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Emendamento 1
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si rammarica del fatto che gli 
stanziamenti d'impegno proposti per il 
programma Cittadini, uguaglianza, diritti e 
valori, pari a 90 600 000 EUR, siano di 
gran lunga inferiori a quelli inizialmente 
chiesti dal Parlamento; chiede, in linea con 
la posizione adottata dall'Istituzione in 
prima lettura il 17 aprile 2019, che gli 
stanziamenti d'impegno siano portati a 
265 000 000 di EUR e che sia creata una 
nuova linea di bilancio per "promuovere e 
proteggere i valori dell'Unione" 
(120 000 000 di EUR in stanziamenti 
d'impegno); chiede altresì, conformemente 
all'accordo parziale raggiunto con il 
Consiglio, di aumentare gli stanziamenti 
d'impegno a titolo della linea "Daphne" 
portandoli a 37 100 000 EUR e di destinare 
27 300 000 EUR di tale importo alla lotta 
contro la violenza di genere creando una 
sottolinea "Lotta contro tutte le forme di 
violenza di genere"; chiede inoltre di 
aumentare gli stanziamenti d'impegno della 
linea "Promuovere il coinvolgimento e la 
partecipazione dei cittadini nella vita 
democratica dell'Unione" portandoli a 
70 600 000 EUR, di rinominare la linea 
"Promuovere la parità e i diritti" in 
"Promuovere la parità, i diritti e 
l'uguaglianza di genere" e di destinare 
10 300 000 EUR a "Promuovere 
l'uguaglianza di genere e l'integrazione 
della dimensione di genere" creando una 
nuova sottolinea;

1. si rammarica del fatto che gli 
stanziamenti d'impegno proposti per il 
programma Cittadini, uguaglianza, diritti e 
valori, pari a 90 600 000 EUR, siano di 
gran lunga inferiori a quelli inizialmente 
chiesti dal Parlamento e rappresentino una 
diminuzione del -9,9 % sugli stanziamenti 
d'impegno e del -17,8 % sugli 
stanziamenti di pagamento rispetto al 
2020; chiede, in linea con la posizione 
adottata dall'Istituzione in prima lettura il 
17 aprile 2019, che gli stanziamenti 
d'impegno siano portati a 265 000 000 di 
EUR e che sia creata una nuova linea di 
bilancio per "promuovere e proteggere i 
valori dell'Unione" (120 000 000 di EUR 
in stanziamenti d'impegno); chiede altresì, 
conformemente all'accordo parziale 
raggiunto con il Consiglio, di aumentare gli 
stanziamenti d'impegno a titolo della linea 
"Daphne" portandoli a 37 100 000 EUR e 
di destinare 27 300 000 EUR di tale 
importo alla lotta contro la violenza di 
genere creando una sottolinea "Lotta 
contro tutte le forme di violenza di 
genere"; chiede inoltre di aumentare gli 
stanziamenti d'impegno della linea 
"Promuovere il coinvolgimento e la 
partecipazione dei cittadini nella vita 
democratica dell'Unione" portandoli a 
70 600 000 EUR, di rinominare la linea 
"Promuovere la parità e i diritti" in 
"Promuovere la parità, i diritti e 
l'uguaglianza di genere" e di destinare 
10 300 000 EUR a "Promuovere 
l'uguaglianza di genere e l'integrazione 
della dimensione di genere" creando una 
nuova sottolinea;
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Or. en

Emendamento 2
Pernando Barrena Arza

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si rammarica del fatto che gli 
stanziamenti d'impegno proposti per il 
programma Cittadini, uguaglianza, diritti e 
valori, pari a 90 600 000 EUR, siano di 
gran lunga inferiori a quelli inizialmente 
chiesti dal Parlamento; chiede, in linea con 
la posizione adottata dall'Istituzione in 
prima lettura il 17 aprile 2019, che gli 
stanziamenti d'impegno siano portati a 
265 000 000 di EUR e che sia creata una 
nuova linea di bilancio per "promuovere e 
proteggere i valori dell'Unione" 
(120 000 000 di EUR in stanziamenti 
d'impegno); chiede altresì, conformemente 
all'accordo parziale raggiunto con il 
Consiglio, di aumentare gli stanziamenti 
d'impegno a titolo della linea "Daphne" 
portandoli a 37 100 000 EUR e di destinare 
27 300 000 EUR di tale importo alla lotta 
contro la violenza di genere creando una 
sottolinea "Lotta contro tutte le forme di 
violenza di genere"; chiede inoltre di 
aumentare gli stanziamenti d'impegno della 
linea "Promuovere il coinvolgimento e la 
partecipazione dei cittadini nella vita 
democratica dell'Unione" portandoli a 
70 600 000 EUR, di rinominare la linea 
"Promuovere la parità e i diritti" in 
"Promuovere la parità, i diritti e 
l'uguaglianza di genere" e di destinare 
10 300 000 EUR a "Promuovere 
l'uguaglianza di genere e l'integrazione 
della dimensione di genere" creando una 
nuova sottolinea;

1. si rammarica del fatto che gli 
stanziamenti d'impegno proposti per il 
programma Cittadini, uguaglianza, diritti e 
valori, pari a 90 600 000 EUR, siano di 
gran lunga inferiori a quelli inizialmente 
chiesti dal Parlamento; chiede, in linea con 
la posizione adottata dall'Istituzione in 
prima lettura il 17 aprile 2019, che gli 
stanziamenti d'impegno siano portati a 
265 000 000 di EUR e che sia creata una 
nuova linea di bilancio per "promuovere e 
proteggere i valori dell'Unione" 
(120 000 000 di EUR in stanziamenti 
d'impegno); chiede altresì, conformemente 
all'accordo parziale raggiunto con il 
Consiglio, di aumentare gli stanziamenti 
d'impegno a titolo della linea "Daphne" 
portandoli a 37 100 000 EUR e di destinare 
27 300 000 EUR di tale importo alla lotta 
contro la violenza di genere creando una 
sottolinea "Lotta contro tutte le forme di 
violenza di genere nei confronti delle 
donne e delle ragazze e tutte le forme di 
violenza domestica"; chiede inoltre di 
aumentare gli stanziamenti d'impegno della 
linea "Promuovere il coinvolgimento e la 
partecipazione dei cittadini nella vita 
democratica dell'Unione" portandoli a 
70 600 000 EUR, di rinominare la linea 
"Promuovere la parità e i diritti" in 
"Promuovere la parità, i diritti e 
l'uguaglianza di genere" e di destinare 
10 300 000 EUR a "Promuovere 
l'uguaglianza di genere e l'integrazione 
della dimensione di genere" creando una 
nuova sottolinea;
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Or. en

Emendamento 3
Gwendoline Delbos-Corfield

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si rammarica del fatto che gli 
stanziamenti d'impegno proposti per il 
programma Cittadini, uguaglianza, diritti e 
valori, pari a 90 600 000 EUR, siano di 
gran lunga inferiori a quelli inizialmente 
chiesti dal Parlamento; chiede, in linea con 
la posizione adottata dall'Istituzione in 
prima lettura il 17 aprile 2019, che gli 
stanziamenti d'impegno siano portati a 
265 000 000 di EUR e che sia creata una 
nuova linea di bilancio per "promuovere e 
proteggere i valori dell'Unione" 
(120 000 000 di EUR in stanziamenti 
d'impegno); chiede altresì, conformemente 
all'accordo parziale raggiunto con il 
Consiglio, di aumentare gli stanziamenti 
d'impegno a titolo della linea "Daphne" 
portandoli a 37 100 000 EUR e di destinare 
27 300 000 EUR di tale importo alla lotta 
contro la violenza di genere creando una 
sottolinea "Lotta contro tutte le forme di 
violenza di genere"; chiede inoltre di 
aumentare gli stanziamenti d'impegno della 
linea "Promuovere il coinvolgimento e la 
partecipazione dei cittadini nella vita 
democratica dell'Unione" portandoli a 
70 600 000 EUR, di rinominare la linea 
"Promuovere la parità e i diritti" in 
"Promuovere la parità, i diritti e 
l'uguaglianza di genere" e di destinare 
10 300 000 EUR a "Promuovere 
l'uguaglianza di genere e l'integrazione 
della dimensione di genere" creando una 
nuova sottolinea;

