
AM\1210649IT.docx PE655.408v01-00

IT Unita nella diversità IT

22.7.2020 B9-0229/11

Emendamento 11
Malin Björk, Nikolaj Villumsen
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. deplora fortemente il fatto che il 
Consiglio europeo abbia significativamente 
indebolito gli sforzi della Commissione e 
del Parlamento volti a difendere lo Stato di 
diritto, i diritti fondamentali e la 
democrazia nel quadro del QFP e dello 
strumento Next Generation EU; ribadisce 
la sua richiesta di completare il lavoro dei 
colegislatori sul meccanismo proposto 
dalla Commissione per proteggere il 
bilancio dell'UE laddove esista una 
minaccia sistemica nei confronti dei valori 
sanciti dall'articolo 2 del TUE e laddove 
siano in gioco gli interessi dell'Unione; 
sottolinea che, per essere efficace, tale 
meccanismo dovrebbe essere attivato a 
maggioranza qualificata inversa; sottolinea 
che tale meccanismo non deve pregiudicare 
l'obbligo degli enti pubblici o degli Stati 
membri di effettuare pagamenti a favore 
dei beneficiari o dei destinatari finali; 
sottolinea che il regolamento relativo allo 
Stato di diritto sarà adottato nel quadro 
della codecisione;

9. deplora fortemente il fatto che il 
Consiglio europeo abbia significativamente 
indebolito gli sforzi della Commissione e 
del Parlamento volti a difendere lo Stato di 
diritto, i diritti fondamentali e la 
democrazia nel quadro del QFP e dello 
strumento Next Generation EU; dichiara 
che il Parlamento europeo non darà la 
sua approvazione al QFP 2021-2027 a 
meno che non sia presentato un 
meccanismo vincolante di condizionalità 
quale parte integrante dell'accordo; 
ribadisce inoltre, in tale contesto, la sua 
richiesta di completare il lavoro dei 
colegislatori sul meccanismo proposto 
dalla Commissione per proteggere il 
bilancio dell'UE laddove esista una 
minaccia sistemica nei confronti dei valori 
sanciti dall'articolo 2 del TUE e laddove 
siano in gioco gli interessi dell'Unione; 
sottolinea che, per essere efficace, tale 
meccanismo dovrebbe essere attivato a 
maggioranza qualificata inversa; sottolinea 
che tale meccanismo non deve pregiudicare 
l'obbligo degli enti pubblici o degli Stati 
membri di effettuare pagamenti a favore 
dei beneficiari o dei destinatari finali; 
sottolinea che il regolamento relativo allo 
Stato di diritto sarà adottato nel quadro 
della codecisione;
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22.7.2020 B9-0229/12

Emendamento 12
Manuel Bompard
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. evidenzia pertanto che tale riforma 
dovrebbe includere un paniere di nuove 
risorse proprie che confluirà nel bilancio 
dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2021; 
sottolinea che il contributo per la plastica 
rappresenta soltanto un primo passo 
parziale nel rispondere alle aspettative di 
questo Parlamento; intende negoziare un 
calendario giuridicamente vincolante che 
dovrà essere approvato dall'autorità di 
bilancio, per l'introduzione di nuove risorse 
proprie aggiuntive nel corso della prima 
metà del prossimo QFP, quali il sistema di 
scambio di quote di emissione dell'UE (e 
gli introiti derivanti da futuri allargamenti), 
il meccanismo di adeguamento del 
carbonio alla frontiera, un prelievo sul 
digitale, l'imposta sulle transazioni 
finanziarie e la base imponibile consolidata 
comune per l'imposta sulle società; chiede 
di ricorrere alla revisione intermedia del 
QFP per aggiungere, se necessario, risorse 
proprie supplementari nella seconda metà 
del QFP 2021-2027 onde garantire che 
l'obiettivo sia raggiunto entro la fine del 
QFP 2021-2027;

11. evidenzia pertanto che tale riforma 
dovrebbe includere un paniere di nuove 
risorse proprie che confluirà nel bilancio 
dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2021; 
sottolinea che il contributo per la plastica 
rappresenta soltanto un primo passo 
parziale nel rispondere alle aspettative di 
questo Parlamento; intende negoziare un 
calendario giuridicamente vincolante che 
dovrà essere approvato dall'autorità di 
bilancio, per l'introduzione di nuove risorse 
proprie aggiuntive nel corso della prima 
metà del prossimo QFP, quali il sistema di 
scambio di quote di emissione dell'UE (e 
gli introiti derivanti da futuri allargamenti), 
il meccanismo di adeguamento del 
carbonio alla frontiera, un prelievo sul 
digitale, l'imposta sulle transazioni 
finanziarie, un'imposta sul capitale, 
un'imposta sul cherosene, un'imposta sui 
proventi straordinari e la base imponibile 
consolidata comune per l'imposta sulle 
società; chiede di ricorrere alla revisione 
intermedia del QFP per aggiungere, se 
necessario, risorse proprie supplementari 
nella seconda metà del QFP 2021-2027 
onde garantire che l'obiettivo sia raggiunto 
entro la fine del QFP 2021-2027;
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22.7.2020 B9-0229/13

