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Emendamento 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'accordo politico 
raggiunto il 27 giugno 2013 ai più alti 
livelli politici tra il Parlamento, la 
presidenza irlandese e la Commissione sul 
pacchetto relativo al quadro finanziario 
pluriennale (QFP) 2014-2020 (regolamento 
QFP e accordo interistituzionale), quale 
migliore soluzione ottenibile nelle 
circostanze esistenti e con le procedure 
attuali; è determinato, nel corso delle 
prossime procedure di bilancio, a 
utilizzare pienamente i nuovi strumenti 
creati, in particolare nell'ambito della 
flessibilità;

1. respinge l'accordo politico raggiunto il 
27 giugno 2013 tra il Parlamento, la 
presidenza irlandese e la Commissione sul 
pacchetto relativo al quadro finanziario 
pluriennale (QFP) 2014-2020 (regolamento 
QFP e accordo interistituzionale) poiché 
non rispecchia alcuna delle priorità e 
delle preoccupazioni che potrebbero 
portare a una svolta all'attuale crisi 
sociale, economica e finanziaria per porre 
fine alla situazione di emergenza sociale 
che attualmente interessa numerosi Stati 
membri dell'UE; sottolinea che l'accordo 
raggiunto, che vincolerà l'Unione per i 
prossimi sette anni, e le misure adottate 
dal Consiglio europeo, dalla 
Commissione, dalla Banca centrale 
europea e dal Fondo monetario 
internazionale per contrastare la crisi 
sociale, economica e finanziaria non 
faranno altro che tradursi in 
un'impennata della disoccupazione, in 
ingenti tagli salariali, in un innalzamento 
dell'età pensionabile e in minori 
investimenti pubblici in settori quali la 
ricerca, l'innovazione, l'istruzione e la 
sanità;

Or. en

Emendamento 2
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'accordo politico 
raggiunto il 27 giugno 2013 ai più alti 
livelli politici tra il Parlamento, la 
presidenza irlandese e la Commissione sul 
pacchetto relativo al quadro finanziario 
pluriennale (QFP) 2014-2020 (regolamento 
QFP e accordo interistituzionale), quale 
migliore soluzione ottenibile nelle 
circostanze esistenti e con le procedure 
attuali; è determinato, nel corso delle 
prossime procedure di bilancio, a 
utilizzare pienamente i nuovi strumenti 
creati, in particolare nell'ambito della 
flessibilità;

1. respinge l'accordo politico raggiunto il 
27 giugno 2013 ai più alti livelli politici tra 
il Parlamento, la presidenza irlandese e la 
Commissione sul pacchetto relativo al 
quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-
2020 (regolamento QFP e accordo 
interistituzionale) poiché l'esito è lontano 
dalla posizione negoziale iniziale del PE e 
non risponde ad alcuna delle sue 
principali richieste formulate nella 
risoluzione del 13 marzo 2013, adottata 
con una maggioranza schiacciante, come 
ad esempio le richieste concernenti un 
aumento sostanziale delle politiche 
orientate al futuro, una revisione 
obbligatoria e completa, una flessibilità 
massima complessiva e un accordo sulle 
risorse proprie; invita pertanto il 
Consiglio e la Commissione a proseguire i 
negoziati sul QFP per conseguire un 
risultato più equilibrato;

Or. en

Emendamento 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'accordo politico 
raggiunto il 27 giugno 2013 ai più alti 
livelli politici tra il Parlamento, la 
presidenza irlandese e la Commissione sul 
pacchetto relativo al quadro finanziario 
pluriennale (QFP) 2014-2020 (regolamento 
QFP e accordo interistituzionale), quale 
migliore soluzione ottenibile nelle 
circostanze esistenti e con le procedure 
attuali; è determinato, nel corso delle 
prossime procedure di bilancio, a 

1. accoglie con favore l'accordo politico 
raggiunto il 27 giugno 2013 ai più alti 
livelli politici tra il Parlamento, la 
presidenza irlandese e la Commissione sul 
pacchetto relativo al quadro finanziario 
pluriennale (QFP) 2014-2020 (regolamento 
QFP e accordo interistituzionale), ma 
ricorda che devono ancora essere 
soddisfatte varie condizioni prima che il 
pacchetto possa essere messo ai voti; è 
determinato a utilizzare pienamente i 
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utilizzare pienamente i nuovi strumenti 
creati, in particolare nell'ambito della 
flessibilità;

propri poteri legislativi negli attuali
negoziati sulla base giuridica dei nuovi 
programmi e, nel corso delle prossime 
procedure di bilancio, ricorre ai nuovi 
strumenti creati, in particolare nell'ambito 
della flessibilità;

