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Emendamento 1
Gunnar Beck
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca alla raggiungimento
delle priorità delineate nel Semestre
europeo, in particolare realizzare
investimenti di elevata qualità e riforme
volte a incrementare la crescita della
produttività, continuare a garantire la
stabilità macrofinanziaria e finanze
pubbliche sane e approfondire il mercato
unico, nonché completare l'Unione
economica e monetaria (UEM);

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca ad un clima di
investimenti di elevata qualità,
continuando a garantire la stabilità
macrofinanziaria e finanze pubbliche sane;

Or. en

Emendamento 2
Manon Aubry
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca alla raggiungimento
delle priorità delineate nel Semestre
europeo, in particolare realizzare
investimenti di elevata qualità e riforme
volte a incrementare la crescita della
produttività, continuare a garantire la
stabilità macrofinanziaria e finanze
pubbliche sane e approfondire il mercato
unico, nonché completare l'Unione
economica e monetaria (UEM);

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 e i finanziamenti accordati alla
politica economica e monetaria
dell'Unione europea contribuiscano alla
piena occupazione, all'eliminazione della
frode e dell'evasione fiscale e alla
riduzione delle disuguaglianze;

Or. fr
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Emendamento 3
José Gusmão
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca alla raggiungimento
delle priorità delineate nel Semestre
europeo, in particolare realizzare
investimenti di elevata qualità e riforme
volte a incrementare la crescita della
produttività, continuare a garantire la
stabilità macrofinanziaria e finanze
pubbliche sane e approfondire il mercato
unico, nonché completare l'Unione
economica e monetaria (UEM);

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca a politiche
macroeconomiche equilibrate, in
particolare a ridurre le disparità
socioeconomiche nell'Unione e nei suoi
Stati membri, a realizzare investimenti di
elevata qualità e riforme volte a
incrementare la crescita della produttività,
a garantire la stabilità macrofinanziaria e
finanze pubbliche sane, a promuovere la
coesione e ad affrontare squilibri
macroeconomici, a rispondere alla crisi
dei cambiamenti climatici e ad affrontare
le carenze strutturali dell'Unione
economica e monetaria (UEM);
Or. en

Emendamento 4
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria
Rinaldi, Marco Zanni
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca alla raggiungimento
delle priorità delineate nel Semestre
europeo, in particolare realizzare
investimenti di elevata qualità e riforme
volte a incrementare la crescita della
produttività, continuare a garantire la
stabilità macrofinanziaria e finanze
pubbliche sane e approfondire il mercato
unico, nonché completare l'Unione
economica e monetaria (UEM);

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca al raggiungimento delle
priorità attese dai cittadini europei, in
particolare a facilitare la crescita nei paesi
in ritardo, mirando a ridurre gli squilibri
asimmetrici di bilancio tra gli Stati
membri; ritiene che il bilancio 2020
dovrebbe essere più efficiente,
trasparente, basato sui risultati, con
riduzioni concrete delle spese
amministrative e dello spreco di denaro;
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Or. en

Emendamento 5
Jonás Fernández
a nome del gruppoS&D
Alfred Sant
a nome del gruppoS&D
Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca alla raggiungimento
delle priorità delineate nel Semestre
europeo, in particolare realizzare
investimenti di elevata qualità e riforme
volte a incrementare la crescita della
produttività, continuare a garantire la
stabilità macrofinanziaria e finanze
pubbliche sane e approfondire il mercato
unico, nonché completare l'Unione
economica e monetaria (UEM);

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca al raggiungimento delle
priorità delineate nel Semestre europeo, in
particolare realizzare investimenti di
elevata qualità e riforme volte a
incrementare la crescita della produttività
nonché la crescita sostenibile ed
inclusiva, continuando a garantire finanze
pubbliche sane e stabilità macrofinanziaria
salvaguardando al contempo la flessibilità
nell'attuazione del patto di stabilità e
crescita e approfondendo il mercato unico,
nonché il completamento dell'Unione
economica e monetaria (UEM);
Or. en

Emendamento 6
Aurore Lalucq
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca alla raggiungimento
delle priorità delineate nel Semestre
europeo, in particolare realizzare
investimenti di elevata qualità e riforme
volte a incrementare la crescita della

