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10.6.2020 A9-0110/15

Emendamento 15
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. ritiene che le entrate del bilancio 
dell'UE debbano essere considerate uno 
strumento per la realizzazione delle 
politiche dell'UE; sottolinea che, al fine di 
coprire le spese addizionali derivanti dalla 
crisi e di ridurre la predominanza dei 
contributi basati sull'RNL nel bilancio 
dell'UE, nuove risorse proprie che 
confluiscano direttamente nel bilancio 
dell'UE come entrate generali dovranno 
svolgere un ruolo fondamentale a partire 
dal 2021; ritiene che l'assenza di nuove 
risorse proprie avrà conseguenze politiche 
negative sul bilancio dell'Unione per il 
2021 e comprometterà il nuovo programma 
politico della Commissione; ritiene, a tale 
riguardo, che le proposte della 
Commissione sulle risorse proprie del 
maggio 2018 costituiscano un buon punto 
di partenza che deve essere ampiamente 
approfondito alla luce delle sfide e della 
crisi attuali; ricorda, come ha indicato nella 
sua relazione interlocutoria del 14 
novembre 2018 e nella sua risoluzione del 
10 ottobre 2019, che il Parlamento europeo 
non darà la propria approvazione al QFP 
2021-2027 senza un accordo sulla riforma 
del sistema delle risorse proprie dell'UE, 
ivi compresa l'introduzione di un paniere di 
nuove risorse proprie;

7. ritiene che le entrate del bilancio 
dell'UE debbano essere considerate uno 
strumento per la realizzazione delle 
politiche dell'UE; sottolinea che, al fine di 
coprire le spese addizionali derivanti dalla 
crisi e di ridurre la predominanza dei 
contributi basati sull'RNL nel bilancio 
dell'UE, nuove risorse proprie che 
confluiscano direttamente nel bilancio 
dell'UE come entrate generali dovranno 
svolgere un ruolo fondamentale a partire 
dal 2021; ritiene che l'assenza di nuove 
risorse proprie avrà conseguenze politiche 
negative sul bilancio dell'Unione per il 
2021 e comprometterà il nuovo programma 
politico della Commissione; ritiene, a tale 
riguardo, che le proposte della 
Commissione sulle risorse proprie sia del 
maggio 2018 che del maggio 2020 
costituiscano un buon punto di partenza 
che deve essere ampiamente approfondito 
alla luce delle sfide e della crisi attuali; 
ricorda, come ha indicato nella sua 
relazione interlocutoria del 14 novembre 
2018 e nella sua risoluzione del 10 ottobre 
2019, che il Parlamento europeo non darà 
la propria approvazione al QFP 2021-2027 
senza un accordo sulla riforma del sistema 
delle risorse proprie dell'UE, ivi compresa 
l'introduzione di un paniere di nuove 
risorse proprie;
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10.6.2020 A9-0110/16

Emendamento 16
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. è convinto che la crisi attuale non 
dovrebbe pregiudicare l'ambizione di 
conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050, che richiede una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra del 55 % rispetto ai livelli del 1990 
entro il 2030; ricorda che la relazione 2019 
sul divario delle emissioni del Programma 
delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) 
indica che le emissioni globali dei gas a 
effetto serra devono essere ridotte del 
7,6 % all'anno, al fine di limitare il 
riscaldamento globale a 1,5ºC, il che 
significa una riduzione di circa il 6,8 % 
all'anno a livello di UE; sottolinea che ciò 
rappresenta una sfida enorme, in 
particolare per quanto riguarda 
l'indispensabile transizione sostenibile e 
socialmente giusta, che dovrebbe tener 
conto dei diversi punti di partenza delle 
regioni e degli Stati membri dell'UE ed 
essere accompagnata dalla creazione di 
posti di lavoro su ampia scala; sottolinea 
che, al fine di far fronte con successo a 
questa sfida senza precedenti in soli dieci 
anni, sono necessarie misure urgenti con il 
sostegno di un bilancio dell'UE solido a 
partire dal 2021;

