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10.6.2020 A9-0110/1

Emendamento 1
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientamenti generali per il bilancio 2021 – Sezione III
(2019/2213(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sottolinea che gli investimenti nelle 
infrastrutture di trasporto possono 
soddisfare sia gli obiettivi di sostegno 
dell'economia dell'UE nel contesto attuale, 
sia gli sforzi destinati a combattere il 
cambiamento climatico, come anche il 
passaggio a una mobilità sostenibile, 
basandosi in particolare sul completamento 
delle politiche relative alla rete 
transeuropea di trasporto (TEN-T), a 
Shift2Rail e al meccanismo per collegare 
l'Europa;

17. sottolinea che gli investimenti nelle 
infrastrutture di trasporto possono 
soddisfare sia gli obiettivi di sostegno 
dell'economia dell'UE nel contesto attuale, 
sia gli sforzi destinati a combattere il 
cambiamento climatico, come anche il 
passaggio a una mobilità sostenibile, 
basandosi in particolare sul completamento 
delle politiche relative alla rete 
transeuropea di trasporto (TEN-T), a 
Shift2Rail e al meccanismo per collegare 
l'Europa; invita la Commissione ad 
allineare tutti i progetti del Meccanismo 
per collegare l'Europa (MCE) agli 
obiettivi dell'accordo di Parigi;
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10.6.2020 A9-0110/2

Emendamento 2
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientamenti generali per il bilancio 2021 – Sezione III
(2019/2213(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. rileva che la politica agricola comune 
(PAC) e la politica comune della pesca (PCP) 
sono colonne portanti dell'integrazione 
europea che mirano a garantire agli europei un 
approvvigionamento alimentare sicuro e di 
qualità come anche la sovranità alimentare, il 
corretto funzionamento dei mercati agricoli, lo 
sviluppo sostenibile delle regioni rurali, il 
ricambio generazionale, la gestione 
sostenibile delle risorse naturali e la tutela 
della biodiversità; ricorda il ruolo chiave di 
queste politiche nel contribuire a un reddito 
stabile e dignitoso per gli agricoltori e i 
pescatori, soprattutto nel difficile contesto 
attuale; ricorda la sua posizione in vista dei 
negoziati sul QFP 2021-2027 volta a 
preservare i bilanci della PAC e della PCP; 
chiede che queste politiche siano rafforzate e 
che si presti un'attenzione particolare 
all'agricoltura e alla pesca su piccola scala; 
prende atto del fatto che la PAC, insieme ad 
altre politiche dell'Unione, avrà un ruolo 
importante da svolgere nella realizzazione 
delle ambizioni del Green Deal;

31. rileva che la politica agricola comune 
(PAC) e la politica comune della pesca (PCP) 
sono colonne portanti dell'integrazione 
europea che mirano a garantire agli europei 
un approvvigionamento alimentare sicuro e di 
qualità come anche la sovranità alimentare, il 
corretto funzionamento dei mercati agricoli, 
lo sviluppo sostenibile delle regioni rurali, il 
ricambio generazionale, la gestione 
sostenibile delle risorse naturali e la tutela 
della biodiversità; ricorda il ruolo chiave di 
queste politiche nel contribuire a un reddito 
stabile e dignitoso per gli agricoltori e i 
pescatori, soprattutto nel difficile contesto 
attuale; ricorda la sua posizione in vista dei 
negoziati sul QFP 2021-2027 volta a 
preservare i bilanci della PAC e della PCP; 
chiede che queste politiche siano rafforzate e 
che si presti un'attenzione particolare 
all'agricoltura e alla pesca su piccola scala; 
prende atto del fatto che la PAC, insieme ad 
altre politiche dell'Unione, avrà un ruolo 
importante da svolgere nella realizzazione 
delle ambizioni del Green Deal; invita a tale 
proposito la Commissione ad esaminare in 
che misura l'attuale proposta di riforma 
della PAC contribuisca a tali ambizioni e a 
presentare opportune modifiche;
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10.6.2020 A9-0110/3

Emendamento 3
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientamenti generali per il bilancio 2021 – Sezione III
(2019/2213(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. sottolinea l'importanza di fornire un 
sostegno finanziario adeguato per costruire 
una vera e propria Unione europea della 
difesa, promuovere l'autonomia strategica e 
intensificare il ruolo dell'UE a livello 
mondiale; insiste in particolare sull'importanza 
di mantenere la propria posizione per quanto 
riguarda la dotazione del Fondo europeo per la 
difesa (FED) e quella della mobilità militare; 
sottolinea la necessità di garantire un costante 
sostegno e un maggiore coordinamento delle 
politiche e delle azioni nel settore difensivo 
nell'ambito dell'Agenzia europea per la difesa 
(AED), della cooperazione strutturata 
permanente (PESCO), del FED e di altre 
iniziative; esorta la Commissione a prevedere il 
finanziamento delle spese amministrative e 
operative dell'AED e del PESCO a titolo del 
bilancio dell'Unione, ripristinando in tal modo 
la funzione di bilancio del Parlamento, prevista 
dall'articolo 41 TUE;

soppresso
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10.6.2020 A9-0110/4

Emendamento 4
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientamenti generali per il bilancio 2021 – Sezione III
(2019/2213(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57

Proposta di risoluzione Emendamento

57. chiede alla Commissione europea 
di dare l'esempio nel garantire appalti di 
elevata qualità e socialmente responsabili, 
in modo da aggiudicare i contratti alle 
imprese che rispettano le norme ambientali 
e le norme fondamentali del lavoro;

57. chiede alla Commissione europea di 
dare l'esempio nel garantire appalti di elevata 
qualità e socialmente responsabili, in modo 
da aggiudicare i contratti alle imprese che 
rispettano le norme ambientali e le norme 
fondamentali del lavoro e che applicano 
criteri migliori e più rigorosi per evitare i 
conflitti d'interesse;
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