostrano un chiaro valore 

aggiunto europeo e stimolano la crescita 

economica, la competitività e 

l'occupazione; sottolinea, in tale contesto, 

l'importanza della ricerca e 

dell'innovazione nella creazione di 

un'economia basata sulla conoscenza 

sostenibile e all'avanguardia a livello 

mondiale, e deplora che, a causa della 

mancanza di finanziamenti adeguati, solo 

una piccola parte dei progetti di alta qualità 

in questo campo abbia beneficiato di 

finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

68. ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che dimostrano un chiaro valore 

aggiunto europeo, contribuiscono al 

raggiungimento degli obiettivi in materia 

di clima ed energia, stimolano la 

prosperità, la competitività e 

l'occupazione; sottolinea, in tale contesto, 

l'importanza della ricerca e 

dell'innovazione nella creazione di 

un'economia sostenibile, basata sulla 

conoscenza e all'avanguardia a livello 

mondiale, e deplora che, a causa della 

mancanza di finanziamenti adeguati, solo 

una piccola parte dei progetti di alta qualità 

in questo campo abbia beneficiato di 

finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

Or. it 

 

Emendamento  341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 68 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

68. ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che dimostrano un chiaro valore 

aggiunto europeo e stimolano la crescita 

economica, la competitività e 

l'occupazione; sottolinea, in tale contesto, 

l'importanza della ricerca e 

dell'innovazione nella creazione di 

68. ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che dimostrano un chiaro valore 

aggiunto europeo e stimolano quanto più 

possibile una crescita economica 

uniforme, la competitività e l'occupazione 

in tutte le regioni dell'UE; sottolinea, in 

tale contesto, l'importanza della ricerca e 
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un'economia basata sulla conoscenza 

sostenibile e all'avanguardia a livello 

mondiale, e deplora che, a causa della 

mancanza di finanziamenti adeguati, solo 

una piccola parte dei progetti di alta qualità 

in questo campo abbia beneficiato di 

finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

dell'innovazione nella creazione di 

un'economia basata sulla conoscenza 

sostenibile e all'avanguardia a livello 

mondiale, e deplora che, a causa della 

mancanza di finanziamenti adeguati, solo 

una piccola parte dei progetti di alta qualità 

in questo campo abbia beneficiato di 

finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

Or. en 

 

Emendamento  342 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 68 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

68. ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che dimostrano un chiaro valore 

aggiunto europeo e stimolano la crescita 

economica, la competitività e 

l'occupazione; sottolinea, in tale contesto, 

l'importanza della ricerca e 

dell'innovazione nella creazione di 

un'economia basata sulla conoscenza 

sostenibile e all'avanguardia a livello 

mondiale, e deplora che, a causa della 

mancanza di finanziamenti adeguati, solo 

una piccola parte dei progetti di alta qualità 

in questo campo abbia beneficiato di 

finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

68. ritiene che, per promuovere lo 

sviluppo sostenibile e posti di lavoro 

dignitosi, il prossimo QFP dovrebbe 

prevedere una maggiore concentrazione 

delle risorse di bilancio in settori che 

dimostrano un chiaro valore aggiunto 

europeo e stimolano la crescita economica, 

la competitività e l'occupazione; sottolinea, 

in tale contesto, l'importanza della ricerca e 

dell'innovazione nella creazione di 

un'economia basata sulla conoscenza 

sostenibile e all'avanguardia a livello 

mondiale, e deplora che, a causa della 

mancanza di finanziamenti adeguati, solo 

una piccola parte dei progetti di alta qualità 

in questo campo abbia beneficiato di 

finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

Or. en 

 

Emendamento  343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 



 

PE616.896v01-00 62/157 AM\1144763IT.docx 

IT 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 68 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

68. ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che dimostrano un chiaro valore 

aggiunto europeo e stimolano la crescita 

economica, la competitività e 

l'occupazione; sottolinea, in tale contesto, 

l'importanza della ricerca e 

dell'innovazione nella creazione di 

un'economia basata sulla conoscenza 

sostenibile e all'avanguardia a livello 

mondiale, e deplora che, a causa della 

mancanza di finanziamenti adeguati, solo 

una piccola parte dei progetti di alta qualità 

in questo campo abbia beneficiato di 

finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

68. ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che dimostrano un chiaro valore 

aggiunto per rendere l'economia europea 

più virtuosa, promuovendo la solidarietà e 

la sostenibilità; sottolinea, in tale contesto, 

l'importanza della ricerca e 

dell'innovazione nella creazione di 

un'economia basata sulla conoscenza 

sostenibile e all'avanguardia a livello 

mondiale, e deplora che, a causa della 

mancanza di finanziamenti adeguati, solo 

una piccola parte dei progetti di alta qualità 

in questo campo abbia beneficiato di 

finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

Or. fr 

 

Emendamento  344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 68 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

68. ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che dimostrano un chiaro valore 

aggiunto europeo e stimolano la crescita 

economica, la competitività e 

l'occupazione; sottolinea, in tale contesto, 

l'importanza della ricerca e 

dell'innovazione nella creazione di 

un'economia basata sulla conoscenza 

sostenibile e all'avanguardia a livello 

mondiale, e deplora che, a causa della 

mancanza di finanziamenti adeguati, solo 

68. ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere una maggiore 

concentrazione delle risorse di bilancio in 

settori che dimostrano un chiaro valore 

aggiunto europeo e stimolano la crescita 

economica verde sostenibile e convergente 

e l'occupazione di qualità e a lungo 

termine; sottolinea, in tale contesto, 

l'importanza della ricerca e 

dell'innovazione nella creazione di 

un'economia basata sulla conoscenza 

sostenibile e all'avanguardia a livello 

mondiale, e deplora che, a causa della 
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una piccola parte dei progetti di alta qualità 

in questo campo abbia beneficiato di 

finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

mancanza di finanziamenti adeguati, solo 

una piccola parte dei progetti di alta qualità 

in questo campo abbia beneficiato di 

finanziamenti unionali nell'ambito 

dell'attuale QFP; 

Or. en 

 

Emendamento  345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

69. chiede pertanto un sostanziale 

aumento del bilancio complessivo 

destinato al 9° programma quadro 

(FP9) nel prossimo QFP, che 

dovrebbe essere fissato a un livello di 

almeno 120 miliardi di EUR; ritiene 

che tale livello sia appropriato per 

garantire la competitività globale e la 

leadership scientifica e industriale 

dell'Europa, per rispondere alle sfide 

della società e per contribuire al 

conseguimento degli obiettivi 

climatici dell'Unione;  

 

69. chiede pertanto un sostanziale 

aumento del bilancio complessivo 

destinato al 9° programma quadro 

(FP9) nel prossimo QFP, che 

dovrebbe essere fissato a un livello di 

almeno 160 miliardi di EUR; ritiene 

che tale livello sia appropriato per 

garantire la competitività globale e la 

leadership scientifica e industriale 

dell'Europa, per rispondere alle sfide 

della società e per contribuire al 

conseguimento degli obiettivi 

climatici dell'Unione;  

 

Or. sv 

 

Emendamento  346 

Paul Rübig, Christian Ehler 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

69. chiede pertanto un sostanziale 

aumento del bilancio complessivo 

destinato al 9° programma quadro (FP9) 

69. chiede pertanto un sostanziale 

aumento del bilancio complessivo 

destinato al 9° programma quadro (FP9) 
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nel prossimo QFP, che dovrebbe essere 

fissato a un livello di almeno 120 miliardi 

di EUR; ritiene che tale livello sia 

appropriato per garantire la competitività 

globale e la leadership scientifica e 

industriale dell'Europa, per rispondere alle 

sfide della società e per contribuire al 

conseguimento degli obiettivi climatici 

dell'Unione; 

nel prossimo QFP, che dovrebbe essere 

almeno raddoppiato; ritiene che tale livello 

sia appropriato per garantire la 

competitività globale e la leadership 

scientifica e industriale dell'Europa, per 

rispondere alle sfide della società e per 

contribuire al conseguimento degli 

obiettivi climatici dell'Unione; 

Or. de 

 

Emendamento  347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

69. chiede pertanto un sostanziale 

aumento del bilancio complessivo 

destinato al 9° programma quadro (FP9) 

nel prossimo QFP, che dovrebbe essere 

fissato a un livello di almeno 120 miliardi 

di EUR; ritiene che tale livello sia 

appropriato per garantire la competitività 

globale e la leadership scientifica e 

industriale dell'Europa, per rispondere alle 

sfide della società e per contribuire al 

conseguimento degli obiettivi climatici 

dell'Unione; 

69. chiede pertanto un sostanziale 

aumento del bilancio complessivo 

destinato al 9°programma quadro (FP9) nel 

prossimo QFP, che dovrebbe essere fissato 

a un livello di almeno 120 miliardi di EUR 

e che non dovrà subire tagli o riduzioni 

durante la sua attuazione; ritiene che tale 

livello sia appropriato per garantire la 

competitività globale e la leadership 

scientifica e industriale dell'Europa, per 

rispondere alle sfide della società e per 

contribuire al conseguimento degli 

obiettivi climatici dell'Unione; in questo 

contesto ribadisce la necessità di 

mantenere le sovvenzioni finanziarie 

(grants) in particolare per la ricerca nel 

mondo accademico, collaborativa e di 

base; 

Or. it 

 

Emendamento  348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

69. chiede pertanto un sostanziale 

aumento del bilancio complessivo 

destinato al 9° programma quadro (FP9) 

nel prossimo QFP, che dovrebbe essere 

fissato a un livello di almeno 120 miliardi 

di EUR; ritiene che tale livello sia 

appropriato per garantire la competitività 

globale e la leadership scientifica e 

industriale dell'Europa, per rispondere alle 

sfide della società e per contribuire al 

conseguimento degli obiettivi climatici 

dell'Unione; 

69. chiede pertanto un sostanziale 

aumento del bilancio complessivo 

destinato al 9° programma quadro (FP9) 

nel prossimo QFP, che dovrebbe essere 

fissato a un livello di almeno 120 miliardi 

di EUR; ritiene che tale livello sia 

appropriato per garantire la competitività 

globale e la leadership scientifica e 

industriale dell'Europa, per rispondere alle 

sfide della società e per contribuire al 

conseguimento degli obiettivi climatici 

dell'Unione e degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile; 

Or. en 

 

Emendamento  349 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

69. chiede pertanto un sostanziale 

aumento del bilancio complessivo 

destinato al 9° programma quadro (FP9) 

nel prossimo QFP, che dovrebbe essere 

fissato a un livello di almeno 120 miliardi 

di EUR; ritiene che tale livello sia 

appropriato per garantire la competitività 

globale e la leadership scientifica e 

industriale dell'Europa, per rispondere alle 

sfide della società e per contribuire al 

conseguimento degli obiettivi climatici 

dell'Unione; 

69. chiede1 bis pertanto un sostanziale 

aumento del bilancio complessivo 

destinato al programma Orizzonte 2030 

nel prossimo QFP, che dovrebbe essere 

fissato a un livello di almeno 105 miliardi 

di EUR; ritiene che tale livello sia 

appropriato per garantire la competitività 

globale e la leadership scientifica e 

industriale dell'Europa, per rispondere alle 

sfide della società e per contribuire al 

conseguimento degli obiettivi climatici 

dell'Unione; 

 __________________ 

 1 bis Paragrafo da inserire nel capitolo 

"Investire nel futuro". 
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Or. en 

 

Emendamento  350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

69. chiede pertanto un sostanziale 

aumento del bilancio complessivo 

destinato al 9° programma quadro (FP9) 

nel prossimo QFP, che dovrebbe essere 

fissato a un livello di almeno 120 miliardi 

di EUR; ritiene che tale livello sia 

appropriato per garantire la competitività 

globale e la leadership scientifica e 

industriale dell'Europa, per rispondere alle 

sfide della società e per contribuire al 

conseguimento degli obiettivi climatici 

dell'Unione; 

69. chiede pertanto un sostanziale 

aumento del bilancio complessivo 

destinato al 9° programma quadro (FP9) 

nel prossimo QFP, che dovrebbe essere 

fissato a un livello di almeno 120 miliardi 

di EUR; ritiene che tale livello sia 

appropriato per garantire la competitività 

globale e la leadership scientifica, 

tecnologica e industriale dell'Europa, per 

rispondere alle sfide della società e per 

contribuire al conseguimento degli 

obiettivi climatici dell'Unione; 

Or. en 

 

Emendamento  351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 69 bis. osserva che il prossimo QFP deve 

sostenere l'UE e i suoi Stati membri nel 

conseguimento dei loro obiettivi climatici 

previsti dall'accordo di Parigi; sottolinea 

che i fondi dell'UE dovrebbero sostenere 

la transizione delle energie rinnovabili 

verso fonti a bassissime emissioni; 

sottolinea l'importanza di garantire il 

finanziamento della biodiversità 

attraverso programmi come il programma 

LIFE e di assicurarne il mantenimento 
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nel prossimo QFP; 

Or. en 

 

Emendamento  352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 69 bis. sottolinea che occorre prevedere 

un quadro normativo e non normativo e 

finanziamenti per guidare la competitività 

e la crescita del mercato europeo delle 

tecnologie mediche e sanitarie digitali 

sostenendo l'industria (grandi e piccole 

imprese) affinché possa competere a 

livello internazionale; 

Or. en 

 

Emendamento  353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 70 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

70. invita inoltre a concentrarsi 

maggiormente sull'attuazione della ricerca 

e dell'innovazione attraverso iniziative 

comuni e a sostenere gli investimenti in 

tecnologie chiave per colmare il divario di 

investimenti nell'innovazione; sottolinea 

che l'aumento delle risorse deve essere 

accompagnato da una semplificazione delle 

procedure di finanziamento; si compiace 

degli sforzi compiuti dalla Commissione a 

tale riguardo e insiste affinché questi 

continuino nel prossimo periodo di 

programmazione; 

70. invita inoltre a concentrarsi 

maggiormente sull'attuazione della ricerca 

e dell'innovazione attraverso strumenti 

diversificati e a sostenere gli investimenti 

in tecnologie chiave per colmare il divario 

di investimenti nell'innovazione; sottolinea 

che l'aumento delle risorse deve essere 

accompagnato da una semplificazione delle 

procedure di finanziamento; si compiace 

degli sforzi compiuti dalla Commissione a 

tale riguardo e insiste affinché questi 

continuino nel prossimo periodo di 

programmazione; prende atto dei notevoli 

squilibri geografici nell'utilizzo dei fondi 
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del programma quadro; chiede soluzioni 

di bilancio globali per garantire che tutti 

gli Stati membri e tutte le regioni dell'UE 

si impegnino a favore della ricerca, dello 

sviluppo e dell'innovazione; 

Or. en 

 

Emendamento  354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 70 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

70. invita inoltre a concentrarsi 

maggiormente sull'attuazione della ricerca 

e dell'innovazione attraverso iniziative 

comuni e a sostenere gli investimenti in 

tecnologie chiave per colmare il divario di 

investimenti nell'innovazione; sottolinea 

che l'aumento delle risorse deve essere 

accompagnato da una semplificazione delle 

procedure di finanziamento; si compiace 

degli sforzi compiuti dalla Commissione a 

tale riguardo e insiste affinché questi 

continuino nel prossimo periodo di 

programmazione; 

70. invita inoltre a concentrarsi 

maggiormente sull'attuazione della ricerca 

e dell'innovazione attraverso iniziative 

comuni e a sostenere gli investimenti in 

tecnologie chiave per colmare il divario di 

investimenti nell'innovazione; sottolinea 

che l'aumento delle risorse deve essere 

accompagnato da una semplificazione delle 

procedure di finanziamento; si compiace 

degli sforzi compiuti dalla Commissione a 

tale riguardo e insiste affinché questi 

continuino nel prossimo periodo di 

programmazione al fine di garantire un 

migliore accesso e condizioni di parità ai 

richiedenti di tutti gli Stati membri 

mediante un nuovo sistema di valutazione 

delle domande in base al valore aggiunto 

delle proposte e ai possibili risultati; 

Or. en 

 

Emendamento  355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 70 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

70. invita inoltre a concentrarsi 

maggiormente sull'attuazione della ricerca 

e dell'innovazione attraverso iniziative 

comuni e a sostenere gli investimenti in 

tecnologie chiave per colmare il divario di 

investimenti nell'innovazione; sottolinea 

che l'aumento delle risorse deve essere 

accompagnato da una semplificazione delle 

procedure di finanziamento; si compiace 

degli sforzi compiuti dalla Commissione a 

tale riguardo e insiste affinché questi 

continuino nel prossimo periodo di 

programmazione; 

70. invita inoltre a concentrarsi 

maggiormente sull'attuazione della ricerca 

e dell'innovazione attraverso iniziative 

comuni e a sostenere gli investimenti in 

tecnologie chiave per colmare il divario di 

investimenti nell'innovazione; sottolinea 

che l'aumento delle risorse deve essere 

accompagnato da una semplificazione delle 

procedure di finanziamento; si compiace 

degli sforzi compiuti dalla Commissione a 

tale riguardo e insiste affinché questi 

continuino nel prossimo periodo di 

programmazione unitamente agli sforzi 

volti a introdurre meccanismi che 

garantiscano una partecipazione 

equilibrata delle parti interessate di tutti 

gli Stati membri; 

Or. en 

 

Emendamento  356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 70 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

70. invita inoltre a concentrarsi 

maggiormente sull'attuazione della ricerca 

e dell'innovazione attraverso iniziative 

comuni e a sostenere gli investimenti in 

tecnologie chiave per colmare il divario di 

investimenti nell'innovazione; sottolinea 

che l'aumento delle risorse deve essere 

accompagnato da una semplificazione delle 

procedure di finanziamento; si compiace 

degli sforzi compiuti dalla Commissione a 

tale riguardo e insiste affinché questi 

continuino nel prossimo periodo di 

programmazione; 

70. invita inoltre a concentrarsi 

maggiormente sull'attuazione della ricerca 

e dell'innovazione attraverso iniziative 

comuni e a sostenere gli investimenti in 

tecnologie chiave per colmare il divario di 

investimenti nell'innovazione e rendere 

quindi l'Europa il principale sostenitore 

di importanti ricerche, pratiche e 

realizzazioni; sottolinea che l'aumento 

delle risorse deve essere accompagnato da 

una semplificazione delle procedure di 

finanziamento e da efficaci meccanismi di 

controllo; si compiace degli sforzi 

compiuti dalla Commissione a tale 

riguardo e insiste affinché questi 

continuino nel prossimo periodo di 
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programmazione; 

Or. en 

 

Emendamento  357 

Marco Valli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 70 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

70. invita inoltre a concentrarsi 

maggiormente sull'attuazione della ricerca 

e dell'innovazione attraverso iniziative 

comuni e a sostenere gli investimenti in 

tecnologie chiave per colmare il divario di 

investimenti nell'innovazione; sottolinea 

che l'aumento delle risorse deve essere 

accompagnato da una semplificazione 

delle procedure di finanziamento; si 

compiace degli sforzi compiuti dalla 
Commissione a tale riguardo e insiste 

affinché questi continuino nel prossimo 

periodo di programmazione; 

70. invita inoltre a concentrarsi 

maggiormente sull'attuazione della ricerca 

e dell'innovazione e a sostenere gli 

investimenti in tecnologie chiave, specie 

quelle abilitanti, per colmare il divario di 

investimenti nell'innovazione; sottolinea 

che l'aumento delle risorse deve essere 

accompagnato da un adeguato supporto e 

della semplificazione delle procedure di 

finanziamento; invita la Commissione a 

incrementare gli sforzi a tale riguardo e 

insiste affinché questi continuino nel 

prossimo periodo di programmazione; 

Or. it 

 

Emendamento  358 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 70 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

70. invita inoltre a concentrarsi 

maggiormente sull'attuazione della ricerca 

e dell'innovazione attraverso iniziative 

comuni e a sostenere gli investimenti in 

tecnologie chiave per colmare il divario di 

investimenti nell'innovazione; sottolinea 

che l'aumento delle risorse deve essere 

accompagnato da una semplificazione delle 

70. invita1 bis inoltre a concentrarsi 

maggiormente sull'attuazione della ricerca 

e dell'innovazione attraverso iniziative 

comuni e a sostenere gli investimenti in 

tecnologie chiave per colmare il divario di 

investimenti nell'innovazione; sottolinea 

che l'aumento delle risorse deve essere 

accompagnato da una semplificazione delle 
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procedure di finanziamento; si compiace 

degli sforzi compiuti dalla Commissione a 

tale riguardo e insiste affinché questi 

continuino nel prossimo periodo di 

programmazione; 

procedure di finanziamento; si compiace 

degli sforzi compiuti dalla Commissione a 

tale riguardo e insiste affinché questi 

continuino nel prossimo periodo di 

programmazione; 

 __________________ 

 1 bis Paragrafo da inserire nel capitolo 

"Investire nel futuro". 

