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Emendamento 1
Anja Hazekamp

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. esprime soddisfazione per 
l'esecuzione globale della Commissione 
delle linee di bilancio in materia di 
ambiente, azione per il clima, sanità 
pubblica e sicurezza alimentare nel 2020;

1. esprime soddisfazione per 
l'esecuzione globale della Commissione 
delle linee di bilancio in materia di 
ambiente, azione per il clima, sanità 
pubblica e sicurezza alimentare nel 2020, 
ma sottolinea che la spesa per la 
biodiversità e il clima e l'integrazione di 
tali questioni è inadeguata e si basa su 
metodologie non giustificabili ed errate;

Or. en

Emendamento 2
Anja Hazekamp

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esprime soddisfazione per il lavoro 
svolto dalle cinque agenzie decentrate che 
rientrano tra le sue competenze e che 
svolgono compiti di natura tecnica, 
scientifica o gestionale intesi a sostenere le 
istituzioni dell'Unione nell'elaborazione e 
attuazione delle politiche in materia di 
ambiente, clima, salute pubblica e 
sicurezza alimentare, nonché per le 
modalità di esecuzione dei bilanci di tali 
agenzie; sottolinea che, data l'entità delle 
sfide attuali e future, devono essere 
garantiti finanziamenti sufficienti per le 
agenzie e le Direzioni generali (DG) della 
Commissione che operano nei settori 
dell'ambiente, dell'azione per il clima, della 
sanità pubblica e della sicurezza 
alimentare;

2. esprime soddisfazione per il lavoro 
svolto dalla maggior parte delle cinque 
agenzie decentrate che rientrano tra le sue 
competenze e che svolgono compiti di 
natura tecnica, scientifica o gestionale 
intesi a sostenere le istituzioni dell'Unione 
nell'elaborazione e attuazione delle 
politiche in materia di ambiente, clima, 
salute pubblica e sicurezza alimentare, 
nonché per le modalità di esecuzione dei 
bilanci di tali agenzie; sottolinea che, data 
l'entità delle sfide attuali e future, devono 
essere garantiti finanziamenti sufficienti 
per le agenzie e le Direzioni generali (DG) 
della Commissione che operano nei settori 
dell'ambiente, dell'azione per il clima, della 
sanità pubblica, della sicurezza alimentare 
e della salute e del benessere degli 
animali;
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Or. en

Emendamento 3
Stanislav Polčák

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esprime soddisfazione per il lavoro 
svolto dalle cinque agenzie decentrate che 
rientrano tra le sue competenze e che 
svolgono compiti di natura tecnica, 
scientifica o gestionale intesi a sostenere le 
istituzioni dell'Unione nell'elaborazione e 
attuazione delle politiche in materia di 
ambiente, clima, salute pubblica e 
sicurezza alimentare, nonché per le 
modalità di esecuzione dei bilanci di tali 
agenzie; sottolinea che, data l'entità delle 
sfide attuali e future, devono essere 
garantiti finanziamenti sufficienti per le 
agenzie e le Direzioni generali (DG) della 
Commissione che operano nei settori 
dell'ambiente, dell'azione per il clima, della 
sanità pubblica e della sicurezza 
alimentare;

2. esprime soddisfazione per il lavoro 
svolto dalle cinque agenzie decentrate che 
rientrano tra le sue competenze e che 
svolgono compiti di natura tecnica, 
scientifica o gestionale intesi a sostenere le 
istituzioni dell'Unione nell'elaborazione e 
attuazione delle politiche in materia di 
ambiente, clima, salute pubblica e 
sicurezza alimentare, nonché per le 
modalità di esecuzione dei bilanci di tali 
agenzie; sottolinea che, data l'entità delle 
sfide attuali e future, devono essere 
garantiti finanziamenti sufficienti e stabili 
per le agenzie e le Direzioni generali (DG) 
della Commissione che operano nei settori 
dell'ambiente, dell'azione per il clima, della 
sanità pubblica e della sicurezza 
alimentare;