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 sia incentrato sugli investimenti
pubblici produttivi al fine di conseguire
gli obiettivi fissati dagli accordi di Parigi;
continuare a garantire la stabilità
macrofinanziaria e finanze pubbliche sane
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produttività, continuare a garantire la
stabilità macrofinanziaria e finanze
pubbliche sane e approfondire il mercato
unico, nonché completare l'Unione
economica e monetaria (UEM);

e approfondire il mercato unico, nonché
completare l'Unione economica e
monetaria (UEM);

Or. fr

Emendamento 7
Sven Giegold
a nome del gruppoVerts/ALE
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca alla raggiungimento
delle priorità delineate nel Semestre
europeo, in particolare realizzare
investimenti di elevata qualità e riforme
volte a incrementare la crescita della
produttività, continuare a garantire la
stabilità macrofinanziaria e finanze
pubbliche sane e approfondire il mercato
unico, nonché completare l'Unione
economica e monetaria (UEM);

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 presti agli obiettivi sociali e
ambientali europei la stessa attenzione
attribuita al raggiungimento delle priorità
delineate nel Semestre europeo, in
particolare sostenere investimenti privati e
pubblici di elevata qualità e riforme volte a
incrementare la crescita della produttività,
ridurre le disparità, potenziare la coesione
sociale e continuare a garantire la stabilità
macrofinanziaria e finanze pubbliche sane,
approfondendo il mercato unico e il
completamento dell'Unione economica e
monetaria (UEM);
Or. en

Emendamento 8
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca alla raggiungimento

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca al raggiungimento delle
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delle priorità delineate nel Semestre
europeo, in particolare realizzare
investimenti di elevata qualità e riforme
volte a incrementare la crescita della
produttività, continuare a garantire la
stabilità macrofinanziaria e finanze
pubbliche sane e approfondire il mercato
unico, nonché completare l'Unione
economica e monetaria (UEM);

priorità delineate nel Semestre europeo, in
particolare realizzare investimenti di
elevata qualità e riforme volte a
incrementare la produttività, promuovere
la crescita e la competitività, continuare a
garantire la stabilità macrofinanziaria e
finanze pubbliche sane, approfondendo e
potenziando il mercato unico, compresa la
componente digitale, nonché il
completamento dell'Unione economica e
monetaria (UEM);
Or. en

Emendamento 9
Nicola Beer
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca alla raggiungimento
delle priorità delineate nel Semestre
europeo, in particolare realizzare
investimenti di elevata qualità e riforme
volte a incrementare la crescita della
produttività, continuare a garantire la
stabilità macrofinanziaria e finanze
pubbliche sane e approfondire il mercato
unico, nonché completare l'Unione
economica e monetaria (UEM);

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca al raggiungimento delle
priorità delineate nel Semestre europeo, in
particolare realizzare investimenti di
elevata qualità come, ad esempio, nelle
start-up e nelle PMI e riforme volte a
incrementare la crescita della produttività,
continuando a garantire la stabilità
macrofinanziaria e finanze pubbliche sane
e approfondendo e completando il mercato
unico, nonché il completamento
dell'Unione economica e monetaria
(UEM) per rinnovare l'Unione europea e
attuare riforme strutturali;
Or. en

Emendamento 10
Olivier Chastel
Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere

Emendamento

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca alla raggiungimento
delle priorità delineate nel Semestre
europeo, in particolare realizzare
investimenti di elevata qualità e riforme
volte a incrementare la crescita della
produttività, continuare a garantire la
stabilità macrofinanziaria e finanze
pubbliche sane e approfondire il mercato
unico, nonché completare l'Unione
economica e monetaria (UEM);

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca al raggiungimento delle
priorità delineate nel Semestre europeo, in
particolare realizzare investimenti e
riforme strutturali di elevata qualità al
fine di incrementare la crescita della
produttività e la creazione di occupazione
in conformità della strategia Europa
2020, continuare a garantire la stabilità
macrofinanziaria e finanze pubbliche sane
e approfondire il mercato unico, nonché
completare l'Unione economica e
monetaria (UEM);
Or. fr

