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Emendamento 1
Catherine Griset

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il 21,0 % del totale 
degli impegni del progetto di bilancio per 
l'esercizio 2020 (PB 2020) è legato al 
clima; si rammarica che l'andamento del 
bilancio dell'Unione indichi che si 
raggiungerà solo il 19,7 % durante il 
periodo dell'attuale Quadro finanziario 
pluriennale (QFP); sottolinea che occorre 
compiere ogni sforzo per garantire che 
l'obiettivo globale del bilancio dell'UE sia 
raggiunto entro la fine del 2020; ribadisce 
l'invito ad avere una maggiore ambizione 
per quanto riguarda l'integrazione degli 
interventi per il clima nel prossimo QFP e 
ad allinearlo all'accordo di Parigi;

1. sottolinea che il 21,0 % del totale 
degli impegni del progetto di bilancio per 
l'esercizio 2020 (PB 2020) è legato al 
clima; si rammarica che l'andamento del 
bilancio dell'Unione indichi che si 
raggiungerà solo il 19,7 % durante il 
periodo dell'attuale Quadro finanziario 
pluriennale (QFP); 

Or. en

Emendamento 2
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il 21,0 % del totale 
degli impegni del progetto di bilancio per 
l'esercizio 2020 (PB 2020) è legato al 
clima; si rammarica che l'andamento del 
bilancio dell'Unione indichi che si 
raggiungerà solo il 19,7 % durante il 
periodo dell'attuale Quadro finanziario 
pluriennale (QFP); sottolinea che occorre 
compiere ogni sforzo per garantire che 
l'obiettivo globale del bilancio dell'UE sia 
raggiunto entro la fine del 2020; ribadisce 
l'invito ad avere una maggiore ambizione 

1. sottolinea che il 21,0 % del totale 
degli impegni del progetto di bilancio per 
l'esercizio 2020 (PB 2020) è legato al 
clima; si rammarica che l'andamento del 
bilancio dell'Unione indichi che si 
raggiungerà solo il 19,7 % durante il 
periodo dell'attuale Quadro finanziario 
pluriennale (QFP), mentre l'obiettivo 
concordato prima del 2014 era pari ad 
"almeno il 20 %" per il periodo 2014-
2020; sottolinea che, secondo la 
Commissione, nel quadro del bilancio per 
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per quanto riguarda l'integrazione degli 
interventi per il clima nel prossimo QFP e 
ad allinearlo all'accordo di Parigi;

l'esercizio 2020 sarà necessaria una spesa 
supplementare relativa al clima di 3,5 
miliardi di EUR per conseguire l'obiettivo 
del 20 %; sottolinea che occorre compiere 
ogni sforzo per garantire che l'obiettivo 
globale del bilancio dell'UE sia raggiunto 
entro la fine del 2020; ribadisce l'invito ad 
avere una maggiore ambizione per quanto 
riguarda l'integrazione degli interventi per 
il clima nel prossimo QFP, prevedendo 
una percentuale pari ad almeno il 50 %, e 
ad allinearlo all'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 3
Martin Hojsík

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il 21,0 % del totale 
degli impegni del progetto di bilancio per 
l'esercizio 2020 (PB 2020) è legato al 
clima; si rammarica che l'andamento del 
bilancio dell'Unione indichi che si 
raggiungerà solo il 19,7 % durante il 
periodo dell'attuale Quadro finanziario 
pluriennale (QFP); sottolinea che occorre 
compiere ogni sforzo per garantire che 
l'obiettivo globale del bilancio dell'UE sia 
raggiunto entro la fine del 2020; ribadisce 
l'invito ad avere una maggiore ambizione 
per quanto riguarda l'integrazione degli 
interventi per il clima nel prossimo QFP e 
ad allinearlo all'accordo di Parigi;

1. sottolinea che il 21,0 % del totale 
degli impegni del progetto di bilancio per 
l'esercizio 2020 (PB 2020) è legato al 
clima; si rammarica che l'andamento del 
bilancio dell'Unione indichi che si 
raggiungerà solo il 19,7 % durante il 
periodo dell'attuale Quadro finanziario 
pluriennale (QFP); sottolinea che occorre 
compiere ogni sforzo per garantire che 
l'obiettivo globale del bilancio dell'UE sia 
raggiunto entro la fine del 2020; ribadisce 
l'invito ad avere una maggiore ambizione 
per quanto riguarda l'integrazione degli 
interventi per il clima e a migliorare la 
metodologia di monitoraggio e la verifica 
delle azioni a favore del clima nel 
prossimo QFP e ad allinearli all'accordo di 
Parigi e agli obiettivi climatici dell'UE;