Or. cs

Emendamento 4
Martin Hojsík

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva che nel 2020 la DG 
Ambiente ha raggiunto un bilancio di 
518,30 milioni di EUR e disponeva di 476 
membri del personale; sottolinea che i tassi 
di esecuzione degli stanziamenti d'impegno 
e di pagamento erano entrambi superiori al 

4. rileva che nel 2020 la DG 
Ambiente ha raggiunto un bilancio di 
518,30 milioni di EUR e disponeva di 476 
membri del personale; chiede ancora una 
volta di procedere senza indugio a un 
aumento del personale al fine di 
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99% a fine esercizio; conseguire gli obiettivi del Green Deal 
europeo e le strategie che ne derivano; 
sottolinea che i tassi di esecuzione degli 
stanziamenti d'impegno e di pagamento 
erano entrambi superiori al 99% a fine 
esercizio;

Or. en

Emendamento 5
Anja Hazekamp

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. rileva che la DG Azione per il 
clima e la DG Bilancio monitorano 
l'obiettivo del 20% relativo all'integrazione 
degli aspetti climatici nel quadro 
finanziario pluriennale e che la DG Azione 
per il clima sostiene altre DG 
nell'integrazione della dimensione 
climatica nelle loro attività; accoglie con 
favore il fatto che il 21 % del bilancio 
dell'Unione per il 2020 sia stato speso per 
attività connesse al clima,

9. rileva che la DG Azione per il 
clima e la DG Bilancio monitorano 
l'obiettivo del 20% relativo all'integrazione 
degli aspetti climatici nel quadro 
finanziario pluriennale e che la DG Azione 
per il clima sostiene altre DG 
nell'integrazione della dimensione 
climatica nelle loro attività; nota che, 
secondo la Commissione, il 21 % del 
bilancio dell'Unione per il 2020 è stato 
speso per attività connesse al clima, 
sottolinea che, secondo la Corte, si tratta 
di una sovrastima, in particolare per 
quanto riguarda il contributo di alcuni 
regimi della politica agricola comune alla 
lotta contro i cambiamenti climatici; 
sottolinea che la Corte ha segnalato il 
rischio che alcune spese per l'agricoltura 
e le politiche di coesione potrebbero 
accelerare il cambiamento climatico;

Or. en

Emendamento 6
Ljudmila Novak

Progetto di parere
Paragrafo 9
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Progetto di parere Emendamento

9. rileva che la DG Azione per il 
clima e la DG Bilancio monitorano 
l'obiettivo del 20% relativo all'integrazione 
degli aspetti climatici nel quadro 
finanziario pluriennale e che la DG Azione 
per il clima sostiene altre DG 
nell'integrazione della dimensione 
climatica nelle loro attività; accoglie con 
favore il fatto che il 21 % del bilancio 
dell'Unione per il 2020 sia stato speso per 
attività connesse al clima,

9. rileva che la DG Azione per il 
clima e la DG Bilancio monitorano 
l'obiettivo del 20% relativo all'integrazione 
degli aspetti climatici nel quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 e che la 
DG Azione per il clima sostiene altre DG 
nell'integrazione della dimensione 
climatica nelle loro attività; accoglie con 
favore il fatto che il 21 % del bilancio 
dell'Unione per il 2020 sia stato speso per 
attività connesse al clima,

Or. en

Emendamento 7
Anja Hazekamp

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. prende atto della constatazione 
della Corte nel riesame n. 01/2020: 
"Monitorare la spesa per il clima nel 
bilancio dell'Unione europea", secondo cui 
la metodologia di monitoraggio della 
Commissione in materia di clima deve 
essere riesaminata per renderla più 
affidabile e vi sono indicazioni che sarà 
difficoltoso incrementare in modo 
affidabile la spesa legata al clima fino a 
raggiungere il 25 % del bilancio dell'UE;