Emendamento 11
Eugen Jurzyca
a nome del gruppoECR
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca alla raggiungimento
delle priorità delineate nel Semestre
europeo, in particolare realizzare
investimenti di elevata qualità e riforme
volte a incrementare la crescita della
produttività, continuare a garantire la
stabilità macrofinanziaria e finanze
pubbliche sane e approfondire il mercato
unico, nonché completare l'Unione
economica e monetaria (UEM);

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca alla raggiungimento
delle priorità delineate nel Semestre
europeo, in particolare realizzare
investimenti di elevata qualità e riforme
volte a incrementare la crescita della
produttività, continuare a garantire la
stabilità macrofinanziaria e finanze
pubbliche sane e approfondire il mercato
unico, nonché completare l'Unione
economica e monetaria (UEM); ricorda
che le riforme strutturali sono
fondamentali per soddisfare tali priorità;
Or. en
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Emendamento 12
Markus Ferber
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca alla raggiungimento
delle priorità delineate nel Semestre
europeo, in particolare realizzare
investimenti di elevata qualità e riforme
volte a incrementare la crescita della
produttività, continuare a garantire la
stabilità macrofinanziaria e finanze
pubbliche sane e approfondire il mercato
unico, nonché completare l'Unione
economica e monetaria (UEM);

1.
chiede che il bilancio per l'esercizio
2020 contribuisca al raggiungimento delle
priorità delineate nel Semestre europeo, in
particolare realizzare investimenti di
elevata qualità e riforme volte a
incrementare la competitività, la crescita
della produttività, continuare a garantire la
stabilità macrofinanziaria e finanze
pubbliche sane e approfondire il mercato
unico, nonché completare l'Unione
economica e monetaria (UEM);
Or. en

Emendamento 13
José Gusmão
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 bis. sottolinea che il bilancio 2020
dovrebbe segnalare e rappresentare un
passo avanti nella lotta ai cambiamenti
climatici; sottolinea che alcune politiche
in risposta ai cambiamenti climatici sono
anche strategiche per promuovere la
crescita inclusiva, buoni posti di lavoro e
ridurre gli squilibri macroeconomici tra
gli Stati membri; sottolinea la necessità di
iniziare a prepararsi per affrontare le
conseguenze socioeconomiche dei
cambiamenti climatici e di fornire
finanziamenti adeguati a tal fine;
Or. en
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Emendamento 14
Jonás Fernández
a nome del gruppoS&D
Alfred Sant
a nome del gruppoS&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 bis. ritiene che il bilancio 2020
dovrebbe anticipare l'annuncio del
Presidente designato della Commissione
europea di rifocalizzare il semestre
europeo in uno strumento che integri gli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite.
Or. en

Emendamento 15
Olivier Chastel
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 bis. ricorda la necessità di intensificare
gli sforzi per conseguire pienamente gli
obiettivi di sviluppo sostenibile e il ruolo
fondamentale che il semestre europeo può
svolgere nella realizzazione di questi
ultimi.
Or. fr

Emendamento 16
Jonás Fernández
a nome del gruppoS&D
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Alfred Sant
a nome del gruppoS&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang
Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 ter. ritiene che il bilancio dell'UE
debba continuare a sostenere la ripresa
economica nell'Unione europea e fornire
risorse sufficienti per far fronte alle sfide
transnazionali, quali il cambiamento
climatico e la migrazione;
Or. en

Emendamento 17
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria
Rinaldi, Marco Zanni
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere

Emendamento

2.
sottolinea l'importanza di
garantire risorse sufficienti per il
coordinamento e la sorveglianza delle
politiche macroeconomiche come pure
una comunicazione trasparente nei
confronti dei cittadini dell'UE;

soppresso

Or. en

Emendamento 18
Sven Giegold
a nome del gruppoVerts/ALE
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere
AM\1187348IT.docx
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2.
sottolinea l'importanza di garantire
risorse sufficienti per il coordinamento e la
sorveglianza delle politiche
macroeconomiche come pure una
comunicazione trasparente nei confronti
dei cittadini dell'UE;

