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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i bilanci, competente 
per il merito, a includere nella sua relazione che approverà i seguenti suggerimenti:

Emendamento 1
Progetto di relazione interlocutoria
Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione
della commissione per i bilanci

(Progetto di relazione PE 496.558v01-00)

Emendamento

D. considerando che, a norma dell'articolo 
311 TFUE, l'Unione deve dotarsi dei mezzi 
necessari per conseguire i suoi obiettivi e 
per portare a compimento le sue politiche 
ed è finanziata integralmente tramite 
risorse proprie;

D. considerando che, a norma dell'articolo 
311 TFUE, l'Unione deve dotarsi dei mezzi 
necessari per conseguire i suoi obiettivi e 
per portare a compimento le sue politiche 
ed è finanziata integralmente tramite 
risorse proprie, e che il Consiglio è tenuto 
a consultare il Parlamento prima di 
adottare una nuova decisione in merito 
alla riforma delle risorse proprie e a 
ottenere il consenso del Parlamento prima 
di adottare regolamenti riguardanti 
misure per l'attuazione del sistema delle 
risorse proprie;

Emendamento 2
Progetto di relazione interlocutoria
Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione
della commissione per i bilanci

(Progetto di relazione PE 496.558v01-00)

Emendamento

J. considerando che è necessario per l'UE 
disporre di un bilancio e di una procedura 
di bilancio che riflettano pienamente i 
principi di trasparenza e democrazia sottesi 
alle deliberazioni e al processo di controllo 
parlamentare, sulla base del rispetto dei 
principi di unità e universalità, i quali 
richiedono che tutte le entrate e spese siano 
iscritte per la totalità dell'importo senza 
compensazioni incrociate e che sia 

J. considerando che è necessario per l'UE 
disporre di un bilancio e di una procedura 
di bilancio che riflettano pienamente i 
principi di trasparenza e democrazia sottesi 
alle deliberazioni e al processo di controllo 
parlamentare, sulla base del rispetto dei 
principi di unità e universalità, i quali 
richiedono che tutte le entrate e spese siano 
iscritte per la totalità dell'importo senza 
compensazioni incrociate e che sia 
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condotto un pubblico dibattito e una 
votazione sia sulle entrate che sulle spese;

condotto un pubblico dibattito e una 
votazione parlamentare sia sulle entrate 
che sulle spese;

Emendamento 3
Progetto di relazione interlocutoria
Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione
della commissione per i bilanci

(Progetto di relazione PE 496.558v01-00)

Emendamento

7. rammenta che a norma dell'articolo 310 
TFUE le entrate e le spese iscritte nel 
bilancio UE devono essere in equilibrio per 
cui il bilancio non può generare debito
pubblico;

7. rammenta che a norma dell'articolo 310 
TFUE le entrate e le spese iscritte nel 
bilancio UE devono essere in equilibrio per 
cui il bilancio non può generare un 
disavanzo pubblico;

Emendamento 4
Progetto di relazione interlocutoria
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione
della commissione per i bilanci

(Progetto di relazione PE 496.558v01-00)

Emendamento

8. sottolinea che il bilancio UE è un 
bilancio di investimenti e che il 94% degli 
utili complessivi sono investiti negli stessi 
Stati membri o per priorità esterne 
dell'Unione; sottolinea anche che, senza il 
contributo del bilancio UE, per le regioni e 
gli Stati membri gli investimenti pubblici 
sarebbero di minima entità o del tutto 
impossibili; è persuaso che ogni riduzione 
del bilancio UE finirebbe inevitabilmente 
per ostacolare la crescita e la forza 
competitiva dell'intera economia 
dell'Unione;

8. sottolinea che il bilancio UE è 
principalmente un bilancio di investimenti 
e che il 94% degli utili complessivi sono 
investiti all'interno degli stessi Stati 
membri o per priorità esterne dell'Unione; 
sottolinea anche che, senza il contributo del 
bilancio UE, per le regioni e gli Stati 
membri gli investimenti pubblici sarebbero 
di minima entità o del tutto impossibili; è 
persuaso che ogni riduzione del bilancio 
UE finirebbe inevitabilmente per 
ostacolare la crescita e la forza competitiva 
dell'intera economia dell'Unione;

Emendamento 5
Progetto di relazione interlocutoria
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione
della commissione per i bilanci

(Progetto di relazione PE 496.558v01-00)

Emendamento

22. rammenta la sua posizione secondo cui, 
considerata l'ampia gamma di compiti sfide 
e obiettivi cui deve far fronte la Politica 
agricola comune, gli stanziamenti destinati 
alla PAC nell'esercizio finanziario 2013 
dovrebbero essere almeno mantenuti per il 
successivo periodo di programmazione 
finanziaria; sottolinea al riguardo il ruolo 
cruciale del secondo pilastro della PAC che 
apporta un contributo significativo agli 
investimenti e alla creazione di posti di 
lavoro nelle zone rurali nonché al 
miglioramento dell'efficienza e della 
competitività del settore agricolo;

rammenta la sua posizione secondo cui, 
considerata l'ampia gamma di compiti sfide 
e obiettivi cui deve far fronte la Politica 
agricola comune, gli stanziamenti destinati 
alla PAC nell'esercizio finanziario 2013 
dovrebbero essere almeno mantenuti per il 
successivo periodo di programmazione 
finanziaria; sottolinea al riguardo 
l'importanza dell'agricoltura per la 
sicurezza alimentare in tutti gli Stati 
membri e il ruolo cruciale del secondo 
pilastro della PAC che apporta un 
contributo significativo agli investimenti e 
alla creazione di posti di lavoro nelle zone 
rurali nonché al miglioramento 
dell'efficienza e della competitività del 
settore agricolo;