1. deplora che gli stanziamenti 
d'impegno proposti per il programma 
Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, pari 
a 90 600 000 EUR, siano di gran lunga 
inferiori a quelli inizialmente chiesti dal 
Parlamento; chiede, in linea con la 
posizione adottata dall'Istituzione in prima 
lettura il 17 aprile 2019, che gli 
stanziamenti d'impegno siano portati a 
265 000 000 di EUR e che sia creata una 
nuova linea di bilancio per "promuovere e 
proteggere i valori dell'Unione" 
(120 000 000 di EUR in stanziamenti 
d'impegno); chiede altresì, conformemente 
all'accordo parziale raggiunto con il 
Consiglio, di aumentare gli stanziamenti 
d'impegno a titolo della linea "Daphne" 
portandoli a 37 100 000 EUR e di destinare 
27 300 000 EUR di tale importo alla lotta 
contro la violenza di genere creando una 
sottolinea "Lotta contro tutte le forme di 
violenza di genere"; chiede inoltre di 
aumentare gli stanziamenti d'impegno della 
linea "Promuovere il coinvolgimento e la 
partecipazione dei cittadini nella vita 
democratica dell'Unione" portandoli a 
70 600 000 EUR, di rinominare la linea 
"Promuovere la parità e i diritti" in 
"Promuovere la parità, i diritti e 
l'uguaglianza di genere" e di destinare 
10 300 000 EUR a "Promuovere 
l'uguaglianza di genere e l'integrazione 
della dimensione di genere" creando una 
nuova sottolinea;

Or. en
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Emendamento 4
Domènec Ruiz Devesa

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. si rammarica del fatto che gli 
stanziamenti d'impegno proposti per il 
programma Cittadini, uguaglianza, diritti e 
valori, pari a 90 600 000 EUR, siano di 
gran lunga inferiori a quelli inizialmente 
chiesti dal Parlamento; chiede, in linea con 
la posizione adottata dall'Istituzione in 
prima lettura il 17 aprile 2019, che gli 
stanziamenti d'impegno siano portati a 
265 000 000 di EUR e che sia creata una 
nuova linea di bilancio per "promuovere e 
proteggere i valori dell'Unione" 
(120 000 000 di EUR in stanziamenti 
d'impegno); chiede altresì, conformemente 
all'accordo parziale raggiunto con il 
Consiglio, di aumentare gli stanziamenti 
d'impegno a titolo della linea "Daphne" 
portandoli a 37 100 000 EUR e di destinare 
27 300 000 EUR di tale importo alla lotta 
contro la violenza di genere creando una 
sottolinea "Lotta contro tutte le forme di 
violenza di genere"; chiede inoltre di 
aumentare gli stanziamenti d'impegno della 
linea "Promuovere il coinvolgimento e la 
partecipazione dei cittadini nella vita 
democratica dell'Unione" portandoli a 
70 600 000 EUR, di rinominare la linea 
"Promuovere la parità e i diritti" in 
"Promuovere la parità, i diritti e 
l'uguaglianza di genere" e di destinare 
10 300 000 EUR a "Promuovere 
l'uguaglianza di genere e l'integrazione 
della dimensione di genere" creando una 
nuova sottolinea;

1. si rammarica del fatto che gli 
stanziamenti d'impegno proposti per il 
programma Cittadini, uguaglianza, diritti e 
valori, pari a 90 600 000 EUR, siano di 
gran lunga inferiori a quelli inizialmente 
chiesti dal Parlamento; chiede, in linea con 
la posizione adottata dall'Istituzione in 
prima lettura il 17 aprile 2019, che gli 
stanziamenti d'impegno siano portati a 
265 000 000 di EUR e che sia creata una 
nuova linea di bilancio intitolata "Valori 
dell'Unione" (120 000 000 di EUR in 
stanziamenti d'impegno); chiede altresì, 
conformemente all'accordo parziale 
raggiunto con il Consiglio, di aumentare gli 
stanziamenti d'impegno a titolo della linea 
"Daphne" portandoli a 37 100 000 EUR e 
di destinare 27 300 000 EUR di tale 
importo alla lotta contro la violenza di 
genere creando una sottolinea "Lotta 
contro tutte le forme di violenza di 
genere"; chiede inoltre di aumentare gli 
stanziamenti d'impegno della linea 
"Promuovere il coinvolgimento e la 
partecipazione dei cittadini nella vita 
democratica dell'Unione" portandoli a 
70 600 000 EUR, di rinominare la linea 
"Promuovere la parità e i diritti" in 
"Promuovere la parità, i diritti e 
l'uguaglianza di genere" e di destinare 
10 300 000 EUR a "Promuovere 
l'uguaglianza di genere e l'integrazione 
della dimensione di genere" creando una 
nuova sottolinea;

Or. en
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Emendamento 5
Domènec Ruiz Devesa

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita la Commissione a sviluppare 
linee di bilancio in riferimento al futuro 
Fondo Asilo, migrazione e integrazione e 
al futuro Strumento per la gestione delle 
frontiere e i visti sulla base degli obiettivi 
specifici di tali fondi, al fine di facilitare il 
lavoro dell'autorità di bilancio nel 
controllo dell'attuazione dei fondi, 
contribuendo a garantire una 
distribuzione equa e trasparente dei 
finanziamenti tra i diversi obiettivi dei 
fondi e a fornire una migliore leggibilità e 
trasparenza in merito alle modalità di 
assegnazione annuale delle risorse 
finanziarie; chiede di rafforzare il Fondo 
Asilo, migrazione e integrazione 
aumentando del 14 % gli stanziamenti 
d'impegno e di pagamento e rafforzando 
il sistema europeo comune di asilo, la 
migrazione legale, l'integrazione e gli 
obiettivi di solidarietà del Fondo;

Or. en

Emendamento 6
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che il giornalismo 
d'inchiesta indipendente e di qualità è 
essenziale per il buon funzionamento 
della democrazia, in quanto fornisce 
informazioni fattuali di qualità, combatte 
la disinformazione, sensibilizza l'opinione 



PE655.893v01-00 8/33 AM\1211424IT.docx

IT

pubblica e mette in luce le irregolarità e i 
reati; sottolinea che il giornalismo in tutta 
Europa è confrontato a grosse sfide, tra 
cui la mancanza di risorse finanziarie, 
che ne mettono a repentaglio 
l'indipendenza o la sopravvivenza; chiede 
programmi di finanziamento ambiziosi 
nel bilancio dell'Unione in questo settore;

Or. en

Emendamento 7
Pernando Barrena Arza

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. chiede, in linea con la posizione 
del Parlamento europeo in prima lettura 
del 13 marzo 2019 sulla proposta che 
istituisce il Fondo Asilo, migrazione e 
integrazione, la creazione di linee di 
bilancio distinte per ciascun obiettivo 
specifico di tale Fondo, al fine di 
aumentare la trasparenza, assicurare un 
finanziamento adeguato per ciascuno 
degli obiettivi e garantire un migliore 
controllo di bilancio;

Or. en

Emendamento 8
Gwendoline Delbos-Corfield

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che le linee di bilancio 
nell'ambito dell'AMIF debbano essere 
separate onde facilitare una maggiore 
trasparenza in merito alle modalità di 
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attribuzione delle risorse finanziarie del 
Fondo ai suoi diversi obiettivi;

Or. en

Emendamento 9
Pernando Barrena Arza

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. deplora la proposta di aumentare 
in misura sproporzionata il Fondo per la 
gestione delle frontiere e i visti in un 
momento in cui altre linee di bilancio, tra 
cui Diritti e valori, sono ridotte, in 
particolare alla luce delle crescenti prove 
di violazioni dei diritti umani; chiede 
pertanto che tale dotazione sia riportata al 
suo livello iniziale e che la Commissione 
si avvalga dei suoi poteri per garantire 
che i finanziamenti dell'UE siano 
utilizzati nel pieno rispetto dei diritti 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 10
Domènec Ruiz Devesa

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. è del parere che, al posto 
dell'attuale processo decisionale ad hoc, 
occorra adottare un approccio più a lungo 
termine per le operazioni di ricerca e 
soccorso; propone pertanto una nuova 
linea di bilancio per un Fondo europeo 
per la ricerca e il salvataggio in modo da 
incoraggiare gli Stati membri a destinare 
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le loro risorse a tale operazione;