2.
sottolinea l'importanza di garantire
risorse sufficienti per il coordinamento e la
sorveglianza delle politiche
macroeconomiche come pure una
comunicazione trasparente e una
sensibilizzazione nei confronti dei cittadini
dell'UE; ricorda la necessità di migliorare
la qualità e la scelta del linguaggio delle
informazioni presentate online, in modo
da riflettere più da vicino le frequenti
domande dei cittadini e rispondere in
modo convincente e con argomentazioni
fattuali alle critiche contro l'euro e
l'unione monetaria;
Or. en

Emendamento 19
Markus Ferber
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere

Emendamento

2.
sottolinea l'importanza di garantire
risorse sufficienti per il coordinamento e la
sorveglianza delle politiche
macroeconomiche come pure una
comunicazione trasparente nei confronti
dei cittadini dell'UE;

2.
sottolinea l'importanza di garantire
risorse sufficienti per il coordinamento e la
sorveglianza delle politiche
macroeconomiche e l'adesione alle regole
fiscali e al quadro di governo economico
come pure una comunicazione trasparente
nei confronti dei cittadini dell'UE;
Or. en

Emendamento 20
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere
2.

sottolinea l'importanza di garantire

PE639.884v02-00

IT

Emendamento
2.
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risorse sufficienti per il coordinamento e la
sorveglianza delle politiche
macroeconomiche come pure una
comunicazione trasparente nei confronti
dei cittadini dell'UE;

risorse sufficienti per il coordinamento e la
sorveglianza delle politiche
macroeconomiche, della criminalità
finanziaria, dell'anti-riciclaggio di
denaro, come pure una comunicazione
trasparente di tali misure nei confronti dei
cittadini dell'UE;
Or. en

Emendamento 21
Manon Aubry
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere

Emendamento

2.
sottolinea l'importanza di garantire
risorse sufficienti per il coordinamento e
la sorveglianza delle politiche
macroeconomiche come pure una
comunicazione trasparente nei confronti
dei cittadini dell'UE;

2.
sottolinea l'importanza di una
comunicazione trasparente nei confronti
dei cittadini dell'Unione sulle politiche
economiche e monetarie dell'Unione
europea;

Or. fr

Emendamento 22
José Gusmão
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere

Emendamento

2.
sottolinea l'importanza di garantire
risorse sufficienti per il coordinamento e la
sorveglianza delle politiche
macroeconomiche come pure una
comunicazione trasparente nei confronti
dei cittadini dell'UE;

2.
sottolinea l'importanza di garantire
risorse sufficienti per il coordinamento
delle politiche macroeconomiche
equilibrate e simmetriche come pure una
comunicazione trasparente nei confronti
dei cittadini dell'UE;
Or. en
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Emendamento 23
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Sheila Ritchie
Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
2 bis. sottolinea la necessità di
promuovere uno sviluppo e una crescita
economici socialmente equilibrati e
sostenibili, tenendo conto dei
cambiamenti climatici e della
sostenibilità, perseguendo al contempo
riforme strutturali per modernizzare le
economie europee e agevolando l'accesso
ai finanziamenti per le PMI, anche
rispettando le priorità di bilancio
collegate;
Or. en

Emendamento 24
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie
Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
2 bis. chiede inoltre che il bilancio
contribuisca al rispetto delle priorità
politiche in termini di completamento
dell'Unione dei mercati dei capitali,
compresa la promozione di un ambiente
di investimento che migliorerà l'accesso ai
finanziamenti per i partecipanti al
mercato, in particolare le PMI e le startup;
Or. en
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Emendamento 25
Sven Giegold
a nome del gruppoVerts/ALE
Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
2 bis. ricorda che il bilancio dell'Unione
è fondamentalmente un bilancio di
investimento, che contribuisce in modo
significativo a finanziare la transizione
verso un'economia ecologica ed equa;
Or. en

Emendamento 26
Aurore Lalucq
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
sottolinea che le AEV dovrebbero
continuare a migliorare la loro efficienza
senza compromettere la qualità del loro
lavoro, concentrandosi su una
rivalutazione costante dei metodi di lavoro
e dell'uso efficace delle risorse umane e
finanziarie; sottolinea che le AEV devono
attenersi ai loro compiti e al mandato
conferito loro dal legislatore europeo;