Or. en

Emendamento 4
Eider Gardiazábal Rubial

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'accordo politico 
raggiunto il 27 giugno 2013 ai più alti 
livelli politici tra il Parlamento, la 
presidenza irlandese e la Commissione sul 
pacchetto relativo al quadro finanziario 
pluriennale (QFP) 2014-2020 (regolamento 
QFP e accordo interistituzionale), quale 
migliore soluzione ottenibile nelle
circostanze esistenti e con le procedure 
attuali; è determinato, nel corso delle 
prossime procedure di bilancio, a utilizzare 
pienamente i nuovi strumenti creati, in 
particolare nell'ambito della flessibilità;

1. prende atto dell'accordo politico 
raggiunto il 27 giugno 2013 ai più alti 
livelli politici tra il Parlamento, la 
presidenza irlandese e la Commissione sul 
pacchetto relativo al quadro finanziario 
pluriennale (QFP) 2014-2020 (regolamento 
QFP e accordo interistituzionale); è 
determinato, nel corso delle prossime 
procedure di bilancio, a utilizzare 
pienamente i nuovi strumenti creati, in 
particolare nell'ambito della flessibilità;

Or. en

Emendamento 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è del parere che i negoziati lunghi e 
difficili in seno al Consiglio e a livello 
interistituzionale e il loro esito non 

2. sottolinea che i negoziati lunghi e 
difficili in seno al Consiglio e a livello 
interistituzionale hanno evidenziato una 
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abbiano portato a un'applicazione 
soddisfacente delle nuove disposizioni del 
TFUE relative al QFP, applicate per la 
prima volta, in particolare per quanto 
concerne il ruolo e le prerogative del 
Parlamento;

violazione da parte del Consiglio delle 
nuove disposizioni del TFUE relative al 
QFP, applicate per la prima volta, in 
particolare per quanto concerne il ruolo e le 
prerogative del Parlamento;

Or. en

Emendamento 6
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. è del parere che i negoziati lunghi e 
difficili in seno al Consiglio e a livello 
interistituzionale e il loro esito non
abbiano portato a un'applicazione
soddisfacente delle nuove disposizioni del 
TFUE relative al QFP, applicate per la 
prima volta, in particolare per quanto 
concerne il ruolo e le prerogative del 
Parlamento;

2. è convinto che i negoziati lunghi e 
difficili in seno al Consiglio e a livello 
interistituzionale e il loro esito abbiano 
portato a un'applicazione insoddisfacente
delle nuove disposizioni del TFUE relative 
al QFP, applicate per la prima volta, in 
particolare per quanto concerne il ruolo e le 
prerogative del Parlamento;

Or. en

Emendamento 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. si rammarica profondamente del 
conseguimento di tale accordo e respinge 
con fermezza la natura segreta e non 
democratica della procedura che ha 
portato all'accordo politico senza che 
fossero previamente consultati tutti i 
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gruppi politici del Parlamento europeo; 
deplora che il Consiglio europeo abbia 
ignorato il ruolo e le competenze del 
Parlamento previsti dal trattato di 
Lisbona;

Or. en

Emendamento 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea il fallimento dei negoziati 
con il Consiglio su tutte le disposizioni del 
regolamento sul QFP e dell'accordo 
interistituzionale, che avrebbero dovuto 
garantire all'Unione un bilancio 
moderno, lungimirante, flessibile e 
trasparente, in grado di assicurare la 
crescita e un'occupazione dignitosa, oltre 
a colmare il divario esistente tra gli 
impegni politici dell'Unione e le risorse di 
bilancio disponibili;

Or. en

Emendamento 9
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora il fatto che il Consiglio abbia 
considerato vincolanti per i suoi 
negoziatori le conclusioni del Consiglio 
europeo dell'8 febbraio 2013; sottolinea 
che le conclusioni del Consiglio europeo 

3. deplora il fatto che il Consiglio 
consideri vincolanti per i suoi negoziatori 
le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 
febbraio 2013; sottolinea che le conclusioni 
del Consiglio europeo includono anche 
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includevano anche elementi rientranti nella 
procedura legislativa ordinaria, quali criteri 
dettagliati di assegnazione, dotazioni per 
programma o beneficiario e dotazioni 
finanziarie discrezionali miranti ad 
adeguare gli importi per gli Stati membri 
stanziati dal bilancio dell'Unione;

elementi rientranti nella procedura 
legislativa ordinaria, quali criteri dettagliati 
di assegnazione, dotazioni per programma 
o beneficiario e dotazioni finanziarie 
discrezionali miranti ad adeguare gli 
importi per gli Stati membri stanziati dal 
bilancio dell'Unione; sottolinea che i 
negoziati hanno portato a una situazione 
in cui il Consiglio detiene di fatto il potere 
legislativo, in contraddizione con le 
disposizioni e lo spirito del trattato di 
Lisbona;