Or. en 

 

Emendamento  359 

Jens Geier 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 70 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 70 bis. accoglie con favore la recente 

proposta della Commissione di garantire 

il finanziamento del Fondo di ricerca 

carbone e acciaio per i prossimi anni; 

sottolinea l'importanza di questo fondo 

per il finanziamento della ricerca in detto 

settore industriale; ritiene pertanto che 

una soluzione a più lungo termine sia 

necessaria per assicurare il finanziamento 

oltre il 2020 e integrare inoltre il fondo 

nel bilancio dell'Unione in modo da 

consentire al Parlamento di svolgere 

pienamente il suo ruolo di autorità di 

controllo del bilancio; 

Or. en 

 

Emendamento  360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 70 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 70 bis. evidenzia la necessità di garantire 

un equilibrio geografico nell'utilizzo dei 

fondi UE nel settore della ricerca e 

dell'innovazione mediante l'introduzione 

di dotazioni nazionali oppure criteri 

aggiuntivi nella selezione dei progetti, in 

grado di assicurare una ripartizione equa 

del sostegno tra gli Stati membri; 

Or. pl 

 

Emendamento  361 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 70 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 70 bis. garantisce la coerenza tra l'agenda 

industriale e digitale dell'UE come 

l'industria 4.0, ossia l'"Internet 

industriale"; osserva che è essenziale 

rilanciare gli investimenti industriali ed è 

altresì opportuno creare una situazione 

vantaggiosa per tutti con obiettivi di 

politica ambientale; 

Or. en 

 

Emendamento  362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 70 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 70 bis. insiste sull'impegno dell'Unione a 

favore della pace e invita gli Stati membri 

a concordare un divieto sull'utilizzo del 
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bilancio dell'Unione per finanziare o 

garantire eventuali duplici progetti di 

sviluppo tecnologico con applicabilità 

militare; 

Or. en 

 

Emendamento  363 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 70 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 70 ter. evidenzia la necessità di incentrare 

gli strumenti di finanziamento nel settore 

della R&S sull'assistenza connessa per 

industrializzare l'assistenza mediante 

norme e prassi basate su elementi di 

prova, rendendo possibili al contempo la 

medicina di precisione e le cure 

personalizzate nonché le tecnologie che 

sostengono la diagnosi definitiva, la 

prevenzione, la modellazione biomedica e 

l'ottimizzazione delle cure; 

Or. en 

 

Emendamento  364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 71 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

71. sottolinea che le PMI sono il 

principale motore della crescita 

economica, dell'innovazione e 

dell'occupazione e ne riconosce 

l'importanza per assicurare la ripresa e il 

rilancio di un'economia dell'Unione 

sostenibile; ricorda che nell'Unione 

europea vi sono oltre 20 milioni di PMI, 

71. sottolinea che le PMI sono il 

principale motore della crescita sostenibile, 

dell'innovazione e dell'occupazione e ne 

riconosce l'importanza per assicurare la 

ripresa e il rilancio di un'economia 

dell'Unione sostenibile; ricorda che 

nell'Unione europea vi sono oltre 20 

milioni di PMI, che rappresentano il 99% 
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che rappresentano il 99% del totale delle 

imprese; ritiene che il miglioramento 

dell'accesso ai finanziamenti per le PMI 

dovrebbe continuare a rimanere un 

importante obiettivo politico per il 

prossimo QFP e invita pertanto a 

raddoppiare la dotazione finanziaria del 

programma COSME affinché risponda alle 

reali esigenze dell'economia dell'Unione e 

alla significativa domanda di 

partecipazione; 

del totale delle imprese; ritiene che il 

miglioramento e la semplificazione 

dell'accesso ai finanziamenti per le PMI, 

con un'attenzione particolare alle 

microimprese, dovrebbe continuare a 

rimanere un importante obiettivo politico 

per il prossimo QFP e invita pertanto 

almeno a raddoppiare la dotazione 

finanziaria del programma COSME 

affinché risponda alle reali esigenze 

dell'economia dell'Unione e alla 

significativa domanda di partecipazione; 

Or. it 

 

Emendamento  365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 71 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

71. sottolinea che le PMI sono il 

principale motore della crescita economica, 

dell'innovazione e dell'occupazione e ne 

riconosce l'importanza per assicurare la 

ripresa e il rilancio di un'economia 

dell'Unione sostenibile; ricorda che 

nell'Unione europea vi sono oltre 

20 milioni di PMI, che rappresentano il 

99 % del totale delle imprese; ritiene che il 

miglioramento dell'accesso ai 

finanziamenti per le PMI dovrebbe 

continuare a rimanere un importante 

obiettivo politico per il prossimo QFP e 

invita pertanto a raddoppiare la dotazione 

finanziaria del programma COSME 

affinché risponda alle reali esigenze 

dell'economia dell'Unione e alla 

significativa domanda di partecipazione; 

71. sottolinea che le PMI e le 

microimprese, tra cui le imprese 

dell'economia sociale, sono il principale 

motore della crescita economica, 

dell'innovazione e dell'occupazione e ne 

riconosce l'importanza per assicurare la 

ripresa e il rilancio di un'economia 

dell'Unione sostenibile; ricorda che 

nell'Unione europea vi sono oltre 

20 milioni di PMI, che rappresentano il 

99 % del totale delle imprese; ritiene che il 

miglioramento dell'accesso ai 

finanziamenti per le PMI dovrebbe 

continuare a rimanere un importante 

obiettivo politico per il prossimo QFP e 

invita pertanto a raddoppiare la dotazione 

finanziaria del programma COSME 

affinché risponda alle reali esigenze 

dell'economia dell'Unione e alla 

significativa domanda di partecipazione; 

Or. en 
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Emendamento  366 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 71 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

71. sottolinea che le PMI sono il 

principale motore della crescita economica, 

dell'innovazione e dell'occupazione e ne 

riconosce l'importanza per assicurare la 

ripresa e il rilancio di un'economia 

dell'Unione sostenibile; ricorda che 

nell'Unione europea vi sono oltre 

20 milioni di PMI, che rappresentano il 

99 % del totale delle imprese; ritiene che il 

miglioramento dell'accesso ai 

finanziamenti per le PMI dovrebbe 

continuare a rimanere un importante 

obiettivo politico per il prossimo QFP e 

invita pertanto a raddoppiare la dotazione 

finanziaria del programma COSME 

affinché risponda alle reali esigenze 

dell'economia dell'Unione e alla 

significativa domanda di partecipazione; 

71. sottolinea1 bis che le PMI, ivi 

comprese le cooperative, sono il principale 

motore della crescita economica, 

dell'innovazione e dell'occupazione e ne 

riconosce l'importanza per assicurare la 

ripresa e il rilancio di un'economia 

dell'Unione sostenibile; ricorda che 

nell'Unione europea vi sono oltre 

20 milioni di PMI, che rappresentano il 

99 % del totale delle imprese; ritiene che il 

miglioramento dell'accesso ai 

finanziamenti per le PMI dovrebbe 

continuare a rimanere un importante 

obiettivo politico per il prossimo QFP e 

invita pertanto a raddoppiare la dotazione 

finanziaria del programma COSME 

affinché risponda alle reali esigenze 

dell'economia dell'Unione e alla 

significativa domanda di partecipazione; 

 __________________ 

 1 bis Paragrafo da inserire nel capitolo 

"Investire nel futuro". 

Or. en 

 

Emendamento  367 

Inese Vaidere 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 71 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

71. sottolinea che le PMI sono il 

principale motore della crescita economica, 

dell'innovazione e dell'occupazione e ne 

riconosce l'importanza per assicurare la 

71. sottolinea che le PMI sono il 

principale motore della crescita economica, 

dell'innovazione e dell'occupazione e ne 

riconosce l'importanza per assicurare la 



 

PE616.896v01-00 76/157 AM\1144763IT.docx 

IT 

ripresa e il rilancio di un'economia 

dell'Unione sostenibile; ricorda che 

nell'Unione europea vi sono oltre 

20 milioni di PMI, che rappresentano il 

99 % del totale delle imprese; ritiene che il 

miglioramento dell'accesso ai 

finanziamenti per le PMI dovrebbe 

continuare a rimanere un importante 

obiettivo politico per il prossimo QFP e 

invita pertanto a raddoppiare la dotazione 

finanziaria del programma COSME 

affinché risponda alle reali esigenze 

dell'economia dell'Unione e alla 

significativa domanda di partecipazione; 

ripresa e il rilancio di un'economia 

dell'Unione sostenibile; ricorda che 

nell'Unione europea vi sono oltre 

20 milioni di PMI, che rappresentano il 

99 % del totale delle imprese; ritiene che il 

miglioramento dell'accesso ai 

finanziamenti per le PMI, in tutti gli Stati 

membri, dovrebbe continuare a rimanere 

un importante obiettivo politico per il 

prossimo QFP e invita pertanto a 

raddoppiare la dotazione finanziaria del 

programma COSME affinché risponda alle 

reali esigenze dell'economia dell'Unione e 

alla significativa domanda di 

partecipazione; 

Or. en 

 

Emendamento  368 

José Manuel Fernandes 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 71 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

71. sottolinea che le PMI sono il 

principale motore della crescita economica, 

dell'innovazione e dell'occupazione e ne 

riconosce l'importanza per assicurare la 

ripresa e il rilancio di un'economia 

dell'Unione sostenibile; ricorda che 

nell'Unione europea vi sono oltre 

20 milioni di PMI, che rappresentano il 

99 % del totale delle imprese; ritiene che il 

miglioramento dell'accesso ai 

finanziamenti per le PMI dovrebbe 

continuare a rimanere un importante 

obiettivo politico per il prossimo QFP e 

invita pertanto a raddoppiare la dotazione 

finanziaria del programma COSME 

affinché risponda alle reali esigenze 

dell'economia dell'Unione e alla 

significativa domanda di partecipazione; 

71. sottolinea che le PMI sono il 

principale motore della crescita economica, 

dell'innovazione e dell'occupazione e ne 

riconosce l'importanza per assicurare la 

ripresa e il rilancio di un'economia 

dell'Unione sostenibile; ricorda che 

nell'Unione europea vi sono oltre 

20 milioni di PMI, che rappresentano il 

99 % del totale delle imprese; ritiene che il 

miglioramento dell'accesso ai 

finanziamenti per le PMI dovrebbe 

continuare a rimanere un importante 

obiettivo politico per il prossimo QFP; 

Or. en 
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Emendamento  369 

José Manuel Fernandes 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 71 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 71 bis. accoglie con favore il successo del 

programma dell'UE dedicato per la 

competitività delle imprese e delle piccole 

e medie imprese (COSME) nell'ambito 

dell'attuale QFP; osserva che il 

Parlamento si è costantemente battuto per 

un ulteriore aumento della dotazione 

stanziata per questo programma nel 

contesto della procedura di bilancio 

annuale; prende atto con piacere 

dell'elevato livello di attuazione di tale 

programma sottolineandone l'ulteriore 

capacità di assorbimento; invita pertanto 

a raddoppiare la dotazione finanziaria del 

programma COSME affinché risponda 

alle reali esigenze dell'economia 

dell'Unione e alla significativa domanda 

di partecipazione; 

Or. en 

 

Emendamento  370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 72 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

72. ribadisce il suo forte impegno nei 

confronti del FEIS, che mira a mobilitare 

500 miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale nell'ambito 

dell'attuale QFP; ritiene che il FEIS 

abbia già dato un impulso potente e 

mirato ai settori economici che 

favoriscono la crescita sostenibile e 

soppresso 
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l'occupazione; accoglie pertanto con 

favore l'intenzione della Commissione di 

presentare una proposta legislativa volta a 

proseguire e migliorare questo regime di 

investimento nell'ambito del nuovo QFP; 

sottolinea che ogni eventuale proposta 

legislativa dovrebbe basarsi sulle 

conclusioni di un riesame della 

Commissione e di una valutazione 

indipendente; 

Or. en 

 

Emendamento  371 

Bernd Kölmel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 72 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

72. ribadisce il suo forte impegno nei 

confronti del FEIS, che mira a mobilitare 

500 miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale nell'ambito 

dell'attuale QFP; ritiene che il FEIS 

abbia già dato un impulso potente e 

mirato ai settori economici che 

favoriscono la crescita sostenibile e 

l'occupazione; accoglie pertanto con 

favore l'intenzione della Commissione di 

presentare una proposta legislativa volta a 

proseguire e migliorare questo regime di 

investimento nell'ambito del nuovo QFP; 

sottolinea che ogni eventuale proposta 

legislativa dovrebbe basarsi sulle 

conclusioni di un riesame della 

Commissione e di una valutazione 

indipendente; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  372 

Tamás Deutsch 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 72 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

72. ribadisce il suo forte impegno nei 

confronti del FEIS, che mira a mobilitare 

500 miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale nell'ambito dell'attuale 

QFP; ritiene che il FEIS abbia già dato un 

impulso potente e mirato ai settori 

economici che favoriscono la crescita 

sostenibile e l'occupazione; accoglie 

pertanto con favore l'intenzione della 

Commissione di presentare una proposta 

legislativa volta a proseguire e migliorare 

questo regime di investimento nell'ambito 

del nuovo QFP; sottolinea che ogni 

eventuale proposta legislativa dovrebbe 

basarsi sulle conclusioni di un riesame 

della Commissione e di una valutazione 

indipendente; 

72. ribadisce il suo forte impegno nei 

confronti del FEIS, che mira a mobilitare 

500 miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale nell'ambito dell'attuale 

QFP; ritiene che il FEIS abbia già dato un 

impulso potente e mirato ai settori 

economici che favoriscono la crescita 

sostenibile e l'occupazione; accoglie 

pertanto con favore l'intenzione della 

Commissione di presentare una proposta 

legislativa volta a proseguire e migliorare 

questo regime di investimento nell'ambito 

del nuovo QFP; sottolinea che ogni 

eventuale proposta legislativa dovrebbe 

basarsi sulle conclusioni di un riesame 

della Commissione e di una valutazione 

indipendente; sottolinea che ogni 

eventuale proposta legislativa dovrebbe 

migliorare in maniera significativa la 

copertura geografica del FEIS; ricorda 

che il FEIS dovrebbe rimanere uno 

strumento aggiuntivo per incentivare gli 

investimenti dal momento che la politica 

di coesione dovrebbe continuare a 

costituire la politica d'investimento 

dell'Unione europea; 

Or. en 

 

Emendamento  373 

Inese Vaidere 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 72 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

72. ribadisce il suo forte impegno nei 

confronti del FEIS, che mira a mobilitare 

500 miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale nell'ambito dell'attuale 

QFP; ritiene che il FEIS abbia già dato un 

72. ribadisce il suo forte impegno nei 

confronti del FEIS, che mira a mobilitare 

500 miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale nell'ambito dell'attuale 

QFP; ritiene che il FEIS abbia già dato un 
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impulso potente e mirato ai settori 

economici che favoriscono la crescita 

sostenibile e l'occupazione; accoglie 

pertanto con favore l'intenzione della 

Commissione di presentare una proposta 

legislativa volta a proseguire e migliorare 

questo regime di investimento nell'ambito 

del nuovo QFP; sottolinea che ogni 

eventuale proposta legislativa dovrebbe 

basarsi sulle conclusioni di un riesame 

della Commissione e di una valutazione 

indipendente; 

impulso potente e mirato ai settori 

economici che favoriscono la crescita 

sostenibile e l'occupazione; ritiene, 

tuttavia, che detto impulso economico sia 

stato principalmente selettivo nei 

confronti degli Stati membri dell'UE-15 e 

che pertanto occorra assicurare la parità 

di accesso alle opportunità di investimento 

in tutti gli Stati membri; accoglie pertanto 

con favore l'intenzione della Commissione 

di presentare una proposta legislativa volta 

a proseguire e migliorare questo regime di 

investimento nell'ambito del nuovo QFP; 

sottolinea che ogni eventuale proposta 

legislativa dovrebbe basarsi sulle 

conclusioni di un riesame della 

Commissione e di una valutazione 

indipendente; 

Or. en 

 

Emendamento  374 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 72 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

72. ribadisce il suo forte impegno nei 

confronti del FEIS, che mira a mobilitare 

500 miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale nell'ambito dell'attuale 

QFP; ritiene che il FEIS abbia già dato un 

impulso potente e mirato ai settori 

economici che favoriscono la crescita 

sostenibile e l'occupazione; accoglie 

pertanto con favore l'intenzione della 

Commissione di presentare una proposta 

legislativa volta a proseguire e migliorare 

questo regime di investimento nell'ambito 

del nuovo QFP; sottolinea che ogni 

eventuale proposta legislativa dovrebbe 

basarsi sulle conclusioni di un riesame 

della Commissione e di una valutazione 

72. ribadisce1 bis il suo forte impegno 

nei confronti del FEIS, che mira a 

mobilitare 500 miliardi di EUR in nuovi 

investimenti nell'economia reale 

nell'ambito dell'attuale QFP; ritiene che il 

FEIS abbia già dato un impulso potente e 

mirato ai settori economici che favoriscono 

la crescita sostenibile e l'occupazione; 

accoglie pertanto con favore l'intenzione 

della Commissione di presentare una 

proposta legislativa volta a proseguire e 

migliorare questo regime di investimento 

nell'ambito del nuovo QFP; sottolinea che 

ogni eventuale proposta legislativa 

dovrebbe basarsi sulle conclusioni di un 

riesame della Commissione e di una 

valutazione indipendente e che tutte le 
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indipendente; spese contrarie agli impegni interni e 

internazionali dell'UE non dovrebbero 

essere ammissibili; 

 __________________ 

 1 bis Paragrafo da inserire nel capitolo 

"Investire nel futuro". 