Emendamento 6
Progetto di relazione interlocutoria
Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione
della commissione per i bilanci

(Progetto di relazione PE 496.558v01-00)

Emendamento

24. è del parere che gli stanziamenti 
complessivi previsti dalla Commissione 
per lo Spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia non riflettano adeguatamente il 
rafforzamento di questo settore ad opera 
del trattato di Lisbona e l'aumento dei 
compiti e delle sfide che il trattato 
comporta;

24. è del parere che gli stanziamenti 
complessivi previsti dalla Commissione 
per lo Spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia non riflettano adeguatamente il 
rafforzamento di questo settore ad opera 
del trattato di Lisbona e l'aumento dei 
compiti e delle sfide che il trattato 
comporta, in particolare nella lotta contro 
la criminalità e nell'ambito delle politiche 
di asilo e immigrazione;
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Emendamento 7
Progetto di relazione interlocutoria
Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione
della commissione per i bilanci

(Progetto di relazione PE 496.558v01-00)

Emendamento

26. ribadisce il suo approccio secondo cui 
le nuove responsabilità conferite all'UE dai 
trattati richiederanno un adeguato volume 
di fondi supplementari rispetto al QFP 
2007-2013, al fine di permettere all'Unione 
di assolvere al suo ruolo di attore globale 
nel rispetto degli impegni già presi, in 
particolare il conseguimento degli Obiettivi 
di sviluppo del millennio entro il 2015; 
sottolinea il carattere complementare 
dell'assistenza dell'UE rispetto a quella 
prestata dagli Stati membri e il suo effetto 
catalizzatore in termini di interventi nelle 
regioni in cui non viene fornita assistenza 
bilaterale; è particolarmente favorevole alla 
programmazione congiunta delle azioni 
degli Stati membri e dell'UE;

26. ribadisce il suo approccio secondo cui 
le nuove responsabilità conferite all'UE dai 
trattati richiederanno un adeguato volume 
di fondi supplementari rispetto al QFP 
2007-2013, al fine di permettere all'Unione 
di assolvere al suo ruolo di attore globale e 
di garantire il conseguimento dei suoi 
obiettivi ambiziosi nel promuovere la 
democrazia, la pace, la solidarietà, la 
stabilità e la riduzione della povertà nei 
paesi vicini e partner, nel rispetto degli 
impegni già presi, in particolare il 
conseguimento degli Obiettivi di sviluppo 
del millennio entro il 2015; sottolinea il 
carattere complementare dell'assistenza 
dell'UE rispetto a quella prestata dagli Stati 
membri e il suo effetto catalizzatore in 
termini di interventi nelle regioni in cui 
non viene fornita assistenza bilaterale; è 
particolarmente favorevole alla 
programmazione congiunta delle azioni 
degli Stati membri e dell'UE; sottolinea 
l'aumento delle responsabilità 
internazionali dell'Unione e lo sviluppo di 
nuovi strumenti tra cui il Servizio europeo 
per l'azione esterna; insiste sulla necessità 
di far corrispondere le aspirazioni relative 
allo sviluppo di politiche comuni in 
materia di politica estera, sicurezza e 
difesa con i risultati;

Emendamento 8
Progetto di relazione interlocutoria
Proposta di risoluzione
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Paragrafo 62

Proposta di risoluzione
della commissione per i bilanci

(Progetto di relazione PE 496.558v01-00)

Emendamento

62. manifesta la propria disponibilità ad 
avviare discussioni approfondite con il 
Consiglio sia sul regolamento QFP che 
sull'accordo interistituzionale (AII) e 
chiede al Consiglio di intensificare i 
contatti a tutti i livelli in vista del Consiglio 
europeo del 22 e 23 dicembre 2012;

62. manifesta la propria disponibilità ad 
avviare discussioni approfondite con il 
Consiglio sia sul regolamento QFP che 
sull'accordo interistituzionale (AII) e 
chiede al Consiglio di intensificare i 
contatti a tutti i livelli in vista del Consiglio 
europeo del 22 e 23 novembre 2012; 
sottolinea la necessità di raggiungere 
quanto prima un accordo definitivo sul 
QFP, poiché eventuali ritardi 
comprometterebbero la possibilità di 
conseguire un utilizzo efficace degli 
stanziamenti previsti nel bilancio dell'UE 
in considerazione delle sfide che le 
economie europee si trovano attualmente 
ad affrontare a causa della crisi 
finanziaria;
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