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Emendamento 1
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'accordo sul QFP 
2014-2020 è il risultato di negoziati lunghi 
e ardui, durati due anni e mezzo; e che è 
stato possibile giungere ad un accordo 
politico definitivo tra Parlamento, 
Presidenza del Consiglio e Commissione 
soltanto al più alto livello politico;

A. considerando che l'accordo sul QFP 
2014-2020 è un risultato prudenziale e 
retrivo di negoziati lunghi e ardui, durati 
due anni e mezzo; e che è stato possibile 
giungere ad un accordo politico definitivo 
tra i 3 presidenti (Parlamento, Presidenza 
del Consiglio e Commissione) soltanto al 
più alto livello politico, a norma 
dell'articolo 324 del TFUE, evitando così 
le consultazioni dei gruppi politici;

Or. en

Emendamento 2
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che l'accordo sul QFP 
2014-2020 è il risultato di negoziati lunghi 
e ardui, durati due anni e mezzo; e che è 
stato possibile giungere ad un accordo 
politico definitivo tra Parlamento, 
Presidenza del Consiglio e Commissione 
soltanto al più alto livello politico;

A. considerando che l'accordo sul QFP 
2014-2020 è il risultato di negoziati lunghi, 
approfonditi e ardui, durati due anni e 
mezzo; e che è stato possibile giungere ad 
un accordo politico definitivo tra 
Parlamento, Presidenza del Consiglio e 
Commissione soltanto al più alto livello 
politico;

Or. en
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Emendamento 3
Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che il livello generale del 
prossimo QFP (960 miliardi di euro in 
impegni, 908 miliardi di euro in pagamenti 
a prezzi 2011), stabilito dal Consiglio 
europeo e, successivamente, approvato dal 
Parlamento, rappresenta un taglio del 3,5% 
negli impegni e del 3,7% nei pagamenti 
rispetto al il quadro finanziario 2007-2013, 
nonostante le accresciute competenze 
dell'UE in seguito all'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona e all'allargamento
dell'Unione a 28 Stati membri; e che tale 
livello non è sufficiente per conseguire gli 
obiettivi e gli impegni politici dell'UE, in 
particolare in relazione alla strategia 
Europa 2020;

B. considerando che il livello generale del 
prossimo QFP (960 miliardi di euro in 
impegni, 908 miliardi di euro in pagamenti 
a prezzi 2011), stabilito dal Consiglio 
europeo e, successivamente, approvato dal 
Parlamento, rappresenta un taglio del 3,5% 
negli impegni e del 3,7% nei pagamenti 
rispetto al il quadro finanziario 2007-2013;

Or. nl

Emendamento 4
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che il livello generale del 
prossimo QFP (960 miliardi di euro in 
impegni, 908 miliardi di euro in pagamenti 
a prezzi 2011), stabilito dal Consiglio 
europeo e, successivamente, approvato dal 
Parlamento, rappresenta un taglio del 3,5% 
negli impegni e del 3,7% nei pagamenti 
rispetto al il quadro finanziario 2007-2013, 
nonostante le accresciute competenze 
dell'UE in seguito all'entrata in vigore del 

B. considerando che il livello generale del 
prossimo QFP (960 miliardi di euro in 
impegni, 908 miliardi di euro in pagamenti 
a prezzi 2011), stabilito dal Consiglio 
europeo e, successivamente, approvato dal 
Parlamento, rappresenta un taglio del 3,5% 
negli impegni e del 3,7% nei pagamenti 
rispetto al il quadro finanziario 2007-2013, 
che corrisponde a un taglio dell'8,8% 
negli impegni e del 10% nei pagamenti 
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trattato di Lisbona e all'allargamento 
dell'Unione a 28 Stati membri; e che tale 
livello non è sufficiente per conseguire gli 
obiettivi e gli impegni politici dell'UE, in 
particolare in relazione alla strategia 
Europa 2020;

rispetto alla proposta iniziale della 
Commissione europea, basata sul 
congelamento del bilancio dell'UE al 
livello del 2013, nonostante le accresciute 
competenze dell'UE in seguito all'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona e 
all'allargamento dell'Unione a 28 Stati 
membri; e che tale livello non è sufficiente 
per conseguire gli obiettivi e gli impegni 
politici dell'UE, in particolare in relazione 
alla strategia Europa 2020;

Or. en

Emendamento 5
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che il bilancio annuale 
dell'UE continuerà a rappresentare circa 
l'1% dell'RNL dell'UE nei prossimi anni,
attestandosi ben al di sotto del massimale 
delle risorse proprie pari all'1,29% 
dell'RNL UE per gli impegni e all'1,23% 
dell'RNL UE per i pagamenti, come 
stabilito nel 1992;

C. considerando che il bilancio annuale 
dell'UE sarà ridotto a circa l'1% dell'RNL 
dell'UE nei prossimi anni – che 
corrisponde al livello del bilancio dell'UE 
alla fine degli anni Ottanta – attestandosi 
ben al di sotto del massimale delle risorse 
proprie pari all'1,29% dell'RNL UE per gli 
impegni e all'1,23% dell'RNL UE per i 
pagamenti, come stabilito nel 1992;

Or. en

Emendamento 6
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che il bilancio annuale C. considerando che il bilancio annuale 
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dell'UE continuerà a rappresentare circa 
l'1% dell'RNL dell'UE nei prossimi anni, 
attestandosi ben al di sotto del massimale 
delle risorse proprie pari all'1,29% 
dell'RNL UE per gli impegni e all'1,23% 
dell'RNL UE per i pagamenti, come 
stabilito nel 1992;

dell'UE continuerà a rappresentare circa 
l'1% dell'RNL dell'UE nei prossimi anni, 
attestandosi ben al di sotto del massimale 
delle risorse proprie pari all'1,29% 
dell'RNL UE per gli impegni e all'1,23% 
dell'RNL UE per i pagamenti, stabiliti nel 
20105 bis;

__________________
5 bis Adeguamento verso il basso dei 
massimali delle risorse proprie 
rispettivamente dell'1,31% e dell'1,24% 
dell'RNL dell'UE deciso dal Consiglio 
europeo nel 2007 (GU L 163 del
23.6.2007, pag. 17) a seguito della 
decisione di applicare la ripartizione dei 
servizi di intermediazione finanziaria 
indirettamente misurati (SIFIM) per la 
determinazione delle risorse proprie, GU 
C 121 del 19.4.2011, pag. 41.