10. prende atto della constatazione 
della Corte nel riesame n. 01/2020: 
"Monitorare la spesa per il clima nel 
bilancio dell'Unione europea", secondo cui 
la metodologia di monitoraggio della 
Commissione in materia di clima deve 
essere riesaminata per renderla più 
affidabile e vi sono indicazioni che sarà 
difficoltoso incrementare in modo 
affidabile la spesa legata al clima fino a 
raggiungere il 25 % del bilancio dell'UE; 
esprime profondo rammarico per il fatto 
che le raccomandazioni della Corte 
contenute nella sua relazione del 2016 1 bis 
non siano ancora state attuate e chiede 
che si ponga rapidamente rimedio a tale 
problema che porta a sovrastimare i 
contributi all'azione per il clima, in 
particolare da parte delle politiche 
agricole e di coesione;
_________________
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1 bis Corte dei conti europea, relazione 
speciale n. 2016/31: Spendere almeno un 
euro su cinque del bilancio UE per 
l'azione per il clima: i lavori in corso sono 
ambiziosi, ma rischiano fortemente di non 
essere sufficienti

Or. en

Emendamento 8
Ljudmila Novak

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. prende atto con preoccupazione 
delle constatazioni della Corte contenute 
nella relazione speciale n. 18/2020: "Il 
sistema di scambio di quote di emissioni 
dell'UE: l'assegnazione gratuita di quote 
doveva essere più mirata", secondo cui le 
quote gratuite non sono ben mirate, 
tendono a rallentare la decarbonizzazione 
e la Commissione deve aggiornare la sua 
procedura per orientare le quote a titolo 
gratuito in modo da riflettere l'accordo di 
Parigi;

11. prende atto delle conclusioni e 
delle raccomandazioni contenute nella 
relazione speciale n. 18/2020: "Il sistema 
di scambio di quote di emissioni dell'UE: 
l'assegnazione gratuita di quote doveva 
essere più mirata", secondo cui, 
nonostante i buoni motivi per il loro 
utilizzo, l'assegnazione gratuita di quote 
dovrebbe essere più mirata e, pur 
fornendo incentivi significativi per il 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
vi è margine per migliorare la 
metodologia dei parametri di riferimento 
alla luce degli obblighi dell'Unione ai 
sensi dell'accordo di Parigi; prende atto, 
in tale contesto, della recente proposta 
della Commissione per la revisione del 
sistema di scambio di quote di emissione 
dell'UE (ETS);

Or. en

Emendamento 9
Stanislav Polčák

Progetto di parere
Paragrafo 11
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Progetto di parere Emendamento

11. prende atto con preoccupazione 
delle constatazioni della Corte contenute 
nella relazione speciale n. 18/2020: "Il 
sistema di scambio di quote di emissioni 
dell'UE: l'assegnazione gratuita di quote 
doveva essere più mirata", secondo cui le 
quote gratuite non sono ben mirate, 
tendono a rallentare la decarbonizzazione e 
la Commissione deve aggiornare la sua 
procedura per orientare le quote a titolo 
gratuito in modo da riflettere l'accordo di 
Parigi;

11. prende atto con preoccupazione 
delle constatazioni della Corte contenute 
nella relazione speciale n. 18/2020: "Il 
sistema di scambio di quote di emissioni 
dell'UE: l'assegnazione gratuita di quote 
doveva essere più mirata", secondo cui le 
quote gratuite non sono ben mirate, 
tendono a rallentare la decarbonizzazione e 
la Commissione deve aggiornare la sua 
procedura per orientare le quote a titolo 
gratuito in modo da riflettere l'accordo di 
Parigi; accoglie con favore, in tale 
contesto, il progetto di modifica della 
direttiva sull'ETS dell'UE presentato nel 
quadro del pacchetto "Pronti per il 55%", 
che, tra l'altro, rivede anche il metodo di 
assegnazione delle quote a titolo gratuito;

Or. cs

Emendamento 10
Alexandr Vondra

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. prende atto con preoccupazione 
delle constatazioni della Corte contenute 
nella relazione speciale n. 18/2020: "Il 
sistema di scambio di quote di emissioni 
dell'UE: l'assegnazione gratuita di quote 
doveva essere più mirata", secondo cui le 
quote gratuite non sono ben mirate, 
tendono a rallentare la decarbonizzazione 
e la Commissione deve aggiornare la sua 
procedura per orientare le quote a titolo 
gratuito in modo da riflettere l'accordo di 
Parigi;