Or. en

Emendamento 11
Domènec Ruiz Devesa

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto del piccolo aumento del 
3 % negli stanziamenti d'impegno e di 
pagamento dell'Agenzia dell'Unione 
europea per la formazione delle autorità di 
contrasto (CEPOL); chiede un ulteriore 
aumento dei finanziamenti, da 
10 400 000 EUR a 17 100 000 EUR, e 23 
posti supplementari nell'organigramma 
dell'Agenzia; sottolinea che i 
finanziamenti addizionali richiesti 
consentiranno a quest'ultima di tenere il 
passo con le richieste in costante crescita 
degli Stati membri;

2. prende atto del piccolo aumento del 
3 % negli stanziamenti d'impegno e di 
pagamento dell'Agenzia dell'Unione 
europea per la formazione delle autorità di 
contrasto (CEPOL); chiede un ulteriore 
aumento dei finanziamenti, da 
10 400 000 EUR a 15 429 951 EUR, e 18 
posti supplementari nell'organigramma 
dell'Agenzia; ritiene che le risorse 
addizionali richieste consentiranno a 
quest'ultima di rafforzare la formazione in 
tema di diversità e di tenere il passo con le 
richieste degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 12
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. prende atto del lieve aumento 
(+0,5 %) degli stanziamenti d'impegno e di 
pagamento del programma Giustizia; 
chiede, in linea con la posizione del 
Parlamento sulla dotazione finanziaria del 
programma Giustizia inclusa nella 
risoluzione del Parlamento europeo del 14 
novembre 2018 sul quadro finanziario 

3. prende atto del lieve aumento 
(+0,5 %) degli stanziamenti d'impegno e di 
pagamento del programma Giustizia; 
chiede, in linea con la posizione del 
Parlamento sulla dotazione finanziaria del 
programma Giustizia inclusa nella 
risoluzione del Parlamento europeo del 14 
novembre 2018 sul quadro finanziario 
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pluriennale per il periodo 2021-2027, di 
aumentare ulteriormente, nel 2021, il 
finanziamento di tale programma di 6 800 
000 EUR complessivamente, per arrivare a 
50 500 000 EUR;

pluriennale per il periodo 2021-2027, di 
aumentare ulteriormente, nel 2021, il 
finanziamento di tale programma di 6 800 
000 EUR complessivamente, per arrivare a 
50 500 000 EUR; osserva che la giustizia è 
un elemento fondamentale di un'unione 
di sicurezza, come sostenuto dalla 
presidente della Commissione europea, e 
che la cooperazione giudiziaria dovrebbe 
essere rafforzata con l'aiuto delle agenzie 
europee GAI, in particolare nella lotta 
alla criminalità organizzata e al 
terrorismo;

Or. en

Emendamento 13
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. è preoccupato per la riduzione (-
10,2 %) degli stanziamenti d'impegno per 
il Fondo Asilo e migrazione (AMF), in un 
momento in cui la pressione sulle autorità 
nazionali in materia di asilo rimane molto 
elevata, a fronte di notevoli lacune in 
termini di adeguata accoglienza dei 
richiedenti asilo e forti ritardi nelle 
procedure di asilo negli Stati membri; 
rammenta l'importanza di prevedere 
un'adeguata capacità finanziaria per 
sostenere lo sviluppo di un sistema 
europeo comune di asilo, per creare una 
solidarietà concreta con gli Stati membri 
più esposti ai flussi migratori e di 
richiedenti asilo, nonché per garantire 
procedure di asilo e di rimpatrio efficienti 
ed eque; chiede un aumento di bilancio 
degli stanziamenti d'impegno per l'AMF a 
un livello almeno pari a quello del 2020, 
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ossia 1 228,7 milioni di EUR;

Or. en

Emendamento 14
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Anna 
Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. esprime profonda preoccupazione 
per la continua perdita di vite umane nel 
Mediterraneo in assenza di capacità di 
ricerca e salvataggio (SAR) funzionanti; 
ritiene che la SAR sia una responsabilità 
dello Stato che non può essere lasciata ad 
attori non statali; invita la Commissione a 
creare urgentemente un fondo per 
sostenere la creazione di una missione di 
ricerca e salvataggio dell'UE per il 
Mediterraneo;

Or. en

Emendamento 15
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che il modesto aumento 
(+1,8 %) del finanziamento proposto per 
l'Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze non sia sufficiente per 
consentirgli di far fronte agli obblighi 
giuridici risultanti dallo statuto del 
personale e dai suoi contratti di locazione; 
sottolinea, inoltre, che dovrebbero essere 

4. ritiene che il modesto aumento 
(+1,8 %) del finanziamento proposto per 
l'Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze non sia sufficiente per 
consentirgli di far fronte agli obblighi 
giuridici risultanti dallo statuto del 
personale e dai suoi contratti di locazione; 
sottolinea, inoltre, che dovrebbero essere 
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previsti ulteriori finanziamenti affinché 
l'Osservatorio possa dispiegare pienamente 
la sua capacità operativa e rispondere con 
efficacia agli ultimi sviluppi del fenomeno 
della droga, ivi compresi gli effetti della 
pandemia di COVID-19; chiede pertanto di 
portare il bilancio dell'Osservatorio a 
18 100 000 EUR;

previsti ulteriori finanziamenti affinché 
l'Osservatorio possa dispiegare pienamente 
la sua capacità operativa e rispondere con 
efficacia agli ultimi sviluppi del fenomeno 
della droga, ivi compresi gli effetti della 
pandemia di COVID-19; sottolinea che il 
valore del mercato della droga in Europa 
è stimato a 30 miliardi di EUR all'anno e 
che nel 2019 sono state sequestrate 100 
tonnellate di cocaina nell'UE; chiede 
pertanto di portare il bilancio 
dell'Osservatorio a 18 100 000 EUR;

Or. en

Emendamento 16
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. prende atto della proposta di 
aumentare dell'11,5 % gli stanziamenti 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol), lasciando invariato il personale 
statutario; ricorda che l'Agenzia è chiamata 
a fornire un maggiore sostegno operativo 
agli Stati membri e che ha recentemente 
lanciato, su richiesta, nuove iniziative 
come il Centro europeo per la lotta alla 
criminalità finanziaria ed economica, e il 
Laboratorio per l'innovazione, che rendono 
necessari ulteriori finanziamenti; si attende 
che i compiti dell'Agenzia siano 
ulteriormente ampliati nel 2021 stante 
l'imminente revisione del suo mandato; 
ritiene pertanto che dovrebbero essere 
forniti all'Agenzia 184 900 000 EUR, in 
linea con la sua richiesta; chiede di 
aggiungere altri 63 posti nella tabella 
dell'organico dell'Agenzia;

5. prende atto della proposta di 
aumentare dell'11,5 % gli stanziamenti 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol), lasciando invariato il personale 
statutario; ricorda che Europol è chiamata 
a fornire un maggiore sostegno analitico e 
operativo, strumenti e innovazioni alle 
autorità di contrasto degli Stati membri, in 
settori quali la lotta al terrorismo e al suo 
finanziamento, la radicalizzazione e 
l'estremismo, il contrabbando di migranti, 
il traffico di droga o la criminalità 
informatica, e che ha recentemente 
lanciato, su richiesta, nuove iniziative 
come il Centro europeo per la lotta alla 
criminalità finanziaria ed economica, e il 
Laboratorio per l'innovazione, che rendono 
necessari ulteriori finanziamenti; sottolinea 
inoltre l'aumento delle attività criminali 
durante la pandemia, come gli attacchi 
informatici e la criminalità informatica, 
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l'abuso e lo sfruttamento dei minori 
online, la contraffazione di beni, nonché 
l'aumento di nuove attività negli ultimi 
anni quali la criminalità ambientale, che 
dimostrano l'adattabilità e la flessibilità 
dei criminali e la necessità che anche 
Europol si adegui di conseguenza; si 
attende che i compiti dell'Agenzia siano 
ulteriormente ampliati nel 2021 stante 
l'imminente revisione del suo mandato; 
ritiene pertanto che dovrebbero essere 
forniti all'Agenzia 184 900 000 EUR, in 
linea con la sua richiesta; chiede di 
aggiungere altri 63 posti nella tabella 
dell'organico dell'Agenzia;

