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21.10.2015 A8-0298/12 

Emendamento  12 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. decide altresì di intervenire per quanto 

riguarda la crisi che colpisce attualmente 

gli agricoltori europei, in particolare nel 

settore lattiero-caseario, e di integrare già 

nella sua posizione sul bilancio 2016 

l'importo di 500 milioni di EUR per le 

misure urgenti di sostegno annunciate della 

Commissione; confida che la lettera 

rettificativa n. 2/2016 della Commissione 

consentirà di determinare con esattezza le 

linee di bilancio la cui dotazione sarà 

aumentata in questo contesto; accoglie con 

favore la decisione della Commissione di 

riportare gli stanziamenti inutilizzati della 

riserva per le crisi dal bilancio 2015 al 

bilancio 2016 e rileva che questi fondi 

inutilizzati saranno impiegati per il 

rimborso ai beneficiari dei pagamenti 

diretti come previsto dal regolamento 

(UE) n. 1306/2013; 

6. decide altresì di intervenire per quanto 

riguarda la crisi che colpisce attualmente 

gli agricoltori europei, in particolare nel 

settore lattiero-caseario, e di integrare già 

nella sua posizione i fondi supplementari 

per il bilancio 2016 contribuendo 

all'importo di 500 milioni di EUR per le 

misure urgenti di sostegno annunciate della 

Commissione; confida che la lettera 

rettificativa della Commissione n. 2/2016 

consentirà di determinare con esattezza le 

linee di bilancio la cui dotazione sarà 

aumentata in questo contesto e l'entità di 

tale aumento; ricorda che, in assenza di 

misure quali la gestione dell'offerta, gli 

aiuti di emergenza risulteranno inefficaci 

per risolvere l'attuale insostenibilità dei 

mercati agricoli, e che il ricorso a 

strumenti obsoleti per garantire 

l'esportazione delle eccedenze strutturali 

ha già dimostrato di essere dannoso per i 

mercati e per gli agricoltori nei paesi in 

via di sviluppo; ritiene pertanto che i 

finanziamenti aggiuntivi non dovrebbero 

comportare un aumento delle esportazioni 

dell'UE verso i paesi in via di sviluppo a 

prezzi che pregiudicano i mercati e i mezzi 

di sostentamento di tali paesi; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/13 

Emendamento  13 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 bis. si rammarica che i gruppi di 

esperti della Commissione continuino ad 

essere squilibrati in quanto sono 

eccessivamente dominati dagli interessi 

delle imprese;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/14 

Emendamento  14 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. ribadisce il proprio sostegno a favore 

del programma ITER e si impegna a 

garantire finanziamenti adeguati; è 

preoccupato, tuttavia, per possibili ulteriori 

ritardi e costi aggiuntivi di tale programma 

come pure per le potenziali ripercussioni 

sul bilancio dell'Unione; si rammarica, 

pertanto, di non aver potuto valutare il 

livello degli stanziamenti per ITER per il 

2016 in funzione del piano di pagamento e 

del calendario aggiornati, che saranno 

presentati al Consiglio ITER solamente nel 

novembre 2015; si attende, tuttavia, che 

questo piano rivisto fornirà elementi 

sufficienti per dimostrare che le 

raccomandazioni del Parlamento, 

formulate nella relativa relazione sul 

discarico per l'esercizio 2013
1
, sono state 

tenute in debito conto e che saranno 

garantite la solidità finanziaria e 

l'efficienza della spesa; intende sollevare la 

questione nel quadro della conciliazione di 

bilancio 2016; insiste inoltre sulla necessità 

di una piena trasparenza per quanto 

riguarda l'utilizzo dei contributi 

dell'impresa comune Fusione per l'energia 

al programma ITER; chiede un adeguato 

meccanismo di rendicontazione che 

fornisca un quadro chiaro dell'importo 

delle risorse finanziarie messe a 

disposizione del progetto internazionale e 

20. è preoccupato per i probabili ulteriori 

ritardi e costi aggiuntivi del programma 

ITER come pure per le potenziali 

ripercussioni sul bilancio dell'Unione; si 

rammarica, pertanto, di non aver potuto 

valutare il livello degli stanziamenti per 

ITER per il 2016 in funzione del piano di 

pagamento e del calendario aggiornati, che 

saranno presentati al Consiglio ITER 

solamente nel novembre 2015; è 

preoccupato inoltre che questo piano 

rivisto non fornirà elementi sufficienti per 

dimostrare che le raccomandazioni del 

Parlamento, formulate nella relativa 

relazione sul discarico per l'esercizio 

2013
1
, sono state tenute in debito conto e 

che saranno garantite la solidità finanziaria 

e l'efficienza della spesa; intende sollevare 

la questione nel quadro della conciliazione 

di bilancio 2016; insiste inoltre sulla 

necessità di una piena trasparenza per 

quanto riguarda l'utilizzo dei contributi 

dell'impresa comune Fusione per l'energia 

al programma ITER; chiede un adeguato 

meccanismo di rendicontazione che 

fornisca un quadro chiaro dell'importo 

delle risorse finanziarie messe a 

disposizione del progetto internazionale e 

valuti l'efficacia del loro utilizzo; 
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valuti l'efficacia del loro utilizzo; 

1
 Risoluzione del Parlamento europeo, del 

29 aprile 2015, recante le osservazioni che 

costituiscono parte integrante della 

decisione sul discarico per l'esecuzione del 

bilancio dell'impresa comune per ITER e lo 

sviluppo dell'energia da fusione per 

l'esercizio 2013 (Testi approvati, 

P8_TA(2015)0168). 