3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
sottolinea l'importanza delle AEV nella
lotta contro le vulnerabilità finanziarie
emergenti indotte dalla finanza al di fuori
del sistema bancario;

Or. fr

Emendamento 27
Sven Giegold
a nome del gruppoVerts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
sottolinea che le AEV dovrebbero
continuare a migliorare la loro efficienza
senza compromettere la qualità del loro
lavoro, concentrandosi su una rivalutazione
costante dei metodi di lavoro e dell'uso
efficace delle risorse umane e finanziarie;
sottolinea che le AEV devono attenersi ai
loro compiti e al mandato conferito loro dal
legislatore europeo;

3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
sottolinea che tutti e tre le AEV
dovrebbero ricevere finanziamenti
adeguati per poter adempiere ai compiti e
ai poteri che sono stati loro recentemente
assegnati in materia di protezione dei
consumatori, vigilanza e lotta contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento
del terrorismo secondo i loro mandati
specifici; sottolinea che le AEV
dovrebbero continuare a migliorare la loro
efficienza senza compromettere la qualità
del loro lavoro, concentrandosi su una
rivalutazione costante dei metodi di lavoro
e dell'uso efficace delle risorse umane e
finanziarie; sottolinea che le AEV devono
attenersi ai loro compiti e al mandato
conferito loro dal legislatore europeo;
Or. en

Emendamento 28
Nicola Beer
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
sottolinea che le AEV dovrebbero
continuare a migliorare la loro efficienza
senza compromettere la qualità del loro
lavoro, concentrandosi su una rivalutazione
costante dei metodi di lavoro e dell'uso
efficace delle risorse umane e finanziarie;
sottolinea che le AEV devono attenersi ai

3.
chiede che risorse finanziare e
personali sufficienti vengano messe a
disposizioni delle autorità europee di
vigilanza (AEV), nonché delle autorità di
risoluzione, in considerazione dei loro
nuovi compiti; in particolare per quanto
riguarda l'aumento del personale per il
Comitato di risoluzione unico (CRU) con
436 posti nel 2020, sottolinea che le AEV
dovrebbero continuare a migliorare la loro
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loro compiti e al mandato conferito loro dal
legislatore europeo;

efficienza senza compromettere la qualità
del loro lavoro, in particolare senza
tagliare le loro risorse umane e
finanziarie concentrandosi su una
rivalutazione costante dei metodi di lavoro
e dell'uso efficace delle risorse umane e
finanziarie; sottolinea che le AEV devono
attenersi ai loro compiti e al mandato
conferito loro dal legislatore europeo;
Or. en

Emendamento 29
Jonás Fernández
a nome del gruppoS&D
Alfred Sant
a nome del gruppoS&D
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
sottolinea che le AEV dovrebbero
continuare a migliorare la loro efficienza
senza compromettere la qualità del loro
lavoro, concentrandosi su una
rivalutazione costante dei metodi di lavoro
e dell'uso efficace delle risorse umane e
finanziarie; sottolinea che le AEV devono
attenersi ai loro compiti e al mandato
conferito loro dal legislatore europeo;

3.
chiede risorse risorse
adeguatamente aumentate per le autorità
europee di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti
derivanti dall'adozione della revisione del
regolamento che istituisce le AEV
2017/0230 (COD); sottolinea che le AEV
dovrebbero continuare a migliorare la loro
efficienza mediante una valutazione dei
metodi di lavoro e dell'uso efficace delle
risorse umane e finanziarie; osserva
tuttavia che ciò non sarà sufficiente a
coprire i nuovi compiti assegnati dalla
revisione del regolamento che istituisce le
AEV 2017/0230 (COD); sottolinea che le
AEV devono attenersi ai loro compiti e al
mandato conferito loro dal legislatore
europeo, anche svolgendo un ruolo
centrale nel coordinamento delle autorità
nazionali competenti;
Or. en
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Emendamento 30
Olivier Chastel
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
sottolinea che le AEV dovrebbero
continuare a migliorare la loro efficienza
senza compromettere la qualità del loro
lavoro, concentrandosi su una rivalutazione
costante dei metodi di lavoro e dell'uso
efficace delle risorse umane e finanziarie;
sottolinea che le AEV devono attenersi ai
loro compiti e al mandato conferito loro dal
legislatore europeo;

