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Emendamento 1
Erik Marquardt
Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. esorta il Consiglio a completare i 
mandati negoziali sul nuovo quadro 
finanziario pluriennale (QFP) e sullo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI);

1. esorta il Consiglio a completare i 
mandati negoziali sul nuovo quadro 
finanziario pluriennale (QFP) e sullo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI); chiede, per il prossimo QFP, un 
incremento degli obiettivi di spesa di 
almeno il 50 % per il clima e di almeno il 
10 % per la biodiversità;

Or. en

Emendamento 2
Dominique Bilde
Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. esorta il Consiglio a completare i 
mandati negoziali sul nuovo quadro 
finanziario pluriennale (QFP) e sullo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI);

1. esorta il Consiglio a completare i 
mandati negoziali sul nuovo quadro 
finanziario pluriennale (QFP) e sullo 
strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI); ricorda che i paesi meno 
sviluppati dovrebbero continuare a essere 
una priorità per gli aiuti europei allo 
sviluppo;

Or. fr

Emendamento 3
Erik Marquardt

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che l'articolo 2, paragrafo 
1, lettera c, dell'accordo di Parigi impone 
alle parti di rendere "i flussi finanziari 
coerenti con un percorso che conduca a 
uno sviluppo a basse emissioni di gas a 
effetto serra e resiliente al clima"; chiede 
che nel regolamento QFP/risorse proprie 
sia inserito il seguente articolo, in modo 
da sancire per legge il principio del "non 
nuocere", in linea con le dichiarazioni 
politiche di tutte e tre le istituzioni:
I progetti finanziati dal bilancio 
dell'Unione sono esaminati per stabilire 
se abbiano un impatto ambientale, 
climatico o sociale e, in caso affermativo, 
sono oggetto di verifica sotto il profilo 
della sostenibilità climatica, ambientale, 
ivi compresa la biodiversità, e sociale, al 
fine di ridurne al minimo l'impatto 
negativo e sfruttarne al massimo i 
benefici per il clima, l'ambiente e la 
dimensione sociale. A tal fine, le entità 
che richiedono il finanziamento 
forniscono informazioni adeguate 
conformemente agli orientamenti 
vincolanti elaborati dalla Commissione. 
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare tali orientamenti sotto forma di 
atto delegato, tenendo pienamente conto 
dei criteri stabiliti dal [regolamento 
relativo all'istituzione di un quadro che 
favorisce gli investimenti sostenibili] per 
determinare se un'attività economica è 
sostenibile dal punto di vista ambientale e 
in linea con gli obiettivi climatici dell'UE.
I progetti incoerenti con la realizzazione 
degli obiettivi dell'accordo di Parigi con 
un percorso compatibile con il traguardo 
di contenere il riscaldamento globale a 
meno di 1,5º C, non sono ammissibili al 
sostegno a titolo del bilancio dell'UE.

Or. en
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Emendamento 4
Erik Marquardt
Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che la posizione del 
Parlamento in prima lettura sull'NDICI è 
stata adottata il 4 marzo 2019 e il suo 
mandato relativo all'NDICI è stato 
riconfermato l'8 ottobre 2019; 

2. sottolinea che la posizione del 
Parlamento in prima lettura sull'NDICI è 
stata adottata il 4 marzo 2019 e il suo 
mandato relativo all'NDICI è stato 
riconfermato l'8 ottobre 2019; ricorda che 
la posizione del Parlamento chiede di 
destinare un contributo pari al 45 % della 
dotazione finanziaria complessiva 
dell'NDICI agli obiettivi climatici, alla 
gestione e alla protezione dell'ambiente, 
alla biodiversità e alla lotta contro la 
desertificazione, con il 30 % delle risorse 
finanziarie complessive destinato alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento agli stessi;

Or. en

Emendamento 5
Erik Marquardt
Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. chiede che tutti gli orientamenti 
orizzontali in materia di verifica degli 
effetti sull'ambiente e sulla biodiversità 
guidino i documenti di pianificazione 
delle politiche in materia di sviluppo per il 
prossimo QFP;

