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15.10.2014 A8-0014/1 

Emendamento  1 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. rileva che la rubrica 1a è interessata dal 

maggior numero di tagli apportati dal 

Consiglio per quanto riguarda sia gli 

impegni (-323,5 milioni di EUR rispetto al 

PB) sia i pagamenti (-1 335 milioni di 

EUR), nonostante il fatto che nel giugno 

2014 il Consiglio europeo abbia 

nuovamente posto la crescita, la 

competitività e la creazione di posti di 

lavoro al primo posto nella sua agenda 

politica; sottolinea che alcuni di questi tagli 

non sono in linea con l'accordo sul QFP 

2014-2020, in quanto diminuiscono 

notevolmente la dotazione di Orizzonte 

2020 (di 190 milioni di EUR in impegni 

rispetto al PB), che è stata 

consistentemente anticipata per 200 milioni 

di EUR nel 2014, e del programma ITER 

(-11,2 milioni di EUR), che dovrebbe 

invece essere anticipato nel 2015 per 

compensare il suo posticipo nel 2014; 

27. rileva che la rubrica 1a è interessata dal 

maggior numero di tagli apportati dal 

Consiglio per quanto riguarda sia gli 

impegni (-323,5 milioni di EUR rispetto al 

PB) sia i pagamenti (-1 335 milioni di 

EUR), nonostante il fatto che nel giugno 

2014 il Consiglio europeo abbia 

nuovamente posto la crescita, la 

competitività e la creazione di posti di 

lavoro al primo posto nella sua agenda 

politica; sottolinea che alcuni di questi tagli 

non sono in linea con l'accordo sul QFP 

2014-2020, in quanto diminuiscono 

notevolmente la dotazione di Orizzonte 

2020 (di 190 milioni di EUR in impegni 

rispetto al PB), che è stata 

consistentemente anticipata per 200 milioni 

di EUR nel 2014; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/2 

Emendamento  2 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. ritiene che, per favorire la sicurezza 

energetica, sia essenziale anche 

promuovere le energie rinnovabili e 

l'efficienza energetica nel contesto della 

dipendenza energetica dalla Russia, in 

particolare negli Stati membri che 

dipendono maggiormente dal gas russo; 

chiede che gli obiettivi di spesa dei fondi 

energetici nell'ambito di Orizzonte 2020 

siano uniformati agli impegni assunti nel 

processo legislativo; 

28. ritiene che, per favorire la sicurezza 

energetica, sia essenziale anche 

promuovere le energie rinnovabili e 

l'efficienza energetica nel contesto della 

dipendenza energetica dalla Russia, in 

particolare negli Stati membri che 

dipendono maggiormente dal gas russo; 

chiede che gli obiettivi di spesa dei fondi 

energetici nell'ambito di Orizzonte 2020 

siano uniformati agli impegni assunti nel 

processo legislativo; si attende pertanto 

che la Commissione destini il 15% del 

bilancio previsto per la ricerca 

sull'energia al finanziamento di attività di 

valorizzazione commerciale delle 

soluzioni di energia rinnovabile e di 

efficienza energetica esistenti, tramite un 

programma Energia intelligente – 

Europa III;  

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/3 

Emendamento  3 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  29 bis. sottolinea che gli stanziamenti 

destinati all'impianto sperimentale di 

fusione ITER ammontano ad altri 838 

milioni di EUR (SI) nel bilancio 2015; 

sottolinea il bassissimo rapporto costi-

efficacia di questo progetto, per il quale 

non si prevedono risultati tangibili prima 

del 2050; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/4 

Emendamento  4 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  29 ter. sottolinea l'immenso divario, nel 

bilancio UE, tra i finanziamenti destinati 

ad attività nucleari e il sostegno alle 

energie rinnovabili orientate al futuro; 

ritiene pertanto che l'abbandono del 

progetto ITER libererebbe risorse quanto 

mai necessarie, che potrebbero essere 

utilizzate per investire nelle tecnologie già 

funzionanti nel settore delle energie da 

fonti rinnovabili; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/5 

Emendamento  5 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  29 quater. ritiene che la linea di bilancio 

Euratom relativa alla fissione nucleare e 

alla radioprotezione debba essere 

riorientata verso lo smantellamento delle 

centrali nucleari; ritiene analogamente 

che gli stanziamenti per le attività 

nucleari del Centro comune di ricerca 

dovrebbero essere utilizzati solo per le 

attività necessarie a soddisfare gli 

obblighi relativi al controllo di sicurezza 

nucleare; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/6 

Emendamento  6 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  43 bis. plaude alla volontà della 

Commissione di svolgere un ruolo 

maggiore nella preparazione e attuazione 

dei programmi a titolo dei Fondi 

strutturali e di investimento; chiede in 

particolare che siano rispettati i requisiti 

attinenti alla partecipazione degli attori 

regionali e locali e della società civile, al 

fine di estendere la condivisione delle 

politiche e conseguire gli obiettivi 

dell'Unione in materia di cambiamenti 

climatici e riduzione della povertà; invita 

gli Stati membri a sfruttare pienamente 

gli strumenti e le metodologie disponibili, 

come il monitoraggio dei cambiamenti 

climatici, al fine di conferire maggiore 

visibilità ai propri sforzi; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/7 

Emendamento  7 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. conviene sulla necessità di un sostegno 

supplementare per ridurre l'impatto del 

divieto imposto dalla Russia 

all'importazione di determinati prodotti 

agricoli e ittici dall'Unione; accoglie con 

favore le misure di sostegno di emergenza 

adottate dalla Commissione europea come 

prima risposta a questa crisi; aumenta 

pertanto di 30 milioni di EUR il 

cofinanziamento da parte dell'Unione delle 

misure di promozione nell'ambito della 

politica agricola comune per aiutare i 

produttori a trovare sbocchi di vendita 

alternativi, fornendo ai pescatori un 

sostegno addizionale di 5 milioni di EUR a 

titolo del FEAMP; decide altresì di 

aumentare di 7 milioni di EUR l'importo 

disponibile per il programma Frutta nelle 

scuole e di 4 milioni di EUR l'importo 

disponibile per il programma Latte alle 

scuole rispetto al progetto di bilancio della 

Commissione; 