3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
sottolinea che le AEV dovrebbero
continuare a migliorare la loro efficienza,
in particolare in relazione all'Autorità
bancaria europea (ABE), per quanto
riguarda la lotta contro il riciclaggio di
denaro e il finanziamento del terrorismo,
senza compromettere la qualità del loro
lavoro, concentrandosi su una rivalutazione
costante dei metodi di lavoro e dell'uso
efficace delle risorse umane e finanziarie;
sottolinea che le AEV devono attenersi ai
loro compiti e al mandato conferito loro
dal legislatore europeo; sottolinea che le
AEV devono attenersi ai loro compiti e al
mandato conferito loro dal legislatore
europeo;
Or. fr

Emendamento 31
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Sheila Ritchie
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
sottolinea che le AEV dovrebbero
continuare a migliorare la loro efficienza
senza compromettere la qualità del loro
PE639.884v02-00
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3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
sottolinea che le AEV dovrebbero
continuare a migliorare la loro efficienza
senza compromettere la qualità del loro
18/27

AM\1187348IT.docx

lavoro, concentrandosi su una rivalutazione
costante dei metodi di lavoro e dell'uso
efficace delle risorse umane e finanziarie;
sottolinea che le AEV devono attenersi ai
loro compiti e al mandato conferito loro dal
legislatore europeo;

lavoro, concentrandosi su una rivalutazione
costante dei metodi di lavoro e dell'uso
efficace e trasparente delle risorse umane
e finanziarie; sottolinea l'importanza di
promuovere la diversità in tutte le forme,
compreso l'equilibrio di genere, in
particolare a livello di gestione nelle AEV;
sottolinea che le AEV devono attenersi ai
loro compiti e al mandato conferito loro dal
legislatore europeo;
Or. en

Emendamento 32
Eugen Jurzyca
a nome del gruppoECR
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
sottolinea che le AEV dovrebbero
continuare a migliorare la loro efficienza
senza compromettere la qualità del loro
lavoro, concentrandosi su una rivalutazione
costante dei metodi di lavoro e dell'uso
efficace delle risorse umane e finanziarie;
sottolinea che le AEV devono attenersi ai
loro compiti e al mandato conferito loro dal
legislatore europeo;

3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
chiede una valutazione e una
razionalizzazione approfondite dei nuovi
compiti loro assegnati, al fine di garantire
solo adeguate dotazioni di bilancio;
sottolinea che le AEV dovrebbero
continuare a migliorare la loro efficienza
senza compromettere la qualità del loro
lavoro, concentrandosi su una rivalutazione
costante dei metodi di lavoro e dell'uso
efficace delle risorse umane e finanziarie;
sottolinea che le AEV devono attenersi ai
loro compiti e al mandato conferito loro dal
legislatore europeo;
Or. en

Emendamento 33
Markus Ferber
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Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
sottolinea che le AEV dovrebbero
continuare a migliorare la loro efficienza
senza compromettere la qualità del loro
lavoro, concentrandosi su una rivalutazione
costante dei metodi di lavoro e dell'uso
efficace delle risorse umane e finanziarie;
sottolinea che le AEV devono attenersi ai
loro compiti e al mandato conferito loro dal
legislatore europeo;

3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
sottolinea che le AEV dovrebbero
continuare a migliorare la loro efficienza
senza compromettere la qualità del loro
lavoro, concentrandosi su una rivalutazione
costante dei metodi di lavoro e dell'uso
efficace delle risorse umane e finanziarie;
sottolinea che, ai fini di un uso prudente
dei loro bilanci, le AEV devono sempre
attenersi ai loro compiti e al mandato
conferito loro dal legislatore europeo e non
devono cercare di ampliare tale mandato;
Or. en

Emendamento 34
José Gusmão
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
sottolinea che le AEV dovrebbero
continuare a migliorare la loro efficienza
senza compromettere la qualità del loro
lavoro, concentrandosi su una rivalutazione
costante dei metodi di lavoro e dell'uso
efficace delle risorse umane e finanziarie;
sottolinea che le AEV devono attenersi ai
loro compiti e al mandato conferito loro dal
legislatore europeo;