Or. en

Emendamento 7
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che, di fronte 
all'impossibilità di cambiare le cifre 
complessive del QFP stabilite dal 
Consiglio europeo, il Parlamento ha 
negoziato con successo l'inclusione di 
diverse nuove importanti disposizioni che 
contribuiranno a rendere il nuovo quadro 
finanziario e il nuovo bilancio annuale 
dell'UE più operativi, coerenti, trasparenti 
e rispondenti alle esigenze dei cittadini 
europei e consentiranno il pieno utilizzo 
dei massimali del QFP; e che tali 
disposizioni riguardano, in particolare, le 
nuove modalità relative alla revisione del 

D. considerando che il Parlamento 
europeo, non utilizzando appieno il suo 
potere legislativo, inclusa la facoltà di non 
concedere l'approvazione, si è precluso la 
possibilità di contestare le cifre 
complessive del QFP imposte dal 
Consiglio europeo, e che, inoltre, il 
Parlamento ha negoziato parzialmente
l'inclusione di nuove disposizioni fuori
bilancio che contribuiranno a rendere il 
nuovo quadro finanziario e il nuovo 
bilancio annuale dell'UE più operativi, 
trasparenti e rispondenti alle esigenze dei 
cittadini europei e consentiranno il quasi 
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QFP, alla flessibilità, alle risorse proprie, 
nonché all'unità e alla trasparenza del 
bilancio dell'UE;

pieno utilizzo dei massimali del QFP; e che 
tali disposizioni riguardano, in particolare, 
le nuove modalità relative alla revisione 
del QFP, alla flessibilità, alle risorse 
proprie, nonché all'unità e alla trasparenza 
del bilancio dell'UE;

Or. en

Emendamento 8
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che, di fronte 
all'impossibilità di cambiare le cifre 
complessive del QFP stabilite dal 
Consiglio europeo, il Parlamento ha 
negoziato con successo l'inclusione di 
diverse nuove importanti disposizioni che 
contribuiranno a rendere il nuovo quadro 
finanziario e il nuovo bilancio annuale 
dell'UE più operativi, coerenti, trasparenti e 
rispondenti alle esigenze dei cittadini 
europei e consentiranno il pieno utilizzo 
dei massimali del QFP; e che tali 
disposizioni riguardano, in particolare, le 
nuove modalità relative alla revisione del 
QFP, alla flessibilità, alle risorse proprie,
nonché all'unità e alla trasparenza del 
bilancio dell'UE;

D. considerando che, di fronte 
all'impossibilità di cambiare le cifre 
complessive del QFP stabilite dal 
Consiglio europeo, il Parlamento ha 
negoziato con successo l'inclusione di 
nuove disposizioni che contribuiranno a 
rendere il nuovo quadro finanziario e il 
nuovo bilancio annuale dell'UE più 
operativi, coerenti, trasparenti e rispondenti 
alle esigenze dei cittadini europei e 
consentiranno il pieno utilizzo dei 
massimali del QFP; e che tali disposizioni 
riguardano, in particolare, le nuove 
modalità relative alla revisione del QFP, 
alla flessibilità, nonché all'unità e alla 
trasparenza del bilancio dell'UE;

Or. en

Emendamento 9
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Considerando D
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Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che, di fronte 
all'impossibilità di cambiare le cifre 
complessive del QFP stabilite dal 
Consiglio europeo, il Parlamento ha 
negoziato con successo l'inclusione di 
diverse nuove importanti disposizioni che 
contribuiranno a rendere il nuovo quadro 
finanziario e il nuovo bilancio annuale 
dell'UE più operativi, coerenti, trasparenti e 
rispondenti alle esigenze dei cittadini 
europei e consentiranno il pieno utilizzo 
dei massimali del QFP; e che tali 
disposizioni riguardano, in particolare, le 
nuove modalità relative alla revisione del 
QFP, alla flessibilità, alle risorse proprie, 
nonché all'unità e alla trasparenza del 
bilancio dell'UE;

D. considerando che, di fronte 
all'impossibilità di cambiare le cifre 
complessive del QFP stabilite dal 
Consiglio europeo, il Parlamento si è 
concentrato sul miglioramento 
dell'esecuzione del QFP negoziando con 
successo l'inclusione di diverse nuove 
importanti disposizioni che contribuiranno 
a rendere il nuovo quadro finanziario e il 
nuovo bilancio annuale dell'UE più 
operativi, coerenti, trasparenti e rispondenti 
alle esigenze dei cittadini europei e 
consentiranno il pieno utilizzo dei 
massimali del QFP; e che tali disposizioni 
riguardano, in particolare, le nuove 
modalità relative alla revisione del QFP, 
alla flessibilità, alle risorse proprie, nonché 
all'unità e alla trasparenza del bilancio 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 10
Emer Costello

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che, di fronte 
all'impossibilità di cambiare le cifre 
complessive del QFP stabilite dal 
Consiglio europeo, il Parlamento ha 
negoziato con successo l'inclusione di 
diverse nuove importanti disposizioni che 
contribuiranno a rendere il nuovo quadro 
finanziario e il nuovo bilancio annuale 
dell'UE più operativi, coerenti, trasparenti e 
rispondenti alle esigenze dei cittadini 
europei e consentiranno il pieno utilizzo 
dei massimali del QFP; e che tali 
disposizioni riguardano, in particolare, le 

D. considerando che, di fronte 
all'impossibilità politica di cambiare le 
cifre complessive del QFP concordate dal 
Consiglio europeo, il Parlamento ha 
negoziato con successo l'inclusione di 
diverse nuove importanti disposizioni che 
contribuiranno a rendere il nuovo quadro 
finanziario e il nuovo bilancio annuale 
dell'UE più operativi, coerenti, trasparenti e 
rispondenti alle esigenze dei cittadini 
europei e consentiranno il pieno utilizzo 
dei massimali del QFP; e che tali 
disposizioni riguardano, in particolare, le 
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nuove modalità relative alla revisione del 
QFP, alla flessibilità, alle risorse proprie, 
nonché all'unità e alla trasparenza del 
bilancio dell'UE;

nuove modalità relative alla revisione del 
QFP, alla flessibilità, alle risorse proprie, 
nonché all'unità e alla trasparenza del 
bilancio dell'UE;