Or. en

Emendamento 17
Tomas Tobé

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. prende atto della proposta di 
aumentare dell'11,5 % gli stanziamenti 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol), lasciando invariato il personale 
statutario; ricorda che l'Agenzia è chiamata 
a fornire un maggiore sostegno operativo 
agli Stati membri e che ha recentemente 
lanciato, su richiesta, nuove iniziative 
come il Centro europeo per la lotta alla 
criminalità finanziaria ed economica, e il 
Laboratorio per l'innovazione, che rendono 
necessari ulteriori finanziamenti; si attende 
che i compiti dell'Agenzia siano 
ulteriormente ampliati nel 2021 stante 
l'imminente revisione del suo mandato; 
ritiene pertanto che dovrebbero essere 
forniti all'Agenzia 184 900 000 EUR, in 
linea con la sua richiesta; chiede di 
aggiungere altri 63 posti nella tabella 

5. prende atto della proposta di 
aumentare dell'11,5 % gli stanziamenti 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol), lasciando invariato il personale 
statutario; ricorda che l'Agenzia è chiamata 
a fornire un maggiore sostegno operativo 
agli Stati membri e che ha recentemente 
lanciato, su richiesta, nuove iniziative 
come il Centro europeo per la lotta alla 
criminalità finanziaria ed economica, e il 
Laboratorio per l'innovazione, che rendono 
necessari ulteriori finanziamenti; si attende 
che i compiti dell'Agenzia siano 
ulteriormente ampliati nel 2021 stante 
l'imminente revisione del suo mandato; 
ritiene pertanto che dovrebbero essere 
forniti all'Agenzia 184 900 000 EUR, in 
linea con la sua richiesta; chiede di 
aggiungere altri 63 posti nella tabella 
dell'organico dell'Agenzia; ritiene che a 
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dell'organico dell'Agenzia; Europol debbano essere assegnate risorse 
sufficienti per consentirle di combattere i 
reati organizzati contro il 
patrimonio; afferma che Europol 
dovrebbe creare un nuovo centro per 
prevenire la criminalità organizzata in 
Europa;

Or. en

Emendamento 18
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. prende atto della proposta di 
aumentare dell'11,5 % gli stanziamenti 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol), lasciando invariato il personale 
statutario; ricorda che l'Agenzia è chiamata 
a fornire un maggiore sostegno operativo 
agli Stati membri e che ha recentemente 
lanciato, su richiesta, nuove iniziative 
come il Centro europeo per la lotta alla 
criminalità finanziaria ed economica, e il 
Laboratorio per l'innovazione, che rendono 
necessari ulteriori finanziamenti; si attende 
che i compiti dell'Agenzia siano 
ulteriormente ampliati nel 2021 stante 
l'imminente revisione del suo mandato; 
ritiene pertanto che dovrebbero essere 
forniti all'Agenzia 184 900 000 EUR, in 
linea con la sua richiesta; chiede di 
aggiungere altri 63 posti nella tabella 
dell'organico dell'Agenzia;

5. prende atto della proposta di 
aumentare dell'11,5 % gli stanziamenti 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol), lasciando invariato il personale 
statutario; esprime particolare 
preoccupazione per la mancanza di un 
aumento delle risorse umane per Europol, 
che pregiudicherà lo sviluppo e le attività 
operative dell'Agenzia nel 2021; ricorda 
che l'Agenzia è chiamata a fornire un 
maggiore sostegno operativo agli Stati 
membri e che ha recentemente lanciato, su 
richiesta, nuove iniziative come il Centro 
europeo per la lotta alla criminalità 
finanziaria ed economica, e il Laboratorio 
per l'innovazione, che rendono necessari 
ulteriori finanziamenti; si attende che i 
compiti dell'Agenzia siano ulteriormente 
ampliati nel 2021 stante l'imminente 
revisione del suo mandato; ritiene pertanto 
che dovrebbero essere forniti all'Agenzia 
184 900 000 EUR, in linea con la sua 
richiesta; chiede di aggiungere altri 63 
posti nella tabella dell'organico 
dell'Agenzia;

Or. en
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Emendamento 19
Domènec Ruiz Devesa

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. prende atto della proposta di 
aumentare dell'11,5 % gli stanziamenti 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol), lasciando invariato il personale 
statutario; ricorda che l'Agenzia è chiamata 
a fornire un maggiore sostegno operativo 
agli Stati membri e che ha recentemente 
lanciato, su richiesta, nuove iniziative 
come il Centro europeo per la lotta alla 
criminalità finanziaria ed economica, e il 
Laboratorio per l'innovazione, che rendono 
necessari ulteriori finanziamenti; si attende 
che i compiti dell'Agenzia siano 
ulteriormente ampliati nel 2021 stante 
l'imminente revisione del suo mandato; 
ritiene pertanto che dovrebbero essere 
forniti all'Agenzia 184 900 000 EUR, in 
linea con la sua richiesta; chiede di 
aggiungere altri 63 posti nella tabella 
dell'organico dell'Agenzia;

5. prende atto della proposta di 
aumentare dell'11,5 % gli stanziamenti 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol), lasciando invariato il personale 
statutario; ricorda che l'Agenzia è chiamata 
a fornire un maggiore sostegno operativo 
agli Stati membri e che ha recentemente 
lanciato, su richiesta, nuove iniziative 
come il Centro europeo per la lotta alla 
criminalità finanziaria ed economica, e il 
Laboratorio per l'innovazione, che rendono 
necessari ulteriori finanziamenti; ritiene 
pertanto che dovrebbero essere forniti 
all'Agenzia 181 325 177 EUR; chiede di 
aggiungere altri 47 posti nella tabella 
dell'organico dell'Agenzia;

Or. en

Emendamento 20
Gwendoline Delbos-Corfield

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. prende atto della proposta di 
aumentare dell'11,5 % gli stanziamenti 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol), lasciando invariato il personale 

5. prende atto della proposta di 
aumentare dell'11,5 % gli stanziamenti 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol) e di lasciare invariato il 
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statutario; ricorda che l'Agenzia è chiamata 
a fornire un maggiore sostegno operativo 
agli Stati membri e che ha recentemente 
lanciato, su richiesta, nuove iniziative 
come il Centro europeo per la lotta alla 
criminalità finanziaria ed economica, e il 
Laboratorio per l'innovazione, che rendono 
necessari ulteriori finanziamenti; si 
attende che i compiti dell'Agenzia siano 
ulteriormente ampliati nel 2021 stante 
l'imminente revisione del suo mandato; 
ritiene pertanto che dovrebbero essere 
forniti all'Agenzia 184 900 000 EUR, in 
linea con la sua richiesta; chiede di 
aggiungere altri 63 posti nella tabella 
dell'organico dell'Agenzia;

personale statutario; osserva che l'Agenzia 
è chiamata a fornire un maggiore sostegno 
operativo agli Stati membri e che ha 
recentemente lanciato nuove iniziative 
come il Centro europeo per la lotta alla 
criminalità finanziaria ed economica, e il 
Laboratorio per l'innovazione; osserva 
inoltre che i compiti di Europol 
potrebbero essere ulteriormente ampliati 
nel 2021 stante l'imminente revisione del 
suo mandato e ricorda che ogni possibile 
estensione del mandato di Europol 
dovrebbe andare di pari passo con un 
maggiore controllo parlamentare;

Or. en

Emendamento 21
Pernando Barrena Arza

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. prende atto della proposta di 
aumentare dell'11,5 % gli stanziamenti 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol), lasciando invariato il personale 
statutario; ricorda che l'Agenzia è 
chiamata a fornire un maggiore sostegno 
operativo agli Stati membri e che ha 
recentemente lanciato, su richiesta, nuove 
iniziative come il Centro europeo per la 
lotta alla criminalità finanziaria ed 
economica, e il Laboratorio per 
l'innovazione, che rendono necessari 
ulteriori finanziamenti; si attende che i 
compiti dell'Agenzia siano ulteriormente 
ampliati nel 2021 stante l'imminente 
revisione del suo mandato; ritiene pertanto 
che dovrebbero essere forniti all'Agenzia 
184 900 000 EUR, in linea con la sua 
richiesta; chiede di aggiungere altri 63 