Emendamento 13
Marc Botenga
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. evidenzia pertanto che tale riforma 
dovrebbe includere un paniere di nuove 
risorse proprie che confluirà nel bilancio 
dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2021; 
sottolinea che il contributo per la plastica 
rappresenta soltanto un primo passo 
parziale nel rispondere alle aspettative di 
questo Parlamento; intende negoziare un 
calendario giuridicamente vincolante che 
dovrà essere approvato dall'autorità di 
bilancio, per l'introduzione di nuove 
risorse proprie aggiuntive nel corso della 
prima metà del prossimo QFP, quali il 
sistema di scambio di quote di emissione 
dell'UE (e gli introiti derivanti da futuri 
allargamenti), il meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera, 
un prelievo sul digitale, l'imposta sulle 
transazioni finanziarie e la base 
imponibile consolidata comune per 
l'imposta sulle società; chiede di ricorrere 
alla revisione intermedia del QFP per 
aggiungere, se necessario, risorse proprie 
supplementari nella seconda metà del 
QFP 2021-2027 onde garantire che 
l'obiettivo sia raggiunto entro la fine del 
QFP 2021-2027;

11. evidenzia che le nuove risorse 
proprie non dovrebbero gravare sui 
lavoratori e invita pertanto l'Unione e gli 
Stati membri a finanziare la ripresa 
attraverso imposte dirette sia alle grandi 
multinazionali sia ai soggetti più facoltosi, 
a proporre un'ambiziosa imposta sul 
capitale e a stabilire un'aliquota minima 
effettiva d'imposta sul reddito delle società 
del 25 %, con tassi più elevati per le 
multinazionali più redditizie, in 
particolare quelle del settore finanziario 
che hanno tratto profitto da transazioni a 
breve termine e speculative, e a sostenere 
un'imposta sulle transazioni finanziarie;
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22.7.2020 B9-0229/14

Emendamento 14
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. esprime disappunto per la 
mancanza di un chiaro impegno nei 
confronti della transizione verde; ritiene 
che il 50 % del QFP e del fondo per la 
ripresa dovrebbe essere destinato alla 
spesa per il clima e la biodiversità; 
sottolinea che le spese a favore del clima e 
della biodiversità devono essere 
monitorate utilizzando una metodologia 
più rigorosa, trasparente e completa 
rispetto all'attuale sistema di indicatori di 
Rio dell'OCSE, che si basa sul principio 
della prudenza, in modo che le spese che 
hanno un impatto negativo sul clima e la 
biodiversità siano conteggiate 
negativamente rispetto allo stanziamento 
totale;
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22.7.2020 B9-0229/15

Emendamento 15
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 ter. sottolinea che il contributo della 
politica agricola comune (PAC) alla spesa 
a favore del clima e della biodiversità è 
stato ampiamente sovrastimato, come 
sottolineato dalla Corte dei conti europea; 
prende atto delle conclusioni della 
relazione speciale n. 13/2020 della Corte 
dei conti europea, secondo cui la PAC 
non ha contribuito ad arrestare il declino 
della biodiversità nel periodo 2014-2020; 
sottolinea, a tale proposito, la necessità di 
porre fine a tutte le sovvenzioni agricole 
dannose, comprese le campagne di 
promozione dei prodotti di origine 
animale;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/16

Emendamento 16
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 quater. sottolinea che 
l'integrazione dei cambiamenti climatici 
nell'ambito del QFP e del fondo per la 
ripresa deve avvenire in modo socialmente 
equo, facendo in modo che gli oneri siano 
distribuiti secondo il principio "chi 
inquina paga" e non vadano a carico 
delle persone e delle comunità più 
vulnerabili; evidenzia, a tale proposito, la 
necessità di garantire posti di lavoro di 
qualità e dignitosi ai lavoratori nei settori 
interessati dalla transizione verde, onde 
assicurare una ripresa economica 
sostenibile sul piano sociale e ambientale;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/17