11. prende atto delle constatazioni della 
Corte contenute nella relazione speciale n. 
18/2020 sul quesito di audit "Le decisioni 
della Commissione sull'assegnazione 
gratuita delle quote a titolo del sistema di 
scambio di quote di emissioni 
costituiscono una base ragionevole per 
incoraggiare la riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra?", secondo cui, 
sebbene il ricorso all'assegnazione 
gratuita fosse giustificato, una migliore 
assegnazione delle quote a titolo gratuito 
produrrà molteplici benefici per la 
decarbonizzazione, le finanze pubbliche e 
il funzionamento del mercato unico;

Or. en
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Emendamento 11
Ljudmila Novak

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. invita la Commissione a presentare 
al Parlamento una relazione annuale che 
illustri dettagliatamente il contributo di 
ciascuna voce di bilancio agli obiettivi in 
materia di integrazione delle questioni 
climatiche (almeno il 30 %) e biodiversità 
(7,5 % a partire dal 2024 e 10 % nel 2026 e 
nel 2027), al fine di facilitarne il 
monitoraggio; invita inoltre la 
Commissione a riferire se una voce di 
bilancio non rispetta il criterio "non 
arrecare un danno significativo" di cui al 
regolamento in materia di tassonomia;

12. invita la Commissione a presentare 
al Parlamento una relazione annuale che 
illustri dettagliatamente il contributo di 
ciascuna voce di bilancio agli obiettivi in 
materia di integrazione delle questioni 
climatiche (almeno il 30 % nell'ambito del 
quadro finanziario pluriennale (QFP)) e 
biodiversità (7,5 % a partire dal 2024 e 
10 % nel 2026 e nel 2027 nell'ambito del 
QFP 2021-2027), al fine di facilitarne il 
monitoraggio; invita inoltre la 
Commissione a riferire se qualsiasi 
iniziativa nell'ambito del piano per la 
ripresa Next Generation EU non rispetta il 
criterio "non arrecare un danno 
significativo" di cui al regolamento in 
materia di tassonomia e se le spese per il 
clima e le spese che contribuiscono ad 
arrestare e invertire il declino del 
principio di biodiversità non rispettano il 
principio del "non nuocere", come 
convenuto nell'accordo interistituzionale 
del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio dell'Unione europea 
e la Commissione europea sulla disciplina 
di bilancio, sulla cooperazione in materia 
di bilancio e sulla sana gestione 
finanziaria nonché su nuove risorse 
proprie, compresa una tabella di marcia 
per l'introduzione di nuove risorse 
proprie1 bis;

_________________
1bis GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

Or. en
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Emendamento 12
Alexandr Vondra

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. invita la Commissione a presentare 
al Parlamento una relazione annuale che 
illustri dettagliatamente il contributo di 
ciascuna voce di bilancio agli obiettivi in 
materia di integrazione delle questioni 
climatiche (almeno il 30 %) e biodiversità 
(7,5 % a partire dal 2024 e 10 % nel 2026 e 
nel 2027), al fine di facilitarne il 
monitoraggio; invita inoltre la 
Commissione a riferire se una voce di 
bilancio non rispetta il criterio "non 
arrecare un danno significativo" di cui al 
regolamento in materia di tassonomia;

12. invita la Commissione a presentare 
al Parlamento una relazione annuale che 
illustri dettagliatamente il contributo di 
ciascuna voce di bilancio agli obiettivi in 
materia di integrazione delle questioni 
climatiche (almeno il 30 %) e biodiversità 
(7,5 % a partire dal 2024 e 10 % nel 2026 e 
nel 2027), al fine di facilitarne il 
monitoraggio;

Or. en

Emendamento 13
Alexandr Vondra

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. ribadisce la sua forte 
preoccupazione per il fatto che la riserva 
per motivi reputazionali, giuridici, 
finanziari e istituzionali in relazione a 
rischi significativi per la sicurezza 
individuati nella manutenzione e 
nell'utilizzo del sistema del registro 
dell'Unione nell'ambito del sistema di 
scambio di quote di emissione dell'UE, 
come segnalato nelle relazioni annuali di 
attività dal 2010 e confermato dal più 
recente esercizio di valutazione del rischio, 
sia ripetuta nella relazione annuale di 
attività per il 2020 della DG Azione per il 
clima; attende lo studio sui potenziali 