Or. en

Emendamento 11
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che il Parlamento ha dato 
la sua approvazione al nuovo regolamento 
QFP e approvato il nuovo accordo 
interistituzionale del 19 novembre 2013, 
avendo il Consiglio rispettato le condizioni 
stabilite nella risoluzione del Parlamento 
europeo del 3 luglio 2013, compresa 
l'adozione di ulteriori 11,2 miliardi di euro 
in pagamenti per il 2013;

E. considerando che il Parlamento ha dato 
la sua approvazione al nuovo regolamento 
QFP e approvato il nuovo accordo 
interistituzionale del 19 novembre 2013, 
avendo il Consiglio rispettato parzialmente 
le condizioni stabilite nella risoluzione del 
Parlamento europeo del 3 luglio 2013, 
compresa l'adozione di ulteriori 11,2 
miliardi di euro in pagamenti per il 2013; 
che la riunione costitutiva del gruppo ad
alto livello sulle risorse proprie non si è 
ancora svolta e che avrebbe dovuto essere 
convocata "al momento dell'adozione 
formale del regolamento sul QFP" con 
"il mandato di esaminare tutti gli aspetti 
concernenti la riforma del sistema delle 
risorse proprie";

Or. en

Emendamento 12
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Considerando E
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Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che il Parlamento ha dato 
la sua approvazione al nuovo regolamento 
QFP e approvato il nuovo accordo 
interistituzionale del 19 novembre 2013, 
avendo il Consiglio rispettato le condizioni 
stabilite nella risoluzione del Parlamento 
europeo del 3 luglio 2013, compresa 
l'adozione di ulteriori 11,2 miliardi di euro 
in pagamenti per il 2013;

E. considerando che, conformemente al 
principio guida secondo cui "non c'è 
accordo su nulla finché non c'è accordo 
su tutto", il Parlamento ha dato la sua 
approvazione al nuovo regolamento QFP e 
approvato il nuovo accordo 
interistituzionale del 19 novembre 2013, 
avendo il Consiglio rispettato le condizioni 
stabilite nella risoluzione del Parlamento 
europeo del 3 luglio 2013, compresa 
l'adozione di ulteriori 11,2 miliardi di euro 
in pagamenti per il 2013;

Or. en

Emendamento 13
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che le richieste di 
pagamento in sospeso ricevute dopo il 31 
ottobre 2013 e riportate al 2014 
ammontano a 23 miliardi di EUR soltanto 
per la politica strutturale e di coesione, il 
che esercita una notevole pressione su un 
massimale di stanziamenti di pagamento 
già molto basso;

Or. en

Emendamento 14
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando F
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Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che il Consiglio non ha 
compiuto alcun progresso per quanto 
riguarda la tanto necessaria riforma 
dell'attuale sistema di finanziamento del 
bilancio UE, nonostante le ambiziose 
proposte presentate dalla Commissione, 
volte a superare la situazione di stallo 
causata dalla mancanza di un vero e 
proprio sistema di risorse proprie;

F. considerando che il Consiglio non ha 
compiuto alcun progresso per quanto 
riguarda la tanto necessaria riforma 
dell'attuale sistema di finanziamento del 
bilancio UE, contravvenendo quindi allo 
spirito del trattato di Lisbona, nonostante 
le ambiziose proposte presentate dalla 
Commissione, volte a superare la 
situazione di stallo causata dalla mancanza 
di un vero e proprio sistema di risorse 
proprie;

Or. en

Emendamento 15
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che il Consiglio non ha 
compiuto alcun progresso per quanto 
riguarda la tanto necessaria riforma 
dell'attuale sistema di finanziamento del 
bilancio UE, nonostante le ambiziose 
proposte presentate dalla Commissione, 
volte a superare la situazione di stallo 
causata dalla mancanza di un vero e 
proprio sistema di risorse proprie;

F. considerando che il Consiglio non ha 
compiuto alcun progresso per quanto 
riguarda la tanto necessaria riforma 
dell'attuale sistema di finanziamento del 
bilancio UE, nonostante le ambiziose 
proposte presentate dalla Commissione, 
volte non solo a superare la situazione di 
stallo causata dalla mancanza di un vero e 
proprio sistema di risorse proprie, ma 
anche a rendere il sistema di 
finanziamento del bilancio dell'UE più 
semplice, equo e trasparente nei confronti 
dei cittadini dell'UE;

Or. en

Emendamento 16
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. deplora vivamente il fatto che sia la 
procedura che ha condotto all'accordo sul 
QFP 2014-2020, sia il dibattito politico che 
ha accompagnato questi negoziati, abbiano 
dimostrato la palese mancanza di una 
visione comune per quanto riguarda il 
bilancio dell'UE e si siano rivelati 
insufficienti a fronte del ruolo accresciuto 
e delle maggiori prerogative del
Parlamento in seguito all'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona; ritiene pertanto 
della massima importanza che la presente 
relazione tragga le lezioni politiche e 
istituzionali necessarie, che possono servire 
da base per la preparazione di futuri 
negoziati, in particolare in relazione alla 
revisione post-elettorale del QFP, il cui 
avvio da parte della Commissione è 
previsto entro la fine del 2016;

1. deplora vivamente il fatto che sia la 
procedura che ha condotto all'accordo sul 
QFP 2014-2020, sia il dibattito politico che 
ha accompagnato questi negoziati, abbiano 
dimostrato la palese mancanza di una 
visione comune per quanto riguarda il 
bilancio dell'UE; sottolinea che il 
Parlamento è stato restio a utilizzare 
appieno i suoi poteri legislativi, inclusa la 
facoltà di non concedere l'approvazione, 
così come previsto dal trattato di Lisbona, 
e ha approvato a stragrande maggioranza 
sia il regolamento sul QFP sia l'AII senza 
rinegoziare i punti già conclusi dal 
Consiglio europeo; ritiene quindi che il 
Consiglio e il Parlamento, in qualità di 
colegislatori, debbano assumersi la 
responsabilità delle conseguenze politiche 
e istituzionali dell'accordo definitivo; 
ritiene pertanto della massima importanza 
che la presente relazione tragga le lezioni 
politiche e istituzionali necessarie, che 
possono servire da base per la preparazione 
di futuri negoziati, in particolare in 
relazione alla revisione post-elettorale del 
QFP, il cui avvio da parte della 
Commissione è previsto entro la fine del 
2016;