1
 Risoluzione del Parlamento europeo, del 

29 aprile 2015, recante le osservazioni che 

costituiscono parte integrante della 

decisione sul discarico per l'esecuzione del 

bilancio dell'impresa comune per ITER e lo 

sviluppo dell'energia da fusione per 

l'esercizio 2013 (Testi approvati, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/15 

Emendamento  15 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. ribadisce il proprio sostegno a favore 

del programma ITER e si impegna a 

garantire finanziamenti adeguati; è 

preoccupato, tuttavia, per possibili ulteriori 

ritardi e costi aggiuntivi di tale programma 

come pure per le potenziali ripercussioni 

sul bilancio dell'Unione; si rammarica, 

pertanto, di non aver potuto valutare il 

livello degli stanziamenti per ITER per il 

2016 in funzione del piano di pagamento e 

del calendario aggiornati, che saranno 

presentati al Consiglio ITER solamente nel 

novembre 2015; si attende, tuttavia, che 

questo piano rivisto fornirà elementi 

sufficienti per dimostrare che le 

raccomandazioni del Parlamento, 

formulate nella relativa relazione sul 

discarico per l'esercizio 2013
1
, sono state 

tenute in debito conto e che saranno 

garantite la solidità finanziaria e 

l'efficienza della spesa; intende sollevare la 

questione nel quadro della conciliazione di 

bilancio 2016; insiste inoltre sulla necessità 

di una piena trasparenza per quanto 

riguarda l'utilizzo dei contributi 

dell'impresa comune Fusione per l'energia 

al programma ITER; chiede un adeguato 

meccanismo di rendicontazione che 

fornisca un quadro chiaro dell'importo 

delle risorse finanziarie messe a 

disposizione del progetto internazionale e 

20. ribadisce il proprio sostegno a favore 

del programma ITER e si impegna a 

garantire finanziamenti adeguati; è 

preoccupato, tuttavia, per possibili ulteriori 

ritardi e costi aggiuntivi di tale programma 

come pure per le potenziali ripercussioni 

sul bilancio dell'Unione; si rammarica, 

pertanto, di non aver potuto valutare il 

livello degli stanziamenti per ITER per il 

2016 in funzione del piano di pagamento e 

del calendario aggiornati, che saranno 

presentati al Consiglio ITER solamente nel 

novembre 2015; si attende, tuttavia, che 

questo piano rivisto fornirà elementi 

sufficienti per dimostrare che le 

raccomandazioni del Parlamento, 

formulate nella relativa relazione sul 

discarico per l'esercizio 2013
1
, sono state 

tenute in debito conto e che saranno 

garantite la solidità finanziaria e 

l'efficienza della spesa; intende sollevare la 

questione nel quadro della conciliazione di 

bilancio 2016; insiste inoltre sulla necessità 

di una piena trasparenza per quanto 

riguarda l'utilizzo dei contributi 

dell'impresa comune Fusione per l'energia 

al programma ITER; chiede un adeguato 

meccanismo di rendicontazione che 

fornisca un quadro chiaro dell'importo 

delle risorse finanziarie messe a 

disposizione del progetto internazionale e 



 

AM\1076691IT.doc  PE570.904v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

valuti l'efficacia del loro utilizzo; valuti l'efficacia del loro utilizzo; propone 

di iscrivere gli stanziamenti in riserva e di 

sbloccarli solamente se il piano del 

progetto aggiornato, che deve essere 

presentato nel novembre 2015, fornirà 

prove sufficienti del fatto che le 

raccomandazioni del Parlamento sono 

state tenute in debito conto; 

1
 Risoluzione del Parlamento europeo, del 

29 aprile 2015, recante le osservazioni che 

costituiscono parte integrante della 

decisione sul discarico per l'esecuzione del 

bilancio dell'impresa comune per ITER e lo 

sviluppo dell'energia da fusione per 

l'esercizio 2013 (Testi approvati, 

P8_TA(2015)0168). 