13. ribadisce la sua forte 
preoccupazione per il fatto che la riserva 
per motivi reputazionali, giuridici, 
finanziari e istituzionali in relazione a 
rischi significativi per la sicurezza 
individuati nella manutenzione e 
nell'utilizzo del sistema del registro 
dell'Unione nell'ambito del sistema di 
scambio di quote di emissione dell'UE, 
come segnalato nelle relazioni annuali di 
attività dal 2010 e confermato dal più 
recente esercizio di valutazione del rischio, 
sia ripetuta nella relazione annuale di 
attività per il 2020 della DG Azione per il 
clima; osserva che l'ultima valutazione del 
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modelli operativi alternativi e sostenibili 
dal punto di vista della sicurezza per il 
registro dell'Unione, previsto per il 2021;

2019 ha continuato a rivelare livelli di 
rischio residui che, unitamente al rapido 
aumento del prezzo del carbonio, hanno 
portato a minacce che superano il tasso di 
attuazione delle misure di sicurezza che la 
DG CLIMA e la DG DIGIT possono 
sostenere a causa dei loro vincoli 
operativi e dell'assegnazione delle risorse; 
attende lo studio sui potenziali modelli 
operativi alternativi e sostenibili dal punto 
di vista della sicurezza per il registro 
dell'Unione, previsto per il 2021, che 
fornirà opzioni da prendere in 
considerazione per prevenire futuri 
attacchi informatici;

Or. en

Emendamento 14
Stanislav Polčák

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. accoglie con favore gli sforzi 
compiuti dalla DG Ambiente in relazione 
alla preparazione e all'adozione del 
secondo piano d'azione per l'economia 
circolare (CEAP), che comprende 35 
iniziative legislative e non legislative, e 
nuove strategie dell'UE per l'industria, 
mentre considera entrambe le iniziative 
essenziali per l'attuazione degli obiettivi 
del quadro giuridico europeo per il clima;

Or. cs

Emendamento 15
Stanislav Polčák

Progetto di parere
Paragrafo 13 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

13 ter. accoglie con favore l'adozione 
della nuova strategia sulla biodiversità per 
il 2030, plaude agli sforzi volti a includere 
i paesi terzi in tale sforzo e richiama 
l'attenzione, in relazione alla pandemia di 
COVID-19, sul legame tra il degrado degli 
ecosistemi e le zoonosi;

Or. cs

Emendamento 16
Stanislav Polčák

Progetto di parere
Paragrafo 13 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 quater. accoglie con favore il 
progetto di ottavo programma d'azione in 
materia di ambiente presentato dalla 
Commissione nell'ottobre 2020 e auspica 
una sua rapida accettazione in relazione 
alla conclusione di un accordo 
preliminare tra i rappresentanti del 
Consiglio e del Parlamento; 

Or. cs

Emendamento 17
Stanislav Polčák

Progetto di parere
Paragrafo 13 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 quinquies. fa riferimento agli sforzi 
compiuti dalla DG Ambiente, insieme al 
Servizio europeo per l'azione esterna e 
alla DG competente, in relazione alla 
"diplomazia climatica", mentre ritiene 
che tale sforzo nei confronti dei paesi terzi 
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sia essenziale per prevenire e mitigare le 
conseguenze dei cambiamenti climatici in 
atto;

Or. cs

Emendamento 18
Stanislav Polčák

Progetto di parere
Paragrafo 13 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 sexies. accoglie con favore la 
presentazione di un progetto di 
regolamento sulle batterie e i rifiuti di 
batterie, che rivede le misure esistenti e, 
nel contempo, rappresenta il primo 
strumento giuridico che tratta degli effetti 
di tali prodotti durante l'intero ciclo di 
vita;

Or. cs

Emendamento 19
Stanislav Polčák

Progetto di parere
Paragrafo 13 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 septies. accoglie con favore la 
presentazione della strategia dell'UE in 
materia di sostanze chimiche sostenibili, 
che mira a proteggere meglio i cittadini 
dell'Unione e l'ambiente dall'impatto 
delle sostanze pericolose e a promuovere 
l'innovazione e lo sviluppo di sostanze 
chimiche più sicure e sostenibili; 

