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8.11.2018 A8-0358/23 

Emendamento  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Visto 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visto l'impegno collettivo dell'UE a 

raggiungere l'obiettivo di destinare lo 

0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) 

all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS)  

entro l'arco temporale dell'agenda post-

2015, 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Emendamento  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando G bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  G bis. considerando che l'integrazione 

della dimensione di genere "nelle sue 

azioni", compresa l'elaborazione del 

bilancio, rimane un obbligo giuridico 

dell'Unione derivante direttamente 

dall'articolo 8 TFUE;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/25 

Emendamento  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. dichiara inoltre la sua contrarietà a 

qualsiasi riduzione del livello delle 

politiche dell'UE consolidate da tempo e 

sancite dai trattati, come la politica di 

coesione, la politica agricola comune e la 

politica comune della pesca; è contrario, in 

particolare, a qualsiasi taglio radicale che 

abbia un impatto negativo sulla natura 

stessa e sugli obiettivi di tali politiche, 

come i tagli proposti per il Fondo di 

coesione o per il Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale; si oppone, in tale 

contesto, alla proposta di ridurre la 

dotazione del Fondo sociale europeo Plus 

(FSE+), nonostante l'ampliamento del suo 

campo di applicazione e l'integrazione di 

quattro programmi sociali esistenti, 

segnatamente l'Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile;   

4. dichiara inoltre la sua contrarietà a 

qualsiasi riduzione del livello delle 

politiche dell'UE consolidate da tempo e 

sancite dai trattati, come la politica di 

coesione, la politica agricola comune e la 

politica comune della pesca, pur 

sottolineando l'urgente necessità di 

riforme per migliorare il loro contributo 

agli obiettivi sociali e di sostenibilità 

dell'Unione; è contrario, in particolare, a 

qualsiasi taglio radicale che abbia un 

impatto negativo sulla natura stessa e sugli 

obiettivi di tali politiche, come i tagli 

proposti per il Fondo di coesione o per il 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale; si oppone, in tale contesto, alla 

proposta di ridurre la dotazione del Fondo 

sociale europeo Plus (FSE+), nonostante 

l'ampliamento del suo campo di 

applicazione e l'integrazione di quattro 

programmi sociali esistenti, segnatamente 

l'Iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/26 

Emendamento  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea inoltre l'importanza dei 

principi orizzontali che dovrebbero 

supportare il QFP e tutte le relative 

politiche dell'UE; ribadisce, in tale 

contesto, la propria posizione secondo cui 

l'UE deve tener fede all'impegno assunto di 

essere in prima linea nell'attuazione degli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite e deplora l'assenza di un 

impegno chiaro e visibile in tal senso nelle 

proposte relative al QFP; chiede pertanto 

l'integrazione degli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile in tutte le politiche e le 

iniziative dell'UE nel prossimo QFP; 

sottolinea inoltre che tutti i programmi 

inseriti nel prossimo QFP dovrebbero 

essere conformi alla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea; 

sottolinea altresì l'importanza di conseguire 

gli obiettivi riguardo al pilastro europeo dei 

diritti sociali, all'eliminazione delle 

discriminazioni, anche nei confronti delle 

persone LGBTI, e alla creazione di un 

portafoglio per le minoranze, inclusi i 

Rom, che sono indispensabili per rispettare 

gli impegni assunti dall'UE in vista della 

realizzazione di un'Europa inclusiva; 

sottolinea che, per rispettare i propri 

obblighi nel quadro dell'accordo di Parigi, 

il contributo dell'UE al conseguimento 

5. sottolinea inoltre l'importanza dei 

principi orizzontali che dovrebbero 

supportare il QFP e tutte le relative 

politiche dell'UE; ribadisce, in tale 

contesto, la propria posizione secondo cui 

l'UE deve tener fede all'impegno assunto di 

essere in prima linea nell'attuazione degli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite e deplora l'assenza di un 

impegno chiaro e visibile in tal senso nelle 

proposte relative al QFP; chiede pertanto 

l'integrazione degli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile in tutte le politiche e le 

iniziative dell'UE nel prossimo QFP; 

sottolinea inoltre che tutti i programmi 

inseriti nel prossimo QFP dovrebbero 

essere conformi alla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea; 

sottolinea altresì l'importanza di conseguire 

gli obiettivi riguardo al pilastro europeo dei 

diritti sociali, all'eliminazione delle 

discriminazioni, anche nei confronti delle 

persone LGBTI, e alla creazione di un 

portafoglio per le minoranze, inclusi i 

Rom, che sono indispensabili per rispettare 

gli impegni assunti dall'UE in vista della 

realizzazione di un'Europa inclusiva; 

sottolinea che, per rispettare i propri 

obblighi nel quadro dell'accordo di Parigi, 

il contributo dell'UE al conseguimento 
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degli obiettivi in materia di clima dovrebbe 

raggiungere almeno il 25 % della spesa nel 

periodo del QFP 2021-2027, ed essere 

portato quanto prima, e comunque entro il 

2027, al 30 %;  