Or. en 

Emendamento  375 

Alfred Sant 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 72 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

72. ribadisce il suo forte impegno nei 

confronti del FEIS, che mira a mobilitare 

500 miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale nell'ambito dell'attuale 

QFP; ritiene che il FEIS abbia già dato un 

impulso potente e mirato ai settori 

economici che favoriscono la crescita 

sostenibile e l'occupazione; accoglie 

pertanto con favore l'intenzione della 

Commissione di presentare una proposta 

legislativa volta a proseguire e migliorare 

questo regime di investimento nell'ambito 

del nuovo QFP; sottolinea che ogni 

eventuale proposta legislativa dovrebbe 

basarsi sulle conclusioni di un riesame 

della Commissione e di una valutazione 

indipendente; 

72. ribadisce il suo forte impegno nei 

confronti del FEIS, che mira a mobilitare 

500 miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale nell'ambito dell'attuale 

QFP; ritiene che il FEIS abbia già dato un 

impulso potente e mirato ai settori 

economici che favoriscono la crescita 

sostenibile e l'occupazione e che si possa 

fare di più affinché i suoi benefici siano 

percepiti in tutte le regioni dell'UE; 

accoglie pertanto con favore l'intenzione 

della Commissione di presentare una 

proposta legislativa volta a proseguire e 

migliorare questo regime di investimento 

nell'ambito del nuovo QFP; sottolinea che 

ogni eventuale proposta legislativa 

dovrebbe basarsi sulle conclusioni di un 

riesame della Commissione e di una 

valutazione indipendente; 

Or. en 

 

Emendamento  376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 72 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

72. ribadisce il suo forte impegno nei 

confronti del FEIS, che mira a mobilitare 

500 miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale nell'ambito dell'attuale 

QFP; ritiene che il FEIS abbia già dato un 

impulso potente e mirato ai settori 

economici che favoriscono la crescita 

sostenibile e l'occupazione; accoglie 

pertanto con favore l'intenzione della 

Commissione di presentare una proposta 

legislativa volta a proseguire e migliorare 

questo regime di investimento nell'ambito 

del nuovo QFP; sottolinea che ogni 

eventuale proposta legislativa dovrebbe 

basarsi sulle conclusioni di un riesame 

della Commissione e di una valutazione 

indipendente; 

72. ribadisce il suo forte impegno nei 

confronti del FEIS, che mira a mobilitare 

500 miliardi di EUR in nuovi investimenti 

nell'economia reale nell'ambito dell'attuale 

QFP; invita pertanto la Commissione a 

superare le carenze dell'attuazione del 
FEIS nella sua prima fase e a migliorarlo 

nella presentazione di una proposta 

legislativa volta a proseguire e migliorare 

questo regime di investimento nell'ambito 

del nuovo QFP al fine di potenziarne il 

ruolo come strumento importante per 

ridurre le disuguaglianze strutturali e 

rafforzare la convergenza e la coesione; 

sottolinea che ogni eventuale proposta 

legislativa dovrebbe basarsi sulle 

conclusioni di un riesame della 

Commissione e di una valutazione 

indipendente; 

Or. en 

 

Emendamento  377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 72 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 72 bis. è del parere che il prossimo QFP 

debba rispecchiare in maniera più 

adeguata la priorità politica attribuita alla 

trasformazione digitale della società e 

dell'economia europee; chiede di investire 

nelle tecnologie e infrastrutture essenziali, 

nell'innovazione e nella ricerca nonché 

nelle competenze digitali al fine di 

mantenere e rafforzare ulteriormente la 

competitività dell'UE e di migliorare la 

qualità della vita dei suoi cittadini; ritiene 

che sia opportuno destinare maggiore 

sostegno a iniziative transfrontaliere di 

importanza fondamentale per l'Europa 
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come la capacità in materia di sicurezza 

informatica, lo sviluppo e l'accesso alle 

tecnologie di intelligenza artificiale, 

robotica e calcolo ad alte prestazioni; 

Or. en 

 

Emendamento  378 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 72 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 72 bis. è1 bis del parere che il meccanismo 

per collegare l'Europa per il 2030 debba 

diventare il principale strumento di 

investimento dell'UE direttamente gestito 

dalla Commissione europea e debba 

incentrarsi sui collegamenti 

transfrontalieri per le modalità di 

trasporto sostenibili, ivi compresi 

rinnovamento, collegamenti mancanti, 

intermodalità e modernizzazione delle 

infrastrutture connesse alle nuove 

soluzioni di digitalizzazione e 

decarbonizzazione, sulle infrastrutture 

dell'elettricità, sulle energie rinnovabili e 

sulle reti elettriche intelligenti al fine di 

promuovere la transizione energetica, 

nonché sulla banda larga ad alta velocità 

nel settore delle TIC; 

 __________________ 

 1 bis Paragrafo da inserire nel capitolo 

"Investire nel futuro". 

Or. en 

 

Emendamento  379 

Younous Omarjee 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 72 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 72 bis. ritiene necessario assicurarsi che 

la posizione del FEIS nel bilancio e nelle 

priorità politiche dell'Unione non 

comprometta il conseguimento degli 

obiettivi della politica di coesione 

europea; è del parere che le azioni 

finanziate dal FEIS debbano essere 

subordinate all'obiettivo di ridurre le 

disparità in termini di ricchezza in 

Europa e agli obiettivi di coesione sociale 

e sostenibilità; 

Or. fr 

 

Emendamento  380 

José Manuel Fernandes 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 72 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 72 bis. sottolinea, inoltre, l'impatto 

positivo del FEIS sull'erogazione di 

finanziamenti alle PMI, che raggiungono 

attualmente oltre 500 000 PMI e imprese 

a media capitalizzazione in tutta l'Unione; 

sottolinea che, a causa di un significativo 

utilizzo che riflette l'elevata domanda del 

mercato, lo sportello PMI è stato 

ulteriormente rafforzato già durante la 

prima fase dell'attuazione del 

programma; 

Or. en 

 

Emendamento  381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 72 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 72 ter. sottolinea la necessità che il 

prossimo QFP rispecchi in maniera più 

adeguata la priorità politica attribuita alla 

trasformazione digitale dell'economia e 

della società europee e la necessità di 

investire nelle tecnologie e infrastrutture 

essenziali e nelle competenze digitali al 

fine di mantenere e migliorare la 

competitività, la qualità della vita e il 

tessuto sociale dell'UE; ritiene che sia 

opportuno destinare maggiore sostegno a 

iniziative transfrontaliere di importanza 

fondamentale per l'Europa, in particolare 

nel settore dello sviluppo e dell'accesso 

alle ultime tecnologie, dall'intelligenza 

artificiale al calcolo ad alte prestazioni, e 

alle competenze digitali, continuando nel 

contempo a fornire un forte sostegno alla 

ricerca e all'innovazione nelle tecnologie 

digitali nel quadro del programma quadro 

per la ricerca; 

Or. en 

 

Emendamento  382 

Inese Vaidere 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

73. insiste sull'importanza del QFP per 

i settori che dipendono da investimenti a 

lungo termine, come il settore dei trasporti; 

sottolinea che le infrastrutture di trasporto 

costituiscono la colonna portante del 

mercato unico e sono alla base della 

crescita e dell'occupazione; osserva che la 

realizzazione di uno spazio unico europeo 

dei trasporti collegato ai paesi vicini 

richiede importanti infrastrutture di 

73. insiste sull'importanza del QFP per 

i settori che dipendono da investimenti a 

lungo termine, come il settore dei trasporti; 

sottolinea che le infrastrutture di trasporto 

costituiscono la colonna portante del 

mercato unico e sono alla base della 

crescita e dell'occupazione e promuove la 

riduzione delle disparità sul piano della 

coesione; osserva che la realizzazione di 

uno spazio unico europeo dei trasporti 
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trasporto e deve essere considerata una 

priorità centrale per la competitività 

dell'Unione e per la sua coesione 

economica, sociale e territoriale, anche per 

quanto riguarda le zone periferiche; ritiene, 

pertanto, che il prossimo QFP dovrebbe 

prevedere finanziamenti sufficienti per 

progetti che contribuiscono in particolare al 

completamento della rete centrale TEN-T e 

dei suoi corridoi, che dovrebbero essere 

ulteriormente ampliati; sottolinea che un 

programma Meccanismo per collegare 

l'Europa (CEF) aggiornato e più efficace 

dovrebbe comprendere tutte le modalità di 

trasporto e concentrarsi sulle 

interconnessioni e sul completamento della 

rete nelle zone periferiche, utilizzando 

norme comuni; 

collegato ai paesi vicini richiede importanti 

infrastrutture di trasporto e deve essere 

considerata una priorità centrale per la 

competitività dell'Unione e per la sua 

coesione economica, sociale e territoriale, 

anche per quanto riguarda le zone 

periferiche; ritiene, pertanto, che il 

prossimo QFP dovrebbe prevedere 

finanziamenti sufficienti per progetti che 

contribuiscono in particolare al 

completamento della rete centrale TEN-T e 

dei suoi corridoi, che dovrebbero essere 

ulteriormente ampliati; osserva che ai fini 

della coesione economica, sociale e 

territoriale è importante garantire che i 

centri di sviluppo regionale siano collegati 

alla rete TEN-T poiché, in caso contrario, 

non possono beneficiare dell'accesso al 

mercato unico; sottolinea che un 

programma Meccanismo per collegare 

l'Europa (CEF) aggiornato e più efficace 

dovrebbe comprendere tutte le modalità di 

trasporto e concentrarsi sulle 

interconnessioni e sul completamento della 

rete nelle zone periferiche, utilizzando 

norme comuni, incentrandosi in 

particolare su grandi progetti 

infrastrutturali transfrontalieri 

nell'ambito del programma CEF, per 

esempio Rail Baltica, che ridurrà 

ulteriormente le disparità sul piano della 

coesione, collegherà il nord e il sud 

dell'Europa e ridurrà la dipendenza dalla 

Russia; 

Or. en 

 

Emendamento  383 

Marco Valli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

73. insiste sull'importanza del QFP per 

i settori che dipendono da investimenti a 

73. insiste sull'importanza del QFP per 

i settori che dipendono da investimenti a 
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lungo termine, come il settore dei trasporti; 

sottolinea che le infrastrutture di trasporto 

costituiscono la colonna portante del 

mercato unico e sono alla base della 

crescita e dell'occupazione; osserva che la 

realizzazione di uno spazio unico europeo 

dei trasporti collegato ai paesi vicini 

richiede importanti infrastrutture di 

trasporto e deve essere considerata una 

priorità centrale per la competitività 

dell'Unione e per la sua coesione 

economica, sociale e territoriale, anche per 

quanto riguarda le zone periferiche; ritiene, 

pertanto, che il prossimo QFP dovrebbe 

prevedere finanziamenti sufficienti per 

progetti che contribuiscono in particolare al 

completamento della rete centrale TEN-T e 

dei suoi corridoi, che dovrebbero essere 

ulteriormente ampliati; sottolinea che un 

programma Meccanismo per collegare 

l'Europa (CEF) aggiornato e più efficace 

dovrebbe comprendere tutte le modalità di 

trasporto e concentrarsi sulle 

interconnessioni e sul completamento della 

rete nelle zone periferiche, utilizzando 

norme comuni; 

lungo termine, come il settore dei trasporti; 

sottolinea che le infrastrutture di trasporto 

costituiscono una colonna portante del 

mercato unico e sono alla base della 

crescita e dell'occupazione; osserva che la 

realizzazione di uno spazio unico europeo 

dei trasporti collegato ai paesi vicini 

richiede importanti infrastrutture di 

trasporto e deve essere considerata una 

priorità centrale per la competitività 

dell'Unione e per la sua coesione 

economica, sociale e territoriale, anche per 

quanto riguarda le zone periferiche; ritiene, 

pertanto, che il prossimo QFP dovrebbe 

prevedere finanziamenti sufficienti per 

progetti che contribuiscono in particolare al 

completamento della rete centrale TEN-T e 

dei suoi corridoi; invita in tal senso la 

Commissione a rivedere i finanziamenti di 

opere che risultano essere non 

convenienti dal punto di vista economico 

e che arrecano danno alla salute dei 

cittadini e all'ambiente come la Torino-

Lione; sottolinea che un programma 

Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) 

aggiornato e più efficace dovrebbe 

comprendere tutte le modalità di trasporto 

e concentrarsi sulle interconnessioni e sul 

completamento della rete nelle zone 

periferiche, utilizzando norme comuni; 

sottolinea la necessità di dare priorità ai 

progetti che promuovono la 

decarbonizzazione dei sistemi di trasporto, 

oltre che la loro digitalizzazione; 

Or. it 

 

Emendamento  384 

Jordi Solé, Sven Giegold, Heidi Hautala 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

73. insiste sull'importanza del QFP per 73. insiste1 bis sull'importanza1 ter del 
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i settori che dipendono da investimenti a 

lungo termine, come il settore dei trasporti; 

sottolinea che le infrastrutture di trasporto 

costituiscono la colonna portante del 

mercato unico e sono alla base della 

crescita e dell'occupazione; osserva che la 

realizzazione di uno spazio unico europeo 

dei trasporti collegato ai paesi vicini 

richiede importanti infrastrutture di 

trasporto e deve essere considerata una 

priorità centrale per la competitività 

dell'Unione e per la sua coesione 

economica, sociale e territoriale, anche per 

quanto riguarda le zone periferiche; ritiene, 

pertanto, che il prossimo QFP dovrebbe 

prevedere finanziamenti sufficienti per 

progetti che contribuiscono in particolare al 

completamento della rete centrale TEN-T e 

dei suoi corridoi, che dovrebbero essere 

ulteriormente ampliati; sottolinea che un 

programma Meccanismo per collegare 

l'Europa (CEF) aggiornato e più efficace 

dovrebbe comprendere tutte le modalità di 

trasporto e concentrarsi sulle 

interconnessioni e sul completamento della 

rete nelle zone periferiche, utilizzando 

norme comuni; 

QFP per i settori che dipendono da 

investimenti a lungo termine, come il 

settore dei trasporti sostenibili; sottolinea 

che le infrastrutture di trasporto 

costituiscono la colonna portante del 

mercato unico e sono alla base dello 

sviluppo sostenibile e dell'occupazione; 

osserva che la realizzazione di uno spazio 

unico europeo dei trasporti collegato ai 

paesi vicini richiede importanti 

infrastrutture di trasporto e deve essere 

considerata una priorità centrale per la 

competitività dell'Unione e per la sua 

coesione economica, sociale e territoriale, 

anche per quanto riguarda le zone 

periferiche; ritiene, pertanto, che il 

prossimo QFP dovrebbe prevedere 

finanziamenti sufficienti per progetti che 

contribuiscono in particolare al 

completamento della rete centrale TEN-T e 

dei suoi corridoi, che dovrebbero essere 

ulteriormente ampliati; sottolinea che un 

programma Meccanismo per collegare 

l'Europa (CEF) aggiornato e più efficace 

dovrebbe comprendere le modalità di 

trasporto in linea con gli impegni assunti 

dall'UE in materia di clima ed energia e 

concentrarsi sulle interconnessioni e sul 

completamento della rete nelle zone 

periferiche, utilizzando norme comuni; 

ritiene che, per promuovere la 

connettività e il ripristino degli habitat, la 

rete transeuropea delle infrastrutture 

verdi (TEN-G) dovrebbe essere istituita e 

finanziata, tra l'altro, mediante il CEF; 

 __________________ 

 1 bis Paragrafo da inserire nel capitolo 

"Investire nel futuro". 

 1 ter Emendamento proposto da NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Emendamento  385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

73. insiste sull'importanza del QFP per 

i settori che dipendono da investimenti a 

lungo termine, come il settore dei trasporti; 

sottolinea che le infrastrutture di trasporto 

costituiscono la colonna portante del 

mercato unico e sono alla base della 

crescita e dell'occupazione; osserva che la 

realizzazione di uno spazio unico europeo 

dei trasporti collegato ai paesi vicini 

richiede importanti infrastrutture di 

trasporto e deve essere considerata una 

priorità centrale per la competitività 

dell'Unione e per la sua coesione 

economica, sociale e territoriale, anche per 

quanto riguarda le zone periferiche; ritiene, 

pertanto, che il prossimo QFP dovrebbe 

prevedere finanziamenti sufficienti per 

progetti che contribuiscono in particolare al 

completamento della rete centrale TEN-T e 

dei suoi corridoi, che dovrebbero essere 

ulteriormente ampliati; sottolinea che un 

programma Meccanismo per collegare 

l'Europa (CEF) aggiornato e più efficace 

dovrebbe comprendere tutte le modalità di 

trasporto e concentrarsi sulle 

interconnessioni e sul completamento della 

rete nelle zone periferiche, utilizzando 

norme comuni; 

73. insiste sull'importanza del QFP per 

i settori che dipendono da investimenti a 

lungo termine, come il settore dei trasporti; 

sottolinea che le infrastrutture di trasporto 

costituiscono la colonna portante del 

mercato unico e sono alla base della 

crescita e dell'occupazione; osserva che la 

realizzazione di uno spazio unico europeo 

dei trasporti collegato ai paesi vicini 

richiede importanti infrastrutture di 

trasporto, in particolare nelle regioni 

periferiche e meno sviluppate, e deve 

essere considerata una priorità centrale per 

la competitività dell'Unione e per la sua 

coesione economica, sociale e territoriale, 

anche per quanto riguarda le zone 

periferiche e insulari; ritiene, pertanto, che 

il prossimo QFP dovrebbe prevedere 

finanziamenti sufficienti per progetti che 

contribuiscono in particolare al 

completamento della rete centrale TEN-T e 

dei suoi corridoi, che dovrebbero essere 

ulteriormente ampliati; riconosce 

l'importanza del Fondo di coesione in tale 

contesto e insiste sul suo mantenimento 

nel nuovo QFP; sottolinea che un 

programma Meccanismo per collegare 

l'Europa (CEF) aggiornato e più efficace 

dovrebbe comprendere tutte le modalità di 

trasporto e concentrarsi sulle 

interconnessioni e sul completamento della 

rete nelle zone periferiche, utilizzando 

norme comuni; 

Or. en 

 

Emendamento  386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

73. insiste sull'importanza del QFP per 

i settori che dipendono da investimenti a 

lungo termine, come il settore dei trasporti; 

sottolinea che le infrastrutture di trasporto 

costituiscono la colonna portante del 

mercato unico e sono alla base della 

crescita e dell'occupazione; osserva che la 

realizzazione di uno spazio unico europeo 

dei trasporti collegato ai paesi vicini 

richiede importanti infrastrutture di 

trasporto e deve essere considerata una 

priorità centrale per la competitività 

dell'Unione e per la sua coesione 

economica, sociale e territoriale, anche per 

quanto riguarda le zone periferiche; ritiene, 

pertanto, che il prossimo QFP dovrebbe 

prevedere finanziamenti sufficienti per 

progetti che contribuiscono in particolare al 

completamento della rete centrale TEN-T e 

dei suoi corridoi, che dovrebbero essere 

ulteriormente ampliati; sottolinea che un 

programma Meccanismo per collegare 

l'Europa (CEF) aggiornato e più efficace 

dovrebbe comprendere tutte le modalità di 

trasporto e concentrarsi sulle 

interconnessioni e sul completamento della 

rete nelle zone periferiche, utilizzando 

norme comuni; 

73. insiste sull'importanza del QFP per 

i settori che dipendono da investimenti a 

lungo termine, come il settore dei trasporti; 

sottolinea che le infrastrutture di trasporto 

costituiscono la colonna portante del 

mercato unico e sono alla base della 

crescita e dell'occupazione; osserva che la 

realizzazione di uno spazio unico europeo 

dei trasporti collegato ai paesi vicini 

richiede importanti infrastrutture di 

trasporto e deve essere considerata una 

priorità centrale per la competitività 

dell'Unione e per la sua coesione 

economica, sociale e territoriale, anche per 

quanto riguarda le zone periferiche; ritiene, 

pertanto, che il prossimo QFP dovrebbe 

prevedere finanziamenti sufficienti per 

progetti che contribuiscono in particolare al 

completamento della rete centrale TEN-T e 

dei suoi corridoi, che dovrebbero essere 

ulteriormente ampliati; sottolinea che un 

programma Meccanismo per collegare 

l'Europa (CEF) aggiornato e più efficace 

dovrebbe comprendere tutte le modalità di 

trasporto, in particolare trasporto 

ferroviario e di altro tipo, che 

contribuiscono a ridurre le emissioni di 

CO2, e concentrarsi sulle interconnessioni e 

sul completamento della rete nelle zone 

periferiche, utilizzando norme comuni; 

Or. en 

 

Emendamento  387 

Tiemo Wölken 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

73. insiste sull'importanza del QFP per 73. insiste sull'importanza del QFP per 
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i settori che dipendono da investimenti a 

lungo termine, come il settore dei trasporti; 

sottolinea che le infrastrutture di trasporto 

costituiscono la colonna portante del 

mercato unico e sono alla base della 

crescita e dell'occupazione; osserva che la 

realizzazione di uno spazio unico europeo 

dei trasporti collegato ai paesi vicini 

richiede importanti infrastrutture di 

trasporto e deve essere considerata una 

priorità centrale per la competitività 

dell'Unione e per la sua coesione 

economica, sociale e territoriale, anche per 

quanto riguarda le zone periferiche; ritiene, 

pertanto, che il prossimo QFP dovrebbe 

prevedere finanziamenti sufficienti per 

progetti che contribuiscono in particolare al 

completamento della rete centrale TEN-T e 

dei suoi corridoi, che dovrebbero essere 

ulteriormente ampliati; sottolinea che un 

programma Meccanismo per collegare 

l'Europa (CEF) aggiornato e più efficace 

dovrebbe comprendere tutte le modalità di 

trasporto e concentrarsi sulle 

interconnessioni e sul completamento della 

rete nelle zone periferiche, utilizzando 

norme comuni; 

i settori che dipendono da investimenti a 

lungo termine, come il settore dei trasporti; 

sottolinea che le infrastrutture di trasporto 

costituiscono la colonna portante del 

mercato unico e che le infrastrutture 

sostenibili sono alla base della crescita e 

dell'occupazione; osserva che la 

realizzazione di uno spazio unico europeo 

dei trasporti collegato ai paesi vicini 

richiede importanti infrastrutture di 

trasporto e deve essere considerata una 

priorità centrale per la competitività 

dell'Unione e per la sua coesione 

economica, sociale e territoriale, anche per 

quanto riguarda le zone periferiche; ritiene, 

pertanto, che il prossimo QFP dovrebbe 

prevedere finanziamenti sufficienti per 

progetti che contribuiscono in particolare al 

completamento della rete centrale TEN-T e 

dei suoi corridoi, che dovrebbero essere 

ulteriormente ampliati; sottolinea che un 

programma Meccanismo per collegare 

l'Europa (CEF) aggiornato e più efficace 

dovrebbe comprendere tutte le modalità di 

trasporto e concentrarsi sulle 

interconnessioni e sul completamento della 

rete nelle zone periferiche, utilizzando 

norme comuni; 