Or. cs
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Emendamento 20
Monika Beňová

Progetto di parere
Paragrafo 14

Progetto di parere Emendamento

14. sottolinea il ruolo svolto dalla DG 
Salute e sicurezza alimentare nel garantire 
una risposta coordinata alla pandemia di 
COVID-19 in tutti gli Stati membri, in 
merito all'autorizzazione e 
all'approviggionamento dei vaccini contro 
la COVID-19 e all'attuazione di altre 
contromisure mediche essenziali e al 
sostegno degli Stati membri nella 
realizzazione di misure di sanità pubblica;

14. sottolinea il ruolo svolto dalla DG 
Salute e sicurezza alimentare nel garantire 
una risposta coordinata alla pandemia di 
COVID-19 in tutti gli Stati membri, in 
merito all'autorizzazione e 
all'approvvigionamento dei vaccini contro 
la COVID-19 e all'attuazione di altre 
contromisure mediche essenziali e al 
sostegno degli Stati membri nella 
realizzazione di misure di sanità pubblica; 
esprime preoccupazione per la persistente 
mancanza di trasparenza negli accordi 
anticipati di acquisto dei vaccini; si 
attende che la Commissione promuova i 
più elevati standard di trasparenza nei 
negoziati con le aziende farmaceutiche; 
invita la Commissione a incoraggiare le 
aziende farmaceutiche a stabilire un 
livello più elevato di trasparenza nei 
confronti del pubblico per quanto 
riguarda i costi, i prezzi, le passività e le 
indennità previste negli accordi anticipati 
di acquisto; ribadisce che i futuri 
negoziati tra gli Stati membri, la 
Commissione e le aziende farmaceutiche 
dovrebbero disporre di norme più rigorose 
in materia di trasparenza, in particolare 
alla luce delle informazioni relative a un 
aumento dei costi dei vaccini;

Or. en

Emendamento 21
Anja Hazekamp

Progetto di parere
Paragrafo 14
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Progetto di parere Emendamento

14. sottolinea il ruolo svolto dalla DG 
Salute e sicurezza alimentare nel garantire 
una risposta coordinata alla pandemia di 
COVID-19 in tutti gli Stati membri, in 
merito all'autorizzazione e 
all'approviggionamento dei vaccini contro 
la COVID-19 e all'attuazione di altre 
contromisure mediche essenziali e al 
sostegno degli Stati membri nella 
realizzazione di misure di sanità pubblica;

14. sottolinea il ruolo svolto dalla DG 
Salute e sicurezza alimentare nel garantire 
una risposta coordinata alla pandemia di 
COVID-19 in tutti gli Stati membri, in 
merito all'autorizzazione e 
all'approvvigionamento dei vaccini contro 
la COVID-19 e all'attuazione di altre 
contromisure mediche essenziali e al 
sostegno degli Stati membri nella 
realizzazione di misure di sanità pubblica; 
esprime profondo rammarico per la 
trasparenza insufficiente per quanto 
riguarda gli accordi anticipati di acquisto 
dei vaccini e i dati provenienti dalle 
sperimentazioni cliniche; 

Or. en

Emendamento 22
Michèle Rivasi

Progetto di parere
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

14 bis. osserva che nel 2020 la spesa della 
DG SANTE nel settore della sanità è 
aumentata di sette volte rispetto agli anni 
precedenti, principalmente per gestire 
gran parte della risposta sanitaria della 
Commissione alla pandemia di COVID-
19: sono stati versati 2,5 miliardi di EUR 
dallo strumento per il sostegno di 
emergenza (ESI) per i sei accordi 
anticipati di acquisto (APA) per i vaccini 
contro la COVID-19; si rammarica per il 
fatto che, nonostante la stretta 
connessione con il bilancio dell'Unione, 
l'attivazione dello strumento per il 
sostegno di emergenza sia avvenuta senza 
rispettare e osservare pienamente le 
prerogative del Parlamento in qualità di 
autorità di bilancio e supervisore finale 
del bilancio dell'Unione; critica il fatto 
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che, nonostante i vari tentativi di ottenere 
un quadro chiaro, le commissioni 
competenti (bilanci, controllo dei bilanci e 
ambiente, sanità pubblica e sicurezza 
alimentare) non abbiano ancora accesso 
ai dati pertinenti sui fondi UE spesi 
nell'ambito dei fondi SIE per finanziare i 
contratti degli accordi anticipati di 
acquisto;