Or. en
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Emendamento 4
Eric Andrieu

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il 21,0 % del totale 
degli impegni del progetto di bilancio per 
l'esercizio 2020 (PB 2020) è legato al 
clima; si rammarica che l'andamento del 
bilancio dell'Unione indichi che si 
raggiungerà solo il 19,7 % durante il 
periodo dell'attuale Quadro finanziario 
pluriennale (QFP); sottolinea che occorre 
compiere ogni sforzo per garantire che 
l'obiettivo globale del bilancio dell'UE sia 
raggiunto entro la fine del 2020; ribadisce 
l'invito ad avere una maggiore ambizione 
per quanto riguarda l'integrazione degli 
interventi per il clima nel prossimo QFP e 
ad allinearlo all'accordo di Parigi;

1. sottolinea che il 21,0 % del totale 
degli impegni del progetto di bilancio per 
l'esercizio 2020 (PB 2020) è legato al 
clima; si rammarica che l'andamento del 
bilancio dell'Unione indichi che si 
raggiungerà solo il 19,7 % durante il 
periodo dell'attuale Quadro finanziario 
pluriennale (QFP); sottolinea che occorre 
compiere ogni sforzo per garantire che 
l'obiettivo globale del bilancio dell'UE sia 
raggiunto entro la fine del 2020; ribadisce 
l'invito ad avere una maggiore ambizione 
per quanto riguarda l'integrazione degli 
interventi per il clima nel prossimo QFP, in 
relazione a cui il Parlamento ha esortato 
ad accordare una percentuale pari al 
30 % nella sua risoluzione di novembre 
2018, e ad allinearlo all'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 5
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il 21,0 % del totale 
degli impegni del progetto di bilancio per 
l'esercizio 2020 (PB 2020) è legato al 
clima; si rammarica che l'andamento del 
bilancio dell'Unione indichi che si 
raggiungerà solo il 19,7 % durante il 
periodo dell'attuale Quadro finanziario 
pluriennale (QFP); sottolinea che occorre 
compiere ogni sforzo per garantire che 
l'obiettivo globale del bilancio dell'UE sia 

1. sottolinea che il 21,0 % del totale 
degli impegni del progetto di bilancio per 
l'esercizio 2020 (PB 2020) è legato al 
clima; si rammarica che l'andamento del 
bilancio dell'Unione indichi che si 
raggiungerà solo il 19,7 % durante il 
periodo dell'attuale Quadro finanziario 
pluriennale (QFP); sottolinea che occorre 
compiere ogni sforzo per garantire che 
l'obiettivo globale del bilancio dell'UE sia 
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raggiunto entro la fine del 2020; ribadisce 
l'invito ad avere una maggiore ambizione 
per quanto riguarda l'integrazione degli 
interventi per il clima nel prossimo QFP e 
ad allinearlo all'accordo di Parigi;

raggiunto entro la fine del 2020; ribadisce 
l'invito ad avere una maggiore ambizione 
per quanto riguarda l'integrazione degli 
interventi per il clima nel prossimo QFP e 
ad allinearlo all'accordo di Parigi; insiste 
sul fatto che il prossimo QFP dovrebbe 
basarsi su una solida metodologia, 
conforme alle metodologie stabilite a 
livello internazionale, al fine di 
monitorare il finanziamento delle azioni 
per il clima ed evitare il rischio di 
sovrastimare dette azioni; ritiene che una 
programmazione di bilancio attenta agli 
aspetti ecologici per il prossimo QFP sia 
fondamentale per conseguire gli obiettivi 
climatici;

Or. en

Emendamento 6
Stanislav Polčák

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il 21,0 % del totale 
degli impegni del progetto di bilancio per 
l'esercizio 2020 (PB 2020) è legato al 
clima; si rammarica che l'andamento del 
bilancio dell'Unione indichi che si 
raggiungerà solo il 19,7 % durante il 
periodo dell'attuale Quadro finanziario 
pluriennale (QFP); sottolinea che occorre 
compiere ogni sforzo per garantire che 
l'obiettivo globale del bilancio dell'UE sia 
raggiunto entro la fine del 2020; ribadisce 
l'invito ad avere una maggiore ambizione 
per quanto riguarda l'integrazione degli 
interventi per il clima nel prossimo QFP e 
ad allinearlo all'accordo di Parigi;