Or. en 

 

Emendamento  388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

73. insiste sull'importanza del QFP per 

i settori che dipendono da investimenti a 

lungo termine, come il settore dei trasporti; 

sottolinea che le infrastrutture di trasporto 

costituiscono la colonna portante del 

mercato unico e sono alla base della 

crescita e dell'occupazione; osserva che la 

realizzazione di uno spazio unico europeo 

73. insiste sull'importanza del QFP per 

i settori che dipendono da investimenti a 

lungo termine, come il settore dei trasporti; 

sottolinea che le infrastrutture di trasporto 

costituiscono la colonna portante del 

mercato unico e sono alla base della 

crescita e dell'occupazione; osserva che la 

realizzazione di uno spazio unico europeo 
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dei trasporti collegato ai paesi vicini 

richiede importanti infrastrutture di 

trasporto e deve essere considerata una 

priorità centrale per la competitività 

dell'Unione e per la sua coesione 

economica, sociale e territoriale, anche per 

quanto riguarda le zone periferiche; ritiene, 

pertanto, che il prossimo QFP dovrebbe 

prevedere finanziamenti sufficienti per 

progetti che contribuiscono in particolare al 

completamento della rete centrale TEN-T e 

dei suoi corridoi, che dovrebbero essere 

ulteriormente ampliati; sottolinea che un 

programma Meccanismo per collegare 

l'Europa (CEF) aggiornato e più efficace 

dovrebbe comprendere tutte le modalità di 

trasporto e concentrarsi sulle 

interconnessioni e sul completamento 

della rete nelle zone periferiche, 

utilizzando norme comuni; 

dei trasporti collegato ai paesi vicini 

richiede importanti infrastrutture di 

trasporto e deve essere considerata una 

priorità centrale per la competitività 

dell'Unione e per la sua coesione 

economica, sociale e territoriale, anche per 

quanto riguarda le zone periferiche; ritiene, 

pertanto, che il prossimo QFP dovrebbe 

prevedere finanziamenti sufficienti per 

progetti che contribuiscono in particolare al 

completamento della rete centrale TEN-T e 

dei suoi corridoi, che dovrebbero essere 

ulteriormente ampliati; 

Or. en 

 

Emendamento  389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 73 bis. sottolinea che un programma 

Meccanismo per collegare l'Europa 

(CEF) aggiornato e più efficace dovrebbe 

comprendere tutte le modalità di trasporto 

e concentrarsi sulle interconnessioni e sul 

completamento della rete nelle zone 

periferiche, utilizzando norme comuni; 

ritiene che il CEF debba promuovere 

maggiori collegamenti tra le priorità 

orizzontali delle reti globali, quali le 

autostrade del mare; sottolinea che il 

coordinamento della Commissione 

dovrebbe mirare a incoraggiare la 

partecipazione degli investitori e che la 

realizzazione dell'ERTMS dovrebbe 

massimizzare i benefici in termini di 
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interoperabilità; ritiene che dovrebbe 

essere creata una linea di bilancio 

specifica per il turismo, al fine di 

progredire verso un'autentica politica 

europea del turismo; chiede l'adozione di 

un approccio discendente allo scopo di 

garantire un'attuazione efficace dei 

progetti concernenti la navigabilità delle 

vie navigabili interne; chiede il 

finanziamento, nell'ambito del 

programma SESAR, della ricerca per il 

completamento della gestione del traffico 

aereo digitale europea; 

Or. en 

 

Emendamento  390 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 73 bis. invita la Commissione europea a 

promuovere con urgenza gli investimenti 

nello sviluppo delle tecnologie di nuova 

generazione e nella promozione del loro 

utilizzo; sottolinea che i fondi strutturali 

europei e il finanziamento della banda 

larga e delle reti di telecomunicazione 

transeuropee devono basarsi sui criteri del 

domani; 

Or. en 

 

Emendamento  391 

Giovanni La Via 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 73 bis. auspica la creazione di una linea 
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di bilancio per il turismo nel prossimo 

quadro finanziario pluriennale; ritiene 

che, nell'ottica della necessità di crescita e 

creazione di posti di lavoro, il turismo 

debba essere una delle nostre priorità; 

Or. en 

 

Emendamento  392 

Marco Valli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 74 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

74. sottolinea l'importanza di assicurare 

finanziamenti per il completamento del 

mercato unico digitale, utilizzando appieno 

lo spettro, dispiegando il 5G e la 

connettività Gigabit, nonché compiendo 

ulteriori progressi nell'armonizzazione 

delle norme unionali in materia di 

telecomunicazioni per creare il quadro 

normativo appropriato per il miglioramento 

della connettività internet in tutta l'Unione; 

sottolinea che il CEF - Telecomunicazioni 

nel settore delle telecomunicazioni 

dovrebbe continuare a sostenere le 

infrastrutture di servizio digitale e le reti a 

banda larga rendendole accessibili anche 

nelle regioni remote e nelle zone rurali, e 

migliorando l'alfabetizzazione digitale, 

l'interconnettività e l'interoperabilità; 

74. sottolinea l'importanza di assicurare 

finanziamenti per il completamento del 

mercato unico digitale, utilizzando appieno 

lo spettro, dispiegando il 5G e la 

connettività Gigabit, nonché compiendo 

ulteriori progressi nell'armonizzazione 

delle norme unionali in materia di 

telecomunicazioni per creare il quadro 

normativo appropriato per il miglioramento 

della connettività internet in tutta l'Unione; 

sottolinea che il CEF - Telecomunicazioni 

nel settore delle telecomunicazioni 

dovrebbe continuare a sostenere le 

infrastrutture di servizio digitale e le reti a 

banda larga rendendole accessibili anche 

nelle regioni remote e nelle zone rurali, e 

migliorando l'alfabetizzazione digitale, 

l'interconnettività e l'interoperabilità; 

rimarca l'opportunità che il CEF- 

Telecomunicazioni supporti anche 

modelli digitali che favoriscano la 

connettività e gli scambi peer-to-peer, 

oltre che la conservazione decentralizzata 

dei dati; 

Or. it 

 

Emendamento  393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 74 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

74. sottolinea l'importanza di assicurare 

finanziamenti per il completamento del 

mercato unico digitale, utilizzando appieno 

lo spettro, dispiegando il 5G e la 

connettività Gigabit, nonché compiendo 

ulteriori progressi nell'armonizzazione 

delle norme unionali in materia di 

telecomunicazioni per creare il quadro 

normativo appropriato per il miglioramento 

della connettività internet in tutta l'Unione; 

sottolinea che il CEF - Telecomunicazioni 

nel settore delle telecomunicazioni 

dovrebbe continuare a sostenere le 

infrastrutture di servizio digitale e le reti a 

banda larga rendendole accessibili anche 

nelle regioni remote e nelle zone rurali, e 

migliorando l'alfabetizzazione digitale, 

l'interconnettività e l'interoperabilità; 

74. sottolinea l'importanza di assicurare 

finanziamenti per il completamento del 

mercato unico digitale, utilizzando appieno 

lo spettro, dispiegando il 5G e la 

connettività Gigabit, nonché compiendo 

ulteriori progressi nell'armonizzazione 

delle norme unionali in materia di 

telecomunicazioni per creare il quadro 

normativo appropriato per il miglioramento 

della connettività internet in tutta l'Unione; 

sottolinea che il CEF - Telecomunicazioni 

nel settore delle telecomunicazioni 

dovrebbe disporre di risorse adeguate e 

continuare a sostenere le infrastrutture di 

servizio digitale e le crescenti necessità di 

investimenti nelle reti a banda larga ad alta 

velocità rendendole accessibili anche nelle 

regioni remote e nelle zone rurali, e 

migliorando l'alfabetizzazione digitale, 

l'interconnettività e l'interoperabilità; 

Or. en 

 

Emendamento  394 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 74 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

74. sottolinea l'importanza di assicurare 

finanziamenti per il completamento del 

mercato unico digitale, utilizzando appieno 

lo spettro, dispiegando il 5G e la 

connettività Gigabit, nonché compiendo 

ulteriori progressi nell'armonizzazione 

delle norme unionali in materia di 

telecomunicazioni per creare il quadro 

normativo appropriato per il miglioramento 

della connettività internet in tutta l'Unione; 

74. sottolinea l'importanza di assicurare 

finanziamenti per il completamento del 

mercato unico digitale, utilizzando appieno 

lo spettro, prevedendo l'ammodernamento 

delle reti fisse e la densificazione delle reti 

mobili e dispiegando il 5G e la connettività 

Gigabit fino al 2025, nonché compiendo 

ulteriori progressi nell'armonizzazione 

delle norme unionali in materia di 

telecomunicazioni per creare il quadro 
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sottolinea che il CEF - Telecomunicazioni 

nel settore delle telecomunicazioni 

dovrebbe continuare a sostenere le 

infrastrutture di servizio digitale e le reti a 

banda larga rendendole accessibili anche 

nelle regioni remote e nelle zone rurali, e 

migliorando l'alfabetizzazione digitale, 

l'interconnettività e l'interoperabilità; 

normativo appropriato per il miglioramento 

della connettività internet in tutta l'Unione; 

sottolinea che il CEF - Telecomunicazioni 

nel settore delle telecomunicazioni 

dovrebbe continuare a sostenere le 

infrastrutture di servizio digitale e le reti a 

banda larga rendendole accessibili anche 

nelle regioni remote e nelle zone rurali, e 

migliorando l'alfabetizzazione digitale, 

l'interconnettività e l'interoperabilità; 

Or. en 

 

Emendamento  395 

Marita Ulvskog 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 74 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

74. sottolinea l'importanza di assicurare 

finanziamenti per il completamento del 

mercato unico digitale, utilizzando appieno 

lo spettro, dispiegando il 5G e la 

connettività Gigabit, nonché compiendo 

ulteriori progressi nell'armonizzazione 

delle norme unionali in materia di 

telecomunicazioni per creare il quadro 

normativo appropriato per il miglioramento 

della connettività internet in tutta l'Unione; 

sottolinea che il CEF - Telecomunicazioni 

nel settore delle telecomunicazioni 

dovrebbe continuare a sostenere le 

infrastrutture di servizio digitale e le reti a 

banda larga rendendole accessibili anche 

nelle regioni remote e nelle zone rurali, e 

migliorando l'alfabetizzazione digitale, 

l'interconnettività e l'interoperabilità; 

74. sottolinea l'importanza di assicurare 

finanziamenti per il completamento del 

mercato unico digitale, utilizzando appieno 

lo spettro, dispiegando il 5G e la 

connettività Gigabit, nonché compiendo 

ulteriori progressi nell'armonizzazione 

delle norme unionali in materia di 

telecomunicazioni per creare il quadro 

normativo appropriato per il miglioramento 

della connettività internet in tutta l'Unione; 

sottolinea che il CEF - Telecomunicazioni 

nel settore delle telecomunicazioni 

dovrebbe continuare a sostenere le 

infrastrutture di servizio digitale e le reti a 

banda larga rendendole accessibili anche 

nelle regioni remote e nelle zone rurali, e 

migliorando l'alfabetizzazione digitale, 

l'interconnettività e l'interoperabilità; 

sottolinea l'importanza di migliorare le 

competenze digitali dei cittadini e dei 

lavoratori europei; 

Or. en 
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Emendamento  396 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 74 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

74. sottolinea l'importanza di assicurare 

finanziamenti per il completamento del 

mercato unico digitale, utilizzando appieno 

lo spettro, dispiegando il 5G e la 

connettività Gigabit, nonché compiendo 

ulteriori progressi nell'armonizzazione 

delle norme unionali in materia di 

telecomunicazioni per creare il quadro 

normativo appropriato per il miglioramento 

della connettività internet in tutta l'Unione; 

sottolinea che il CEF - Telecomunicazioni 

nel settore delle telecomunicazioni 

dovrebbe continuare a sostenere le 

infrastrutture di servizio digitale e le reti a 

banda larga rendendole accessibili anche 

nelle regioni remote e nelle zone rurali, e 

migliorando l'alfabetizzazione digitale, 

l'interconnettività e l'interoperabilità; 

74. sottolinea1 bis l'importanza di 

assicurare finanziamenti per il 

completamento del mercato unico digitale, 

utilizzando appieno lo spettro, dispiegando 

il 5G e la connettività Gigabit, nonché 

compiendo ulteriori progressi 

nell'armonizzazione delle norme unionali 

in materia di telecomunicazioni per creare 

il quadro normativo appropriato per il 

miglioramento della connettività internet in 

tutta l'Unione; sottolinea che il CEF - 

Telecomunicazioni nel settore delle 

telecomunicazioni dovrebbe continuare a 

sostenere le infrastrutture di servizio 

digitale e le reti a banda larga rendendole 

accessibili anche nelle regioni remote e 

nelle zone rurali, e migliorando 

l'alfabetizzazione digitale, 

l'interconnettività e l'interoperabilità; 

 __________________ 

 1 bis Paragrafo da inserire nel capitolo 

"Investire nel futuro". 

Or. en 

 

Emendamento  397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 74 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 74 bis. invita la Commissione ad 

assicurare, mantenere e sviluppare 

finanziamenti per il piano d'azione per il 

5G al livello adeguato in vista del 
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prossimo quadro finanziario pluriennale 

2020-2027; 

Or. en 

 

Emendamento  398 

Nils Torvalds 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75. 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 energetiche, l'aumento della 

sicurezza energetica e il miglioramento 

dell'efficienza energetica, 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 e delle reti 

elettriche, le tecnologie per la cattura, lo 

stoccaggio e lo sfruttamento del CO2 e la 

modernizzazione del teleriscaldamento; 

ritiene che la trasformazione del settore 
dell'energia alla luce degli obiettivi in 

materia di clima dovrebbe essere 

sostenuta mediante la creazione di un 

fondo per la transizione energetica 

nell'ambito del prossimo QFP, volto ad 

agevolare i cambiamenti strutturali nelle 

industrie ad alta intensità energetica e 

negli impianti di produzione di energia 

elettrica ad alta intensità di carbonio e a 

creare incentivi per gli investimenti a 

basse emissioni di carbonio e le soluzioni 

innovative; 

75. 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, privilegiando l'efficienza 

energetica, ad aumentare la sicurezza 

energetica e l'indipendenza energetica 

dall'importazione di fonti energetiche e a 

sostenere tecnologie energetiche e 

industriali nuove e innovative in linea con 

gli impegni climatici a lungo termine 
dell'Europa; 

Or. en 
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Emendamento  399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75. 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 energetiche, l'aumento della 

sicurezza energetica e il miglioramento 

dell'efficienza energetica, 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 e delle reti 

elettriche, le tecnologie per la cattura, lo 

stoccaggio e lo sfruttamento del CO2 e la 

modernizzazione del teleriscaldamento; 

ritiene che la trasformazione del settore 

dell'energia alla luce degli obiettivi in 

materia di clima dovrebbe essere 

sostenuta mediante la creazione di un 

fondo per la transizione energetica 

nell'ambito del prossimo QFP, volto ad 

agevolare i cambiamenti strutturali nelle 

industrie ad alta intensità energetica e 

negli impianti di produzione di energia 

elettrica ad alta intensità di carbonio e a 

creare incentivi per gli investimenti a 

basse emissioni di carbonio e le soluzioni 

innovative; 

75. 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 

dall'importazione di fonti energetiche e a 

sostenere tecnologie energetiche e 

industriali nuove e innovative in linea con 

gli impegni climatici a lungo termine 
dell'Europa; 

Or. en 

 

Emendamento  400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75. 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 energetiche, l'aumento della sicurezza 

energetica e il miglioramento 

dell'efficienza energetica, 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 e delle reti elettriche, 

le tecnologie per la cattura, lo stoccaggio e 

lo sfruttamento del CO2 e la 

modernizzazione del teleriscaldamento; 

ritiene che la trasformazione del settore 

dell'energia alla luce degli obiettivi in 

materia di clima dovrebbe essere sostenuta 

mediante la creazione di un fondo per la 

transizione energetica nell'ambito del 

prossimo QFP, volto ad agevolare i 

cambiamenti strutturali nelle industrie ad 

alta intensità energetica e negli impianti di 

produzione di energia elettrica ad alta 

intensità di carbonio e a creare incentivi 

per gli investimenti a basse emissioni di 

carbonio e le soluzioni innovative; 

75. 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 il 

miglioramento dell'efficienza energetica, 

anche mediante il CEF - Energia; 

sottolinea in particolare l'importanza di 

fornire un sostegno d'insieme, in 

particolare per la transizione energetica, la 

transizione verso un'economia a basso 

livello di emissioni, la modernizzazione 

della produzione di energia e delle reti 

elettriche, le tecnologie per la cattura, lo 

stoccaggio e lo sfruttamento del CO2 e la 

modernizzazione del teleriscaldamento; 

ritiene che le regioni e i paesi dell'Unione 

dipendenti dal carbone richiedano un 

sostegno mirato, ivi compresi fondi 

adeguati, al fine di contribuire in modo 

efficace a una transizione strategica 

all'economia a basse emissioni; chiede di 

istituire uno strumento globale per tali 

regioni e paesi al fine di sostenere una 

transizione equa, 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 

produzione di energia e delle reti 

elettriche, tecnologie avanzate di 

produzione di energia, ivi comprese CCS, 

CCU e gassificazione del carbone, 

modernizzazione del teleriscaldamento, 

tra cui cogenerazione ad alta efficienza, 

adattamento precoce agli standard 

ambientali futuri, ristrutturazione delle 
industrie ad alta intensità energetica, 

nonché di affrontare gli impatti sociali, 

socioeconomici e ambientali; 
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Or. en 

 

Emendamento  401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75. 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 energetiche, l'aumento della sicurezza 

energetica e il miglioramento 

dell'efficienza energetica, 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 e delle reti elettriche, 

le tecnologie per la cattura, lo stoccaggio e 

lo sfruttamento del CO2 e la 

modernizzazione del teleriscaldamento; 

ritiene che la trasformazione del settore 

dell'energia alla luce degli obiettivi in 

materia di clima dovrebbe essere sostenuta 

mediante la creazione di un fondo per la 

transizione energetica nell'ambito del 

prossimo QFP, volto ad agevolare i 

cambiamenti strutturali nelle industrie ad 

alta intensità energetica e negli impianti di 

produzione di energia elettrica ad alta 

intensità di carbonio e a creare incentivi 

per gli investimenti a basse emissioni di 

carbonio e le soluzioni innovative; 

75. 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 energetiche, l'aumento della sicurezza 

energetica e il miglioramento 

dell'efficienza energetica; chiede di 

incentrare il sostegno sugli obiettivi di cui 

all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE; 

sottolinea pertanto la necessità di 

riorientare il sostegno del CEF - Energia 

alle infrastrutture del gas verso 

investimenti volti a decarbonizzare 

l'approvvigionamento di gas (biogas, 

idrogeno verde, metano sintetico ecc.); 

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 e delle reti elettriche, le tecnologie 

per la cattura, lo stoccaggio e lo 

sfruttamento del CO2 e la modernizzazione 

del teleriscaldamento; ritiene che la 

trasformazione del settore dell'energia alla 

luce degli obiettivi in materia di clima 

dovrebbe essere sostenuta mediante la 

creazione di un fondo per la transizione 

energetica nell'ambito del prossimo QFP, 

volto ad agevolare i cambiamenti strutturali 

nelle industrie ad alta intensità energetica e 

negli impianti di produzione di energia 

elettrica ad alta intensità di carbonio e a 

creare incentivi per gli investimenti a basse 
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emissioni di carbonio e le soluzioni 

innovative; 