8. è convinto che la crisi attuale non 
dovrebbe pregiudicare l'ambizione di 
conseguire l'obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2040, che richiede una 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra del 70 % rispetto ai livelli del 1990 
entro il 2030; ricorda che la relazione 2019 
sul divario delle emissioni del Programma 
delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) 
indica che le emissioni globali dei gas a 
effetto serra devono essere ridotte del 
7,6 % all'anno, al fine di limitare il 
riscaldamento globale a 1,5ºC, il che 
significa una riduzione di circa il 6,8 % 
all'anno a livello di UE; sottolinea che ciò 
rappresenta una sfida enorme, in 
particolare per quanto riguarda 
l'indispensabile transizione sostenibile e 
socialmente giusta, che dovrebbe tener 
conto dei diversi punti di partenza delle 
regioni e degli Stati membri dell'UE ed 
essere accompagnata dalla creazione di 
posti di lavoro su ampia scala; sottolinea 
che, al fine di far fronte con successo a 
questa sfida senza precedenti in soli dieci 
anni, sono necessarie misure urgenti con il 
sostegno di un bilancio dell'UE solido a 
partire dal 2021;
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10.6.2020 A9-0110/17

Emendamento 17
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ricorda la sua posizione secondo cui 
l'integrazione degli aspetti climatici e della 
biodiversità nel QFP 2021-2027 deve 
superare i livelli delle quote di spesa 
mirate, come indicato nella sua relazione 
interlocutoria; mira pertanto a conseguire 
un livello di spesa per la biodiversità del 
10 % e un livello di spesa per l'integrazione 
dell'azione per il clima del 30 % per il 
2021; invita nuovamente la Commissione a 
stabilire chiaramente i criteri di 
ammissibilità di una nuova metodologia 
rigorosa e dettagliata, sotto forma di un 
regolamento quadro, per definire e 
controllare la spesa relativa al clima e alla 
biodiversità, in linea con il principio del 
"non nuocere", assieme alle corrispondenti 
misure correttive, se del caso, e il 
meccanismo di verifica al fine di 
individuare potenziali impatti nocivi delle 
azioni dell'UE sulla biodiversità e sul 
clima, in conformità degli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di Parigi e del suo 
appello a una progressiva eliminazione 
degli aiuti diretti e indiretti per i 
combustibili fossili;

13. ricorda la sua posizione secondo cui 
l'integrazione degli aspetti climatici e della 
biodiversità nel QFP 2021-2027 deve 
superare i livelli delle quote di spesa 
mirate, come indicato nella sua relazione 
interlocutoria; mira pertanto a conseguire 
un livello di spesa per la biodiversità di 
almeno il 10 % e un livello di spesa per 
l'integrazione dell'azione per il clima di 
almeno il 30 % per il 2021; invita 
nuovamente la Commissione a stabilire 
chiaramente i criteri di ammissibilità di una 
nuova metodologia rigorosa e dettagliata, 
sotto forma di un regolamento quadro, per 
definire e controllare la spesa relativa al 
clima e alla biodiversità, in linea con il 
principio del "non nuocere", assieme alle 
corrispondenti misure correttive, se del 
caso, e il meccanismo di verifica al fine di 
individuare potenziali impatti nocivi delle 
azioni dell'UE sulla biodiversità e sul 
clima, in conformità degli impegni assunti 
nell'ambito dell'accordo di Parigi e del suo 
appello a una progressiva eliminazione 
degli aiuti diretti e indiretti per i 
combustibili fossili;
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10.6.2020 A9-0110/18

Emendamento 18
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. si aspetta che entro il 2021 sia 
istituito un solido meccanismo dell'UE in 
materia di democrazia, Stato di diritto e 
diritti fondamentali;

27. si aspetta che entro il 2021 sia 
istituito un solido meccanismo dell'UE in 
materia di democrazia, Stato di diritto e 
diritti fondamentali; sottolinea che il QFP 
2021-2027 dovrebbe includere una 
clausola di condizionalità per la tutela 
della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali, la quale 
garantirebbe che, per poter beneficiare 
dei finanziamenti dell'UE, gli Stati 
membri debbano rispettare pienamente 
l'articolo 2 del trattato sull'Unione 
europea;
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10.6.2020 A9-0110/19

Emendamento 19
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38

Proposta di risoluzione Emendamento

38. ritiene che lo strumento di 
assistenza preadesione (IPA III) debba 
concentrare i finanziamenti nei settori del 
funzionamento delle istituzioni 
democratiche, dello Stato di diritto, del 
buongoverno e della pubblica 
amministrazione; ricorda che la 
Commissione ha raccomandato l'apertura 
di negoziati di adesione con l'Albania e la 
Macedonia del Nord e chiede adeguate 
disposizioni finanziarie al fine di sostenere 
le riforme politiche e l'allineamento con 
l'acquis;