1. sottolinea che il 21,0 % del totale 
degli impegni del progetto di bilancio per 
l'esercizio 2020 (PB 2020) è legato al 
clima; deplora che l'andamento del 
bilancio dell'Unione indichi che si 
raggiungerà solo il 19,7 % durante il 
periodo dell'attuale Quadro finanziario 
pluriennale (QFP); sottolinea che occorre 
compiere ogni sforzo per garantire che 
l'obiettivo globale del bilancio dell'UE sia 
raggiunto entro la fine del 2020; ribadisce 
l'invito ad avere una maggiore ambizione 
per quanto riguarda l'integrazione degli 
interventi per il clima nel prossimo QFP e 
ad allinearlo all'accordo di Parigi;

Or. en
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Emendamento 7
Martin Hojsík

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che l'8,3 % del totale degli 
impegni è destinato a invertire il declino 
della biodiversità; chiede che siano 
stanziate risorse sufficienti e tracciabili per 
garantire la protezione della biodiversità a 
lungo termine in tutta l'Unione;

2. osserva con preoccupazione che 
ancora una volta soltanto l'8,3 % del 
totale degli impegni è destinato a invertire 
il declino della biodiversità, nonostante un 
tasso di estinzione delle specie senza 
precedenti e in rapida accelerazione; 
chiede che siano stanziate risorse 
sufficienti e tracciabili per garantire una 
protezione della biodiversità coerente e a 
lungo termine in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 8
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che l'8,3 % del totale degli 
impegni è destinato a invertire il declino 
della biodiversità; chiede che siano 
stanziate risorse sufficienti e tracciabili 
per garantire la protezione della 
biodiversità a lungo termine in tutta 
l'Unione;

2. deplora che solamente l'8,3 % del 
totale degli impegni, ovvero la percentuale 
più bassa dal 2015, sia destinato a 
invertire il declino della biodiversità; 
chiede un aumento sufficiente delle 
risorse stanziate per garantire la protezione 
della biodiversità a lungo termine in tutta 
l'Unione;

Or. en

Emendamento 9
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. osserva che l'8,3 % del totale degli 
impegni è destinato a invertire il declino 
della biodiversità; chiede che siano 
stanziate risorse sufficienti e tracciabili per 
garantire la protezione della biodiversità a 
lungo termine in tutta l'Unione;

2. osserva che l'8,3 % del totale degli 
impegni è destinato a invertire il declino 
della biodiversità; chiede che siano 
stanziate risorse sufficienti e tracciabili per 
garantire la protezione della biodiversità a 
lungo termine in tutta l'Unione; insiste sul 
fatto che il prossimo QFP dovrebbe 
basarsi su una solida metodologia, 
conforme alle metodologie stabilite a 
livello internazionale, al fine di 
monitorare la biodiversità ed evitare il 
rischio di sovrastimare le azioni a favore 
di quest'ultima;

Or. en

Emendamento 10
Adina-Ioana Vălean

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che, soprattutto nell'ultimo 
anno del QFP, sia necessario un bilancio 
ambizioso in relazione ai programmi 
legati all'azione per il clima e alla 
protezione della biodiversità al fine di 
creare un ponte con il prossimo QFP, che 
si prevede avrà un avvio lento fintantoché 
tutti i nuovi programmi non saranno 
pienamente operativi;

Or. en

Emendamento 11
Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che occorre iscrivere in 
bilancio risorse sufficienti per attuare il 
futuro "European Green Deal";

soppresso

Or. en

Emendamento 12
Catherine Griset

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che occorre iscrivere in 
bilancio risorse sufficienti per attuare il 
futuro "European Green Deal";

3. sottolinea che occorre iscrivere in 
bilancio risorse sufficienti per effettuare 
una valutazione delle conseguenze 
ambientali dei crescenti volumi del 
commercio nell'ambito degli accordi di 
libero scambio;