Or. en 

 

Emendamento  402 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75. 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 energetiche, l'aumento della 

sicurezza energetica e il miglioramento 

dell'efficienza energetica, 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 e delle reti elettriche, 

le tecnologie per la cattura, lo stoccaggio e 

lo sfruttamento del CO2 e la 

modernizzazione del teleriscaldamento; 

ritiene che la trasformazione del settore 

dell'energia alla luce degli obiettivi in 

materia di clima dovrebbe essere sostenuta 

mediante la creazione di un fondo per la 

transizione energetica nell'ambito del 

prossimo QFP, volto ad agevolare i 

cambiamenti strutturali nelle industrie ad 

alta intensità energetica e negli impianti di 

produzione di energia elettrica ad alta 

intensità di carbonio e a creare incentivi 

per gli investimenti a basse emissioni di 

carbonio e le soluzioni innovative; 

75. ritiene essenziale garantire un uso 

di energia efficiente e senza sprechi e un 

approvvigionamento energetico basato 

sulle fonti rinnovabili in Europa; chiede 

pertanto un sostegno continuo agli 

investimenti volti a garantire il 

miglioramento dell'efficienza energetica, 

l'impiego di fonti energetiche rinnovabili 

decentrate, la loro distribuzione e 

stoccaggio e l'aumento della sicurezza 

energetica, 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, per la 

transizione verso un'economia a zero 

emissioni nette di carbonio entro il 2050, 

la modernizzazione della produzione di 

energia, delle reti elettriche e delle 

tecnologie per lo stoccaggio dell'energia, e 

per la modernizzazione del 

teleriscaldamento; ritiene che la 

trasformazione del settore dell'energia alla 

luce degli obiettivi in materia di clima 

dovrebbe essere sostenuta anche mediante 

la creazione di un fondo apposito per la 

transizione energetica nell'ambito del 

prossimo QFP, volto a incentivare gli 

investimenti nel campo dell'efficienza 

energetica, delle energie rinnovabili e 

delle soluzioni innnovative soprattutto 

sostenendo le autorità locali, le 

cooperative energetiche, i consumatori 

attivi di energia e leaziende e ad agevolare 
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i cambiamenti strutturali nelle industrie ad 

alta intensità energetica e negli impianti di 

produzione di energia elettrica ad alta 

intensità di carbonio; 

Or. it 

 

Emendamento  403 

Jens Geier 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75. 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 energetiche, l'aumento della sicurezza 

energetica e il miglioramento 

dell'efficienza energetica, 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 e delle reti elettriche, 

le tecnologie per la cattura, lo stoccaggio e 

lo sfruttamento del CO2 e la 

modernizzazione del teleriscaldamento; 

ritiene che la trasformazione del settore 

dell'energia alla luce degli obiettivi in 

materia di clima dovrebbe essere sostenuta 

mediante la creazione di un fondo per la 

transizione energetica nell'ambito del 

prossimo QFP, volto ad agevolare i 

cambiamenti strutturali nelle industrie ad 

alta intensità energetica e negli impianti di 

produzione di energia elettrica ad alta 

intensità di carbonio e a creare incentivi 

per gli investimenti a basse emissioni di 

carbonio e le soluzioni innovative; 

75. 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 energetiche, l'aumento della sicurezza 

energetica e il miglioramento 

dell'efficienza energetica, nonché l'utilizzo 

delle energie rinnovabili, anche mediante 

il CEF - Energia, che dovrebbe 

concentrarsi in particolare sulle 

infrastrutture per le energie rinnovabili; 

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 e delle reti elettriche, le tecnologie 

per la cattura, lo stoccaggio e lo 

sfruttamento del CO2 e la modernizzazione 

del teleriscaldamento; ritiene che la 

trasformazione del settore dell'energia alla 

luce degli obiettivi in materia di clima 

dovrebbe essere sostenuta mediante la 

creazione di un fondo per la transizione 

energetica nell'ambito del prossimo QFP, 

volto ad agevolare i cambiamenti strutturali 

nelle industrie ad alta intensità energetica e 

negli impianti di produzione di energia 

elettrica ad alta intensità di carbonio e a 
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creare incentivi per gli investimenti a basse 

emissioni di carbonio e le soluzioni 

innovative; 

Or. en 

 

Emendamento  404 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75. 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 energetiche, l'aumento della sicurezza 

energetica e il miglioramento 

dell'efficienza energetica, 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 e delle reti elettriche, 

le tecnologie per la cattura, lo stoccaggio e 

lo sfruttamento del CO2 e la 

modernizzazione del teleriscaldamento; 

ritiene che la trasformazione del settore 

dell'energia alla luce degli obiettivi in 

materia di clima dovrebbe essere sostenuta 

mediante la creazione di un fondo per la 

transizione energetica nell'ambito del 

prossimo QFP, volto ad agevolare i 

cambiamenti strutturali nelle industrie ad 

alta intensità energetica e negli impianti di 

produzione di energia elettrica ad alta 

intensità di carbonio e a creare incentivi 

per gli investimenti a basse emissioni di 

carbonio e le soluzioni innovative; 

75. 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 energetiche, l'aumento della sicurezza 

energetica e il miglioramento 

dell'efficienza energetica, 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, il miglioramento 

delle interconnesioni 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 

dell'energia alla luce degli obiettivi in 

materia di clima dovrebbe essere sostenuta 

mediante la creazione di un fondo per la 

transizione energetica nell'ambito del 

prossimo QFP, volto ad agevolare i 

cambiamenti strutturali nelle industrie ad 

alta intensità energetica e negli impianti di 

produzione di energia elettrica ad alta 

intensità di carbonio e a creare incentivi 

per gli investimenti a basse emissioni di 
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carbonio e le soluzioni innovative; 

Or. en 

 

Emendamento  405 

Eider Gardiazabal Rubial, Miroslav Poche 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75. 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 energetiche, l'aumento della sicurezza 

energetica e il miglioramento 

dell'efficienza energetica, 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 e delle reti elettriche, 

le tecnologie per la cattura, lo stoccaggio e 

lo sfruttamento del CO2 e la 

modernizzazione del teleriscaldamento; 

ritiene che la trasformazione del settore 

dell'energia alla luce degli obiettivi in 

materia di clima dovrebbe essere sostenuta 

mediante la creazione di un fondo per la 

transizione energetica nell'ambito del 

prossimo QFP, volto ad agevolare i 

cambiamenti strutturali nelle industrie ad 

alta intensità energetica e negli impianti di 

produzione di energia elettrica ad alta 

intensità di carbonio e a creare incentivi 

per gli investimenti a basse emissioni di 

carbonio e le soluzioni innovative; 

75. 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 energetiche, l'aumento della sicurezza 

energetica e il miglioramento 

dell'efficienza energetica, 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, il miglioramento 

delle interconnesioni 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 

dell'energia alla luce degli obiettivi in 

materia di clima dovrebbe essere sostenuta 

mediante la creazione di un fondo per la 

transizione energetica nell'ambito del 

prossimo QFP, volto ad agevolare i 

cambiamenti strutturali nelle industrie ad 

alta intensità energetica e negli impianti di 

produzione di energia elettrica ad alta 

intensità di carbonio e a creare incentivi 

per gli investimenti a basse emissioni di 

carbonio e le soluzioni innovative; 

Or. en 
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Emendamento  406 

Tiemo Wölken 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75. 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 energetiche, l'aumento della sicurezza 

energetica e il miglioramento 

dell'efficienza energetica, 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 e delle reti elettriche, 

le tecnologie per la cattura, lo stoccaggio e 

lo sfruttamento del CO2 e la 

modernizzazione del teleriscaldamento; 

ritiene che la trasformazione del settore 

dell'energia alla luce degli obiettivi in 

materia di clima dovrebbe essere sostenuta 

mediante la creazione di un fondo per la 

transizione energetica nell'ambito del 

prossimo QFP, volto ad agevolare i 

cambiamenti strutturali nelle industrie ad 

alta intensità energetica e negli impianti di 

produzione di energia elettrica ad alta 

intensità di carbonio e a creare incentivi 

per gli investimenti a basse emissioni di 

carbonio e le soluzioni innovative; 

75. 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 energetiche, l'aumento della sicurezza 

energetica e il miglioramento 

dell'efficienza energetica, 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, delle reti elettriche e 

delle tecnologie per lo sfruttamento del 

CO2 e la modernizzazione del 

teleriscaldamento; ritiene che la 

trasformazione del settore dell'energia alla 

luce degli obiettivi in materia di clima 

dovrebbe essere sostenuta mediante la 

creazione di un fondo per la transizione 

energetica nell'ambito del prossimo QFP, 

volto ad agevolare i cambiamenti strutturali 

nelle industrie ad alta intensità energetica e 

negli impianti di produzione di energia 

elettrica ad alta intensità di carbonio e a 

creare incentivi per gli investimenti a basse 

emissioni di carbonio e le soluzioni 

innovative, eliminando nel contempo le 

sovvenzioni per le infrastrutture a 

combustibili fossili, in linea con l'accordo 

di Parigi; 

Or. en 
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Emendamento  407 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75. 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 energetiche, l'aumento della sicurezza 

energetica e il miglioramento 

dell'efficienza energetica, 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 e delle reti elettriche, 

le tecnologie per la cattura, lo stoccaggio 

e lo sfruttamento del CO2 e la 

modernizzazione del teleriscaldamento; 

ritiene che la trasformazione del settore 

dell'energia alla luce degli obiettivi in 

materia di clima dovrebbe essere sostenuta 

mediante la creazione di un fondo per la 

transizione energetica nell'ambito del 

prossimo QFP, volto ad agevolare i 

cambiamenti strutturali nelle industrie ad 

alta intensità energetica e negli impianti di 

produzione di energia elettrica ad alta 

intensità di carbonio e a creare incentivi 

per gli investimenti a basse emissioni di 

carbonio e le soluzioni innovative; 

75. ritiene1 bis essenziale1 ter garantire un 

approvvigionamento energetico sostenibile 

ed economico in Europa; chiede pertanto 

un sostegno continuo agli investimenti 

volti a garantire la diversificazione delle 

fonti energetiche, l'aumento della sicurezza 

energetica e il miglioramento 

dell'efficienza energetica, 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 e denuclearizzata, la 

modernizzazione della produzione di 

energia e delle reti elettriche intelligenti e 

la modernizzazione del teleriscaldamento; 

ritiene che la trasformazione del settore 

dell'energia alla luce degli obiettivi in 

materia di clima debba essere sostenuta 

mediante la creazione di un fondo per la 

transizione energetica nell'ambito del 

prossimo QFP, volto ad agevolare i 

cambiamenti strutturali nelle industrie ad 

alta intensità energetica e negli impianti di 

produzione di energia elettrica ad alta 

intensità di carbonio e a creare incentivi 

per gli investimenti a basse emissioni di 

carbonio e denuclearizzati e le soluzioni 

innovative; 

 __________________ 

 1 bis Paragrafo da inserire nel capitolo 

"Investire nel futuro". 

 1 ter Emendamento in parte proposto da 

NABU – Naturschutzbund Deutschland 

e.V. 
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Or. en 

 

Emendamento  408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 75 bis. è del parere che le zone insulari 

d'Europa, le regioni ultraperiferiche 

europee (RUP) e i paesi e territori 

d'oltremare (PTOM) condividano le stesse 

sfide legate ai cambiamenti climatici di 

alcuni dei paesi meno sviluppati (PMA) o 

dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, 

che in quest'ultimo caso beneficiano del 

meccanismo di finanziamento per 

l'adattamento ai cambiamenti climatici 

tramite l'alleanza mondiale contro il 

cambiamento climatico (AMCC+); ritiene 

pertanto necessario istituire un Fondo 

europeo per l'adeguamento delle zone 

insulari europee, delle RUP e dei PTOM 

alle sfide dei cambiamenti climatici, che 

consenta di mitigare le ripercussioni 

negative di tali cambiamenti nei suddetti 

territori; 

Or. fr 

 

Emendamento  409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 75 bis. sottolinea la necessità di un piano 

di investimento a livello europeo a favore 

dell'efficienza energetica alla luce degli 

obiettivi ambiziosi che l'UE si è prefissata 

per il 2030; è convinto che tale 
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programma di investimenti avrebbe un 

effetto molto positivo in termini di 

creazione di posti di lavoro, alloggi a 

prezzi accessibili e lotta alla povertà 

energetica; è pertanto convinto che il 

prossimo QFP dovrebbe comprendere un 

programma di investimenti a livello 

dell'UE in materia di efficienza energetica 

visibile e "di facile accesso" che consenta 

alle autorità pubbliche locali di ottenere 

sostegno amministrativo e finanziario per 

svolgere piani di efficienza energetica nel 

settore degli alloggi e delle costruzioni; 

Or. en 

 

Emendamento  410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 75 bis. ribadisce che nel prossimo QFP gli 

strumenti finanziari non possono 

sostituire le sovvenzioni destinate al 

finanziamento dell'efficienza energetica, 

delle energie rinnovabili e dei progetti di 

ricerca e innovazione guidati in genere 

pubblicamente, dal momento che solo le 

sovvenzioni possono massimizzare i 

risultati sul campo e garantire un ampio 

coinvolgimento delle parti quali 

l'accademia, le autorità locali, le PMI, le 

organizzazioni della società civile; 

Or. it 

 

Emendamento  411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 ter (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 75 ter. ritiene che, nell'ambito del 

prossimo QFP, la transizione del settore 

energetico alla luce degli obiettivi in 

materia di clima dovrebbe essere 

sostenuta mediante la creazione di un 

fondo per una transizione equa con 

l'obiettivo di sostenere lavoratori e 

comunità influenzati negativamente da 

tale transizione verso un'economia 

sostenibile a basse emissioni di carbonio; 

esorta, a tale riguardo, la Commissione a 

istituire una piattaforma di finanziamento 

a livello dell'Unione per questa iniziativa, 

traendo insegnamenti dalle esperienze 

attuali e garantendo sufficienti risorse 

aggiuntive per coprire le esigenze nei 

settori interessati; sottolinea, inoltre, che 

questo fondo dovrebbe essere incentrato 

sulla creazione di posti di lavoro dignitosi 

e sostenibili unitamente alla 

riqualificazione e a nuove competenze in 

processi e tecnologie pulite, nonché sul 

rafforzamento dei regimi di protezione 

sociale, ivi comprese politiche attive del 

mercato del lavoro; 

Or. en 

 

Emendamento  412 

Paul Rübig 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 76 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

76. sottolinea l'importanza strategica di 

progetti infrastrutturali su ampia scala quali 

il reattore sperimentale termonucleare 

internazionale (ITER), il sistema europeo 

di copertura per la navigazione 

geostazionaria (EGNOS), il sistema 

globale di navigazione satellitare (Galileo) 

e il programma di osservazione della terra 

76. sottolinea l'importanza strategica di 

progetti infrastrutturali su ampia scala quali 

il reattore sperimentale termonucleare 

internazionale (ITER), il sistema europeo 

di copertura per la navigazione 

geostazionaria (EGNOS), il sistema 

globale di navigazione satellitare (Galileo) 

e il programma di osservazione della terra 
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(Copernicus) per la competitività futura 

dell'Unione; ritiene che il bilancio 

dell'Unione debba non solo assicurare il 

finanziamento di tali grandi progetti, ma 

anche prevedere a tal fine fondi separati 

(ring-fenced) in modo che eventuali 

sovraccosti non minaccino il finanziamento 

e la buona esecuzione di altre politiche 

dell'Unione, come si è verificato nel 

precedente QFP; ricorda che, a tal fine, 

l'importo massimo per questi progetti è 

attualmente fissato nel regolamento QFP, e 

chiede disposizioni analoghe nel nuovo 

regolamento; 

(Copernicus) per la competitività futura 

dell'Unione; mette in risalto l'importante 

contributo dell'Agenzia del GNSS 

europeo (GSA) al rafforzamento della 

competitività e dell'innovazione 

tecnologica; sottolinea la necessità di 

mettere a disposizione della GSA risorse 

sufficienti nel prossimo QFP al fine di 

garantire un funzionamento senza 

ostacoli, una sicurezza adeguata e il pieno 

sfruttamento del programma riguardante 

il GNSS europeo; ritiene che il bilancio 

dell'Unione debba non solo assicurare il 

finanziamento di tali grandi progetti, ma 

anche prevedere a tal fine fondi separati 

(ring-fenced) in modo che eventuali 

sovraccosti non minaccino il finanziamento 

e la buona esecuzione di altre politiche 

dell'Unione, come si è verificato nel 

precedente QFP; ricorda che, a tal fine, 

l'importo massimo per questi progetti è 

attualmente fissato nel regolamento QFP, e 

chiede disposizioni analoghe nel nuovo 

regolamento; 

Or. de 

Emendamento  413 

Jens Geier 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 76 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

76. sottolinea l'importanza strategica di 

progetti infrastrutturali su ampia scala quali 

il reattore sperimentale termonucleare 

internazionale (ITER), il sistema europeo 

di copertura per la navigazione 

geostazionaria (EGNOS), il sistema 

globale di navigazione satellitare (Galileo) 

e il programma di osservazione della terra 

(Copernicus) per la competitività futura 

dell'Unione; ritiene che il bilancio 

dell'Unione debba non solo assicurare il 

finanziamento di tali grandi progetti, ma 

anche prevedere a tal fine fondi separati 

(ring-fenced) in modo che eventuali 

76. sottolinea l'importanza strategica di 

progetti infrastrutturali su ampia scala quali 

il reattore sperimentale termonucleare 

internazionale (ITER), il sistema europeo 

di copertura per la navigazione 

geostazionaria (EGNOS), il sistema 

globale di navigazione satellitare (Galileo) 

e il programma di osservazione della terra 

(Copernicus) per la competitività futura 

dell'Unione; ritiene che il bilancio 

dell'Unione debba non solo assicurare il 

finanziamento di tali grandi progetti, ma 

anche prevedere a tal fine fondi separati 

(ring-fenced) in modo che eventuali 
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sovraccosti non minaccino il finanziamento 

e la buona esecuzione di altre politiche 

dell'Unione, come si è verificato nel 

precedente QFP; ricorda che, a tal fine, 

l'importo massimo per questi progetti è 

attualmente fissato nel regolamento QFP, e 

chiede disposizioni analoghe nel nuovo 

regolamento; 

sovraccosti non minaccino il finanziamento 

e la buona esecuzione di altre politiche 

dell'Unione, come si è verificato nel 

precedente QFP; ricorda che, a tal fine, 

l'importo massimo per questi progetti è 

attualmente fissato nel regolamento QFP, e 

chiede disposizioni analoghe nel nuovo 

regolamento; osserva che l'attuale 

programmazione di ITER rende 

necessario un contributo dell'Unione di 

6,07 miliardi di EUR nel periodo 2021-

2027, rispetto ai 2,99 miliardi di EUR del 

periodo 2014-2020; auspica che a tale 

fabbisogno aggiuntivo corrispondano 

risorse aggiuntive; 

Or. en 

 

Emendamento  414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 76 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

76. sottolinea l'importanza strategica di 

progetti infrastrutturali su ampia scala quali 

il reattore sperimentale termonucleare 

internazionale (ITER), il sistema europeo 

di copertura per la navigazione 

geostazionaria (EGNOS), il sistema 

globale di navigazione satellitare (Galileo) 

e il programma di osservazione della terra 

(Copernicus) per la competitività futura 

dell'Unione; ritiene che il bilancio 

dell'Unione debba non solo assicurare il 

finanziamento di tali grandi progetti, ma 

anche prevedere a tal fine fondi separati 

(ring-fenced) in modo che eventuali 

sovraccosti non minaccino il finanziamento 

e la buona esecuzione di altre politiche 

dell'Unione, come si è verificato nel 

precedente QFP; ricorda che, a tal fine, 

l'importo massimo per questi progetti è 

attualmente fissato nel regolamento QFP, e 

chiede disposizioni analoghe nel nuovo 

76. sottolinea l'importanza strategica di 

progetti infrastrutturali su ampia scala quali 

il reattore sperimentale termonucleare 

internazionale (ITER), il sistema europeo 

di copertura per la navigazione 

geostazionaria (EGNOS), il sistema 

globale di navigazione satellitare (Galileo), 

il programma di osservazione della terra 

(Copernicus) e le future comunicazioni 

satellitari governative (GOVSATCOM) 

per la competitività futura dell'Unione; 

ritiene che il bilancio dell'Unione debba 

non solo assicurare il finanziamento di tali 

grandi progetti, ma anche prevedere a tal 

fine fondi separati (ring-fenced) in modo 

che eventuali sovraccosti non minaccino il 

finanziamento e la buona esecuzione di 

altre politiche dell'Unione, come si è 

verificato nel precedente QFP; ricorda che, 

a tal fine, l'importo massimo per questi 

progetti è attualmente fissato nel 



 