Or. en

Emendamento 17
Ingeborg Gräßle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. deplora vivamente il fatto che sia la 1. ritiene che sia la procedura che ha 
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procedura che ha condotto all'accordo sul 
QFP 2014-2020, sia il dibattito politico che 
ha accompagnato questi negoziati, abbiano 
dimostrato la palese mancanza di una 
visione comune per quanto riguarda il 
bilancio dell'UE e si siano rivelati 
insufficienti a fronte del ruolo accresciuto 
e delle maggiori prerogative del 
Parlamento in seguito all'entrata in vigore
del trattato di Lisbona; ritiene pertanto 
della massima importanza che la presente 
relazione tragga le lezioni politiche e 
istituzionali necessarie, che possono servire 
da base per la preparazione di futuri 
negoziati, in particolare in relazione alla 
revisione post-elettorale del QFP, il cui 
avvio da parte della Commissione è 
previsto entro la fine del 2016;

condotto all'accordo sul QFP 2014-2020, 
sia il dibattito politico che ha 
accompagnato questi negoziati, abbiano 
dimostrato di avere approcci molto 
divergenti per quanto riguarda il bilancio 
dell'UE nonché il ruolo accresciuto e le
maggiori prerogative del Parlamento a 
norma del trattato di Lisbona; ritiene 
pertanto della massima importanza che la 
presente relazione tragga le lezioni 
politiche e istituzionali necessarie, che 
possono servire da base per la preparazione 
di futuri negoziati, in particolare in 
relazione alla revisione post-elettorale del 
QFP, il cui avvio da parte della 
Commissione è previsto entro la fine del 
2016;

Or. en

Emendamento 18
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. deplora vivamente il fatto che sia la 
procedura che ha condotto all'accordo sul 
QFP 2014-2020, sia il dibattito politico che 
ha accompagnato questi negoziati, abbiano 
dimostrato la palese mancanza di una 
visione comune per quanto riguarda il 
bilancio dell'UE e si siano rivelati 
insufficienti a fronte del ruolo accresciuto e 
delle maggiori prerogative del Parlamento 
in seguito all'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona; ritiene pertanto della massima 
importanza che la presente relazione tragga 
le lezioni politiche e istituzionali 
necessarie, che possono servire da base per 
la preparazione di futuri negoziati, in 
particolare in relazione alla revisione post-
elettorale del QFP, il cui avvio da parte 

1. deplora vivamente il fatto che sia la 
procedura che ha condotto all'accordo sul 
QFP 2014-2020, sia il dibattito politico che 
ha accompagnato questi negoziati, abbiano 
dimostrato la palese mancanza di una 
visione comune per quanto riguarda il 
bilancio e le priorità dell'UE e si siano 
rivelati insufficienti a fronte del ruolo 
accresciuto e delle maggiori prerogative 
del Parlamento in seguito all'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona; ritiene 
pertanto della massima importanza che la 
presente relazione tragga le lezioni 
politiche e istituzionali necessarie, che 
possono servire da base per la preparazione 
di futuri negoziati, in particolare in 
relazione alla revisione post-elettorale del 
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della Commissione è previsto entro la fine 
del 2016;

QFP, il cui avvio da parte della 
Commissione è previsto entro la fine del 
2016;

Or. en

Emendamento 19
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. deplora vivamente il fatto che sia la 
procedura che ha condotto all'accordo sul 
QFP 2014-2020, sia il dibattito politico che 
ha accompagnato questi negoziati, abbiano 
dimostrato la palese mancanza di una 
visione comune per quanto riguarda il 
bilancio dell'UE e si siano rivelati 
insufficienti a fronte del ruolo accresciuto e 
delle maggiori prerogative del Parlamento 
in seguito all'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona; ritiene pertanto della massima 
importanza che la presente relazione tragga 
le lezioni politiche e istituzionali 
necessarie, che possono servire da base per 
la preparazione di futuri negoziati, in 
particolare in relazione alla revisione post-
elettorale del QFP, il cui avvio da parte 
della Commissione è previsto entro la fine 
del 2016;

1. deplora vivamente il fatto che sia la 
procedura che ha condotto all'accordo sul 
QFP 2014-2020, sia il dibattito politico che 
ha accompagnato questi negoziati, abbiano 
dimostrato la palese mancanza di una 
visione comune da parte delle istituzioni 
dell'UE per quanto riguarda il bilancio 
dell'UE e si siano rivelati insufficienti a 
fronte del ruolo accresciuto e delle 
maggiori prerogative del Parlamento in 
seguito all'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona; ritiene pertanto della massima 
importanza che la presente relazione tragga 
le lezioni politiche e istituzionali 
necessarie, che possono servire da base per 
la preparazione di futuri negoziati, in 
particolare in relazione alla revisione post-
elettorale del QFP, il cui avvio da parte 
della Commissione è previsto entro la fine 
del 2016;

Or. en

Emendamento 20
Ingeborg Gräßle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2
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Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che il risanamento di bilancio 
cui sono attualmente confrontati gli Stati 
membri non ha contribuito al 
raggiungimento di un accordo più 
ambizioso sul QFP 2014-2020; deplora 
tuttavia profondamente il fatto che, a 
seguito di questi negoziati, il ruolo del 
bilancio dell'UE quale importante 
strumento politico comune volto a 
superare l'attuale crisi economica e
sociale nonché a coordinare e potenziare 
gli sforzi nazionali per ripristinare la 
crescita e creare occupazione in tutta 
l'UE, sia stato ampiamente ignorato;

2. riconosce che il risanamento di bilancio 
cui sono attualmente confrontati gli Stati 
membri non ha contribuito al 
raggiungimento di un accordo più 
ambizioso sul QFP 2014-2020; osserva che
i negoziati hanno evidenziato un ampio 
divario tra contributori netti e beneficiari 
netti;

Or. en

Emendamento 21
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che il risanamento di bilancio 
cui sono attualmente confrontati gli Stati 
membri non ha contribuito al 
raggiungimento di un accordo più 
ambizioso sul QFP 2014-2020; deplora 
tuttavia profondamente il fatto che, a 
seguito di questi negoziati, il ruolo del 
bilancio dell'UE quale importante 
strumento politico comune volto a superare 
l'attuale crisi economica e sociale nonché a 
coordinare e potenziare gli sforzi nazionali 
per ripristinare la crescita e creare 
occupazione in tutta l'UE, sia stato 
ampiamente ignorato;