1
 Risoluzione del Parlamento europeo, del 

29 aprile 2015, recante le osservazioni che 

costituiscono parte integrante della 

decisione sul discarico per l'esecuzione del 

bilancio dell'impresa comune per ITER e lo 

sviluppo dell'energia da fusione per 

l'esercizio 2013 (Testi approvati, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/16 

Emendamento  16 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 bis. è allarmato per le recenti 

affermazioni rilasciate, fra l'altro, dal 

governo tedesco, secondo cui né il 

calendario di ITER né il suo piano di 

spesa – che è già stato rivisto al rialzo – 

sono realistici;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/17 

Emendamento  17 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 ter. sottolinea l'enorme divario, nel 

bilancio dell'UE, tra i finanziamenti 

destinati alle attività nucleari e il sostegno 

alle energie rinnovabili orientate al 

futuro; ritiene, pertanto, che l'abbandono 

del progetto ITER libererebbe in generale 

risorse indispensabili, che potrebbero 

essere utilizzate per investimenti nelle 

tecnologie già utilizzate nel settore delle 

energie da fonti rinnovabili; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/18 

Emendamento  18 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 quater. ritiene che la linea di bilancio 

Euratom relativa alla fissione nucleare e 

alla radioprotezione debba essere 

riorientata verso lo smantellamento delle 

centrali nucleari e, 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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21.10.2015 A8-0298/19 

Emendamento  19 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. iscrive in riserva una parte degli 

stanziamenti per la standardizzazione 

dell'informativa finanziaria e dell'audit e 

chiede l'attuazione delle raccomandazioni 

formulate nella relazione Maystadt sui 

compiti e le responsabilità del Gruppo 

consultivo per l'informazione finanziaria in 

Europa (EFRAG), rafforzando in tal modo 

anche l'influenza dell'Unione europea in 

sede di definizione delle norme contabili 

internazionali; 

21. iscrive in riserva una parte degli 

stanziamenti per la standardizzazione 

dell'informativa finanziaria e dell'audit e 

chiede l'attuazione delle raccomandazioni 

formulate nella relazione Maystadt sui 

compiti e le responsabilità del Gruppo 

consultivo per l'informazione finanziaria in 

Europa (EFRAG), rafforzando in tal modo 

anche l'influenza dell'Unione europea in 

sede di definizione delle norme contabili 

internazionali; è preoccupato per il fatto 

che ai consistenti finanziamenti dell'UE 

destinati alla Fondazione IFRS non 

corrispondono i necessari miglioramenti 

per quanto riguarda la responsabilità, la 

trasparenza e la democrazia; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/20 

Emendamento  20 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. accoglie con favore la presentazione, 

da parte della Commissione, di un 

pacchetto globale di misure urgenti per un 

valore di 500 milioni di EUR a sostegno 

degli agricoltori europei, in particolare nel 

settore lattiero-caseario, sullo sfondo del 

calo dei prezzi delle materie prime e 

dell'aumento della produzione di 

latte; sottolinea che gli effetti sono più 

gravi nelle zone periferiche in cui 

l'importanza socioeconomica del settore 

lattiero-caseario è indiscutibile; include 

tale importo nella sua lettura del PB a 

dimostrazione del proprio sostegno alle 

misure annunciate dalla Commissione e si 

attende che esso venga iscritto 

integralmente in bilancio nel corso della 

procedura di conciliazione sulla base della 

lettera rettificativa; sottolinea che questo 

pacchetto dovrebbe essere affiancato alla 

serie di misure mirate a compensare le 

perdite e gli effetti a lungo termine sugli 

agricoltori europei dell'embargo russo sui 

prodotti agricoli, visto che la Russia è il 

secondo sbocco per importanza per le 

esportazioni agricole dell'Unione; 

28. prende atto della presentazione, da 

parte della Commissione, di un pacchetto 

globale di misure urgenti per un valore di 

500 milioni di EUR a sostegno degli 

agricoltori europei, in particolare nel 

settore lattiero-caseario, sullo sfondo del 

calo dei prezzi delle materie prime e 

dell'aumento della produzione di latte; 

sottolinea che gli effetti sono più gravi 

nelle zone periferiche in cui l'importanza 

socioeconomica del settore lattiero-

caseario è indiscutibile; include tale 

importo nella sua lettura del PB e si attende 

che esso venga iscritto integralmente in 

bilancio nel corso della procedura di 

conciliazione sulla base della lettera 

rettificativa; ricorda che, in assenza di 

misure quali la gestione dell'offerta, gli 

aiuti di emergenza risulteranno inefficaci 

per risolvere l'attuale insostenibilità dei 

mercati agricoli e rischiano di causare un 

ulteriore dumping dei prodotti agricoli 

dell'UE nei paesi in vai di sviluppo; 

sottolinea che questo pacchetto dovrebbe 

essere affiancato alla serie di misure mirate 

a compensare le perdite e gli effetti a lungo 

termine sugli agricoltori europei 

dell'embargo russo sui prodotti agricoli, 

visto che la Russia è il secondo sbocco per 

importanza per le esportazioni agricole 

dell'Unione; 
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Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/21 

Emendamento  21 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 - tutte le sezioni 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 28 bis. ritiene che le restituzioni 

all'esportazione producano una 

distorsione degli scambi e siano contrarie 

agli obiettivi di sviluppo dell'Unione 

europea; è quindi favorevole alla loro 

completa eliminazione; 

Or. en 

 

 