5. prende atto della proposta di 
aumentare dell'11,5 % gli stanziamenti 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol); osserva che l'Agenzia è 
chiamata a fornire un maggiore sostegno 
operativo agli Stati membri e che ha 
recentemente lanciato nuove iniziative 
come il Centro europeo per la lotta alla 
criminalità finanziaria ed economica, e il 
Laboratorio per l'innovazione; ritiene 
tuttavia che un aumento del bilancio di 
Europol non dovrebbe essere la priorità e 
propone di mantenere il bilancio di 
Europol allo stesso livello del 2020; ritiene 
che una decisione su finanziamenti e posti 
aggiuntivi stante l'imminente revisione del 
mandato di Europol possa essere presa 
solo alla fine del processo legislativo; 
ricorda che l'ampliamento dei compiti 
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posti nella tabella dell'organico 
dell'Agenzia;

comporterebbe un lavoro supplementare 
per il GEPD;

Or. en

Emendamento 22
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza della 
gestione integrata delle frontiere per 
garantire il funzionamento dello spazio 
Schengen; mette in evidenza l'importante 
ruolo svolto a tale riguardo dall'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera 
(Frontex) e chiede che il suo bilancio sia 
aumentato in misura significativa nel 2021 
e portato a 838 000 000 di EUR, onde 
consentire all'Agenzia di costruire e 
formare il suo corpo permanente nonché di 
acquistare attrezzature proprie, in vista di 
un efficace dispiegamento e sostegno 
operativo agli Stati membri alle frontiere 
esterne;

6. sottolinea l'importanza della 
gestione integrata delle frontiere per 
garantire il funzionamento dello spazio 
Schengen; osserva che l'epidemia di 
COVID-19 ha dimostrato fino a che punto 
la gestione delle frontiere si ripercuote su 
vari settori, non solo sulla sicurezza e 
sulla migrazione, ma anche sulla 
mobilità; mette in evidenza l'importante 
ruolo svolto a tale riguardo dall'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e 
costiera; si rammarica che la proposta 
della Commissione sia inferiore al 
bilancio previsto nella scheda finanziaria 
del regolamento dell'Agenzia, mettendo a 
repentaglio la capacità di Frontex di 
formare il corpo permanente europeo di 
frontiera entro il 2024, come richiesto 
dalla presidente della Commissione 
europea; sottolinea che il reclutamento, la 
formazione e il dispiegamento di 10 000 
guardie di frontiera e di guardie costiere 
richiedono risorse eccezionali che non 
possono essere ridotte; chiede che il suo 
bilancio sia aumentato in misura 
significativa nel 2021 e portato a 
838 000 000 di EUR, onde consentire 
all'Agenzia di costruire e formare il suo 
corpo permanente nonché di acquistare 
attrezzature proprie, in vista di un efficace 
e tempestivo dispiegamento e sostegno 
operativo agli Stati membri alle frontiere 
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esterne;

Or. en

Emendamento 23
Domènec Ruiz Devesa

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza della 
gestione integrata delle frontiere per 
garantire il funzionamento dello spazio 
Schengen; mette in evidenza l'importante 
ruolo svolto a tale riguardo dall'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera 
(Frontex) e chiede che il suo bilancio sia 
aumentato in misura significativa nel 2021 
e portato a 838 000 000 di EUR, onde 
consentire all'Agenzia di costruire e 
formare il suo corpo permanente nonché di 
acquistare attrezzature proprie, in vista di 
un efficace dispiegamento e sostegno 
operativo agli Stati membri alle frontiere 
esterne;

6. osserva l'importante ruolo 
dell'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera ("Frontex") nel 
coordinare e sviluppare una gestione 
europea integrata delle frontiere esterne; 
chiede pertanto che il suo bilancio sia 
aumentato in misura significativa nel 2021 
e portato a 770 365 795 EUR, onde 
consentire all'Agenzia di costruire e 
formare il suo corpo permanente nonché di 
acquistare attrezzature proprie, in vista di 
un efficace e tempestivo dispiegamento e 
sostegno operativo agli Stati membri alle 
frontiere esterne; sottolinea che questo 
compito richiede il rispetto dei diritti 
fondamentali; si rammarica che il 
numero di morti in mare continui ad 
aumentare data l'assenza di mezzi SAR 
nel Mediterraneo; suggerisce che 
qualsiasi aumento delle risorse dovrebbe 
essere utilizzato anche per salvare vite 
umane in mare e rafforzare gli osservatori 
dei diritti fondamentali di Frontex;

Or. en

Emendamento 24
Gwendoline Delbos-Corfield

Progetto di parere
Paragrafo 6



PE655.893v01-00 20/33 AM\1211424IT.docx

IT

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza della 
gestione integrata delle frontiere per 
garantire il funzionamento dello spazio 
Schengen; mette in evidenza l'importante 
ruolo svolto a tale riguardo dall'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e 
costiera (Frontex) e chiede che il suo 
bilancio sia aumentato in misura 
significativa nel 2021 e portato a 
838 000 000 di EUR, onde consentire 
all'Agenzia di costruire e formare il suo 
corpo permanente nonché di acquistare 
attrezzature proprie, in vista di un efficace 
dispiegamento e sostegno operativo agli 
Stati membri alle frontiere esterne;

6. sottolinea l'importanza della 
gestione integrata delle frontiere per 
garantire il funzionamento dello spazio 
Schengen; mette in evidenza il ruolo svolto 
a tale riguardo dalla guardia di frontiera e 
costiera (Frontex) e ricorda che è in 
generale l'agenzia che negli ultimi anni 
ha ricevuto aumenti di bilancio più 
significativi;

Or. en

Emendamento 25
Pernando Barrena Arza

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza della 
gestione integrata delle frontiere per 
garantire il funzionamento dello spazio 
Schengen; mette in evidenza l'importante 
ruolo svolto a tale riguardo dall'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e 
costiera (Frontex) e chiede che il suo 
bilancio sia aumentato in misura 
significativa nel 2021 e portato a 
838 000 000 di EUR, onde consentire 
all'Agenzia di costruire e formare il suo 
corpo permanente nonché di acquistare 
attrezzature proprie, in vista di un efficace 
dispiegamento e sostegno operativo agli 
Stati membri alle frontiere esterne;

6. esprime preoccupazione per le 
crescenti violazioni dei diritti 
fondamentali alle frontiere esterne 
dell'UE; ritiene che il considerevole 
bilancio assegnato a Frontex nel corso 
degli anni dovrebbe invece essere speso 
per mezzi sicuri e legali di accesso 
all'Unione europea e, a breve termine, per 
un'operazione paneuropea di ricerca e 
salvataggio per salvare la vita delle 
persone in mare;

Or. en
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Emendamento 26
Karlo Ressler

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza della 
gestione integrata delle frontiere per 
garantire il funzionamento dello spazio 
Schengen; mette in evidenza l'importante 
ruolo svolto a tale riguardo dall'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera 
(Frontex) e chiede che il suo bilancio sia 
aumentato in misura significativa nel 2021 
e portato a 838 000 000 di EUR, onde 
consentire all'Agenzia di costruire e 
formare il suo corpo permanente nonché di 
acquistare attrezzature proprie, in vista di 
un efficace dispiegamento e sostegno 
operativo agli Stati membri alle frontiere 
esterne;

6. sottolinea l'importanza della 
gestione integrata delle frontiere per 
garantire il funzionamento e una maggiore 
integrazione dello spazio Schengen; mette 
in evidenza l'importante ruolo svolto a tale 
riguardo dall'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera (Frontex) e 
chiede che il suo bilancio sia aumentato in 
misura significativa nel 2021 e portato a 
838 000 000 di EUR, onde consentire 
all'Agenzia di costruire e formare il suo 
corpo permanente nonché di acquistare 
attrezzature proprie, in vista di un efficace 
dispiegamento e sostegno operativo agli 
Stati membri alle frontiere esterne;