Or. en

Emendamento 6
Dominique Bilde
Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. osserva che il miglioramento della 
coesione tra gli Stati membri e il 
rafforzamento della solidarietà con i nostri 
partner saranno i nostri obiettivi per il 
prossimo esercizio di bilancio;

3. osserva che il miglioramento della 
coesione tra gli Stati membri e il 
rafforzamento della solidarietà con i nostri 
partner saranno i nostri obiettivi per il 
prossimo esercizio di bilancio; sottolinea, 
in particolare, che più Stati membri 
dovrebbero raggiungere l'obiettivo di 
destinare almeno lo 0,7 % del loro RNL 
agli aiuti pubblici allo sviluppo, ma 
osserva allo stesso tempo che occorre 
imporre ai paesi beneficiari degli aiuti 
allo sviluppo determinate condizioni per 
l'utilizzo dei fondi, il controllo della 
migrazione, ecc.

Or. fr

Emendamento 7
Mónica Silvana González
Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che il miglioramento della 
coesione tra gli Stati membri e il 
rafforzamento della solidarietà con i nostri 
partner saranno i nostri obiettivi per il 
prossimo esercizio di bilancio;

3. osserva che il miglioramento della 
coesione tra gli Stati membri, il 
rafforzamento della solidarietà con i nostri 
partner e l'attuazione dell'Agenda 2030 
saranno i nostri obiettivi per il prossimo 
esercizio di bilancio;

Or. en

Emendamento 8
Erik Marquardt
Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede che tutti gli investimenti 
infrastrutturali con una durata prevista 
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superiore a cinque anni siano in linea con 
i piani nazionali per l'energia e il clima e 
diano la priorità, nella loro 
pianificazione, alle misure di efficienza 
energetica (principio "l'efficienza 
energetica al primo posto") e alla 
valutazione di percorsi specifici di 
decarbonizzazione compatibili con 
l'obiettivo di contenere il riscaldamento 
globale a meno di 1,5º C, nonché alla 
resilienza alle conseguenze negative dei 
cambiamenti climatici; chiede 
l'integrazione di tutti e tre gli ambiti delle 
emissioni di gas a effetto serra nell'analisi 
obbligatoria dei costi-benefici nell'arco 
del ciclo di vita del progetto rispetto allo 
scenario di base più probabile e invita a 
tenerne esplicitamente conto al fine di 
evitare gli attivi non recuperabili;

Or. en

Emendamento 9
Beata Kempa
Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. evidenzia che il Fondo europeo di 
sviluppo non dovrebbe essere parte 
dell'NDICI, poiché, in quanto strumento 
al di fuori del bilancio, garantirebbe un 
trasferimento senza difficoltà dei 
finanziamenti per gli anni a venire;

Or. en

Emendamento 10
Dominique Bilde
Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. ribadisce che l'Unione e i suoi Stati 
membri devono onorare i loro impegni 
collettivi, in particolare per quanto riguarda 
l'obiettivo dello 0,7 %, gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e gli obiettivi in materia 
di sanità e istruzione.

4. ribadisce che l'Unione e i suoi Stati 
membri devono onorare i loro impegni 
collettivi, in particolare per quanto riguarda 
l'obiettivo dello 0,7 %, gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e gli obiettivi in 
materia di sanità e istruzione; evidenzia 
che nel 2018 solo quattro Stati membri, 
tra cui il Regno Unito che non è più un 
membro dell'Unione europea, hanno 
raggiunto l'obiettivo di destinare lo 0,7% 
dell'RNL agli aiuti allo sviluppo; si 
compiace tuttavia dei progressi compiuti 
da altri Stati membri, in particolare 
Francia, Ungheria, Malta e Svezia, che 
tra il 2017 e il 2018 hanno aumentato gli 
aiuti pubblici allo sviluppo;

Or. fr

Emendamento 11
Mónica Silvana González
Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ribadisce che l'Unione e i suoi Stati 
membri devono onorare i loro impegni 
collettivi, in particolare per quanto riguarda 
l'obiettivo dello 0,7 %, gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e gli obiettivi in 
materia di sanità e istruzione.

