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Emendamento 17
Sabine Lösing

Progetto di accordo
Parte I – punto 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

10. La riserva per gli aiuti d'urgenza è volta 
a fornire una risposta rapida alle esigenze 
di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito 
di eventi che non potevano essere previsti 
al momento della formazione del bilancio, 
in primo luogo per effettuare interventi 
umanitari ma anche, eventualmente, a fini 
di gestione e protezione in caso di crisi 
civili e in situazioni particolarmente 
difficili dovute alla pressione dei flussi 
migratori alle frontiere esterne 
dell'Unione. 

10. La riserva per gli aiuti d'urgenza è volta 
a fornire una risposta rapida alle esigenze 
di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito 
di eventi che non potevano essere previsti 
al momento della formazione del bilancio, 
esclusivamente per effettuare interventi 
umanitari e di protezione civile in caso di
catastrofi.

Or. de

Emendamento 18
Anneli Jäätteenmäki

Progetto di accordo
Parte I – punto 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

10. La riserva per gli aiuti d'urgenza è volta 
a fornire una risposta rapida alle esigenze 
di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito 
di eventi che non potevano essere previsti 
al momento della formazione del bilancio, 
in primo luogo per effettuare interventi 
umanitari ma anche, eventualmente, a fini 
di gestione e protezione in caso di crisi 
civili e in situazioni particolarmente 
difficili dovute alla pressione dei flussi 
migratori alle frontiere esterne dell'Unione. 

10. La riserva per gli aiuti d'urgenza è volta 
a fornire una risposta rapida alle esigenze 
di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito 
di eventi che non potevano essere previsti 
al momento della formazione del bilancio, 
in primo luogo per effettuare interventi 
umanitari ma anche, eventualmente, a fini 
di gestione e protezione in caso di crisi 
civili e in situazioni particolarmente 
difficili dovute alla pressione dei flussi 
migratori alle frontiere esterne dell'Unione; 
anche in questi casi, tuttavia, l'aiuto deve 
concentrarsi sui paesi terzi.

Or. fi
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Emendamento 19
Nadezhda Neynsky

Progetto di accordo
Parte I – punto 10 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'importo annuo della riserva è fissato a 
350 milioni di EUR (a prezzi 2011) e può 
essere utilizzato fino all'anno n+1 
conformemente al regolamento 
finanziario. La riserva è iscritta nel 
bilancio generale dell’Unione europea a 
titolo di stanziamento accantonato. La 
quota dell'importo annuo derivante dagli 
esercizi precedenti viene utilizzata in primo 
luogo, in ordine cronologico. La quota 
dell’importo annuale dell’anno n non 
utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

L'importo annuo della riserva è fissato a 
350 milioni di EUR (a prezzi 2011). La 
quota dell'importo annuale dell'anno n 
non utilizzata può essere utilizzata per 
l'intera durata del quadro finanziario 
pluriennale. La riserva è iscritta nel 
bilancio generale dell’Unione europea a 
titolo di stanziamento accantonato. La 
quota dell'importo annuo derivante dagli 
esercizi precedenti viene utilizzata in primo 
luogo, in ordine cronologico.

Or. en

Emendamento 20
Sabine Lösing

Progetto di accordo
Parte I – punto 13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

13. Il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione è destinato a fornire 
sostegno supplementare ai lavoratori che 
risentono delle conseguenze di profondi 
cambiamenti strutturali nei flussi 
commerciali mondiali, per assisterli nel 
reinserimento nel mercato del lavoro, 
nonché agli agricoltori che subiscono le 
conseguenze della globalizzazione.

13. Il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione è destinato a fornire 
sostegno supplementare ai lavoratori, in 
particolare donne e giovani, che risentono 
delle conseguenze di profondi cambiamenti 
strutturali nei flussi commerciali mondiali 
e sono stati licenziati, per assisterli nel 
reinserimento nel mercato del lavoro, 
nonché agli agricoltori che subiscono le 
conseguenze della globalizzazione.

Or. de
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Emendamento 21
Sabine Lösing

Progetto di accordo
Parte I – punto 14 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

14. La riserva per le crisi nel settore 
agricolo è destinata a fornire sostegno 
supplementare al settore nelle situazioni di 
grave crisi che interessano la produzione o 
la distribuzione di prodotti agricoli, 
qualora il loro finanziamento non sia 
possibile nei limiti del massimale 
disponibile per la rubrica 2.