Emendamento 17
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea che i negoziati 
interistituzionali dovrebbero includere le 
cifre del QFP per rubrica e per programma; 
pone l'accento sul rischio che i programmi 
faro subiscano un calo immediato dei 
finanziamenti dal 2020 al 2021; sottolinea 
inoltre che, nel 2024, il bilancio dell'UE nel 
suo complesso sarà al di sotto dei livelli del 
2020, mettendo a rischio gli impegni e le 
priorità dell'UE, in particolare il Green 
Deal e l'agenda digitale; insiste sul fatto 
che aumenti specifici degli importi proposti 
dal Consiglio europeo devono essere 
riservati ai programmi relativi al clima, alla 
transizione digitale, alla salute, alla 
gioventù, alla cultura, alle infrastrutture, 
alla ricerca, alla gestione delle frontiere e 
alla solidarietà (quali Orizzonte Europa, 
InvestEU, Erasmus +, garanzia per 
l'infanzia, Fondo per una transizione giusta, 
Europa digitale, meccanismo per collegare 
l'Europa, LIFE +, EU4health, Fondo per la 
gestione integrata delle frontiere, Europa 
creativa, programma Diritti e valori, Fondo 
europeo per la difesa, strumento di 
vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI) e 
aiuti umanitari) nonché alle pertinenti 
agenzie dell'UE e alla Procura europea;

14. sottolinea che i negoziati 
interistituzionali dovrebbero includere le 
cifre del QFP per rubrica e per programma; 
pone l'accento sul rischio che i programmi 
faro subiscano un calo immediato dei 
finanziamenti dal 2020 al 2021; sottolinea 
inoltre che, nel 2024, il bilancio dell'UE nel 
suo complesso sarà al di sotto dei livelli del 
2020, mettendo a rischio gli impegni e le 
priorità dell'UE, in particolare il Green 
Deal e l'agenda digitale; insiste sul fatto 
che aumenti specifici degli importi proposti 
dal Consiglio europeo devono essere 
riservati ai programmi relativi al clima, alla 
transizione digitale, alla salute, alla 
gioventù, alla cultura, alle infrastrutture, 
alla ricerca, alla gestione delle frontiere e 
alla solidarietà (quali Orizzonte Europa, 
InvestEU, Erasmus +, garanzia per 
l'infanzia, Fondo per una transizione giusta, 
Europa digitale, meccanismo per collegare 
l'Europa, LIFE +, EU4health, Fondo per la 
gestione integrata delle frontiere, Europa 
creativa, programma Diritti e valori, 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e aiuti umanitari) nonché alle 
pertinenti agenzie dell'UE e alla Procura 
europea;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/18

Emendamento 18
Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea che, al fine di allineare le 
priorità politiche e i programmi di spesa, è 
estremamente importante includere sia nel 
regolamento sul QFP sia in quello relativo 
a Next Generation EU, ma anche in altri 
atti legislativi pertinenti, principi 
orizzontali quali gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, il 
perseguimento di obiettivi a lungo termine 
dell'UE competitivi e orientati al futuro, 
una transizione giusta e inclusiva sul piano 
sociale e un obiettivo di spesa 
giuridicamente vincolante del 30 % in 
materia di clima e un obiettivo di spesa del 
10 % in materia di biodiversità; sottolinea 
pertanto che una metodologia di 
monitoraggio trasparente, globale e 
significativa dovrebbe essere adottata 
celermente e se necessario adattata durante 
la revisione intermedia del QFP, sia per la 
spesa relativa al clima sia per quella 
relativa alla biodiversità; evidenzia la 
necessità di sancire, sia nel regolamento sul 
QFP sia in quello su Next Generation EU, 
il principio del "non nuocere"; pone inoltre 
l'accento sulla necessità di eliminare 
gradualmente i sussidi ai combustibili 
fossili; invita la Commissione a valutare la 
possibilità di fare riferimento al 
regolamento in materia di tassonomia per 
gli investimenti;