38. ritiene che lo strumento di 
assistenza preadesione (IPA III) debba 
concentrare i finanziamenti nei settori del 
funzionamento delle istituzioni 
democratiche, dello Stato di diritto, del 
buongoverno e della pubblica 
amministrazione; si compiace che sia stato 
dato il via libera all'apertura di negoziati 
di adesione con l'Albania e la Macedonia 
del Nord e chiede adeguate disposizioni 
finanziarie al fine di sostenere le riforme 
politiche e l'allineamento con l'acquis;
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10.6.2020 A9-0110/20

Emendamento 20
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 49

Proposta di risoluzione Emendamento

49. ricorda il ruolo centrale svolto dalle 
agenzie dell'UE nell'attuazione degli 
obiettivi politici dell'Unione e riafferma 
l'importanza di dotare tali organismi di 
risorse finanziarie e umane sufficienti e 
prevedibili per lo svolgimento efficiente 
dei loro compiti, respingendo nel contempo 
eventuali tagli ingiustificati e arbitrari ai 
loro bilanci in termini reali; evidenzia il 
ruolo fondamentale svolto dall'Agenzia 
europea dell'ambiente ai fini della 
sensibilizzazione ai cambiamenti climatici, 
dall'Autorità europea del lavoro nella 
promozione della mobilità dei lavoratori, 
nonché dall'Ufficio europeo di sostegno 
per l'asilo e dall'Agenzia per i diritti 
fondamentali nel sostegno ai richiedenti 
asilo che cercano protezione in Europa;

49. ricorda il ruolo centrale svolto dalle 
agenzie dell'UE nell'attuazione degli 
obiettivi politici dell'Unione e riafferma 
l'importanza di dotare tali organismi di 
risorse finanziarie e umane sufficienti e 
prevedibili per lo svolgimento efficiente 
dei loro compiti, respingendo nel contempo 
eventuali tagli ingiustificati e arbitrari ai 
loro bilanci in termini reali; evidenzia il 
ruolo fondamentale svolto dall'Agenzia 
europea dell'ambiente ai fini della 
sensibilizzazione ai cambiamenti climatici, 
dall'Autorità europea del lavoro nella 
promozione della mobilità dei lavoratori, 
dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 
e dall'Agenzia per i diritti fondamentali nel 
sostegno ai richiedenti asilo che cercano 
protezione in Europa, dall'Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione 
giudiziaria penale (Eurojust) e 
dall'Osservatorio europeo delle droghe e 
delle tossicodipendenze (OEDT), e chiede 
un aumento delle risorse finanziarie e dei 
posti in organico per tali agenzie;
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10.6.2020 A9-0110/21

Emendamento 21
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 51

Proposta di risoluzione Emendamento

51. rileva che le agenzie attive nel 
settore della sicurezza, del contrasto e della 
cooperazione giudiziaria in materia penale 
devono espletare un numero crescente di 
compiti; chiede maggiori risorse 
finanziarie e posti in organico per tali 
agenzie, in particolare per l'Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione 
giudiziaria penale (Eurojust), l'Ufficio 
europeo di polizia (Europol), l'Accademia 
europea di polizia (CEPOL), l'Agenzia 
dell'Unione europea per la cibersicurezza 
(ENISA) e l'Osservatorio europeo delle 
droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), 
nonché risorse finanziarie e umane 
adeguate per quelle che si occuperanno del 
riciclaggio di denaro e del finanziamento 
del terrorismo; 

51. rileva che le agenzie attive nel 
settore della sicurezza, del contrasto e della 
cooperazione giudiziaria in materia penale 
devono espletare un numero crescente di 
compiti; chiede di preservare le risorse 
finanziarie e i posti in organico per tali 
agenzie, in particolare per l'Ufficio europeo 
di polizia (Europol), l'Accademia europea 
di polizia (CEPOL) e l'Agenzia dell'Unione 
europea per la cibersicurezza (ENISA), 
nonché risorse finanziarie e umane 
adeguate per quelle che si occuperanno del 
riciclaggio di denaro e del finanziamento 
del terrorismo;
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