3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
sottolinea che le AEV dovrebbero
continuare a migliorare la loro efficienza
senza compromettere la qualità del loro
lavoro, concentrandosi su una rivalutazione
costante dei metodi di lavoro, la
trasparenza e l'uso efficace delle risorse
umane e finanziarie; sottolinea che le AEV
devono attenersi ai loro compiti e al
mandato conferito loro dal legislatore
europeo, nel pieno rispetto delle autorità
nazionali e degli organi democratici degli
Stati membri;

PE639.884v02-00

IT

20/27

AM\1187348IT.docx

Or. en

Emendamento 35
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria
Rinaldi, Marco Zanni
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
chiede risorse sufficienti per le
autorità europea di vigilanza (AEV) in
considerazione dei loro nuovi compiti;
sottolinea che le AEV dovrebbero
continuare a migliorare la loro efficienza
senza compromettere la qualità del loro
lavoro, concentrandosi su una rivalutazione
costante dei metodi di lavoro e dell'uso
efficace delle risorse umane e finanziarie;
sottolinea che le AEV devono attenersi ai
loro compiti e al mandato conferito loro dal
legislatore europeo;

3.
sottolinea che le AEV dovrebbero
continuare a migliorare la loro efficienza
senza compromettere la qualità del loro
lavoro, concentrandosi su una rivalutazione
costante dei metodi di lavoro e dell'uso
efficace delle risorse umane e finanziarie;
sottolinea che le AEV devono attenersi ai
loro compiti e al mandato conferito loro dal
legislatore europeo;

Or. en

Emendamento 36
Jonás Fernández
a nome del gruppoS&D
Alfred Sant
a nome del gruppoS&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang
Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 bis. osserva che la recente revisione del
Sistema europeo di vigilanza finanziaria
ha concentrato i poteri di di contrasto del
riciclaggio di denaro relativi al settore
finanziario nell'Autorità bancaria
europea (ABE); sottolinea che la
revisione ha rafforzato il mandato
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dell'ABE per garantire che tutte le
autorità competenti vigilino in modo
efficace e coerente sui rischi del
riciclaggio di denaro e cooperino e
condividano informazioni; osserva che
nel 2018 e in base al documento di
riflessione sui possibili elementi di una
tabella di marcia per una cooperazione
senza soluzione di continuità tra le
autorità di vigilanza antiriciclaggio e le
autorità di vigilanza prudenziale
nell'Unione europea, le AEV avevano
solo 2,2 equivalenti a tempo pieno che
lavoravano direttamente su questioni
relative al contrasto del riciclaggio di
denaro, di cui 1,8 presso l'ABE; osserva
che, secondo l'ABE e la Commissione
europea, sarebbero necessari almeno altri
10 ETP per consentire all'ABE di
adempiere agli obblighi di vigilanza in
materia di contrasto al riciclaggio di
denaro recentemente attribuiti
all'Autorità dalla nuova legislazione;
Or. en

Emendamento 37
Eugen Jurzyca
a nome del gruppoECR
Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 bis. chiede una razionalizzazione del
bilancio a tutti i livelli. Sottolinea
l'importanza della responsabilità di
bilancio nel fornire una reale redditività
per i cittadini dell'UE.
Or. en

Emendamento 38
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Markus Ferber
Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 bis. invita le EAV ad esaminare più
attentamente i principi di proporzionalità
e sussidiarietà nelle loro attività
quotidiane;
Or. en

Emendamento 39
Jonás Fernández
a nome del gruppoS&D
Alfred Sant
a nome del gruppoS&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang
Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4.
sottolinea l'opportunità di
proseguire il finanziamento degli
organismi contabili e della autorità fiscali;