Or. en

Emendamento 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora il fatto che il Consiglio abbia 
considerato vincolanti per i suoi 
negoziatori le conclusioni del Consiglio 
europeo dell'8 febbraio 2013; sottolinea 
che le conclusioni del Consiglio europeo 
includevano anche elementi rientranti nella 
procedura legislativa ordinaria, quali criteri 
dettagliati di assegnazione, dotazioni per 
programma o beneficiario e dotazioni 
finanziarie discrezionali miranti ad 
adeguare gli importi per gli Stati membri 
stanziati dal bilancio dell'Unione;

3. denuncia il fatto che il Consiglio 
consideri vincolanti per i suoi negoziatori 
le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 
febbraio 2013; sottolinea che le conclusioni 
del Consiglio europeo includevano anche 
elementi rientranti nella procedura 
legislativa ordinaria, quali criteri dettagliati 
di assegnazione, dotazioni per programma 
o beneficiario e dotazioni finanziarie 
discrezionali miranti ad adeguare gli 
importi per gli Stati membri stanziati dal 
bilancio dell'Unione;

Or. en

Emendamento 11
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. è fermamente determinato a 
esercitare pienamente le proprie 
prerogative legislative previste dal trattato 
di Lisbona; ribadisce che i negoziati su 
elementi rientranti nell'ambito della 
procedura legislativa ordinaria non 
possono essere vanificati dalle 
conclusioni del Consiglio europeo sul 
QFP, le quali vanno considerate come 
semplici raccomandazioni politiche al 
Consiglio; diffida il Consiglio da qualsiasi 
tentativo di ridurre il potere legislativo del 
Parlamento europeo, in particolare in 
relazione alle riforme della politica di 
coesione e della politica agricola comune 
(PAC);

Or. en

Emendamento 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si rammarica, inoltre, che i numerosi 
contatti e le frequenti riunioni degli ultimi 
anni tra la delegazione del Parlamento e le 
successive presidenze del Consiglio non 
abbiano influito né sullo spirito, il 
calendario e il contenuto dei negoziati né 
sulla posizione del Consiglio, anche per 
quanto riguarda la necessità di operare una 
distinzione tra gli aspetti legislativi 
dell'accordo QFP e quelli di bilancio;

4. deplora fermamente, inoltre, che i 
numerosi contatti e le frequenti riunioni 
degli ultimi anni tra la delegazione del 
Parlamento e le successive presidenze del 
Consiglio non abbiano influito né sullo 
spirito, il calendario e il contenuto dei 
negoziati né sulla posizione del Consiglio, 
anche, ad oggi, per quanto riguarda la 
necessità di operare una distinzione tra gli 
aspetti legislativi dell'accordo QFP e quelli 
di bilancio;

Or. en
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Emendamento 13
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. si rammarica profondamente che la 
Commissione non abbia mostrato 
ambizione né seguito un approccio 
costruttivo, venendo così meno al suo 
ruolo chiave nel processo decisionale;

Or. en

Emendamento 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ribadisce la necessità di aumentare 
la trasparenza e garantire una procedura 
democratica che renda possibile e assicuri 
la presenza di rappresentanti di tutti i 
gruppi politici del PE in tutte le fasi 
negoziali; insiste sulla necessità di 
disporre di tutte le pertinenti informazioni 
in possesso della Commissione sull'entità 
delle dotazioni nazionali stabilite 
nell'ambito delle politiche di coesione e 
agricola, tra cui le deroghe e le dotazioni 
specifiche per ciascuno Stato membro; 
richiede altresì tutte le informazioni del 
caso sulle implicazioni per gli Stati 
membri delle decisioni adottate in materia 
di entrate del QFP;

Or. en
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Emendamento 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la commissione per i bilanci, in 
collaborazione con la commissione per gli 
affari costituzionali, a trarre le opportune 
conclusioni e a presentare nuove proposte, 
in debito anticipo rispetto alle proposte di
revisione del 2016, sulle modalità di 
svolgimento dei negoziati, onde garantire 
la natura democratica e trasparente 
dell'intero processo di compilazione del 
bilancio.

6. invita la commissione per i bilanci, in 
collaborazione con la commissione per gli 
affari costituzionali, a trarre le opportune 
conclusioni e a presentare nuove proposte, 
in debito anticipo rispetto alla revisione 
postelettorale del 2016, sulle modalità di 
svolgimento dei negoziati, onde garantire 
la natura democratica e trasparente 
dell'intero processo di compilazione del 
bilancio.

Or. en