Or. en

Emendamento 13
Stanislav Polčák

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che occorre iscrivere in 
bilancio risorse sufficienti per attuare il 
futuro "European Green Deal";

3. invita l'Unione a destinare fondi 
sufficienti alla piena ed efficace 
attuazione del futuro "European Green 
Deal";

Or. en

Emendamento 14
Adina-Ioana Vălean
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Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea inoltre che, nel quadro 
degli orientamenti politici per la prossima 
Commissione europea presentati dal 
Presidente eletto della Commissione, 
accelerare la riduzione delle emissioni è 
un tema di urgenza assoluta, ed è pertanto 
necessario modificare il bilancio per il 
2020 rafforzando i programmi finalizzati 
a sostenere la transizione dal carbone al 
gas nella produzione di energia;

Or. en

Emendamento 15
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás Gonzalez 
Casares

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di garantire 
risorse sufficienti al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile nel 
bilancio per l'esercizio 2020, in linea con 
l'Agenda 2030 e gli impegni assunti 
dall'Unione e dai suoi Stati membri in 
seno all'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite;

Or. en

Emendamento 16
Bas Eickhout

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. prende atto dell'aumento di 21,5 
milioni di EUR in impegni per il 
programma LIFE (+3,9 %); si rammarica 
che il programma LIFE rappresenti 
soltanto lo 0,3 % del PB 2020;

4. prende atto dell'aumento di 21,5 
milioni di EUR in impegni per il 
programma LIFE (+3,9 %); ritiene che la 
dotazione di bilancio per il 2020 del 
programma LIFE sia insufficiente (294,9 
milioni di EUR); chiede un aumento 
significativo per il 2020 che consenta di 
essere preparati alla richiesta del 
Parlamento di raddoppiare la dotazione 
del programma LIFE nell'ambito del 
QFP per il periodo successivo al 2020 e di 
essere in linea con essa; si rammarica 
profondamente che il programma LIFE 
rappresenti soltanto lo 0,3 % del PB 2020;

Or. en

Emendamento 17
Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. prende atto dell'aumento di 21,5 
milioni di EUR in impegni per il 
programma LIFE (+3,9 %); si rammarica 
che il programma LIFE rappresenti 
soltanto lo 0,3 % del PB 2020;

4. prende atto dell'aumento di 21,5 
milioni di EUR in impegni per il 
programma LIFE (+3,9 %);

Or. en

Emendamento 18
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás Gonzalez 
Casares

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. plaude al fatto che il nuovo 
programma rescEU riceverà 156,2 milioni 
di EUR allo scopo di contribuire ad 
affrontare meglio i terremoti, gli incendi, 
gli incendi boschivi e altre calamità 
naturali; sottolinea la necessità di 
strumenti quali il meccanismo di 
protezione civile e il Fondo di solidarietà 
per far fronte alle catastrofi ambientali e 
valutare i danni subiti dall'ambiente;

Or. en

Emendamento 19
Véronique Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che dovrebbero essere 
iscritte in bilancio risorse adeguate per 
elaborare e attuare il futuro piano 
europeo per la lotta al cancro; pone in 
evidenza che tale piano è fondamentale ai 
fini della promozione e del miglioramento 
della prevenzione, della ricerca, 
dell'accesso all'innovazione e del 
reinserimento;

Or. en

Emendamento 20
Catherine Griset

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. osserva che i posti permanenti e 8. osserva che i posti permanenti e 
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temporanei autorizzati nell'ambito del PB 
2020 restano invariati rispetto al bilancio 
2019 del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) e dell'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA), mentre tali posti 
aumentano nel caso dell'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA) (+34, a 
seguito della revisione della legislazione 
alimentare generale), dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA) (+1) e dell'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
(+2); sottolinea che, se del caso, devono 
essere assegnate maggiori risorse umane e 
finanziarie a queste agenzie, affinché 
adempiano al loro mandato e svolgano i 
loro compiti, nonché al fine di 
promuovere un approccio scientifico 
nell'Unione; sottolinea che un migliore 
coordinamento tra le agenzie 
ottimizzerebbe il loro lavoro come pure 
l'utilizzo dei fondi pubblici;

temporanei autorizzati nell'ambito del PB 
2020 restano invariati rispetto al bilancio 
2019 del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) e dell'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA), mentre tali posti 
aumentano nel caso dell'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA) (+34, a 
seguito della revisione della legislazione 
alimentare generale), dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA) (+1) e dell'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
(+2); sottolinea che, prima di assegnare 
maggiori risorse umane e finanziarie a 
queste agenzie, è necessario assicurarsi 
che dette risorse siano utilizzate al 
massimo delle loro capacità; sottolinea che 
un migliore coordinamento tra le agenzie 
ottimizzerebbe il loro lavoro come pure 
l'utilizzo dei fondi pubblici;