2. riconosce che il risanamento di bilancio 
cui sono attualmente confrontati gli Stati 
membri non ha contribuito a un dibattito 
positivo e lungimirante sul QFP 2014-
2020, mentre avrebbe potuto 
rappresentare l'occasione di riunire le 
esigue risorse pubbliche all'opportuno
livello politico e aumentare l'efficienza 
della spesa pubblica; deplora tuttavia 
profondamente il fatto che, a seguito di 
questi negoziati, il ruolo del bilancio 
dell'UE quale importante strumento 
politico comune volto a superare l'attuale 
crisi economica e sociale nonché a 
coordinare e potenziare gli sforzi nazionali 
per ripristinare la crescita e creare 
occupazione in tutta l'UE, sia stato 
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ampiamente ignorato;

Or. en

Emendamento 22
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che il risanamento di bilancio 
cui sono attualmente confrontati gli Stati 
membri non ha contribuito al
raggiungimento di un accordo più 
ambizioso sul QFP 2014-2020; deplora 
tuttavia profondamente il fatto che, a 
seguito di questi negoziati, il ruolo del 
bilancio dell'UE quale importante 
strumento politico comune volto a superare 
l'attuale crisi economica e sociale nonché a 
coordinare e potenziare gli sforzi nazionali 
per ripristinare la crescita e creare 
occupazione in tutta l'UE, sia stato 
ampiamente ignorato;

2. riconosce che il risanamento di bilancio 
cui sono attualmente confrontati gli Stati 
membri ha reso non fattibile il
raggiungimento di un accordo più 
ambizioso sul QFP 2014-2020; deplora 
tuttavia profondamente il fatto che, a 
seguito di questi negoziati, il ruolo del 
bilancio dell'UE quale importante 
strumento politico comune volto a superare 
l'attuale crisi economica e sociale nonché a 
coordinare e potenziare gli sforzi nazionali 
per ripristinare la crescita e creare 
occupazione in tutta l'UE, sia stato 
ampiamente ignorato;

Or. en

Emendamento 23
Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che il risanamento di bilancio 
cui sono attualmente confrontati gli Stati 
membri non ha contribuito al 
raggiungimento di un accordo più 
ambizioso sul QFP 2014-2020; deplora 
tuttavia profondamente il fatto che, a
seguito di questi negoziati, il ruolo del 

2. riconosce che il risanamento di bilancio 
cui sono attualmente confrontati gli Stati 
membri non ha contribuito al 
raggiungimento di un accordo più 
ambizioso sul QFP 2014-2020; osserva
che, a seguito di questi negoziati, il ruolo 
del bilancio dell'UE quale importante 
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bilancio dell'UE quale importante 
strumento politico comune volto a superare 
l'attuale crisi economica e sociale nonché a 
coordinare e potenziare gli sforzi nazionali 
per ripristinare la crescita e creare 
occupazione in tutta l'UE, sia stato 
ampiamente ignorato;

strumento politico comune volto a superare 
l'attuale crisi economica e sociale nonché a 
coordinare e potenziare gli sforzi nazionali 
per ripristinare la crescita e creare 
occupazione in tutta l'UE, è stato 
ampiamente ignorato;

Or. nl

Emendamento 24
Dominique Riquet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che il risanamento di bilancio 
cui sono attualmente confrontati gli Stati 
membri non ha contribuito al 
raggiungimento di un accordo più 
ambizioso sul QFP 2014-2020; deplora 
tuttavia profondamente il fatto che, a 
seguito di questi negoziati, il ruolo del 
bilancio dell'UE quale importante 
strumento politico comune volto a superare 
l'attuale crisi economica e sociale nonché a 
coordinare e potenziare gli sforzi nazionali 
per ripristinare la crescita e creare 
occupazione in tutta l'UE, sia stato 
ampiamente ignorato;

2. riconosce che il risanamento di bilancio 
cui sono attualmente confrontati gli Stati 
membri non ha contribuito al 
raggiungimento di un accordo più 
ambizioso sul QFP 2014-2020; deplora 
tuttavia profondamente il fatto che il ruolo 
del bilancio dell'UE quale importante 
strumento politico comune volto a superare 
l'attuale crisi economica e sociale non sia 
stato riconosciuto; rammenta che il 
bilancio europeo è principalmente 
destinato agli investimenti e fornisce un 
quadro unico entro il quale coordinare e 
potenziare gli sforzi nazionali compiuti al 
fine di rilanciare la crescita, stimolare la 
competitività e creare occupazione in tutta 
l'UE;

Or. fr

Emendamento 25
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sottolinea che il bilancio dell'UE 
deve tenere in considerazione la 
prospettiva di genere per diventare uno 
strumento politico efficace, capace di 
generare una crescita e un'occupazione 
sostenibili e inclusive, soprattutto in un 
contesto finanziario ed economico 
difficile;

Or. en

Emendamento 26
Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. è profondamente preoccupato per il 
fatto che, da anni, qualunque discussione 
di bilancio in seno al Consiglio sia 
avvelenata dalla logica del "giusto 
ritorno"; sottolinea che tale situazione è 
in gran parte dovuta all'attuale sistema di 
finanziamento dell'UE, in virtù del quale 
circa l'85% delle entrate deriva da 
contributi nazionali, anziché da reali 
risorse proprie, e ritiene che tale sistema 
ponga un'enfasi eccessiva sui saldi netti 
tra gli Stati membri e che abbia condotto 
alla progressiva introduzione di sconti 
complessi e poco chiari e ad altri 
meccanismi di correzione relativi al 
finanziamento del bilancio dell'UE;

soppresso

Or. nl

Emendamento 27
Jan Mulder, Anne E. Jensen
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. è profondamente preoccupato per il fatto 
che, da anni, qualunque discussione di 
bilancio in seno al Consiglio sia avvelenata 
dalla logica del "giusto ritorno"; sottolinea 
che tale situazione è in gran parte dovuta 
all'attuale sistema di finanziamento 
dell'UE, in virtù del quale circa l'85% 
delle entrate deriva da contributi 
nazionali, anziché da reali risorse proprie, 
e ritiene che tale sistema ponga un'enfasi 
eccessiva sui saldi netti tra gli Stati 
membri e che abbia condotto alla 
progressiva introduzione di sconti 
complessi e poco chiari e ad altri 
meccanismi di correzione relativi al 
finanziamento del bilancio dell'UE;