AM\1144763IT.docx 113/157 PE616.896v01-00 

 IT 

regolamento; regolamento QFP, e chiede disposizioni 

analoghe nel nuovo regolamento; 

Or. en 

 

Emendamento  415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 76 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

76. sottolinea l'importanza strategica di 

progetti infrastrutturali su ampia scala 

quali il reattore sperimentale 

termonucleare internazionale (ITER), il 

sistema europeo di copertura per la 

navigazione geostazionaria (EGNOS), il 

sistema globale di navigazione satellitare 

(Galileo) e il programma di osservazione 

della terra (Copernicus) per la 

competitività futura dell'Unione; ritiene 

che il bilancio dell'Unione debba non solo 

assicurare il finanziamento di tali grandi 

progetti, ma anche prevedere a tal fine 

fondi separati (ring-fenced) in modo che 

eventuali sovraccosti non minaccino il 

finanziamento e la buona esecuzione di 

altre politiche dell'Unione, come si è 

verificato nel precedente QFP; ricorda che, 

a tal fine, l'importo massimo per questi 

progetti è attualmente fissato nel 

regolamento QFP, e chiede disposizioni 

analoghe nel nuovo regolamento; 

76. sottolinea l'importanza strategica di 

progetti infrastrutturali su ampia scala, vale 

a dire il reattore sperimentale 

termonucleare internazionale (ITER), il 

sistema europeo di copertura per la 

navigazione geostazionaria (EGNOS), il 

sistema globale di navigazione satellitare 

(Galileo) e il programma di osservazione 

della terra (Copernicus) per la 

competitività, la sicurezza e il potere 

politico futuri dell'Unione; osserva che il 

bilancio dell'Unione deve non solo 

assicurare il finanziamento di tali grandi 

progetti, ma anche prevedere a tal fine 

fondi separati (ring-fenced) in modo che 

eventuali sovraccosti non minaccino il 

finanziamento e la buona esecuzione di 

altre politiche dell'Unione, come 

esemplificato nel precedente QFP in 

determinati casi individuali; ricorda che, a 

tal fine, l'importo massimo per questi 

progetti è attualmente fissato nel 

regolamento QFP, e chiede disposizioni 

analoghe nel nuovo regolamento; 

Or. en 

 

Emendamento  416 

Marco Valli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 76 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

76. sottolinea l'importanza strategica di 

progetti infrastrutturali su ampia scala quali 

il reattore sperimentale termonucleare 

internazionale (ITER), il sistema europeo 

di copertura per la navigazione 

geostazionaria (EGNOS), il sistema 

globale di navigazione satellitare (Galileo) 

e il programma di osservazione della terra 

(Copernicus) per la competitività futura 

dell'Unione; ritiene che il bilancio 

dell'Unione debba non solo assicurare il 

finanziamento di tali grandi progetti, ma 

anche prevedere a tal fine fondi separati 

(ring-fenced) in modo che eventuali 

sovraccosti non minaccino il finanziamento 

e la buona esecuzione di altre politiche 

dell'Unione, come si è verificato nel 

precedente QFP; ricorda che, a tal fine, 

l'importo massimo per questi progetti è 

attualmente fissato nel regolamento QFP, e 

chiede disposizioni analoghe nel nuovo 

regolamento; 

76. sottolinea l'importanza strategica di 

progetti infrastrutturali su ampia scala quali 

il sistema europeo di copertura per la 

navigazione geostazionaria (EGNOS), il 

sistema globale di navigazione satellitare 

(Galileo) e il programma di osservazione 

della terra (Copernicus) per la 

competitività futura dell'Unione; ritiene 

che il bilancio dell'Unione debba non solo 

assicurare il finanziamento di tali grandi 

progetti, ma anche prevedere a tal fine 

fondi separati (ring-fenced) in modo che 

eventuali sovraccosti non minaccino il 

finanziamento e la buona esecuzione di 

altre politiche dell'Unione, come si è 

verificato nel precedente QFP; ricorda che, 

a tal fine, l'importo massimo per questi 

progetti è attualmente fissato nel 

regolamento QFP, e chiede disposizioni 

analoghe nel nuovo regolamento; 

Or. it 

 

Emendamento  417 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 76 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

76. sottolinea l'importanza strategica di 

progetti infrastrutturali su ampia scala quali 

il reattore sperimentale termonucleare 

internazionale (ITER), il sistema europeo 

di copertura per la navigazione 

geostazionaria (EGNOS), il sistema 

globale di navigazione satellitare (Galileo) 

e il programma di osservazione della terra 

(Copernicus) per la competitività futura 

dell'Unione; ritiene che il bilancio 

76. sottolinea1 bis l'importanza strategica 

di progetti infrastrutturali su ampia scala 

quali il sistema europeo di copertura per la 

navigazione geostazionaria (EGNOS), il 

sistema globale di navigazione satellitare 

(Galileo) e il programma di osservazione 

della terra (Copernicus) per la 

competitività futura dell'Unione; ritiene 

che il bilancio dell'Unione debba non solo 

assicurare il finanziamento di tali grandi 
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dell'Unione debba non solo assicurare il 

finanziamento di tali grandi progetti, ma 

anche prevedere a tal fine fondi separati 

(ring-fenced) in modo che eventuali 

sovraccosti non minaccino il finanziamento 

e la buona esecuzione di altre politiche 

dell'Unione, come si è verificato nel 

precedente QFP; ricorda che, a tal fine, 

l'importo massimo per questi progetti è 

attualmente fissato nel regolamento QFP, e 

chiede disposizioni analoghe nel nuovo 

regolamento; 

progetti, ma anche prevedere a tal fine 

fondi separati (ring-fenced) in modo che 

eventuali sovraccosti non minaccino il 

finanziamento e la buona esecuzione di 

altre politiche dell'Unione, come si è 

verificato nel precedente QFP; ricorda che, 

a tal fine, l'importo massimo per questi 

progetti è attualmente fissato nel 

regolamento QFP, e chiede disposizioni 

analoghe nel nuovo regolamento; 

 __________________ 

 1 bis Paragrafo da inserire nel capitolo 

"Investire nel futuro". 

Or. en 

 

Emendamento  418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 76 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 76 bis. sottolinea che per quanto riguarda 

ITER, la mancanza di risultati concreti 

previsti nel breve e medio termine a fronte 

di costi altissimi e in crescita, non 

giustifica ulteriori stanziamenti (oltre a 

quelli già approvati) che andrebbero 

invece reindirizzati a tecnologie, 

soprattutto nel campo della generazione e 

stoccaggio distribuito, che possono 

contribuire da subito a contrastare i 

cambiamenti climatici e a rispettare 

l'impegno dell'accordo di Parigi; 

Or. it 

 

Emendamento  419 

Tamás Deutsch 
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Proposta di risoluzione 

Titolo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 Politica agricoltura comune e politica 

comune della pesca 

Or. en 

 

Emendamento  420 

Ivana Maletić 

 

Proposta di risoluzione 

Titolo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 Sviluppo sostenibile, salvaguardia e 

gestione delle risorse naturali 

Or. en 

 

Emendamento  421 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

77. afferma che gli obiettivi della 

politica agricola comune dovrebbero 

essere radicalmente rivisti per 

rispecchiare le esigenze in materia sociale 
e i limiti finiti delle nostre risorse 

ambientali e planetarie e tenere conto dei 

cambiamenti climatici, dell'estinzione e 

del collasso degli ecosistemi e 

dell'esaurimento delle risorse che 

riguarda tutti noi; ritiene che la PAC 

debba essere utilizzata per rilanciare le 

economie locali al fine di creare comunità 

rurali dinamiche, per concentrarsi su 
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con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

un'alimentazione sana e sull'agricoltura 

biologica e per sostenere l'autonomia degli 

agricoltori e il loro ruolo nella 

transizione; pone in evidenza che la PAC, 

essendo una delle politiche con il maggiore 

livello di integrazione ed essendo 

principalmente finanziata a livello dell'UE, 

sostituisce la spesa nazionale; 

Or. en 

 

Emendamento  422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; riconosce il ruolo 

dell'agricoltura e della silvicoltura 

sostenibili quali componenti chiave 

dell'attività dell'UE per la lotta ai 

cambiamenti climatici e alla perdita di 

biodiversità e per la promozione della 

sostenibilità ambientale; ricorda che il 

prossimo QFP dovrebbe guidare la PAC 

post 2020 verso una politica agricola 

equa, efficace ed efficiente con il 

fondamentale obiettivo di agevolare la 

transizione verso sistemi agricoli e 

alimentari sostenibili in Europa e 

sottolinea che è necessario fornire 

finanziamenti sufficienti per il 

raggiungimento degli obiettivi; si 
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compiace dell'approccio strategico della 

Commissione presentato nella 

comunicazione "Il futuro 

dell'alimentazione e dell'agricoltura", 

teso a offrire agli Stati membri maggiore 

flessibilità nel trovare mezzi adeguati per 

guidare il proprio settore agricolo verso il 

raggiungimento degli obiettivi ambientali 

comuni nel modo più efficace; pone in 

evidenza che la PAC, essendo una delle 

politiche con il maggiore livello di 

integrazione ed essendo principalmente 

finanziata a livello dell'UE, sostituisce la 

spesa nazionale; 

Or. en 

 

Emendamento  423 

Răzvan Popa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

sottolinea che la PAC dovrebbe poter far 

fronte alle sfide future dal momento che 

costituisce uno dei pilastri fondamentali 

dell'UE e ritiene che una PAC a due 

pilastri aggiornata e semplificata per il 

periodo successivo al 2020 debba operare 
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in maniera equilibrata, offrendo ai 

consumatori prodotti alimentari a prezzi 

ragionevoli e contribuendo alla 

sostenibilità nelle zone rurali, senza che la 

sua revisione comprometta l'essenza 

stessa della PAC; 

Or. en 

 

Emendamento  424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; rileva la necessità 

di collegare direttamente i pagamenti 

agricoli alla fornitura di beni pubblici, 

come acqua, biodiversità e protezione del 

clima, e osserva che l'allevamento 

secondo i principi del benessere degli 

animali è aumentato; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

Or. en 

 

Emendamento  425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare 

dell'Unione, la salvaguardia e lo sviluppo 

dei suoi territori rurali, lo sviluppo 

sostenibile e l'offerta di prodotti alimentari 

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 dell'agricoltura europea 

verso pratiche agricole più rispettose 

dell'ambiente e che contribuiscano alla 

lotta ai cambiamenti climatici; pone in 

evidenza che la PAC, essendo una delle 

politiche europee con il maggiore livello di 

integrazione, è principalmente finanziata a 

livello dell'UE e di conseguenza 

sostituisce la spesa nazionale; 

Or. fr 

 

Emendamento  426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; evidenzia la 

necessità di garantire una politica 

agricola comune che sostenga la sicurezza 

del reddito degli agricoltori, l'ambiente, il 

clima e la salute; sottolinea che il 
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cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

Or. en 

 

Emendamento  427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Nils Torvalds 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea la 

necessità di salvaguardare la produzione 

agricola in tutte le parti dell'UE nonché 

nelle zone soggette a vincoli naturali; 
sottolinea che il fabbisogno alimentare è 

aumentato, così come è aumentata la 

necessità di sviluppare pratiche agricole 

rispettose dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

Or. en 

 

Emendamento  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali e 

delle risorse ambientali, lo sviluppo 

sostenibile e l'offerta di prodotti alimentari 

di qualità e a prezzi accessibili per i 

cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

aggiunge che dovrebbe essere attribuita 

maggiore priorità ai piccoli agricoltori; 

Or. en 

 

Emendamento  429 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 
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cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

cambiamenti climatici affinché i cittadini 

dell'UE comprendano la logica alla base 

dei pagamenti agricoli; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

Or. en 

 

Emendamento  430 

Tiemo Wölken 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è stata fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali; 

sottolinea che il fabbisogno alimentare è 

aumentato, così come è aumentata la 

necessità di sviluppare pratiche agricole 

rispettose dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; è 

pertanto convinto che la politica debba 

evolversi per affrontare tali sfide e 

diventare una vera politica di utilizzo del 

suolo che comprenda l'alimentazione e 

l'agricoltura; 

Or. en 

 

Emendamento  431 

Inese Vaidere 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali e 

dell'occupazione, lo sviluppo sostenibile e 

l'offerta di prodotti alimentari di qualità e a 

prezzi accessibili per i cittadini europei; 

sottolinea che il fabbisogno alimentare è 

aumentato, così come è aumentata la 

necessità di sviluppare pratiche agricole 

rispettose dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

Or. en 

 

Emendamento  432 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità, salutari, sostenibili e 

a prezzi accessibili per i cittadini europei; 

sottolinea che il fabbisogno alimentare è 

aumentato, così come è aumentata la 

necessità di sviluppare pratiche agricole 

rispettose dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa nazionale; 
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Or. en 

 

Emendamento  433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per 

la sicurezza e l'autonomia 

alimentare, la salvaguardia delle 

popolazioni rurali, lo sviluppo 

sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi 

accessibili per i cittadini europei; 

sottolinea che il fabbisogno 

alimentare è aumentato, così come è 

aumentata la necessità di sviluppare 

pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in 

evidenza che la PAC, essendo una 

delle politiche con il maggiore livello 

di integrazione ed essendo 

principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa 

nazionale; 

 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) contribuisce alla 

sicurezza alimentare, alla 

salvaguardia delle popolazioni rurali, 

allo sviluppo sostenibile e all'offerta 

di prodotti alimentari di qualità e a 

prezzi accessibili per i cittadini 

europei; sottolinea che il fabbisogno 

alimentare è aumentato, così come è 

aumentata la necessità di sviluppare 

pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in 

evidenza che la PAC, essendo una 

delle politiche con il maggiore livello 

di integrazione ed essendo 

principalmente finanziata a livello 

dell'UE, sostituisce la spesa 

nazionale; 

 

 

Or. sv 

Emendamento  434 

Bernd Kölmel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 

77. afferma che la politica agricola 

comune (PAC) è stata fondamentale per la 

sicurezza e l'autonomia alimentare, la 

salvaguardia delle popolazioni rurali, lo 
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sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; pone in evidenza 

che la PAC, essendo una delle politiche 

con il maggiore livello di integrazione ed 

essendo principalmente finanziata a 

livello dell'UE, sostituisce la spesa 

nazionale; 

sviluppo sostenibile e l'offerta di prodotti 

alimentari di qualità e a prezzi accessibili 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare è aumentato, così 

come è aumentata la necessità di 

sviluppare pratiche agricole rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; ritiene tuttavia che 

molte iniziative in materia di PAC 

possano essere effettuate in maniera più 

efficace a livello nazionale e ne mette in 

dubbio il valore aggiunto europeo; 

Or. en 

 

Emendamento  435 

Ingeborg Gräßle 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 77 bis. ricorda le proprie osservazioni1 bis 

sulla struttura insostenibile della spesa 

per la PAC: il 44,7 % di tutte le aziende 

agricole dell'Unione aveva un reddito 

inferiore ai 4 000 EUR l'anno, e nel 2016 

in media il 10 % dei beneficiari del 

sostegno diretto della PAC ha ricevuto il 

60 % circa dei pagamenti1 ter; sottolinea 

che in tempi di volatilità o di crisi le 

aziende agricole di maggiori dimensioni 

non sempre necessitano dello stesso livello 

di sostegno per stabilizzare i redditi 

agricoli di cui invece hanno bisogno le 

piccole aziende agricole, in quanto spesso 

beneficiano di potenziali economie di 

scala suscettibili di renderle più resilienti; 

ritiene che i regimi di finanziamento della 

PAC potrebbero concentrarsi 

maggiormente sugli agricoltori soggetti a 

particolari limitazioni: aziende agricole di 

piccole dimensioni, in particolare quelle 

inferiori a 15 ettari di terreno, zone 

caratterizzate da difficoltà climatiche e 
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geografiche e regioni scarsamente 

popolate, e che per le aziende con oltre 

100 ettari di terreno dovrebbe sussistere 

una graduale riduzione dei pagamenti; 

 __________________ 

 1 bis Cfr. paragrafo 207 della sua 

risoluzione del 27 aprile 2017 recante le 

osservazioni che costituiscono parte 

integrante delle decisioni sul discarico per 

l'esecuzione del bilancio generale 

dell'Unione europea per l'esercizio 2015, 

sezione III – Commissione e agenzie 

esecutive (testi approvati, 

P8_TA(2017)0143). 

 1 ter Cfr. i dati indicativi sulla distribuzione 

degli aiuti diretti ricevuti, in base a una 

classe dimensionale di aiuti, versati al 

produttore secondo il regolamento (CE) 

n. 1307/2013 (esercizio 2016). 

Or. en 

 

Emendamento  436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 77 bis. ricorda le proprie osservazioni1 bis 

sulla struttura insostenibile della spesa 

per la PAC: il 44,7 % di tutte le aziende 

agricole dell'Unione aveva un reddito 

inferiore ai 4 000 EUR l'anno e in media 

l'80 % dei beneficiari del sostegno diretto 

della PAC ha ricevuto il 20 % circa dei 

pagamenti; sottolinea che in tempi di 

volatilità o di crisi le aziende agricole di 

maggiori dimensioni non sempre 

necessitano dello stesso livello di sostegno 

per stabilizzare i redditi agricoli di cui 

invece hanno bisogno le piccole aziende 

agricole, in quanto spesso beneficiano di 

potenziali economie di scala suscettibili di 

renderle più resilienti; ritiene che i regimi 
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di finanziamento della PAC potrebbero 

concentrarsi maggiormente sugli 

agricoltori soggetti a particolari 

limitazioni: aziende agricole di piccole 

dimensioni, zone caratterizzate da 

difficoltà climatiche e geografiche, 

regioni scarsamente popolate; 

 __________________ 

 1 bis Cfr. paragrafo 207 della sua 

risoluzione del 27 aprile 2017 recante le 

osservazioni che costituiscono parte 

integrante delle decisioni sul discarico per 

l'esecuzione del bilancio generale 

dell'Unione europea per l'esercizio 2015, 

sezione III – Commissione e agenzie 

esecutive (testi approvati, 

P8_TA(2017)0143). 