15. sottolinea che, al fine di allineare le 
priorità politiche e i programmi di spesa, è 
estremamente importante includere sia nel 
regolamento sul QFP sia in quello relativo 
a Next Generation EU, ma anche in altri 
atti legislativi pertinenti, principi 
orizzontali quali gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, il 
perseguimento di obiettivi a lungo termine 
dell'UE competitivi e orientati al futuro, 
una transizione giusta e inclusiva sul piano 
sociale e un obiettivo di spesa 
giuridicamente vincolante del 30 % in 
materia di clima e un obiettivo di spesa del 
10 % in materia di biodiversità; sottolinea 
pertanto che una metodologia di 
monitoraggio trasparente, globale e 
significativa dovrebbe essere adottata 
celermente e se necessario adattata durante 
la revisione intermedia del QFP, sia per la 
spesa relativa al clima sia per quella 
relativa alla biodiversità; evidenzia la 
necessità di sancire, sia nel regolamento sul 
QFP sia in quello su Next Generation EU, i 
principi del "non nuocere" e "chi inquina 
paga" in tutti i settori; pone inoltre 
l'accento sulla necessità di eliminare 
gradualmente i sussidi ai combustibili 
fossili; invita la Commissione a valutare la 
possibilità di fare riferimento al 
regolamento in materia di tassonomia per 
gli investimenti; sottolinea inoltre, a tale 
riguardo, la responsabilità comune 
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dell'UE di superare la crisi della COVID-
19 su scala globale, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/19

Emendamento 19
João Ferreira, Sandra Pereira
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. ritiene che le opzioni di 
investimento debbano essere allineate ai 
fabbisogni reali delle persone e degli Stati 
membri; critica e respinge qualsiasi forma 
di condizionalità economica e politica, 
contenuta in questo accordo del 
Consiglio, sia in relazione all'utilizzo dei 
fondi del MEF che all'utilizzo dei fondi 
del Piano per la ripresa, intesa a 
interferire nelle decisioni sovrane degli 
Stati, in particolare per quanto concerne 
la programmazione e l'esecuzione dei 
fondi;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/20

Emendamento 20
João Ferreira, Sandra Pereira
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. ritiene che il Fondo per la ripresa 
sia insufficiente in considerazione dei 
fabbisogni di investimenti esistenti; mette 
in guardia che tale Fondo rappresenta, 
sia nella sua componente di prestiti che 
nella sua componente di sovvenzioni, un 
anticipo di fondi che saranno pagati più 
tardi, attraverso il rimborso dei prestiti 
contratti o mediante la riduzione dei 
futuri trasferimenti a titolo del bilancio a 
partire dal 2028;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/21

Emendamento 21
Marc Botenga
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea che un piano di rimborso 
chiaro e realistico è fondamentale ai fini 
del successo di NGEU e costituisce una 
prova di credibilità per l'UE nel suo 
insieme; ritiene che il rimborso del debito 
contratto non debba essere a carico dei 
futuri bilanci dell'UE e delle future 
generazioni di europei e che esso dovrebbe 
iniziare il prima possibile; chiede che la 
spesa a titolo del dispositivo per la ripresa 
e la resilienza sia chiaramente 
identificabile in quanto tale e sia soggetta a 
requisiti di trasparenza, inclusi gli obblighi 
di pubblicazione di un elenco di beneficiari 
finali;

23. sottolinea che un piano di rimborso 
chiaro e realistico è fondamentale ai fini 
del successo di NGEU e costituisce una 
prova di credibilità per l'UE nel suo 
insieme; ritiene che il rimborso del debito 
contratto non debba pesare sui diritti 
sociali, i salari, le pensioni o i servizi 
pubblici, i futuri bilanci dell'UE e le future 
generazioni di europei e che esso dovrebbe 
iniziare il prima possibile; chiede che la 
spesa a titolo del dispositivo per la ripresa 
e la resilienza sia chiaramente 
identificabile in quanto tale e sia soggetta a 
requisiti di trasparenza, inclusi gli obblighi 
di pubblicazione di un elenco di beneficiari 
finali;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/22

Emendamento 22
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. esprime profondo rammarico per il 
fatto che l'accordo non garantisce che 
l'assistenza finanziaria sia concessa 
unicamente alle imprese che rispettano gli 
accordi collettivi pertinenti o che le 
imprese beneficiarie si astengano dal 
riacquistare azioni o pagare dividendi agli 
azionisti e dal concedere premi ai 
dirigenti; si rammarica inoltre che 
l'accordo non garantisca che gli aiuti di 
Stato e il sostegno finanziario non siano 
forniti a imprese registrate in paesi che 
figurano nell'elenco dell'UE delle 
giurisdizioni non cooperative a fini 
fiscali;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/23

Emendamento 23
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di risoluzione B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 ter. è fortemente preoccupato per la 
significativa perdita di entrate pubbliche 
causata dall'elusione fiscale collegata agli 
Stati membri dell'UE; ritiene essenziale 
che le imprese siano escluse dai sistemi 
statali di assistenza finanziaria se hanno 
sede in paradisi fiscali nell'UE;

Or. en