3. è profondamente preoccupato per il fatto 
che, da anni, qualunque discussione di 
bilancio in seno al Consiglio sia avvelenata 
dalla logica del "giusto ritorno"; ritiene che
questa discussione esistesse già prima 
dell'introduzione delle risorse basate 
sull'RNL, ma che ciò non abbia fatto che
avvelenarla ulteriormente e abbia 
condotto alla progressiva introduzione di 
sconti complessi e poco chiari e ad altri 
meccanismi di correzione relativi al 
finanziamento del bilancio dell'UE;

Or. en

Emendamento 28
Ingeborg Gräßle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. è profondamente preoccupato per il 
fatto che, da anni, qualunque discussione
di bilancio in seno al Consiglio sia 
avvelenata dalla logica del "giusto 
ritorno"; sottolinea che tale situazione è in 
gran parte dovuta all'attuale sistema di 
finanziamento dell'UE, in virtù del quale 
circa l'85% delle entrate deriva da 
contributi nazionali, anziché da reali 
risorse proprie, e ritiene che tale sistema 
ponga un'enfasi eccessiva sui saldi netti tra 
gli Stati membri e che abbia condotto alla 
progressiva introduzione di sconti 
complessi e poco chiari e ad altri 

3. rileva che le discussioni di bilancio in 
seno al Consiglio tendono a essere 
influenzate dalla logica del "giusto 
ritorno"; sottolinea che tale situazione è in 
gran parte dovuta all'attuale sistema di 
finanziamento dell'UE, in virtù del quale 
circa l'85% delle entrate deriva da 
contributi nazionali, anziché da reali 
risorse proprie, e ritiene che tale sistema 
ponga un'enfasi eccessiva sui saldi netti tra 
gli Stati membri e che abbia condotto alla 
progressiva introduzione di sconti 
complessi e poco chiari e ad altri 
meccanismi di correzione relativi al 
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meccanismi di correzione relativi al 
finanziamento del bilancio dell'UE;

finanziamento del bilancio dell'UE;

Or. en

Emendamento 29
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. è profondamente preoccupato per il fatto 
che, da anni, qualunque discussione di 
bilancio in seno al Consiglio sia avvelenata 
dalla logica del "giusto ritorno"; sottolinea 
che tale situazione è in gran parte dovuta 
all'attuale sistema di finanziamento 
dell'UE, in virtù del quale circa l'85% delle 
entrate deriva da contributi nazionali, 
anziché da reali risorse proprie, e ritiene 
che tale sistema ponga un'enfasi eccessiva 
sui saldi netti tra gli Stati membri e che 
abbia condotto alla progressiva 
introduzione di sconti complessi e poco 
chiari e ad altri meccanismi di correzione 
relativi al finanziamento del bilancio 
dell'UE;

3. è profondamente preoccupato per il fatto 
che, da anni, qualunque discussione di 
bilancio in seno al Consiglio sia avvelenata 
dalla logica del "giusto ritorno", anziché 
pervasa dalla logica del valore aggiunto 
europeo; sottolinea che tale situazione è in 
gran parte dovuta all'attuale sistema di 
finanziamento dell'UE, in virtù del quale 
circa l'85% delle entrate deriva da 
contributi nazionali, anziché da reali 
risorse proprie, e ritiene che tale sistema 
ponga un'enfasi eccessiva sui saldi netti tra 
gli Stati membri e che abbia condotto alla 
progressiva introduzione di sconti 
complessi e poco chiari e ad altri 
meccanismi di correzione relativi al 
finanziamento del bilancio dell'UE;

Or. en

Emendamento 30
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. è profondamente preoccupato per il fatto 
che, da anni, qualunque discussione di 

3. è profondamente preoccupato per il fatto 
che, da anni, qualunque discussione di 
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bilancio in seno al Consiglio sia avvelenata 
dalla logica del "giusto ritorno"; sottolinea 
che tale situazione è in gran parte dovuta 
all'attuale sistema di finanziamento 
dell'UE, in virtù del quale circa l'85% delle 
entrate deriva da contributi nazionali, 
anziché da reali risorse proprie, e ritiene 
che tale sistema ponga un'enfasi eccessiva 
sui saldi netti tra gli Stati membri e che 
abbia condotto alla progressiva 
introduzione di sconti complessi e poco 
chiari e ad altri meccanismi di correzione 
relativi al finanziamento del bilancio 
dell'UE;

bilancio in seno al Consiglio sia avvelenata 
dalla logica del "giusto ritorno"; sottolinea 
che tale situazione è in gran parte dovuta 
all'attuale sistema di finanziamento 
dell'UE, in virtù del quale circa il 74%
delle entrate deriva da contributi nazionali
basati sull'RNL, anziché da reali risorse 
proprie, e ritiene che tale sistema ponga 
un'enfasi eccessiva sui saldi netti tra gli 
Stati membri e che abbia condotto alla 
progressiva introduzione di sconti 
complessi e poco chiari e ad altri 
meccanismi di correzione relativi al 
finanziamento del bilancio dell'UE;

Or. en

Emendamento 31
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. è profondamente preoccupato per il fatto 
che, da anni, qualunque discussione di 
bilancio in seno al Consiglio sia avvelenata 
dalla logica del "giusto ritorno"; sottolinea 
che tale situazione è in gran parte dovuta 
all'attuale sistema di finanziamento 
dell'UE, in virtù del quale circa l'85% delle 
entrate deriva da contributi nazionali, 
anziché da reali risorse proprie, e ritiene 
che tale sistema ponga un'enfasi eccessiva 
sui saldi netti tra gli Stati membri e che 
abbia condotto alla progressiva 
introduzione di sconti complessi e poco 
chiari e ad altri meccanismi di correzione 
relativi al finanziamento del bilancio 
dell'UE;

3. è profondamente preoccupato per il fatto 
che, da anni, qualunque discussione di 
bilancio in seno al Consiglio sia avvelenata 
dalla logica del "giusto ritorno"; sottolinea 
che tale situazione è in gran parte dovuta 
all'attuale sistema di finanziamento 
dell'UE, in virtù del quale circa l'85% delle 
entrate deriva da contributi nazionali, 
anziché da reali risorse proprie, come 
previsto dal trattato di Roma, e ritiene che 
tale sistema ponga un'enfasi eccessiva sui 
saldi netti tra gli Stati membri e che abbia 
condotto alla progressiva introduzione di 
sconti complessi e poco chiari e ad altri 
meccanismi di correzione relativi al 
finanziamento del bilancio dell'UE;