Or. en 

 

Emendamento  437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 77 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 77 ter. invita la Commissione, nell'ambito 

delle sue riflessioni su una PAC 

semplificata e modernizzata, a valutare se 

un disegno politico diverso o un modello 

diverso di distribuzione dei pagamenti 

diretti potrebbe costituire una maniera 

migliore per indirizzare i fondi pubblici 

verso obiettivi agroambientali e di azione 

per il clima; sottolinea tuttavia la 

necessità di fornire una compensazione 

finanziaria equilibrata per coprire i costi 

legati al mantenimento di standard elevati 

nella produzione alimentare e gli elevati 

costi di produzione associati alle difficili 

condizioni climatiche esistenti in alcune 

aree geografiche, poiché gli agricoltori in 

Europa spesso devono battersi con la 

concorrenza mondiale; 
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Or. en 

 

Emendamento  438 

Bernd Kölmel 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si 

oppone a qualsivoglia rinazionalizzazione 

o cofinanziamento nazionale a tale 

riguardo; sottolinea la necessità di 

incrementare i finanziamenti in linea con 

le risposte fornite alle varie crisi 

congiunturali in settori sensibili, di creare 

nuovi strumenti in grado di mitigare la 

volatilità dei prezzi nonché di potenziare i 

finanziamenti a favore dei programmi di 

soluzioni specifiche per ovviare alla 

lontananza e all'insularità (POSEI); 

conclude pertanto che, nell'ambito del 

prossimo QFP, il bilancio della PAC per 

l'UE-27 dovrebbe quantomeno rimanere 

al livello attuale; 

78. auspica che la dotazione globale 

della PAC sia ridotta fino al 30 % del suo 

livello attuale nel prossimo QFP; accoglie 

con favore i tentativi di rinazionalizzare e 

cofinanziare la PAC nei casi in cui non si 

possa dimostrare alcun valore aggiunto; 

Or. en 

 

Emendamento  439 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 78. sottolinea che il 30 % dei sussidi 
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dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si 

oppone a qualsivoglia rinazionalizzazione 

o cofinanziamento nazionale a tale 

riguardo; sottolinea la necessità di 

incrementare i finanziamenti in linea con 

le risposte fornite alle varie crisi 

congiunturali in settori sensibili, di creare 

nuovi strumenti in grado di mitigare la 

volatilità dei prezzi nonché di potenziare i 

finanziamenti a favore dei programmi di 

soluzioni specifiche per ovviare alla 

lontananza e all'insularità (POSEI); 
conclude pertanto che, nell'ambito del 

prossimo QFP, il bilancio della PAC per 

l'UE-27 dovrebbe quantomeno rimanere 

al livello attuale; 

della PAC è destinato all'1 % degli 

agricoltori che ricevono oltre 50 000 EUR 

annui per beneficiario; propone pertanto 

di porre un tetto massimo ai pagamenti 

diretti pari a 50 000 EUR annui per 

beneficiario; ritiene che parte dei risparmi 

così ottenuti debba essere ridistribuita in 

modo equo e sostenibile nel bilancio della 

PAC principalmente per i nuovi e piccoli 

agricoltori, per l'agricoltura biologica 

ecc.; insiste sul fatto che solo l'1 % degli 

agricoltori dell'UE sarebbe interessato da 

tale tetto massimo; si oppone a 

qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

conclude pertanto che, nell'ambito del 

prossimo QFP, il bilancio della PAC 

dovrebbe essere leggermente ridotto in 

modo equo e sostenibile; 

Or. en 

 

Emendamento  440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

78. chiede che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti hanno un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri e offrendo 

agli agricoltori una prima soglia di 

reddito, elemento indispensabile per la 

redditività delle aziende agricole; si 

oppone a qualsivoglia rinazionalizzazione 

della politica agricola comune e a 

qualsiasi forma di cofinanziamento 

nazionale dei pagamenti diretti; sottolinea 

la necessità di riformare la riserva per le 
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favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

crisi nel settore agricolo a vantaggio di un 

fondo per le crisi agricole, la cui gestione 

sarebbe posta al di fuori del principio 

dell'annualità del bilancio, consentendo 

quindi il trasferimento di stanziamenti da 

un anno all'altro, allo scopo di fornire 

risposte efficaci alle varie crisi 

congiunturali che colpiscono i settori 

agricoli sensibili; ritiene essenziale 

sostenere lo sviluppo di strumenti di 

gestione delle crisi, dei rischi e di 

organizzazione della filiera in grado di 

mitigare la volatilità dei prezzi; chiede di 

potenziare i finanziamenti a favore dei 

programmi di soluzioni specifiche per 

ovviare alla lontananza e all'insularità 

(POSEI); conclude pertanto che, 

nell'ambito del prossimo QFP, il bilancio 

della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

Or. fr 

 

Emendamento  441 

Tiemo Wölken 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si 

oppone a qualsivoglia rinazionalizzazione 

o cofinanziamento nazionale a tale 

riguardo; sottolinea la necessità di 

incrementare i finanziamenti in linea con le 

risposte fornite alle varie crisi 

congiunturali in settori sensibili, di creare 

nuovi strumenti in grado di mitigare la 

volatilità dei prezzi nonché di potenziare i 

finanziamenti a favore dei programmi di 

78. si oppone a qualsivoglia 

rinazionalizzazione della futura politica di 

utilizzo del suolo; sottolinea la necessità di 

incrementare i finanziamenti in linea con le 

risposte fornite alle varie crisi 

congiunturali in settori sensibili, di creare 

nuovi strumenti in grado di mitigare la 

volatilità dei prezzi nonché di potenziare i 

finanziamenti a favore dei programmi di 

soluzioni specifiche per ovviare alla 

lontananza e all'insularità (POSEI); 
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soluzioni specifiche per ovviare alla 

lontananza e all'insularità (POSEI); 

conclude pertanto che, nell'ambito del 

prossimo QFP, il bilancio della PAC per 

l'UE-27 dovrebbe quantomeno rimanere 

al livello attuale; 

Or. en 

 

Emendamento  442 

Răzvan Popa 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

sottolinea che la convergenza dei 

pagamenti diretti è essenziale per la 

realizzazione di un mercato unico equo 

nel settore agricolo con misure finalizzate 

al raggiungimento della convergenza e 

che i pagamenti diretti illimitati sono 

principi essenziali per il conseguimento 

dell'obiettivo della parità di condizioni; 
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Or. en 

 

Emendamento  443 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Nils 

Torvalds 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo 

tenendo conto al contempo 

dell'importanza di mantenere la varietà di 

misure, ivi compreso il sostegno 

accoppiato facoltativo, disponibili agli 

Stati membri per mantenere la produzione 

in settori vitali per le zone vulnerabili 

senza effetti distorsivi sul mercato interno; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

Or. en 

 

Emendamento  444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

evidenzia che l'allineamento del livello dei 

pagamenti diretti tra gli Stati membri è 

fondamentale per garantire una 

concorrenza equa sul mercato unico 

dell'UE; sottolinea la necessità di 

incrementare i finanziamenti in linea con le 

risposte fornite alle varie crisi 

congiunturali in settori sensibili, di creare 

nuovi strumenti in grado di mitigare la 

volatilità dei prezzi nonché di potenziare i 

finanziamenti a favore dei programmi di 

soluzioni specifiche per ovviare alla 

lontananza e all'insularità (POSEI); 

conclude pertanto che, nell'ambito del 

prossimo QFP, il bilancio della PAC per 

l'UE-27 dovrebbe quantomeno rimanere al 

livello attuale; 

Or. pl 

Emendamento  445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 
pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

78. sottolinea che, nell'ambito del 

prossimo QFP, il bilancio della PAC per 
l'UE-27 dovrebbe quantomeno rimanere 

al livello attuale a prezzi correnti, tra cui 

l'importo complessivo sia dei pagamenti 

diretti sia dello sviluppo rurale; sottolinea 

che i pagamenti diretti apportano un 
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a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

evidente valore aggiunto dell'UE e 

rafforzano il mercato unico evitando le 

distorsioni della concorrenza tra gli Stati 

membri; si oppone a qualsivoglia 

rinazionalizzazione o cofinanziamento 

nazionale per i pagamenti diretti; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); invita la 

Commissione a garantire il quadro 

giuridico e finanziario necessario per la 

catena di approvvigionamento alimentare, 

al fine di combattere le pratiche 

commerciali sleali; 

Or. en 

 

Emendamento  446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si 

oppone a qualsivoglia rinazionalizzazione 

o cofinanziamento nazionale a tale 

riguardo; sottolinea la necessità di 

incrementare i finanziamenti in linea con le 

risposte fornite alle varie crisi 

congiunturali in settori sensibili, di creare 

nuovi strumenti in grado di mitigare la 

volatilità dei prezzi nonché di potenziare i 

finanziamenti a favore dei programmi di 

78. mette in dubbio qualsivoglia 

rinazionalizzazione o cofinanziamento 

nazionale dei pagamenti diretti; sottolinea 

la necessità di incrementare i finanziamenti 

in linea con le risposte fornite alle varie 

crisi congiunturali in settori sensibili, di 

creare nuovi strumenti in grado di mitigare 

la volatilità dei prezzi nonché di potenziare 

i finanziamenti a favore dei programmi di 

soluzioni specifiche per ovviare alla 

lontananza e all'insularità (POSEI); 

conclude pertanto che, nell'ambito del 

prossimo QFP, il bilancio della PAC 

dovrebbe essere a un livello sufficiente per 

far fronte alle reali esigenze 
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soluzioni specifiche per ovviare alla 

lontananza e all'insularità (POSEI); 

conclude pertanto che, nell'ambito del 

prossimo QFP, il bilancio della PAC per 

l'UE-27 dovrebbe quantomeno rimanere 

al livello attuale; 

dell'agricoltura europea; 

Or. en 

 

Emendamento  447 

John Howarth, Paul Brannen 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale, con 

riserva di un esame sulla base dei 

pagamenti della PAC per affrontare in 

maniera più efficace questioni e obblighi 

in materia agricola, rurale e ambientale 

nel settore in questione; 

Or. en 
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Emendamento  448 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); sottolinea che i 

fondi pubblici per i beni pubblici offerti 

dall'agricoltura dovrebbero essere al 

centro del prossimo QFP; conclude 

pertanto che, nell'ambito del prossimo 

QFP, il bilancio della PAC per l'UE-27 

dovrebbe quantomeno rimanere al livello 

attuale; 

Or. en 

 

Emendamento  449 

Inese Vaidere 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 
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pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico mediante il completamento della 

convergenza dei pagamenti diretti della 

politica agricola comune nel prossimo 

periodo del QFP, evitando pertanto le 

distorsioni della concorrenza tra gli Stati 

membri; si oppone a qualsivoglia 

rinazionalizzazione o cofinanziamento 

nazionale a tale riguardo; sottolinea la 

necessità di incrementare i finanziamenti in 

linea con le risposte fornite alle varie crisi 

congiunturali in settori sensibili, di creare 

nuovi strumenti in grado di mitigare la 

volatilità dei prezzi nonché di potenziare i 

finanziamenti a favore dei programmi di 

soluzioni specifiche per ovviare alla 

lontananza e all'insularità (POSEI); 

conclude pertanto che, nell'ambito del 

prossimo QFP, il bilancio della PAC per 

l'UE-27 dovrebbe quantomeno rimanere al 

livello attuale; 

Or. en 

 

Emendamento  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 
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nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); 

Or. en 

 

Emendamento  451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

proroga del cofinanziamento nazionale a 

tale riguardo; sottolinea che le nuove sfide 

richiedono una sana dotazione 

finanziaria; sottolinea la necessità di 

incrementare i finanziamenti in linea con le 

risposte fornite alle varie crisi 

congiunturali in settori sensibili, di creare 

nuovi strumenti in grado di mitigare la 

volatilità dei prezzi nonché di potenziare i 

finanziamenti a favore dei programmi di 

soluzioni specifiche per ovviare alla 

lontananza e all'insularità (POSEI); 

conclude pertanto che, nell'ambito del 

prossimo QFP, il bilancio della PAC per 

l'UE-27 dovrebbe quantomeno rimanere al 

livello attuale; 

Or. en 
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Emendamento  452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione totale a 

tale riguardo; sottolinea la necessità di 

incrementare i finanziamenti in linea con le 

risposte fornite alle varie crisi 

congiunturali in settori sensibili, di creare 

nuovi strumenti in grado di mitigare la 

volatilità dei prezzi nonché di potenziare i 

finanziamenti a favore dei programmi di 

soluzioni specifiche per ovviare alla 

lontananza e all'insularità (POSEI); 

conclude pertanto che, nell'ambito del 

prossimo QFP, il bilancio della PAC 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; 

Or. en 

 

Emendamento  453 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti della PAC resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 
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pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

Or. en 

 

Emendamento  454 

Marco Valli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un valore aggiunto 

dell'UE e rafforzano il mercato unico 

evitando le distorsioni della concorrenza 

tra gli Stati membri; si oppone a 

qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 
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che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

Or. it 

 

Emendamento  455 

Nicola Caputo 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

quantomeno rimanere al livello attuale; 

78. auspica che l'importo complessivo 

dei pagamenti diretti resti intatto nel 

quadro del prossimo QFP, in quanto tali 

pagamenti apportano un evidente valore 

aggiunto dell'UE e rafforzano il mercato 

unico evitando le distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si oppone 

a qualsivoglia rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di incrementare i 

finanziamenti in linea con le risposte 

fornite alle varie crisi congiunturali in 

settori sensibili, di creare nuovi strumenti 

in grado di mitigare la volatilità dei prezzi 

nonché di potenziare i finanziamenti a 

favore dei programmi di soluzioni 

specifiche per ovviare alla lontananza e 

all'insularità (POSEI); conclude pertanto 

che, nell'ambito del prossimo QFP, il 

bilancio della PAC per l'UE-27 dovrebbe 

essere aumentato; 

Or. it 

 

Emendamento  456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 78 bis. ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere finanziamenti 

sufficienti per arrestare la perdita di 

biodiversità, attraverso il rafforzamento 

del programma LIFE e l'istituzione di 

una linea di finanziamento per la rete 

transeuropea Natura 2000 (TEN-N); 

invita la Commissione a garantire che i 

futuri strumenti finanziari per 

l'agricoltura e lo sviluppo rurale e 

regionale prevedano una dotazione 

specifica per la biodiversità e la gestione 

della rete Natura 2000 in regime di 

gestione congiunta da parte delle autorità 

ambientali nazionali e regionali; 

Or. en 

 

Emendamento  457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 78 bis. è del parere che il prossimo QFP 

dovrebbe prevedere un'adeguata 

copertura finanziaria per impedire la 

perdita di biodiversità, rafforzando il 

programma LIFE e creando una linea per 

le infrastrutture verdi e uno strumento di 

finanziamento della biodiversità per 

gestire, tra l'altro, Natura 2000; 

Or. fr 

 

Emendamento  458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 bis (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 78 bis. sottolinea il ruolo fondamentale 

della convergenza dei pagamenti diretti 

tra gli Stati membri per garantire 

condizioni di concorrenza eque sul 

mercato unico europeo, parità di 

trattamento dei cittadini dell'UE e 

l'attuazione degli obiettivi del trattato in 

termini di coesione economica e sociale; 

Or. en 

 

Emendamento  459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 78 ter. rileva che le numerose zone rurali 

dell'UE affrontano gravi problemi come 

scarsa occupazione, sottosviluppo delle 

infrastrutture tecniche e sociali, assenza o 

basso livello di servizi di base, che a loro 

volta determinano il loro rapido 

spopolamento; sottolinea pertanto che 

dette zone necessitano di maggiore 

sostegno sebbene i criteri per la 

distribuzione dei fondi debbano 

continuare a tener conto delle differenze 

tra i livelli di sviluppo rurale negli Stati 

membri; 

Or. en 

 

Emendamento  460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 79 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

79. pone l'accento sull'importanza 

socioeconomica ed ecologica del settore 

della pesca, dell'"economia blu" e del loro 

contributo all'autonomia alimentare 

dell'UE; sottolinea che la politica comune 

della pesca è una competenza esclusiva 

dell'Unione; evidenzia, a tale riguardo, che 

l'attuazione della succitata politica 
richiede un fondo per la pesca specifico, 

dotato di fondi sufficienti, indipendente e 

accessibile; chiede che il livello delle 

dotazioni finanziarie destinate al settore 

della pesca nell'attuale QFP sia perlomeno 

mantenuto e che, laddove dovessero 

sorgere nuove esigenze, le dotazioni 

finanziarie a favore degli affari marittimi 

siano aumentate; mette in guarda dal 

possibile impatto negativo che una Brexit 

"dura" potrebbe avere sul settore; osserva 

che, oltre agli aiuti non rimborsabili, 

esistono altri strumenti finanziari che 

potrebbero offrire opportunità di 

finanziamento aggiuntive; 

79. pone l'accento sull'importanza 

socioeconomica ed ecologica 

dell'ambiente marino, dell'"economia blu" 

e del loro contributo all'autonomia 

alimentare dell'UE; sottolinea che l'UE 

deve raggiungere un buono stato 

ambientale per i suoi mari, come previsto 

dalla direttiva quadro sulla strategia per 

l'ambiente marino, anche attraverso la 

politica comune della pesca e la politica 

marittima integrata; evidenzia, a tale 

riguardo, che il conseguimento degli 

obiettivi della direttiva quadro sulla 

strategia per l'ambiente marino richiede 

un fondo sostenibile specifico per gli 

oceani, dotato di fondi sufficienti, 

indipendente e accessibile; chiede che il 

livello delle dotazioni finanziarie destinate 

al Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca nell'attuale QFP sia mantenuto, 

con l'obiettivo di giungere nell'UE 

all'attuazione di attività di pesca 

sostenibili ed esemplari; osserva che, oltre 

agli aiuti non rimborsabili, esistono altri 

strumenti finanziari che potrebbero offrire 

opportunità di finanziamento aggiuntive; 

Or. fr 

Emendamento  461 

Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 79 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

79. pone l'accento sull'importanza 

socioeconomica ed ecologica del settore 

della pesca, dell'"economia blu" e del loro 

contributo all'autonomia alimentare 

dell'UE; sottolinea che la politica comune 

della pesca è una competenza esclusiva 

dell'Unione; evidenzia, a tale riguardo, che 

l'attuazione della succitata politica richiede 

79. pone l'accento sull'importanza 

socioeconomica ed ecologica del settore 

della pesca, dell'"economia blu" e del loro 

contributo all'autonomia alimentare 

dell'UE; sottolinea che la politica comune 

della pesca è una competenza esclusiva 

dell'Unione; evidenzia, a tale riguardo, che 

l'attuazione della succitata politica richiede 
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un fondo per la pesca specifico, dotato di 

fondi sufficienti, indipendente e 

accessibile; chiede che il livello delle 

dotazioni finanziarie destinate al settore 

della pesca nell'attuale QFP sia perlomeno 

mantenuto e che, laddove dovessero 

sorgere nuove esigenze, le dotazioni 

finanziarie a favore degli affari marittimi 

siano aumentate; mette in guarda dal 

possibile impatto negativo che una Brexit 

"dura" potrebbe avere sul settore; osserva 

che, oltre agli aiuti non rimborsabili, 

esistono altri strumenti finanziari che 

potrebbero offrire opportunità di 

finanziamento aggiuntive; 

un fondo per la pesca specifico, dotato di 

fondi sufficienti, indipendente e 

accessibile; chiede che il livello delle 

dotazioni finanziarie destinate al settore 

della pesca nell'attuale QFP sia perlomeno 

mantenuto e che, laddove dovessero 

sorgere nuove esigenze, le dotazioni 

finanziarie a favore degli affari marittimi 

siano aumentate; mette in guardia dal 

possibile impatto negativo che una Brexit 

"dura" potrebbe avere sul settore; osserva 

che, oltre agli aiuti non rimborsabili, 

esistono altri strumenti finanziari che 

potrebbero offrire opportunità di 

finanziamento aggiuntive; sottolinea che la 

politica della pesca è un fondo 

d'importanza cruciale per promuovere la 

trasformazione della pesca in un'industria 

sostenibile sul piano ambientale che 

mantenga un'abbondante quantità di 

risorse ittiche e consenta una pesca 

redditizia che non necessita più di alcun 

sostegno finanziario; è del parere che il 

fondo debba proseguire la sua transizione 

dalle sovvenzioni dirette alle flotte a 

misure per ridurre l'impatto ambientale 

della pesca, garantire un'alimentazione 

sicura e sana e assicurare finanziamenti 

sufficienti per la ricerca scientifica e il 

controllo della pesca; 

Or. en 

 

Emendamento  462 

Marco Valli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 79 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

79. pone l'accento sull'importanza 

socioeconomica ed ecologica del settore 

della pesca, dell'"economia blu" e del loro 

contributo all'autonomia alimentare 

dell'UE; sottolinea che la politica comune 

della pesca è una competenza esclusiva 

79. pone l'accento sull'importanza 

socioeconomica ed ecologica del settore 

della pesca, dell'"economia e della crescita 

blu" e del loro contributo all'autonomia 

alimentare dell'UE; sottolinea che la 

politica comune della pesca è una 



 