Or. en

Emendamento 21
Maria Spyraki

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. osserva che i posti permanenti e 
temporanei autorizzati nell'ambito del PB 
2020 restano invariati rispetto al bilancio 
2019 del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) e dell'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA), mentre tali posti 
aumentano nel caso dell'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA) (+34, a 
seguito della revisione della legislazione 
alimentare generale), dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA) (+1) e dell'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
(+2); sottolinea che, se del caso, devono 

8. osserva che i posti permanenti e 
temporanei autorizzati nell'ambito del PB 
2020 restano invariati rispetto al bilancio 
2019 del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) e dell'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA), mentre tali posti 
aumentano nel caso dell'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA) (+34, a 
seguito della revisione della legislazione 
alimentare generale), dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA) (+1) e dell'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
(+2); esorta ad assegnare maggiori risorse 
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essere assegnate maggiori risorse umane e 
finanziarie a queste agenzie, affinché 
adempiano al loro mandato e svolgano i 
loro compiti, nonché al fine di promuovere 
un approccio scientifico nell'Unione; 
sottolinea che un migliore coordinamento 
tra le agenzie ottimizzerebbe il loro lavoro 
come pure l'utilizzo dei fondi pubblici;

umane e finanziarie a queste agenzie, 
affinché adempiano al loro mandato e 
svolgano i loro compiti, nonché al fine di 
promuovere un approccio scientifico 
nell'Unione; pone in evidenza che un 
migliore coordinamento tra le agenzie 
ottimizzerebbe il loro lavoro come pure 
l'utilizzo dei fondi pubblici;

Or. en

Emendamento 22
Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. osserva che i posti permanenti e 
temporanei autorizzati nell'ambito del PB 
2020 restano invariati rispetto al bilancio 
2019 del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) e dell'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA), mentre tali posti 
aumentano nel caso dell'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA) (+34, a 
seguito della revisione della legislazione 
alimentare generale), dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA) (+1) e dell'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
(+2); sottolinea che, se del caso, devono 
essere assegnate maggiori risorse umane e 
finanziarie a queste agenzie, affinché 
adempiano al loro mandato e svolgano i 
loro compiti, nonché al fine di promuovere 
un approccio scientifico nell'Unione; 
sottolinea che un migliore coordinamento 
tra le agenzie ottimizzerebbe il loro lavoro 
come pure l'utilizzo dei fondi pubblici;

8. osserva che i posti permanenti e 
temporanei autorizzati nell'ambito del PB 
2020 restano invariati rispetto al bilancio 
2019 del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) e dell'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA), mentre tali posti 
aumentano nel caso dell'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA) (+34, a 
seguito della revisione della legislazione 
alimentare generale), dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA) (+1) e dell'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
(+2); sottolinea che, se del caso, devono 
essere assegnate maggiori risorse umane e 
finanziarie a queste agenzie, affinché 
adempiano al loro mandato e svolgano i 
loro compiti derivanti dalla legislazione 
recentemente adottata, nonché al fine di 
promuovere un approccio scientifico 
nell'Unione; sottolinea che un migliore 
coordinamento tra le agenzie 
ottimizzerebbe il loro lavoro come pure 
l'utilizzo dei fondi pubblici;

Or. en
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Emendamento 23
Ivan Vilibor Sinčić

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. osserva che i posti permanenti e 
temporanei autorizzati nell'ambito del PB 
2020 restano invariati rispetto al bilancio 
2019 del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) e dell'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA), mentre tali posti 
aumentano nel caso dell'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA) (+34, a 
seguito della revisione della legislazione 
alimentare generale), dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA) (+1) e dell'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
(+2); sottolinea che, se del caso, devono 
essere assegnate maggiori risorse umane e 
finanziarie a queste agenzie, affinché 
adempiano al loro mandato e svolgano i 
loro compiti, nonché al fine di promuovere 
un approccio scientifico nell'Unione; 
sottolinea che un migliore coordinamento 
tra le agenzie ottimizzerebbe il loro lavoro 
come pure l'utilizzo dei fondi pubblici;