Or. en

Emendamento 23
Nathalie Colin-Oesterlé

Progetto di parere
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

14 bis. si rammarica che la nuova 
Autorità europea per la preparazione e la 
risposta alle emergenze sanitarie (HERA) 
sia, in ultima analisi, solo un'agenzia 
della Commissione europea. Invita la 
Commissione europea a garantire la 
massima trasparenza possibile nella 
gestione di questa nuova autorità e a 
consentire al Parlamento europeo di 
esercitare pienamente i suoi poteri di 
controllo di bilancio;

Or. fr

Emendamento 24
Michèle Rivasi

Progetto di parere
Paragrafo 14 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

14 ter. esorta la Commissione ad 
applicare un elevato grado di trasparenza 
a tutte le attività di appalto congiunte e ai 
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relativi contratti di acquisto nel settore 
della salute; insiste sul fatto che le DG 
competenti dovrebbero porre in essere un 
quadro solido e trasparente in materia di 
appalti pubblici dell'UE allorché siano 
impiegati, esclusivamente o parzialmente, 
fondi provenienti dal bilancio dell'UE, al 
fine di consentire un controllo esaustivo 
da parte del Parlamento, con particolare 
riguardo ai principali settori di spesa in 
materia di salute connessi alla crisi;

Or. en

Emendamento 25
Martin Hojsík

Progetto di parere
Paragrafo 18

Progetto di parere Emendamento

18. osserva con preoccupazione che, 
nella sua relazione speciale n. 15/2020 dal 
titolo "La protezione degli impollinatori 
selvatici nell'UE: le iniziative della 
Commissione non hanno dato i frutti 
sperati", la Corte ha rilevato che le misure 
dell'Unione non hanno garantito la 
protezione degli impollinatori selvatici e 
che la legislazione dell'Unione in materia 
di pesticidi è stata la causa principale della 
contrazione degli impollinatori selvatici;

18. osserva con preoccupazione che, 
nella sua relazione speciale n. 15/2020 dal 
titolo "La protezione degli impollinatori 
selvatici nell'UE: le iniziative della 
Commissione non hanno dato i frutti 
sperati", la Corte ha rilevato che le misure 
dell'Unione non hanno garantito la 
protezione degli impollinatori selvatici, 
anche perché l'iniziativa dell'UE a favore 
degli impollinatori non ha istituito un 
quadro giuridico per la protezione e il 
ripristino delle specie, e che la legislazione 
dell'Unione in materia di pesticidi è stata 
una delle cause principali della 
contrazione degli impollinatori selvatici; 
sottolinea che la nuova strategia dell'UE 
per gli impollinatori prevista deve 
stanziare risorse finanziarie specifiche per 
la sua efficace attuazione e assegnare 
ruoli chiari a un numero adeguato di 
funzionari che attuano le azioni nei 
diversi strumenti politici dell'UE e 
rappresentano tutte le direzioni pertinenti;

Or. en
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Emendamento 26
Anja Hazekamp

Progetto di parere
Paragrafo 18

Progetto di parere Emendamento

18. osserva con preoccupazione che, 
nella sua relazione speciale n. 15/2020 dal 
titolo "La protezione degli impollinatori 
selvatici nell'UE: le iniziative della 
Commissione non hanno dato i frutti 
sperati", la Corte ha rilevato che le misure 
dell'Unione non hanno garantito la 
protezione degli impollinatori selvatici e 
che la legislazione dell'Unione in materia 
di pesticidi è stata la causa principale della 
contrazione degli impollinatori selvatici;