AM\1144763IT.docx 147/157 PE616.896v01-00 

 IT 

dell'Unione; evidenzia, a tale riguardo, che 

l'attuazione della succitata politica richiede 

un fondo per la pesca specifico, dotato di 

fondi sufficienti, indipendente e 

accessibile; chiede che il livello delle 

dotazioni finanziarie destinate al settore 

della pesca nell'attuale QFP sia perlomeno 

mantenuto e che, laddove dovessero 

sorgere nuove esigenze, le dotazioni 

finanziarie a favore degli affari marittimi 

siano aumentate; mette in guarda dal 

possibile impatto negativo che una Brexit 

"dura" potrebbe avere sul settore; osserva 

che, oltre agli aiuti non rimborsabili, 

esistono altri strumenti finanziari che 

potrebbero offrire opportunità di 

finanziamento aggiuntive; 

competenza esclusiva dell'Unione, ma allo 

stesso tempo incoraggia la 

regionalizzazione del settore soprattutto in 

merito ai piani di gestione degli stock 

ittici; evidenzia, a tale riguardo, che 

l'attuazione della succitata politica richiede 

un fondo per la pesca specifico, dotato di 

fondi sufficienti, indipendente e accessibile 

anche agli operatori della piccola pesca 

artigianale; chiede che il livello delle 

dotazioni finanziarie destinate al settore 

della pesca nell'attuale QFP sia perlomeno 

mantenuto, che i processi di 

finanziamento siano più semplici e rapidi 
e che, laddove dovessero sorgere nuove 

esigenze, le dotazioni finanziarie a favore 

degli affari marittimi siano aumentate; 

mette in guardia dal possibile impatto 

negativo che una Brexit "dura" potrebbe 

avere sul settore; osserva che, oltre agli 

aiuti non rimborsabili, esistono altri 

strumenti finanziari che potrebbero offrire 

opportunità di finanziamento aggiuntive; 

Or. it 

 

Emendamento  463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 79 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

79. pone l'accento sull'importanza 

socioeconomica ed ecologica del settore 

della pesca, dell'"economia blu" e del loro 

contributo all'autonomia alimentare 

dell'UE; sottolinea che la politica comune 

della pesca è una competenza esclusiva 

dell'Unione; evidenzia, a tale riguardo, che 

l'attuazione della succitata politica richiede 

un fondo per la pesca specifico, dotato di 

fondi sufficienti, indipendente e 

accessibile; chiede che il livello delle 

dotazioni finanziarie destinate al settore 

79. pone l'accento sull'importanza 

socioeconomica ed ecologica del settore 

della pesca, dell'"economia blu" e del loro 

contributo all'autonomia alimentare 

dell'UE; sottolinea che la politica comune 

della pesca è una competenza esclusiva 

dell'Unione; evidenzia, a tale riguardo, che 

l'attuazione della succitata politica richiede 

un fondo per la pesca specifico, dotato di 

fondi sufficienti, indipendente e 

accessibile; chiede il ripristino del 

programma di soluzioni specifiche per 
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della pesca nell'attuale QFP sia perlomeno 

mantenuto e che, laddove dovessero 

sorgere nuove esigenze, le dotazioni 

finanziarie a favore degli affari marittimi 

siano aumentate; mette in guarda dal 

possibile impatto negativo che una Brexit 

"dura" potrebbe avere sul settore; osserva 

che, oltre agli aiuti non rimborsabili, 

esistono altri strumenti finanziari che 

potrebbero offrire opportunità di 

finanziamento aggiuntive; 

ovviare alla lontananza e all'insularità 

nella pesca (POSEI pesca), poiché 

rappresenta un programma di grande 

importanza per le regioni europee 

ultraperiferiche; chiede che il livello delle 

dotazioni finanziarie destinate al settore 

della pesca nell'attuale QFP sia perlomeno 

mantenuto e che, laddove dovessero 

sorgere nuove esigenze, le dotazioni 

finanziarie a favore degli affari marittimi 

siano aumentate; mette in guardia dal 

possibile impatto negativo che una Brexit 

"dura" potrebbe avere sul settore; osserva 

che, oltre agli aiuti non rimborsabili, 

esistono altri strumenti finanziari che 

potrebbero offrire opportunità di 

finanziamento aggiuntive; 

Or. en 

 

Emendamento  464 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 79 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

79. pone l'accento sull'importanza 

socioeconomica ed ecologica del settore 

della pesca, dell'"economia blu" e del loro 

contributo all'autonomia alimentare 

dell'UE; sottolinea che la politica comune 

della pesca è una competenza esclusiva 

dell'Unione; evidenzia, a tale riguardo, che 

l'attuazione della succitata politica richiede 

un fondo per la pesca specifico, dotato di 

fondi sufficienti, indipendente e 

accessibile; chiede che il livello delle 

dotazioni finanziarie destinate al settore 

della pesca nell'attuale QFP sia perlomeno 

mantenuto e che, laddove dovessero 

sorgere nuove esigenze, le dotazioni 

finanziarie a favore degli affari marittimi 

siano aumentate; mette in guarda dal 

possibile impatto negativo che una Brexit 

"dura" potrebbe avere sul settore; osserva 

79. pone l'accento sull'importanza 

socioeconomica ed ecologica del settore 

della pesca, dell'"economia blu" e del loro 

contributo all'autonomia alimentare 

sostenibile dell'UE; sottolinea che la 

politica comune della pesca è una 

competenza esclusiva dell'Unione; 

evidenzia, a tale riguardo, che l'attuazione 

della succitata politica richiede un fondo 

per la pesca specifico, dotato di fondi 

sufficienti, indipendente e accessibile; 

chiede che il livello delle dotazioni 

finanziarie destinate al settore della pesca 

nell'attuale QFP sia perlomeno mantenuto e 

che, laddove dovessero sorgere nuove 

esigenze, le dotazioni finanziarie a favore 

degli affari marittimi siano aumentate; 

mette in guardia dal possibile impatto 

negativo che una Brexit "dura" potrebbe 
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che, oltre agli aiuti non rimborsabili, 

esistono altri strumenti finanziari che 

potrebbero offrire opportunità di 

finanziamento aggiuntive; 

avere sul settore; osserva che, oltre agli 

aiuti non rimborsabili, esistono altri 

strumenti finanziari che potrebbero offrire 

opportunità di finanziamento aggiuntive; 

Or. en 

 

Emendamento  465 

Liadh Ní Riada 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 79 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 79 bis. sottolinea che gli obiettivi 

socioeconomici e una maggiore 

regionalizzazione costituiscono i principi 

fondamentali della nuova politica comune 

della pesca, fatta salva la sostenibilità 

ambientale; osserva che ciò comprende 

l'ampliamento dell'ambito di applicazione 

del Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca, l'agevolazione dell'accesso ai 

finanziamenti, la semplificazione delle 

procedure di domanda per i meccanismi 

di finanziamento e i programmi 

pertinenti, in particolare per i gruppi 

d'azione locale nel settore della pesca e le 

cooperative, nel contesto dei programmi 

operativi degli Stati membri intesi a 

ridurre gli oneri amministrativi e i costi 

associati; 

Or. en 

 

Emendamento  466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

80. insiste sull'importanza del ruolo di 

primo piano svolto dall'UE nella lotta ai 

cambiamenti climatici nonché sui suoi 

impegni e obiettivi in materia di 

biodiversità, sia interni che esterni; chiede 

che siano garantite le risorse finanziarie 

necessarie per attuare l'accordo di Parigi e 

provvedere a integrare pienamente l'azione 

per il clima nella spesa futura dell'UE; 

ricorda che il prossimo QFP dovrebbe 

aiutare l'Unione a conseguire i suoi 

obiettivi in materia di clima ed energia per 

il 2030; evidenzia che l'UE non dovrebbe 

finanziare progetti e investimenti contrari 

al conseguimento di tali obiettivi; 

80. sottolinea che LIFE+ è un 

programma fondamentale inteso a 

contribuire al passaggio a un'economia 

efficiente in termini di risorse, con minori 

emissioni di carbonio e resiliente ai 

cambiamenti climatici, alla protezione e al 

miglioramento della qualità dell'ambiente 

e all'interruzione e all'inversione del 

processo di perdita di biodiversità, 

comprendendo il sostegno della rete 

Natura 2000 e contrastando il degrado 

degli ecosistemi; chiede di triplicare il suo 

bilancio e di destinare almeno l'1 % del 

bilancio dell'UE al programma LIFE+; 

chiede inoltre che siano garantite le risorse 

finanziarie necessarie per attuare l'accordo 

di Parigi, l'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile e gli obiettivi della 

Convenzione sulla diversità biologica 

(CBD) e provvedere a integrare 

pienamente l'azione per il clima e 

l'ambiente nella spesa futura dell'UE; 

ricorda che il prossimo QFP dovrebbe 

aiutare l'Unione a conseguire i suoi 

obiettivi in materia di clima ed energia per 

il 2030; evidenzia che l'UE non dovrebbe 

finanziare progetti e investimenti contrari 

al conseguimento di tali obiettivi; 

Or. en 

 

Emendamento  467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

80. insiste sull'importanza del ruolo di 

primo piano svolto dall'UE nella lotta ai 

cambiamenti climatici nonché sui suoi 

impegni e obiettivi in materia di 

80. insiste sulla necessità di garantire 

le risorse finanziarie necessarie per 

assicurare che l'UE possa rispettare i suoi 

obblighi internazionali assunti nel quadro 
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biodiversità, sia interni che esterni; chiede 

che siano garantite le risorse finanziarie 

necessarie per attuare l'accordo di Parigi 

e provvedere a integrare pienamente 

l'azione per il clima nella spesa futura 

dell'UE; ricorda che il prossimo QFP 

dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i 

suoi obiettivi in materia di clima ed energia 

per il 2030; evidenzia che l'UE non 

dovrebbe finanziare progetti e investimenti 

contrari al conseguimento di tali obiettivi; 

dell'accordo di Parigi e degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
nonché i suoi impegni e obiettivi in materia 

di biodiversità, sia interni che esterni; 

sottolinea l'importanza di sostenere e 

rafforzare il ruolo di primo piano svolto 

dall'UE nella lotta ai cambiamenti 

climatici; ricorda che il prossimo QFP 

dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i 

suoi obiettivi in materia di clima ed energia 

per il 2030; evidenzia che l'UE non 

dovrebbe finanziare progetti e investimenti 

contrari al conseguimento di tali obiettivi; 

chiede di integrare pienamente l'azione 

per il clima nella spesa futura dell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento  468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

80. insiste sull'importanza del ruolo di 

primo piano svolto dall'UE nella lotta ai 

cambiamenti climatici nonché sui suoi 

impegni e obiettivi in materia di 

biodiversità, sia interni che esterni; chiede 

che siano garantite le risorse finanziarie 

necessarie per attuare l'accordo di Parigi e 

provvedere a integrare pienamente 

l'azione per il clima nella spesa futura 

dell'UE; ricorda che il prossimo QFP 

dovrebbe aiutare l'Unione a conseguire i 

suoi obiettivi in materia di clima ed 

energia per il 2030; evidenzia che l'UE 

non dovrebbe finanziare progetti e 

investimenti contrari al conseguimento di 

tali obiettivi; 

80. insiste sull'importanza di 

salvaguardare, proteggere e migliorare la 

qualità dell'ambiente; sottolinea il ruolo di 

primo piano svolto dall'UE nella lotta ai 

cambiamenti climatici nonché sui suoi 

impegni e obiettivi in materia di 

biodiversità, sia interni che esterni; ritiene 

che un finanziamento stabile e adeguato 

sia essenziale per il conseguimento degli 

impegni internazionali dell'Unione 

europea, in particolare l'Agenda 2030, 

l'accordo di Parigi e la Convenzione sulla 

diversità biologica; riconosce che, per il 

conseguimento di tali obiettivi, sono 

necessari nuovi strumenti di 

finanziamento e approcci diversi 

dall'attuale politica d'investimento, ad 

esempio l'eliminazione progressiva delle 

sovvenzioni dannose per l'ambiente e dei 

progetti a elevate emissioni; 
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Or. en 

 

Emendamento  469 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

80. insiste sull'importanza del ruolo di 

primo piano svolto dall'UE nella lotta ai 

cambiamenti climatici nonché sui suoi 

impegni e obiettivi in materia di 

biodiversità, sia interni che esterni; chiede 

che siano garantite le risorse finanziarie 

necessarie per attuare l'accordo di Parigi e 

provvedere a integrare pienamente l'azione 

per il clima nella spesa futura dell'UE; 

ricorda che il prossimo QFP dovrebbe 

aiutare l'Unione a conseguire i suoi 

obiettivi in materia di clima ed energia per 

il 2030; evidenzia che l'UE non dovrebbe 

finanziare progetti e investimenti contrari 

al conseguimento di tali obiettivi; 

80. insiste sull'importanza del ruolo di 

primo piano svolto dall'UE nella lotta ai 

cambiamenti climatici nonché sui suoi 

impegni e obiettivi in materia di 

biodiversità, sia interni che esterni; chiede 

che siano garantite le risorse finanziarie 

necessarie per attuare l'accordo di Parigi e 

provvedere a integrare pienamente l'azione 

per il clima nella spesa futura dell'UE; 

ricorda che il prossimo QFP dovrebbe 

aiutare l'Unione a conseguire i suoi 

obiettivi in materia di clima ed energia per 

il 2030; evidenzia che l'UE non dovrebbe 

finanziare progetti e investimenti contrari 

al conseguimento di tali obiettivi; chiede in 

particolare di finanziare adeguatamente i 

programmi per la salvaguardia della 

biodiversità, la conservazione della natura 

e la protezione dell'ambiente, come il 

programma LIFE+, nonché di mantenerli 

e rafforzarli; 

Or. en 

 

Emendamento  470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

80. insiste sull'importanza del ruolo di 

primo piano svolto dall'UE nella lotta ai 

cambiamenti climatici nonché sui suoi 

80. insiste sull'importanza del ruolo di 

primo piano svolto dall'UE nella lotta ai 

cambiamenti climatici nonché sui suoi 
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impegni e obiettivi in materia di 

biodiversità, sia interni che esterni; chiede 

che siano garantite le risorse finanziarie 

necessarie per attuare l'accordo di Parigi e 

provvedere a integrare pienamente l'azione 

per il clima nella spesa futura dell'UE; 

ricorda che il prossimo QFP dovrebbe 

aiutare l'Unione a conseguire i suoi 

obiettivi in materia di clima ed energia per 

il 2030; evidenzia che l'UE non dovrebbe 

finanziare progetti e investimenti contrari 

al conseguimento di tali obiettivi; 

impegni e obiettivi in materia di 

biodiversità, sia interni che esterni; chiede 

che siano garantite le risorse finanziarie 

necessarie per attuare l'accordo di Parigi e 

provvedere a integrare pienamente l'azione 

per il clima nella spesa futura dell'UE; 

ricorda che il prossimo QFP dovrebbe 

aiutare l'Unione a conseguire i suoi 

obiettivi in materia di clima ed energia per 

il 2030 e contribuire alla transizione verso 

un'economia a basse emissioni di 

carbonio entro il 2050; evidenzia che l'UE 

non dovrebbe finanziare progetti e 

investimenti contrari al conseguimento di 

tali obiettivi; 

Or. en 

 

Emendamento  471 

Marco Valli 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

80. insiste sull'importanza del ruolo di 

primo piano svolto dall'UE nella lotta ai 

cambiamenti climatici nonché sui suoi 

impegni e obiettivi in materia di 

biodiversità, sia interni che esterni; chiede 

che siano garantite le risorse finanziarie 

necessarie per attuare l'accordo di Parigi e 

provvedere a integrare pienamente l'azione 

per il clima nella spesa futura dell'UE; 

ricorda che il prossimo QFP dovrebbe 

aiutare l'Unione a conseguire i suoi 

obiettivi in materia di clima ed energia per 

il 2030; evidenzia che l'UE non dovrebbe 

finanziare progetti e investimenti contrari 

al conseguimento di tali obiettivi; 

80. insiste sull'importanza del ruolo di 

primo piano svolto dall'UE nella lotta ai 

cambiamenti climatici nonché sui suoi 

impegni e obiettivi in materia di 

biodiversità, sia interni che esterni; chiede 

che siano garantite le risorse finanziarie 

necessarie per attuare l'accordo di Parigi e 

provvedere a integrare pienamente l'azione 

per il clima nella spesa futura dell'UE; 

ricorda che il prossimo QFP dovrebbe 

aiutare l'Unione a conseguire i suoi 

obiettivi in materia di clima ed energia per 

il 2030; evidenzia che l'UE non dovrebbe 

finanziare progetti e investimenti contrari o 

che rallentino il conseguimento di tali 

obiettivi; 

Or. it 

Emendamento  472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, 
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Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 80 bis. richiama l'attenzione sulle prime 

raccomandazioni del gruppo di esperti ad 

alto livello sulla finanza sostenibile1 bis, 

comprese quelle relative al quadro 

finanziario pluriennale, e sottolinea che 

gli obiettivi di sostenibilità devono essere 

sostenuti da un sistema finanziario in 

grado di promuovere la crescita 

sostenibile a lungo termine; invita la 

Commissione a esaminare e tenere conto 

di queste raccomandazioni per il prossimo 

quadro finanziario pluriennale, compresa 

la necessità di elaborare una "prova di 

sostenibilità" per tutti i futuri regolamenti 

e le future politiche dell'UE in materia di 

finanza, e di provvedere affinché gli 

strumenti finanziari esercitino un 

maggiore effetto orientativo nei confronti 

delle politiche; 

 __________________ 

 1 bis 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17

0713-sustainable-finance-report_en.pdf 

Or. en 

 

Emendamento  473 

Jens Geier 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 80 bis. rileva che l'OLAF ha 

ripetutamente individuato gravi casi di 

frode doganale negli Stati membri, che 

hanno comportato una perdita di entrate 

notevole per il bilancio dell'Unione; 
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richiama l'attenzione sulla relazione 

speciale 19/2017 della Corte dei conti 

europea sulle procedure di importazione 

ed è preoccupato per il fatto che gli 

evasori continueranno a individuare 

l'"anello più debole" tra gli Stati membri 

come loro punto di accesso all'unione 

doganale e che le perdite del bilancio 

dell'Unione continueranno anche nel 

prossimo QFP; chiede agli Stati membri 

contrari al quadro giuridico dell'Unione 

per le infrazioni doganali e le sanzioni di 

riconsiderare la loro posizione per 

consentire una soluzione rapida a questo 

problema; 

Or. en 

 

Emendamento  474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 80 bis. ribadisce che almeno il 20 % del 

bilancio dell'Unione per il periodo 2014-

2020 dovrebbe essere destinato a iniziative 

che riguardano i cambiamenti climatici; 

ritiene che il prossimo QFP dovrebbe 

compensare gli stanziamenti inferiori 

dalla prima metà dell'attuale QFP e che 

l'obiettivo complessivo dovrebbe essere 

aumentato al 30 %; invita inoltre la 

Commissione a garantire che il 

meccanismo e la metodologia 

d'integrazione dei cambiamenti climatici 

siano completamente ottimizzati; 

Or. en 

 

Emendamento  475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 80 bis. chiede di adottare misure che 

migliorino la protezione delle entrate 

proprie tradizionali dell'UE dalla frode; 

invita a proporre un programma d'azione 

dell'UE nell'ambito del nuovo quadro 

finanziario pluriennale che contribuisca 

al completamento e alla sostenibilità 

finanziaria dei sistemi d'informazione 

europei relativi all'attività doganale; 

Or. en 

 

Emendamento  476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 80 ter. rileva che tutte le spese nell'ambito 

del prossimo QFP dovrebbero essere 

coerenti con l'obiettivo dell'UE di ridurre 

le emissioni, entro il 2050, di una 

percentuale compresa fra l'80 e il 95 % 

rispetto ai livelli del 1990, nel quadro 

delle necessarie riduzioni che i paesi 

sviluppati considerati nel loro insieme 

devono conseguire secondo il Gruppo 

intergovernativo sul cambiamento 

climatico (IPCC), e con l'obiettivo 

dell'accordo di Parigi di raggiungere un 

equilibrio tra le emissioni di origine 

antropica dalle varie fonti e gli 

assorbimenti tramite pozzi dei gas a 

effetto serra nella seconda metà del 

secolo; 

Or. en 
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Emendamento  477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 80 quater. sottolinea il significato 

ambientale e i benefici socioeconomici 

della biodiversità, per esempio attraverso i 

servizi ecosistemici e il capitale naturale; 

osserva che non vi sarà alcuna inversione 

di tendenza in merito alla perdita di 

biodiversità senza ulteriori sforzi 

significativi a livello locale, regionale, 

nazionale e sovranazionale; invita la 

Commissione a istituire un meccanismo di 

tracciabilità per la spesa a favore della 

biodiversità dell'UE al fine di migliorare 

la trasparenza, la responsabilità e 

l'efficacia integrandole nel prossimo 

QFP; 

Or. en 

 