Or. en

Emendamento 27
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. prende atto della diminuzione 
degli stanziamenti d'impegno (- 5 %) e 
dell'aumento degli stanziamenti di 
pagamento (+ 12 %) per ue-LISA; 
sottolinea l'importante ruolo dell'agenzia 
nella corretta attuazione e gestione 
operativa dei sistemi IT su larga scala 
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
(EES, ETIAS, ECRIS-TCN, EURODAC, 
VIS, SIS), nonché nell'assicurare 
l'interoperabilità tra tali sistemi, 
apportando così dati più rapidi e affidabili 
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alle autorità di contrasto e di gestione 
delle frontiere; si rammarica che la 
proposta della Commissione non risponda 
alla richiesta di eu-LISA in termini di 
personale; chiede 14 posti supplementari 
a sostegno della messa in sicurezza delle 
reti di informazione e delle banche dati, 
del progetto di ampliamento dei siti 
operativi dell'Agenzia e delle attività del 
consiglio di amministrazione;

Or. en

Emendamento 28
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. pone l'accento sul ruolo essenziale 
di Europol nel garantire la sicurezza dei 
cittadini dell'UE e nel sostenere le 
autorità di contrasto nazionali nella lotta 
alle minacce alla sicurezza in costante 
evoluzione; prende atto dell'impatto della 
crisi COVID-19 sul panorama della 
criminalità organizzata in Europa e 
dell'aumento delle attività criminali in 
alcuni settori, come la pedopornografia 
online e le merci contraffatte; sottolinea 
che gli sforzi di ripresa economica post-
COVID richiedono la massima vigilanza 
per prevenire e combattere l'infiltrazione 
della criminalità nell'economia legale; 
ritiene che, nell'ambito dell'approccio 
coordinato dell'Unione, le agenzie e gli 
organismi dell'Unione quali Europol, la 
Procura europea, Eurojust e OLAF 
possano contribuire alla lotta alle attività 
della criminalità organizzata e alle 
potenziali frodi a danno del bilancio di 
ripresa dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 29
Pernando Barrena Arza

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede la creazione di una nuova 
linea di bilancio per sostenere le 
operazioni di ricerca e salvataggio al fine 
di garantire l'accesso alla protezione 
internazionale, in conformità con gli 
obblighi assunti dagli Stati membri nel 
settore dei diritti umani, compreso il 
principio di non respingimento;

Or. en

Emendamento 30
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. prende atto della stima della 
Procura europea ("l'EPPO"), che nel suo 
primo anno di attività tratterà informazioni 
equivalenti a 4 300 casi e 2 000 indagini; 
prevede che il carico di lavoro aumenterà 
ulteriormente nei prossimi anni; ricorda 
che l'EPPO esplica le funzioni di pubblico 
ministero con competenze obbligatorie; 
osserva con preoccupazione il basso 
livello di finanziamento proposto nel 
progetto di bilancio dell'UE per il 2021; 
sottolinea che sarà necessario un aumento 
sostanziale dei finanziamenti fino a 
raggiungere 55 000 000 di EUR per 
consentire all'EPPO di adempiere 
all'obbligo giuridico di tradurre l'enorme 
volume di documenti da trasmettere ai 

7. prende atto della stima della 
Procura europea ("l'EPPO"), che nel suo 
primo anno di attività tratterà informazioni 
equivalenti a 4 300 casi e 2 000 indagini; 
prevede che il carico di lavoro aumenterà 
ulteriormente nei prossimi anni, fino a 
3700 nel 2027, a causa dell'aumento 
complessivo degli interessi finanziari 
dell'UE nel prossimo QFP e nel piano di 
ripresa; ricorda che l'EPPO esplica le 
funzioni di pubblico ministero con 
competenze obbligatorie; è profondamente 
preoccupato per il basso livello di 
finanziamento proposto nel progetto di 
bilancio dell'UE per il 2021 e per il 
personale che rappresenta solo la metà di 
quanto richiesto dall'EPPO; ritiene che 
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giudici a livello nazionale e per fornirle i 
140 procuratori europei delegati e i 219 
membri del personale richiesti;

una tale proposta inciderebbe in modo 
significativo sulla capacità della nuova 
agenzia di avviare le sue attività e di 
svolgere il suo mandato; sottolinea che 
sarà necessario un aumento sostanziale dei 
finanziamenti fino a raggiungere 
55 000 000 di EUR per consentire 
all'EPPO di adempiere all'obbligo giuridico 
di tradurre l'enorme volume di documenti 
da trasmettere ai giudici a livello nazionale 
e per fornirle i 140 procuratori europei 
delegati e i 219 membri del personale 
richiesti;

Or. en

Emendamento 31
Karlo Ressler

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. prende atto della stima della 
Procura europea ("l'EPPO"), che nel suo 
primo anno di attività tratterà informazioni 
equivalenti a 4 300 casi e 2 000 indagini; 
prevede che il carico di lavoro aumenterà 
ulteriormente nei prossimi anni; ricorda 
che l'EPPO esplica le funzioni di pubblico 
ministero con competenze obbligatorie; 
osserva con preoccupazione il basso livello 
di finanziamento proposto nel progetto di 
bilancio dell'UE per il 2021; sottolinea che 
sarà necessario un aumento sostanziale dei 
finanziamenti fino a raggiungere 
55 000 000 di EUR per consentire 
all'EPPO di adempiere all'obbligo giuridico 
di tradurre l'enorme volume di documenti 
da trasmettere ai giudici a livello nazionale 
e per fornirle i 140 procuratori europei 
delegati e i 219 membri del personale 
richiesti;

7. prende atto della stima della 
Procura europea ("l'EPPO"), che nel suo 
primo anno di attività tratterà informazioni 
equivalenti a 4 300 casi e 2 000 indagini; 
prevede che il carico di lavoro aumenterà 
ulteriormente nei prossimi anni; ricorda 
che l'EPPO esplica le funzioni di pubblico 
ministero con competenze obbligatorie; 
osserva con preoccupazione il basso livello 
di finanziamento proposto nel progetto di 
bilancio dell'UE per il 2021; sottolinea che 
sarà necessario un aumento sostanziale dei 
finanziamenti fino a raggiungere 
55 000 000 di EUR per consentire 
all'EPPO di adempiere all'obbligo giuridico 
di tradurre l'enorme volume di documenti 
da trasmettere ai giudici a livello nazionale, 
per coprire le spese di assunzione e le 
spese relative al personale, in particolare 
per quanto riguarda le infrastrutture di 
sicurezza, e per fornirle i 140 procuratori 
europei delegati e i 219 membri del 
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personale richiesti;

Or. en

Emendamento 32
Gwendoline Delbos-Corfield

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. prende atto della stima della 
Procura europea ("l'EPPO"), che nel suo 
primo anno di attività tratterà informazioni 
equivalenti a 4 300 casi e 2 000 indagini; 
prevede che il carico di lavoro aumenterà 
ulteriormente nei prossimi anni; ricorda 
che l'EPPO esplica le funzioni di pubblico 
ministero con competenze obbligatorie; 
osserva con preoccupazione il basso livello 
di finanziamento proposto nel progetto di 
bilancio dell'UE per il 2021; sottolinea che 
sarà necessario un aumento sostanziale dei 
finanziamenti fino a raggiungere 55 000 
000di EUR per consentire all'EPPO di 
adempiere all'obbligo giuridico di tradurre 
l'enorme volume di documenti da 
trasmettere ai giudici a livello nazionale e 
per fornirle i 140 procuratori europei 
delegati e i 219 membri del personale 
richiesti;

7. prende atto della stima della 
Procura europea ("l'EPPO"), che nel suo 
primo anno di attività tratterà informazioni 
equivalenti a 4 300 casi e 2 000 indagini; 
prevede che il carico di lavoro aumenterà 
ulteriormente nei prossimi anni; ricorda 
che l'EPPO esplica le funzioni di pubblico 
ministero con competenze obbligatorie; 
osserva con preoccupazione il basso livello 
di finanziamento proposto nel progetto di 
bilancio dell'UE per il 2021; sottolinea che 
sarà necessario un aumento sostanziale dei 
finanziamenti fino a raggiungere 55 500 
000 EUR per consentire all'EPPO di 
adempiere all'obbligo giuridico di tradurre 
l'enorme volume di documenti da 
trasmettere ai giudici a livello nazionale e 
per fornirle i 140 procuratori europei 
delegati e i 219 membri del personale 
richiesti;