degli obiettivi in materia di clima dovrebbe 

raggiungere almeno il 30 % della spesa nel 

periodo del QFP 2021-2027, ed essere 

portato quanto prima, e comunque entro il 

2027, al 40 %, e insiste sul fatto che il 

QFP 2021-2027 dovrebbe escludere 

qualsiasi sostegno diretto o indiretto ai 

combustibili fossili e alle infrastrutture o 

tecnologie connesse ai combustibili fossili, 

nell'UE e all'estero; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Emendamento  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  5 bis. sottolinea inoltre che l'UE deve 

essere coerente con gli impegni che ha 

assunto sul piano internazionale e 

dovrebbe cessare di sovvenzionare le spese 

dannose per il clima; invita la 

Commissione a porre fine, nell'ambito del 

prossimo QFP, a tutte le spese dirette nel 

settore nucleare, dei combustibili fossili, 

dell'asfalto e della difesa a titolo del 

bilancio dell'UE;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Emendamento  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  5 ter. richiama l'attenzione sul fatto che 

l'UE ha disatteso gli impegni presi a 

livello internazionale di portare, entro il 

2030, il proprio APS allo 0,7 % del reddito 

nazionale lordo (RNL), di cui il 20 % per 

lo sviluppo umano e l'inclusione sociale, e 

allo 0,2 % del RNL per i PMA, nonché di 

fornire nuovi finanziamenti 

supplementari per l'azione a favore del 

clima nei paesi in via di sviluppo; afferma 

che tali impegni devono essere presi 

adeguatamente in considerazione nel 

QFP 2021-2027;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/29 

Emendamento  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. si attende pertanto che il QFP figuri 

tra le priorità dell'agenda politica del 

Consiglio e si rammarica che finora non si 

registrino progressi significativi; ritiene 

che sia opportuno intensificare le riunioni 

regolari tra le successive Presidenze del 

Consiglio e la squadra negoziale del 

Parlamento per preparare il terreno per i 

negoziati ufficiali; si attende che si giunga 

a un accordo positivo prima delle elezioni 

del Parlamento europeo nel 2019, al fine 

di evitare che l'avvio dei nuovi programmi 

sia seriamente ostacolato 

dall'approvazione tardiva del quadro 

finanziario, come è già avvenuto in 

passato; sottolinea che questo calendario 

consentirà al Parlamento europeo che 

sarà eletto di adeguare il QFP 2021-2027 

in occasione della revisione intermedia 

obbligatoria;  

10. si attende pertanto che il QFP figuri 

tra le priorità dell'agenda politica del 

Consiglio e si rammarica che finora non si 

registrino progressi significativi; ritiene 

che sia opportuno intensificare le riunioni 

regolari tra le successive Presidenze del 

Consiglio e la squadra negoziale del 

Parlamento per preparare il terreno per i 

negoziati ufficiali; si dichiara pronto ad 

avviare quanto prima negoziati in piena 

regola con il Consiglio al fine di evitare 

che l'avvio dei nuovi programmi sia 

seriamente ostacolato; ritiene tuttavia che, 

per ragioni democratiche, il regolamento 

QFP dovrebbe essere adottato 

preferibilmente dopo le elezioni europee; 

è inoltre convinto che i nuovi programmi 

dell'UE per il periodo 2021-2027 

dovrebbero essere adottati formalmente 

dal neoeletto parlamento; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Emendamento  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. intende garantire un livello di 

finanziamento sufficiente sulla base della 

proposta della Commissione per le rubriche 

"Migrazione e gestione delle frontiere" 

(rubrica 4) e "Sicurezza e difesa" 

compresa la risposta alle crisi (rubrica 5); 

ribadisce una posizione che difende da 

tempo, vale a dire che le nuove priorità 

politiche dovrebbero essere corredate di 

mezzi finanziari supplementari per non 

compromettere le politiche e i programmi 

esistenti e il loro finanziamento nell'ambito 

del nuovo QFP;  

18. intende garantire un livello di 

finanziamento sufficiente sulla base della 

proposta della Commissione per le rubriche 

"Migrazione e gestione delle frontiere" 

(rubrica 4); ribadisce una posizione che 

difende da tempo, vale a dire che le nuove 

priorità politiche dovrebbero essere 

corredate di mezzi finanziari supplementari 

per non compromettere le politiche e i 

programmi esistenti e il loro finanziamento 

nell'ambito del nuovo QFP; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Emendamento  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  18 bis. sostiene con forza misure quali la 

messa in comune e la condivisione 

nonché meccanismi normativi che 

contribuiscano a superare i numerosi 

problemi strutturali nel settore della 

difesa che ostacolano la cooperazione tra 

gli Stati membri e impediscono il 

rafforzamento delle capacità militari per 

le operazioni nell'ambito della politica di 

sicurezza e di difesa comune (PSDC); 

ritiene che, invece di utilizzare i fondi del 

bilancio UE per la difesa, la Commissione 

dovrebbe concentrarsi sull'aiuto agli Stati 

membri per aumentare significativamente 

l'efficienza del settore, che già consuma 

circa 200 miliardi di euro;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Emendamento  32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  18 ter. deplora profondamente la 

significativa diminuzione dei fondi 

destinati alla prevenzione civile dei 

conflitti e alla costruzione della pace nel 

prossimo QFP rispetto a quelli stanziati 

per l'attuale periodo finanziario; esorta il 

Consiglio e la Commissione a rivedere 

tale posizione e a triplicare gli 

investimenti nella prevenzione civile dei 

conflitti;  

Or. en 

 

 