14. La riserva per le crisi nel settore 
agricolo è destinata a fornire sostegno 
supplementare al settore nelle situazioni di 
grave crisi che interessano la produzione di 
prodotti agricoli, qualora il loro 
finanziamento non sia possibile nei limiti 
del massimale disponibile per la rubrica 2.

Or. de

Emendamento 22
Sabine Lösing

Progetto di accordo
Parte II – punto 19 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione si impegna a informare 
periodicamente il Parlamento europeo sulla 
preparazione e sull'andamento dei 
negoziati, comprese le implicazioni di 
bilancio.

La Commissione si impegna a informare 
periodicamente il Parlamento europeo 
nonché il Consiglio sulla preparazione e 
sull'andamento dei negoziati, comprese le 
implicazioni di bilancio.

Or. de

Emendamento 23
Sabine Lösing

Progetto di accordo
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Parte II – punto 21 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– per il Parlamento europeo: gli uffici di 
presidenza delle due commissioni 
interessate;

– per il Parlamento europeo: gli uffici di 
presidenza delle due commissioni 
interessate, nonché un deputato per 
ciascuno dei gruppi politici rappresentati 
nel Parlamento europeo;

Or. de

Emendamento 24
Nadezhda Neynsky

Progetto di accordo
Parte II – punto 21 – comma 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– per la Commissione, se del caso, il 
direttore generale o un direttore delle 
direzioni generali competenti.

Or. en

Emendamento 25
Nadezhda Neynsky

Progetto di accordo
Parte II – punto 21 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione sarà invitata a 
partecipare a tali riunioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 26
Nadezhda Neynsky



AM\911219IT.doc 7/8 PE492.785v02-00

IT

Progetto di accordo
Parte II – punto 21 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio chiede il parere del 
Parlamento europeo sui principali aspetti 
e sulle scelte fondamentali della PESC, 
anche assicurando che esso riceva 
informazioni sufficienti prima di 
importanti decisioni di PESC aventi 
incidenze finanziarie, così da poter 
formulare raccomandazioni con 
cognizione di causa. Il Parlamento 
europeo può fornire un indirizzo politico 
per decisioni che conducono all'avvio di 
missioni PSDC, alla revisione del loro 
mandato o alla loro conclusione.

Or. en

Emendamento 27
Anneli Jäätteenmäki

Progetto di accordo
Parte II – punto 21 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Ogni tre mesi la Commissione informa 
l'autorità di bilancio dell'esecuzione delle 
azioni PESC e delle previsioni finanziarie 
per il restante periodo dell'anno.

Ogni tre mesi la Commissione informa 
l'autorità di bilancio dell'esecuzione delle 
azioni PESC e delle previsioni finanziarie 
per il restante periodo dell'anno. Tali 
informazioni sono presentate in ogni caso 
per iscritto e, su richiesta dell'autorità di 
bilancio, anche oralmente.

Or. fi

Emendamento 28
Sabine Lösing

Progetto di accordo
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Parte II – punto 23 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

23. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione cercheranno di accordarsi 
sulla condivisione delle spese 
amministrative, ogni anno nella fase 
iniziale della procedura di bilancio 
annuale. Le previsioni di spesa di ciascuna 
istituzione conterranno stime della 
possibile incidenza di bilancio che 
potrebbero avere le modifiche delle 
disposizioni dello statuto. Il Parlamento 
europeo e Consiglio convengono di 
provvedere affinché si tenga conto di tale 
incidenza nel livello degli stanziamenti 
autorizzati per tutte le istituzioni.

23. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione cercheranno di accordarsi 
sulla condivisione delle spese 
amministrative, ogni anno nella fase 
iniziale della procedura di bilancio 
annuale. Le previsioni di spesa di ciascuna 
istituzione conterranno stime della 
possibile incidenza di bilancio che 
potrebbero avere le modifiche delle 
disposizioni dello statuto. Il Parlamento 
europeo e il Consiglio convengono di 
provvedere affinché si tenga conto di tale 
incidenza nel livello degli stanziamenti 
autorizzati per tutte le istituzioni. Le 
istituzioni attribuiscono grande 
importanza al fatto che si evitino gli 
sprechi nelle spese amministrative.

Or. de