Or. en

Emendamento 33
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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7 bis. sottolinea che il Piano di ripresa 
rappresenta una nuova opportunità per i 
criminali di generare profitti e di 
appropriarsi indebitamente di fondi intesi 
a preservare i posti di lavoro e sostenere 
l'economia legale in Europa; ritiene 
necessario rafforzare la lotta contro la 
frode a danno del bilancio dell'UE, la 
corruzione, il riciclaggio e il 
finanziamento del crimine nel 2021; 
sottolinea, in tale contesto, l'importanza di 
garantire un finanziamento adeguato per 
le agenzie GAI europee, in particolare 
Europol, EPPO, CEPOL, OLAF ed 
Eurojust;

Or. en

Emendamento 34
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. accoglie con favore la nuova 
strategia sull'Unione della sicurezza 
pubblicata dalla Commissione il 24 luglio, 
incentrata sulla protezione delle 
infrastrutture critiche, la lotta alla 
criminalità informatica, la risposta alle 
minacce ibride e la criminalità 
organizzata; prende anche nota dei tre 
piani d'azione presentati sull'abuso 
sessuale di bambini, armi da fuoco e 
droga; ritiene pertanto che sia necessario 
un finanziamento adeguato nel bilancio 
dell'Unione e che le agenzie GAI europee 
perseguano tali obiettivi;

Or. en
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Emendamento 35
Gwendoline Delbos-Corfield

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. si rammarica che il bilancio 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali sia stato ridotto dello 
0,4 %; chiede che gli stanziamenti 
d'impegno e di pagamento dell'Agenzia 
siano invece portati a 24 600 000 EUR; 
chiede altresì di aggiungere all'organico 
dell'Agenzia due posti AD6 e due posti di 
agente contrattuale del gruppo di funzioni 
IV; sottolinea che, in mancanza di risorse 
finanziarie e di personale adeguate, 
l'Agenzia potrebbe non essere in grado di 
realizzare progetti che rispondano alle 
esigenze individuate;

9. si rammarica profondamente che il 
bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea 
per i diritti fondamentali (FRA) sia stato 
ridotto dello 0,4 %; insiste affinché gli 
stanziamenti d'impegno e di pagamento 
dell'Agenzia siano portati almeno al livello 
della sua richiesta iniziale 
(24 600 000 EUR) e affinché si tenga 
conto anche dei notevoli sforzi 
supplementari compiuti dalla FRA per 
monitorare da vicino l'impatto dei diritti 
fondamentali durante la COVID-19; 
deplora il fatto che il bilancio della FRA 
sia aumentato a malapena negli ultimi 
anni e sottolinea che ciò può influire sulla 
qualità del lavoro fornito dall'Agenzia, 
che si è dimostrato estremamente prezioso 
per la politica dell'UE; chiede altresì di 
aggiungere all'organico dell'Agenzia due 
posti AD6 e due posti di agente 
contrattuale del gruppo di funzioni IV; 
sottolinea che, in mancanza di risorse 
finanziarie e di personale adeguate, 
l'Agenzia potrebbe non essere in grado di 
realizzare progetti che rispondano alle 
esigenze individuate;

Or. en

Emendamento 36
Domènec Ruiz Devesa

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. si rammarica che il bilancio 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i 

9. si rammarica che il bilancio 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
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diritti fondamentali sia stato ridotto dello 
0,4 %; chiede che gli stanziamenti 
d'impegno e di pagamento dell'Agenzia 
siano invece portati a 24 600 000 EUR; 
chiede altresì di aggiungere all'organico 
dell'Agenzia due posti AD6 e due posti di 
agente contrattuale del gruppo di funzioni 
IV; sottolinea che, in mancanza di risorse 
finanziarie e di personale adeguate, 
l'Agenzia potrebbe non essere in grado di 
realizzare progetti che rispondano alle 
esigenze individuate;

diritti fondamentali sia stato ridotto dello 
0,4 %; chiede che gli stanziamenti 
d'impegno e di pagamento dell'Agenzia 
siano invece portati a 24 600 000 EUR; 
chiede altresì di aggiungere all'organico 
dell'Agenzia due posti AD6 e due posti di 
agente contrattuale del gruppo di funzioni 
IV; sottolinea che, in mancanza di risorse 
finanziarie e di personale adeguate, 
l'Agenzia potrebbe non essere in grado di 
realizzare progetti che rispondano alle 
esigenze individuate; ritiene necessario 
sostenere l'Agenzia nella sua risposta alla 
crisi COVID-19 in materia di tecnologie 
eque per la tutela della salute pubblica, 
violenza domestica, anziani, rom, 
migrazioni e asilo, in particolare in vista 
di una possibile seconda ondata nel 2021;

Or. en

Emendamento 37
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Michal 
Šimečka

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. si rammarica che il bilancio 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali sia stato ridotto dello 
0,4 %; chiede che gli stanziamenti 
d'impegno e di pagamento dell'Agenzia 
siano invece portati a 24 600 000 EUR; 
chiede altresì di aggiungere all'organico 
dell'Agenzia due posti AD6 e due posti di 
agente contrattuale del gruppo di funzioni 
IV; sottolinea che, in mancanza di risorse 
finanziarie e di personale adeguate, 
l'Agenzia potrebbe non essere in grado di 
realizzare progetti che rispondano alle 
esigenze individuate;

9. si rammarica che il bilancio 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali sia stato ridotto dello 
0,4 %; chiede che gli stanziamenti 
d'impegno e di pagamento dell'Agenzia 
siano invece portati a 24 600 000 EUR; 
chiede altresì di aggiungere all'organico 
dell'Agenzia due posti AD6 e due posti di 
agente contrattuale del gruppo di funzioni 
IV; sottolinea che, in mancanza di risorse 
finanziarie e di personale adeguate, 
l'Agenzia potrebbe non essere in grado di 
realizzare progetti che rispondano alle 
esigenze individuate, segnatamente nella 
lotta alle discriminazioni e a razzismo, 
nella difesa della protezione dei dati 
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personali e dei diritti fondamentali, anche 
alle frontiere esterne, nella protezione dei 
migranti e dei rifugiati, nel sostegno alla 
giustizia e ai diritti delle vittime;

Or. en

Emendamento 38
Pernando Barrena Arza

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. si rammarica che il bilancio 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali sia stato ridotto dello 
0,4 %; chiede che gli stanziamenti 
d'impegno e di pagamento dell'Agenzia 
siano invece portati a 24 600 000 EUR; 
chiede altresì di aggiungere all'organico 
dell'Agenzia due posti AD6 e due posti di 
agente contrattuale del gruppo di funzioni 
IV; sottolinea che, in mancanza di risorse 
finanziarie e di personale adeguate, 
l'Agenzia potrebbe non essere in grado di 
realizzare progetti che rispondano alle 
esigenze individuate;

9. si rammarica che il bilancio 
dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali sia stato ridotto dello 
0,4 %; chiede che gli stanziamenti 
d'impegno e di pagamento dell'Agenzia 
siano invece portati a 26 679 000 EUR; 
chiede altresì di aggiungere all'organico 
dell'Agenzia sei posti AD6 e due posti di 
agente contrattuale del gruppo di funzioni 
IV; sottolinea che, in mancanza di risorse 
finanziarie e di personale adeguate, 
l'Agenzia potrebbe non essere in grado di 
realizzare progetti che rispondano alle 
esigenze individuate e di monitorare 
adeguatamente i diritti fondamentali 
nell'UE;

Or. en

Emendamento 39
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. ritiene che la proposta di aumentare 10. ritiene che la proposta di aumentare 
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gli impegni per l'Agenzia dell'Unione 
europea per la cooperazione giudiziaria 
penale (Eurojust) sia insufficiente alla luce 
delle sfide che l'Agenzia si trova ad 
affrontare in termini di digitalizzazione e di 
continuo aumento del carico di lavoro; 
chiede di dotare l'Agenzia di 17 posti 
supplementari e di aumentarne di 
conseguenza il bilancio a 43 800 000 EUR;

gli impegni per l'Agenzia dell'Unione 
europea per la cooperazione giudiziaria 
penale (Eurojust) sia insufficiente alla luce 
delle sfide che l'Agenzia si trova ad 
affrontare in termini di digitalizzazione e di 
continuo aumento del carico di lavoro; 
chiede di dotare l'Agenzia di 21 posti 
supplementari e di aumentarne di 
conseguenza il bilancio a 43 800 000 EUR;