8. osserva che i posti permanenti e 
temporanei autorizzati nell'ambito del PB 
2020 restano invariati rispetto al bilancio 
2019 del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC) e dell'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA), mentre tali posti 
aumentano nel caso dell'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA) (+34, a 
seguito della revisione della legislazione 
alimentare generale), dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA) (+1) e dell'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
(+2); sottolinea che, se del caso, devono 
essere assegnate maggiori risorse umane e 
finanziarie a queste agenzie allo scopo di 
garantirne l'indipendenza, affinché 
adempiano al loro mandato e svolgano i 
loro compiti, nonché al fine di promuovere 
un approccio scientifico nell'Unione; 
sottolinea che un migliore coordinamento 
tra le agenzie ottimizzerebbe il loro lavoro 
come pure l'utilizzo dei fondi pubblici;

Or. en

Emendamento 24
Eric Andrieu

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. osserva che i posti permanenti e 
temporanei autorizzati nell'ambito del PB 
2020 restano invariati rispetto al bilancio 
2019 del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 

8. osserva che i posti permanenti e 
temporanei autorizzati nell'ambito del PB 
2020 restano invariati rispetto al bilancio 
2019 del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
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(ECDC) e dell'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA), mentre tali posti 
aumentano nel caso dell'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA) (+34, a 
seguito della revisione della legislazione 
alimentare generale), dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA) (+1) e dell'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
(+2); sottolinea che, se del caso, devono 
essere assegnate maggiori risorse umane e 
finanziarie a queste agenzie, affinché 
adempiano al loro mandato e svolgano i 
loro compiti, nonché al fine di promuovere 
un approccio scientifico nell'Unione; 
sottolinea che un migliore coordinamento 
tra le agenzie ottimizzerebbe il loro lavoro 
come pure l'utilizzo dei fondi pubblici;

(ECDC) e dell'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA), mentre tali posti 
aumentano nel caso dell'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA) (+34, a 
seguito della revisione della legislazione 
alimentare generale), dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (AEA) (+1) e dell'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
(+2); sottolinea che, se del caso, devono 
essere assegnate maggiori risorse umane e 
finanziarie a queste agenzie, affinché 
adempiano al loro mandato e svolgano i 
loro compiti, allo scopo di porre fine a 
pratiche scorrette perpetrate in passato, 
quali la redazione di relazioni da parte di 
scrittori ombra di lobby private, e al fine di 
promuovere un approccio scientifico 
nell'Unione; sottolinea che un migliore 
coordinamento tra le agenzie 
ottimizzerebbe il loro lavoro come pure 
l'utilizzo dei fondi pubblici;

Or. en

Emendamento 25
Joanna Kopcińska

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. invita la Commissione ad attuare 
rapidamente i progetti pilota e le azioni 
preparatorie (PP/AP);

9. invita la Commissione ad attuare 
rapidamente i progetti pilota e le azioni 
preparatorie (PP/AP), in particolare tutti i 
PP e le AP relativi alla salute pubblica o 
che mirano a migliorare il benessere dei 
cittadini europei;

Or. en

Emendamento 26
Maria Spyraki

Progetto di parere
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Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. ricorda che i PP e le AP 
dovrebbero beneficiare di fondi sufficienti 
lungo tutto il loro ciclo di vita, affinché 
possano realizzare appieno il loro 
potenziale.

10. osserva che i PP e le AP 
dovrebbero essere allineati agli obiettivi 
climatici e beneficiare di fondi consistenti 
lungo tutto il loro ciclo di vita, affinché 
possano realizzare appieno il loro 
potenziale.

Or. en

Emendamento 27
Martin Hojsík

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. ricorda che i PP e le AP dovrebbero 
beneficiare di fondi sufficienti lungo tutto 
il loro ciclo di vita, affinché possano 
realizzare appieno il loro potenziale.

10. ricorda che i PP e le AP dovrebbero 
beneficiare di fondi sufficienti lungo tutto 
il loro ciclo di vita, affinché possano 
realizzare appieno il loro potenziale e 
gettare le basi per l'adozione di misure 
future.

Or. en