4.
sottolinea l'opportunità di
proseguire il finanziamento degli
organismi contabili e della autorità fiscali,
sottolinea la necessità di garantire risorse
adeguate a sostegno dell'azione
dell'Unione per combattere la
pianificazione fiscale aggressiva, la frode
fiscale e l'evasione fiscale; esprime
pertanto preoccupazione per la proposta
del Consiglio di ridurre le spese del
personale presso la Direzione generale
europea dedicata alla fiscalità, mentre
l'attuazione della legislazione
recentemente adottata deve essere
monitorata e mentre è in corso una nuova
riforma fiscale internazionale sia a livello
del G20 che a livello di Quadro inclusivo;
Or. en
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Emendamento 40
Sven Giegold
a nome del gruppoVerts/ALE
Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4.
sottolinea l'opportunità di
proseguire il finanziamento degli
organismi contabili e della autorità fiscali;

4.
sottolinea l'opportunità di
proseguire il finanziamento degli
organismi contabili e che tali organismi
dovrebbero essere responsabili dinanzi al
Parlamento europeo; sottolinea la
necessità di aumentare le risorse umane e
finanziarie affinché le autorità fiscali
combattano la frode fiscale, l'evasione
fiscale e la pianificazione fiscale
aggressiva; sottolinea la necessità di
finanziamenti adeguati per la corretta
valutazione da parte della Commissione
europea delle norme antiriciclaggio da
parte degli Stati membri;
Or. en

Emendamento 41
Olivier Chastel
Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4.
sottolinea l'opportunità di
proseguire il finanziamento degli
organismi contabili e della autorità fiscali;

4.
sottolinea l'opportunità di
proseguire il finanziamento degli
organismi contabili e della autorità fiscali,
in particolare per sostenerle nella lotta
alla frode e all'evasione fiscale;
Or. fr
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Emendamento 42
José Gusmão
Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4.
sottolinea l'opportunità di
proseguire il finanziamento degli
organismi contabili e della autorità fiscali;

4.
sottolinea l'opportunità di
rafforzare il finanziamento degli organismi
contabili e della autorità fiscali, in
particolare allo scopo di combattere la
frode, l'evasione e il dumping fiscali;
Or. en

Emendamento 43
Aurore Lalucq
Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
4 bis. ricorda che l'Unione ha ratificato
formalmente l'accordo di Parigi nel 2016
e si è impegnata ad attuare gli obiettivi di
sviluppo sostenibile nelle sue politiche
interne ed esterne; chiede pertanto che il
denaro dell'Unione non finanzi attività a
sostegno dei combustibili fossili; è del
parere che, in particolare, la garanzia
dell'Unione europea per i prestiti della
Banca europea per gli investimenti e le
garanzie sui prestiti per operazioni in
paesi terzi non debbano essere attivate per
progetti collegati all'estrazione, al
trasporto o all'uso di qualsiasi tipo di
combustibili fossili
Or. en

Emendamento 44
Jonás Fernández
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a nome del gruppoS&D
Alfred Sant
a nome del gruppoS&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang
Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
4 bis. rileva la rimanente mancanza di
quantificazione delle perdite dovute
all'evasione e all'elusione fiscali; deplora
la mancanza di statistiche affidabili e
imparziali sull'entità dell'evasione e
dell'elusione fiscali; sottolinea l'urgente
necessità di metodologie di qualità e
trasparenti per consentire un solido
processo decisionale in materia fiscale;
chiede pertanto l'istituzione di un
osservatorio fiscale dell'Unione, un
osservatorio specializzato e indipendente
in materia di fiscalità e criminalità
finanziaria dell'Unione;
Or. en

Emendamento 45
Jonás Fernández
a nome del gruppoS&D
Alfred Sant
a nome del gruppoS&D
Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma
Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
4 ter. ritiene che il bilancio 2020 debba
destinare maggiori risorse alla fornitura
di accoglienza e assistenza ai rifugiati e ai
migranti, in particolare a favore degli
Stati membri situati lungo il confine
meridionale e orientale dell'Unione e di
quelli che stanno rispettando gli impegni
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assunti al riguardo;
Or. en

Emendamento 46
Eugen Jurzyca
a nome del gruppoECR
Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
4 bis. sottolinea l'importanza della
responsabilità e della trasparenza da parte
di quegli organismi che ricevono
finanziamenti.
Or. en

Emendamento 47
Markus Ferber
Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
5 bis. sottolinea che le AEV adottano
disposizioni sufficienti per poter reagire
rapidamente alle potenziali ricadute
dovute a una Brexit senza accordo;
Or. en
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