Or. en

Emendamento 40
Gwendoline Delbos-Corfield

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. ritiene che la proposta di aumentare 
gli impegni per l'Agenzia dell'Unione 
europea per la cooperazione giudiziaria 
penale (Eurojust) sia insufficiente alla luce 
delle sfide che l'Agenzia si trova ad 
affrontare in termini di digitalizzazione e di 
continuo aumento del carico di lavoro; 
chiede di dotare l'Agenzia di 17 posti 
supplementari e di aumentarne di 
conseguenza il bilancio a 43 800 000 EUR;

10. ritiene che la proposta di aumentare 
gli impegni per l'Agenzia dell'Unione 
europea per la cooperazione giudiziaria 
penale (Eurojust) sia insufficiente alla luce 
delle sfide che l'Agenzia si trova ad 
affrontare in termini di continuo aumento 
del carico di lavoro; chiede di dotare 
l'Agenzia di 17 posti supplementari e di 
aumentarne di conseguenza il bilancio a 
43 800 000 EUR;

Or. en

Emendamento 41
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. accoglie con favore la proposta di 
aumentare del 16,5 % gli stanziamenti 

11. accoglie con favore la proposta di 
aumentare del 16,5 % gli stanziamenti 
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d'impegno e gli stanziamenti di pagamento 
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 
ma si rammarica del fatto che il numero di 
posti nella sua tabella dell'organico non sia 
stato aumentato di conseguenza; chiede 
pertanto di rafforzare la tabella 
dell'organico dell'Ufficio aggiungendovi 50 
posti; ricorda che l'Ufficio prevede di 
mantenere per tutto il nuovo periodo di 
programmazione lo stesso livello di 
personale richiesto per il 2021, ma 
sottolinea che, in caso di adozione del 
nuovo regolamento relativo all'Agenzia 
dell'Unione europea per l'asilo, si renderà 
necessario un incremento del personale; 
sottolinea che il personale addizionale 
rafforzerà le operazioni sul campo, lo 
sviluppo e la fornitura di formazione, 
l'informazione e l'analisi, gli strumenti 
pratici, le attività di governance e le 
funzioni amministrative.

d'impegno e gli stanziamenti di pagamento 
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 
ma si rammarica del fatto che il numero di 
posti nella sua tabella dell'organico non sia 
stato aumentato di conseguenza; chiede 
pertanto di rafforzare la tabella 
dell'organico dell'Ufficio aggiungendovi 50 
posti; ricorda che l'Ufficio prevede di 
mantenere per tutto il nuovo periodo di 
programmazione lo stesso livello di 
personale richiesto per il 2021, ma 
sottolinea che, in caso di adozione del 
nuovo regolamento relativo all'Agenzia 
dell'Unione europea per l'asilo, si renderà 
necessario un incremento del personale; 
rammenta che le attività operative 
dell'EASO sono aumentate 
considerevolmente negli ultimi anni per 
far fronte alla sfida della crisi migratoria 
e per assistere gli Stati membri 
nell'accoglienza dei richiedenti asilo e nel 
trattamento delle procedure di asilo, in 
particolare nei punti di crisi dell'UE; 
evidenzia che all'EASO è stata assegnata 
una serie di nuove missioni in materia di 
sbarco o trasferimento; sottolinea che il 
personale addizionale rafforzerà le 
operazioni sul campo, lo sviluppo e la 
fornitura di formazione, l'informazione e 
l'analisi, gli strumenti pratici, le attività di 
governance e le funzioni amministrative, 
mentre la pressione sui sistemi di 
migrazione e asilo dell'UE rimane 
elevata.

Or. en

Emendamento 42
Pernando Barrena Arza

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. accoglie con favore la proposta di 
aumentare del 16,5 % gli stanziamenti 

11. accoglie con favore la proposta di 
aumentare del 16,5 % gli stanziamenti 
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d'impegno e gli stanziamenti di pagamento 
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 
ma si rammarica del fatto che il numero di 
posti nella sua tabella dell'organico non sia 
stato aumentato di conseguenza; chiede 
pertanto di rafforzare la tabella 
dell'organico dell'Ufficio aggiungendovi 50 
posti; ricorda che l'Ufficio prevede di 
mantenere per tutto il nuovo periodo di 
programmazione lo stesso livello di 
personale richiesto per il 2021, ma 
sottolinea che, in caso di adozione del 
nuovo regolamento relativo all'Agenzia 
dell'Unione europea per l'asilo, si renderà 
necessario un incremento del personale; 
sottolinea che il personale addizionale 
rafforzerà le operazioni sul campo, lo 
sviluppo e la fornitura di formazione, 
l'informazione e l'analisi, gli strumenti 
pratici, le attività di governance e le 
funzioni amministrative.

d'impegno e gli stanziamenti di pagamento 
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 
ma si rammarica del fatto che il numero di 
posti nella sua tabella dell'organico non sia 
stato aumentato di conseguenza; chiede 
pertanto di rafforzare la tabella 
dell'organico dell'Ufficio aggiungendovi 50 
posti; ricorda che l'Ufficio prevede di 
mantenere per tutto il nuovo periodo di 
programmazione lo stesso livello di 
personale richiesto per il 2021, ma 
sottolinea che, in caso di adozione del 
nuovo regolamento relativo all'Agenzia 
dell'Unione europea per l'asilo, si renderà 
necessario un incremento del personale; 
sottolinea che il personale addizionale 
rafforzerà le operazioni sul campo, lo 
sviluppo e la fornitura di formazione, 
l'informazione e l'analisi, gli strumenti 
pratici, le attività di governance e le 
funzioni amministrative; prende atto, 
tuttavia, delle preoccupazioni espresse 
dalle ONG in merito alle pratiche di 
colloquio del personale dell'EASO e 
propone la creazione di una riserva per 
garantire che l'EASO metta in atto misure 
di salvaguardia per assicurare che il suo 
personale non sia coinvolto in violazioni 
dei diritti fondamentali nel contesto del 
sostegno operativo che fornisce agli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 43
Domènec Ruiz Devesa

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. accoglie con favore la proposta di 
aumentare del 16,5 % gli stanziamenti 
d'impegno e gli stanziamenti di pagamento 
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 
ma si rammarica del fatto che il numero di 

11. accoglie con favore la proposta di 
aumentare del 16,5 % gli stanziamenti 
d'impegno e gli stanziamenti di pagamento 
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 
ma si rammarica del fatto che il numero di 
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posti nella sua tabella dell'organico non sia 
stato aumentato di conseguenza; chiede 
pertanto di rafforzare la tabella 
dell'organico dell'Ufficio aggiungendovi 50 
posti; ricorda che l'Ufficio prevede di 
mantenere per tutto il nuovo periodo di 
programmazione lo stesso livello di 
personale richiesto per il 2021, ma 
sottolinea che, in caso di adozione del 
nuovo regolamento relativo all'Agenzia 
dell'Unione europea per l'asilo, si renderà 
necessario un incremento del personale; 
sottolinea che il personale addizionale 
rafforzerà le operazioni sul campo, lo 
sviluppo e la fornitura di formazione, 
l'informazione e l'analisi, gli strumenti 
pratici, le attività di governance e le 
funzioni amministrative.

posti nella sua tabella dell'organico non sia 
stato aumentato di conseguenza; chiede 
pertanto di rafforzare la tabella 
dell'organico dell'Ufficio aggiungendovi 50 
posti; sottolinea che, in caso di adozione 
del nuovo regolamento relativo all'Agenzia 
dell'Unione europea per l'asilo, si renderà 
necessario un incremento del personale; 
sottolinea che il personale addizionale 
rafforzerà le operazioni sul campo, lo 
sviluppo e la fornitura di formazione, 
l'informazione e l'analisi, gli strumenti 
pratici, le attività di governance e le 
funzioni amministrative.

Or. en

Emendamento 44
Gwendoline Delbos-Corfield

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. esorta la Commissione, il 
Consiglio e gli Stati membri ad attuare il 
bilancio di genere in tutte le spese 
pubbliche; ricorda che il bilancio di 
genere dovrebbe essere parte integrante 
della procedura di bilancio in tutte le sue 
fasi e linee di bilancio;

Or. en