Or. en
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Emendamento 32
Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ritiene che questa logica sia prevalsa 
anche nella conclusione dell'accordo sul 
QFP al Consiglio europeo dell'8 febbraio 
2013; si rammarica che essa si sia 
tradotta nella determinazione delle 
dotazioni nazionali, in particolare per la 
politica agricola e la politica di coesione; 
deplora, in particolare, l'elenco delle 
assegnazioni e "donazioni" speciali 
concesse nel corso dei negoziati tra i capi 
di Stato e di governo, che non si basano 
su criteri oggettivi e verificabili, bensì 
riflettono il potere contrattuale degli Stati 
membri, i quali cercano di garantire i 
propri interessi nazionali e massimizzare i 
propri profitti netti; denuncia la 
mancanza di trasparenza che ha 
caratterizzato la conclusione di questo 
accordo;

soppresso

Or. nl

Emendamento 33
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ritiene che questa logica sia prevalsa 
anche nella conclusione dell'accordo sul 
QFP al Consiglio europeo dell'8 febbraio 
2013; si rammarica che essa si sia tradotta 
nella determinazione delle dotazioni 
nazionali, in particolare per la politica 
agricola e la politica di coesione; deplora, 

4. è convinto che questa logica sia prevalsa 
anche nella conclusione dell'accordo sul 
QFP al Consiglio europeo dell'8 febbraio 
2013; considera dannoso per il progetto 
europeo che essa si sia tradotta nella 
determinazione delle dotazioni nazionali, 
in particolare per la politica agricola e la 
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in particolare, l'elenco delle assegnazioni e 
"donazioni" speciali concesse nel corso dei 
negoziati tra i capi di Stato e di governo, 
che non si basano su criteri oggettivi e 
verificabili, bensì riflettono il potere 
contrattuale degli Stati membri, i quali 
cercano di garantire i propri interessi 
nazionali e massimizzare i propri profitti 
netti; denuncia la mancanza di trasparenza 
che ha caratterizzato la conclusione di 
questo accordo;

politica di coesione, sebbene il Consiglio 
europeo non abbia poteri legislativi, così 
come sancito dal trattato di Lisbona; 
deplora, inoltre, l'elenco delle assegnazioni 
e "donazioni" speciali concesse nel corso 
dei negoziati tra i capi di Stato e di 
governo, che non si basano su criteri 
oggettivi e verificabili, bensì riflettono il 
potere contrattuale degli Stati membri, i 
quali cercano di garantire i propri interessi 
nazionali e massimizzare i propri profitti 
netti; denuncia la mancanza di trasparenza 
che ha caratterizzato la conclusione di 
questo accordo; osserva, tuttavia, che il 
Parlamento non ha mai contestato le 
"donazioni" durante il processo 
negoziale;

Or. en

Emendamento 34
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ritiene che questa logica sia prevalsa 
anche nella conclusione dell'accordo sul 
QFP al Consiglio europeo dell'8 febbraio 
2013; si rammarica che essa si sia tradotta 
nella determinazione delle dotazioni 
nazionali, in particolare per la politica 
agricola e la politica di coesione; deplora, 
in particolare, l'elenco delle assegnazioni e 
"donazioni" speciali concesse nel corso dei 
negoziati tra i capi di Stato e di governo, 
che non si basano su criteri oggettivi e 
verificabili, bensì riflettono il potere 
contrattuale degli Stati membri, i quali 
cercano di garantire i propri interessi 
nazionali e massimizzare i propri profitti 
netti; denuncia la mancanza di trasparenza 
che ha caratterizzato la conclusione di 

4. ritiene che questa logica sia prevalsa 
anche nella conclusione dell'accordo sul 
QFP al Consiglio europeo dell'8 febbraio 
2013; si rammarica che essa si sia tradotta 
nella determinazione delle dotazioni 
nazionali, in particolare per i due grandi 
blocchi, la politica agricola e la politica di 
coesione; deplora, in particolare, l'elenco 
delle assegnazioni e "donazioni" speciali 
concesse nel corso dei negoziati tra i capi 
di Stato e di governo, che non si basano su 
criteri oggettivi e verificabili, bensì 
riflettono il potere contrattuale degli Stati 
membri, i quali cercano di garantire i 
propri interessi nazionali e massimizzare i 
propri profitti netti; denuncia la mancanza 
di trasparenza che ha caratterizzato la 
conclusione di questo accordo e la 
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questo accordo; riluttanza del Consiglio e della 
Commissione a fornire al Parlamento 
tutta la documentazione pertinente;

Or. en

Emendamento 35
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ritiene che questa logica sia prevalsa 
anche nella conclusione dell'accordo sul 
QFP al Consiglio europeo dell'8 febbraio 
2013; si rammarica che essa si sia tradotta 
nella determinazione delle dotazioni 
nazionali, in particolare per la politica 
agricola e la politica di coesione; deplora, 
in particolare, l'elenco delle assegnazioni e 
"donazioni" speciali concesse nel corso dei 
negoziati tra i capi di Stato e di governo, 
che non si basano su criteri oggettivi e 
verificabili, bensì riflettono il potere 
contrattuale degli Stati membri, i quali 
cercano di garantire i propri interessi 
nazionali e massimizzare i propri profitti 
netti; denuncia la mancanza di 
trasparenza che ha caratterizzato la 
conclusione di questo accordo;

4. ritiene che questa logica sia prevalsa 
anche nella conclusione dell'accordo sul 
QFP al Consiglio europeo dell'8 febbraio 
2013; si rammarica che essa si sia tradotta 
nella determinazione delle dotazioni 
nazionali, in particolare per la politica 
agricola e la politica di coesione; deplora, 
in particolare, l'elenco delle assegnazioni e 
"donazioni" speciali concesse nel corso dei 
negoziati tra i capi di Stato e di governo, i 
cui numeri culminano nelle conclusioni 
del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 
e che non si basano su criteri oggettivi e 
verificabili, bensì riflettono il potere 
contrattuale degli Stati membri, i quali 
cercano di garantire i propri interessi 
nazionali e massimizzare i propri profitti 
netti; denuncia l'opacità che ha 
caratterizzato la conclusione di questo 
accordo e sottolinea che l'aggiunta di 27 
singole vittorie nazionali non rappresenta 
affatto un successo per l'Europa;

Or. en

Emendamento 36
Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4
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Proposta di risoluzione Emendamento