4. ribadisce che l'Unione e i suoi Stati 
membri devono onorare i loro impegni 
collettivi, in particolare per quanto riguarda 
l'obiettivo dello 0,7 %, gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e gli obiettivi in 
materia di sanità, istruzione, azione per il 
clima e parità di genere.

Or. en

Emendamento 12
Mónica Silvana González
Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda che le politiche esterne 
dell'Unione devono rispondere alle crisi 
garantendo fondi sufficienti per 
proteggere le persone più vulnerabili e 
flessibilità a livello degli strumenti per 
cooperare con i paesi che aiutano i 
rifugiati;

Or. en

Emendamento 13
Hildegard Bentele
Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede l'attuazione del principio 
della coerenza delle politiche per lo 
sviluppo (CPS), sancito dall'articolo 208 
TFUE, nonché una chiara definizione 
delle responsabilità di ciascuna istituzione 
dell'UE in sede di attuazione degli 
impegni assunti in relazione alla CPS;

Or. de

Emendamento 14
Mónica Silvana González
Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede di accrescere il sostegno 
finanziario dell'UE all'UNRWA nel 2021, 
al fine di aiutare l'Agenzia ad adempiere 
al proprio mandato e fornire servizi 
fondamentali a milioni di rifugiati 
palestinesi in una regione che presenta 
sempre più esigenze in termini umanitari 
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e di sviluppo;

Or. en

Emendamento 15
Mónica Silvana González
Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ribadisce la propria 
preoccupazione per l'impatto che i 
cambiamenti climatici hanno sulle 
popolazioni vulnerabili nei paesi in via di 
sviluppo, in quanto limitano le risorse 
naturali necessarie alla sopravvivenza e 
allo sviluppo umano e provocano lo 
sfollamento di persone imputabile al 
clima; ricorda che i fondi dell'Unione 
devono proteggere dette popolazioni 
vulnerabili e garantire che i minori siano 
al centro delle politiche umanitarie, di 
sviluppo e climatiche dell'UE e delle 
relative dotazioni finanziarie;

Or. en

Emendamento 16
Mónica Silvana González
Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea che l'Unione e i suoi 
Stati membri devono rafforzare la 
solidarietà con i paesi partner tenendo 
presenti indicatori complementari al PIL 
che misurino le disuguaglianze, il 
benessere, lo sviluppo umano, la qualità 
ambientale o la parità di genere;

Or. en



AM\1199618IT.docx 11/12 PE648.344v01-00

IT

Emendamento 17
Mónica Silvana González
Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. insiste sulla necessità di adottare 
un approccio chiaro e olistico per quanto 
riguarda le dotazioni per ogni paese, che 
includa criteri basati sulle cause 
multidimensionali della povertà e delle 
disuguaglianze, nonché criteri qualitativi 
riguardanti l'emarginazione di gruppi 
specifici, l'esposizione e la vulnerabilità 
agli impatti dei cambiamenti climatici, 
l'accesso alla protezione sociale e la 
copertura della stessa ovvero altri 
indicatori di privazione; invita l'UE a 
concentrare l'attenzione sulle persone più 
bisognose, piuttosto che essenzialmente 
sui paesi più bisognosi, adeguando le 
strategie per i paesi in fase di transizione;

Or. en

Emendamento 18
Mónica Silvana González
Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. sottolinea l'importanza di 
garantire la complementarità tra le 
priorità geografiche e quelle tematiche, 
rispondendo alle esigenze nazionali e 
regionali, nonché a specifiche esigenze 
sociali; invita l'UE ad accrescere il suo 
sostegno a favore dell'emancipazione 
delle donne e dei gruppi della società 
civile, ivi comprese la comunità LGTBI, 
le persone con disabilità e le popolazioni 
indigene, creando così società sostenibili, 
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inclusive e resilienti.

Or. en