45. conviene sulla necessità di un sostegno 

supplementare per ridurre l'impatto del 

divieto imposto dalla Russia 

all'importazione di determinati prodotti 

agricoli e ittici dall'Unione; accoglie con 

favore le misure di sostegno di emergenza 

adottate dalla Commissione europea come 

prima risposta a questa crisi; aumenta 

pertanto di 30 milioni di EUR il 

cofinanziamento da parte dell'Unione delle 

misure di promozione nell'ambito della 

politica agricola comune per aiutare i 

produttori a trovare sbocchi di vendita 

alternativi, fornendo ai pescatori un 

sostegno addizionale di 5 milioni di EUR a 

titolo del FEAMP; ritiene che questo 

finanziamento supplementare non 

dovrebbe portare a un aumento delle 

esportazioni unionali verso i paesi in via 

di sviluppo a prezzi che danneggiano i 

mercati locali; decide altresì di aumentare 

di 7 milioni di EUR l'importo disponibile 

per il programma Frutta nelle scuole e di 4 

milioni di EUR l'importo disponibile per il 

programma Latte alle scuole rispetto al 

progetto di bilancio della Commissione; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/8 

Emendamento  8 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  45 bis. invita la Commissione a 

monitorare le spese connesse al clima e a 

intraprendere un'azione correttiva 

immediata qualora il raggiungimento 

dell'obiettivo del 20% e il mantenimento 

dell'efficacia dei programmi di spesa si 

trovino a rischio; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/9 

Emendamento  9 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  45 ter. aumenta gli stanziamenti previsti 

per lo sviluppo rurale riducendo i 

pagamenti diretti, al fine di compensare 

parzialmente i tagli derivanti dal 

nuovo QFP; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/10 

Emendamento  10 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  45 quater. invita gli Stati membri a 

garantire un'equa distribuzione dei fondi 

aumentando il sostegno ai sistemi di 

produzione agricola sostenibili, che 

preservano la biodiversità, proteggono le 

risorse idriche e la fertilità del suolo e 

rispettano il benessere degli animali e 

l'occupazione; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/11 

Emendamento  11 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  45 quinquies. ritiene che le restituzioni 

all'esportazione producano una 

distorsione degli scambi e siano contrari 

agli obiettivi di sviluppo dell'UE; sostiene 

pertanto la loro completa eliminazione; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/12 

Emendamento  12 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 sexies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  45 sexies. ritiene che né gli stanziamenti a 

titolo della PAC, né altri stanziamenti di 

bilancio, debbano essere utilizzati per 

finanziare corride letali; ricorda che tali 

finanziamenti costituiscono una palese 

violazione della convenzione europea 

sulla protezione degli animali negli 

allevamenti (direttiva 98/58/CE del 

Consiglio); 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/13 

Emendamento  13 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 61 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  61 bis. ritiene che la mancanza di fiducia 

dei cittadini nei confronti dei negoziati 

TTIP non dipenda dalla quantità di 

informazioni rese disponibili dalla 

Commissione, ma dal fatto che 

quest'ultima non consente l'accesso ai 

documenti negoziali di base, la cui 

pubblicazione in rete non comporterebbe 

costi supplementari e rafforzerebbe invece 

considerevolmente la fiducia dei cittadini 

in queste trattative; considera pertanto 

superflua la creazione di una nuova linea 

di bilancio dotata  di 4 milioni di EUR; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/14 

Emendamento  14 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 85 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  85 bis. sottolinea che il Parlamento 

mirava a un aumento del proprio bilancio 

pari al tasso di inflazione; osserva che un 

aumento del 2,24% è considerevolmente 

superiore all'attuale tasso di inflazione; 

ritiene altresì che un tale aumento sia 

difficilmente giustificabile di questi tempi; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/15 

Emendamento  15 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 86 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  86 bis. ritiene che, nel medio termine, lo 

statuto dei deputati, che genera importanti 

costi legati alla nuova legislatura, 

dovrebbe essere sottoposto a revisione, al 

fine di limitare tali costi; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/16 

Emendamento  16 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 91 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  91 bis. reputa che l'indennità per spese 

generali dei deputati potrebbe costituire 

una fonte di ulteriori risparmi; chiede che 

i deputati siano tenuti a giustificare il 

50% delle loro spese a titolo dell'indennità 

per spese generali fornendo una 

documentazione a sostegno; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/17 

Emendamento  17 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 91 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  91 ter. plaude all'approccio del 

Parlamento e ai lavori del Segretario 

generale volti a rendere disponibili 

informazioni, in particolare per quanto 

riguarda i risultati elettorali, assicurando 

la massima trasparenza per quanto 

riguarda un accesso accurato, tempestivo, 

in versione aperta, basato su standard 

aperti e in formato leggibile 

automaticamente ai dati prodotti dal 

Parlamento; si attende che questi sforzi 

siano proseguiti; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/18 

Emendamento  18 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 - Tutte le sezioni 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 107 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

107. disapprova categoricamente i tagli 

proposti dalla Commissione alle spese 

legate alle attività politiche del CdR e alle 

spese accessorie, nonché alle attività di 

informazione e comunicazione; 

incrementa le relative linee di bilancio, 

tenuto conto dell'inizio del nuovo 

mandato del CdR; 

 

soppresso 

Or. en 

 

 

 

 