18. osserva con preoccupazione che, 
nella sua relazione speciale n. 15/2020 dal 
titolo "La protezione degli impollinatori 
selvatici nell'UE: le iniziative della 
Commissione non hanno dato i frutti 
sperati", la Corte ha rilevato che le misure 
dell'Unione non hanno garantito la 
protezione degli impollinatori selvatici e 
che la legislazione dell'Unione in materia 
di pesticidi è stata la causa principale della 
contrazione degli impollinatori selvatici; 
invita la Commissione a dare rapidamente 
seguito alle raccomandazioni della Corte 
al fine di valutare l'opportunità di 
aggiungere azioni per affrontare le 
minacce attualmente non prese in 
considerazione nell'iniziativa a favore 
degli impollinatori nelle azioni e nelle 
misure di follow-up per la strategia 
dell'UE sulla biodiversità fino al 2030, 
accompagnate da adeguati meccanismi di 
governance e monitoraggio;

Or. en

Emendamento 27
Alexandr Vondra

Progetto di parere
Paragrafo 18

Progetto di parere Emendamento

18. osserva con preoccupazione che, 
nella sua relazione speciale n. 15/2020 dal 
titolo "La protezione degli impollinatori 
selvatici nell'UE: le iniziative della 

18. osserva che, nella sua relazione 
speciale n. 15/2020 dal titolo "La 
protezione degli impollinatori selvatici 
nell'UE: le iniziative della Commissione 
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Commissione non hanno dato i frutti 
sperati", la Corte ha rilevato che le misure 
dell'Unione non hanno garantito la 
protezione degli impollinatori selvatici e 
che la legislazione dell'Unione in materia 
di pesticidi è stata la causa principale 
della contrazione degli impollinatori 
selvatici;

non hanno dato i frutti sperati", la Corte ha 
rilevato che le misure dell'Unione non 
hanno pienamente protetto gli 
impollinatori selvatici dalla perdita di 
habitat, dalle specie esotiche invasive e 
dall'uso di pesticidi e fertilizzanti, 
individuando lacune in alcune politiche 
fondamentali e concludendo che 
l'iniziativa dell'UE a favore degli 
impollinatori non dispone degli strumenti 
e dei meccanismi necessari per affrontare 
tali lacune;

Or. en

Emendamento 28
Anja Hazekamp

Progetto di parere
Paragrafo 19

Progetto di parere Emendamento

19. è del parere che, in base ai dati 
disponibili e alla relazione di esecuzione, si 
possa concedere il discarico alla 
Commissione per le spese effettuate nei 
settori della politica ambientale, climatica, 
della sanità pubblica e della sicurezza 
alimentare per l'esercizio finanziario 2020.

19. è del parere che, in base ai dati 
disponibili e alla relazione di esecuzione, si 
possa concedere il discarico alla 
Commissione per le spese effettuate nei 
settori della politica ambientale, climatica, 
della sanità pubblica e della sicurezza 
alimentare per l'esercizio finanziario 2020, 
ma si aspetta miglioramenti considerevoli 
nelle metodologie di tracciamento delle 
spese a favore del clima e della 
biodiversità per poter concedere il 
discarico negli anni futuri.

Or. en

Emendamento 29
Stanislav Polčák

Progetto di parere
Paragrafo 18 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

18 bis. accoglie con favore l'adozione di 
una strategia farmaceutica per l'Europa, 
che comprende 55 misure volte, tra l'altro, 
a garantire l'accesso a medicinali a prezzi 
accessibili, concentrandosi sulle 
innovazioni nel trattamento, 
promuovendo l'innovazione, la 
competitività e la sostenibilità 
nell'industria farmaceutica dell'Unione, 
migliorando i meccanismi di preparazione 
e risposta alle crisi e affrontando la 
carenza di farmaci;

Or. cs

Emendamento 30
Stanislav Polčák

Progetto di parere
Paragrafo 18 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

18 ter. sostiene le attività della DG Salute 
e sicurezza alimentare in relazione 
all'elaborazione di un quadro legislativo 
per sistemi alimentari e di etichettatura 
sostenibili, volto, tra l'altro, a rivedere le 
norme per l'uso sostenibile di pesticidi, 
additivi per mangimi, etichette alimentari 
e materiali destinati a venire a contatto 
con i prodotti alimentari;

Or. cs