4. ritiene che questa logica sia prevalsa 
anche nella conclusione dell'accordo sul 
QFP al Consiglio europeo dell'8 febbraio 
2013; si rammarica che essa si sia tradotta 
nella determinazione delle dotazioni 
nazionali, in particolare per la politica 
agricola e la politica di coesione; deplora, 
in particolare, l'elenco delle assegnazioni e 
"donazioni" speciali concesse nel corso dei 
negoziati tra i capi di Stato e di governo, 
che non si basano su criteri oggettivi e 
verificabili, bensì riflettono il potere 
contrattuale degli Stati membri, i quali 
cercano di garantire i propri interessi 
nazionali e massimizzare i propri profitti 
netti; denuncia la mancanza di trasparenza 
che ha caratterizzato la conclusione di 
questo accordo;

4. ritiene che questa logica sia prevalsa 
anche nella conclusione dell'accordo sul 
QFP al Consiglio europeo dell'8 febbraio 
2013; si rammarica che essa si sia tradotta 
nella determinazione delle dotazioni 
nazionali, in particolare per la politica 
agricola e la politica di coesione, un 
importante strumento per lo sviluppo e 
l'occupazione regionali; deplora, in 
particolare, l'elenco delle assegnazioni e 
"donazioni" speciali concesse nel corso dei 
negoziati tra i capi di Stato e di governo, 
che non si basano su criteri oggettivi e 
verificabili, bensì riflettono il potere 
contrattuale degli Stati membri, i quali 
cercano di garantire i propri interessi 
nazionali e massimizzare i propri profitti 
netti; denuncia la mancanza di trasparenza 
che ha caratterizzato la conclusione di 
questo accordo;

Or. lv

Emendamento 37
Ingeborg Gräßle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ritiene che questa logica sia prevalsa 
anche nella conclusione dell'accordo sul 
QFP al Consiglio europeo dell'8 febbraio 
2013; si rammarica che essa si sia tradotta 
nella determinazione delle dotazioni 
nazionali, in particolare per la politica 
agricola e la politica di coesione; deplora, 
in particolare, l'elenco delle assegnazioni e 
"donazioni" speciali concesse nel corso dei 
negoziati tra i capi di Stato e di governo, 
che non si basano su criteri oggettivi e 
verificabili, bensì riflettono il potere 

4. ritiene che questa logica sia prevalsa 
anche nella conclusione dell'accordo sul 
QFP al Consiglio europeo dell'8 febbraio 
2013; si rammarica che essa si sia tradotta 
nella determinazione delle dotazioni 
nazionali, in particolare per la politica 
agricola e la politica di coesione; critica, in 
particolare, l'elenco delle assegnazioni e 
"donazioni" speciali concesse nel corso dei 
negoziati tra i capi di Stato e di governo, 
che non si basano su criteri oggettivi e 
verificabili, bensì riflettono il potere 
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contrattuale degli Stati membri, i quali 
cercano di garantire i propri interessi 
nazionali e massimizzare i propri profitti 
netti; denuncia la mancanza di trasparenza 
che ha caratterizzato la conclusione di 
questo accordo;

contrattuale degli Stati membri, i quali 
cercano di garantire i propri interessi 
nazionali e massimizzare i propri profitti 
netti; denuncia la mancanza di trasparenza 
che ha caratterizzato la conclusione di 
questo accordo;

Or. en

Emendamento 38
Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. respinge fermamente questa visione 
puramente contabile del bilancio dell'UE, 
che non tiene conto del valore aggiunto 
europeo, contraddice il principio di 
solidarietà dell'UE e sottovaluta il ruolo 
attuale e potenziale del bilancio dell'UE ai 
fini del rafforzamento della governance 
economica; sottolinea che il bilancio 
dell'UE è prevalentemente un bilancio di 
investimenti con un forte effetto leva che 
funge da catalizzatore per la crescita e 
l'occupazione in tutta l'Unione; ritiene
quindi deplorevole che alcuni Stati 
membri sembrino considerare i contributi 
nazionali al bilancio dell'UE un semplice 
costo da minimizzare;

soppresso

Or. nl

Emendamento 39
Ingeborg Gräßle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5
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Proposta di risoluzione Emendamento

5. respinge fermamente questa visione 
puramente contabile del bilancio dell'UE, 
che non tiene conto del valore aggiunto 
europeo, contraddice il principio di 
solidarietà dell'UE e sottovaluta il ruolo 
attuale e potenziale del bilancio dell'UE ai 
fini del rafforzamento della governance 
economica; sottolinea che il bilancio 
dell'UE è prevalentemente un bilancio di 
investimenti con un forte effetto leva che 
funge da catalizzatore per la crescita e 
l'occupazione in tutta l'Unione; ritiene 
quindi deplorevole che alcuni Stati membri 
sembrino considerare i contributi nazionali 
al bilancio dell'UE un semplice costo da 
minimizzare;

5. sottolinea che il bilancio dell'UE è 
prevalentemente un bilancio di 
investimenti con un forte effetto leva che 
funge da catalizzatore per la crescita e 
l'occupazione in tutta l'Unione; ritiene 
quindi deplorevole che alcuni Stati membri 
sembrino considerare i contributi nazionali 
al bilancio dell'UE un semplice costo da 
minimizzare e una fonte supplementare di 
entrate che rifluisce dal bilancio dell'UE e 
di cui possono disporre liberamente;

Or. en

Emendamento 40
Dominique Riquet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. respinge fermamente questa visione 
puramente contabile del bilancio dell'UE, 
che non tiene conto del valore aggiunto 
europeo, contraddice il principio di 
solidarietà dell'UE e sottovaluta il ruolo 
attuale e potenziale del bilancio dell'UE ai 
fini del rafforzamento della governance 
economica; sottolinea che il bilancio 
dell'UE è prevalentemente un bilancio di 
investimenti con un forte effetto leva che 
funge da catalizzatore per la crescita e 
l'occupazione in tutta l'Unione; ritiene 
quindi deplorevole che alcuni Stati membri 
sembrino considerare i contributi nazionali 
al bilancio dell'UE un semplice costo da 
minimizzare;

5. respinge fermamente questa visione 
puramente contabile del bilancio dell'UE, 
che non tiene conto del valore aggiunto 
europeo, contraddice il principio di 
solidarietà dell'UE e sottovaluta il ruolo 
attuale e potenziale del bilancio dell'UE ai 
fini del rafforzamento della governance 
economica; sottolinea che il bilancio 
dell'UE è prevalentemente un bilancio di 
investimenti con un forte effetto leva che 
rende possibili progetti che difficilmente 
verrebbero realizzati senza il suo 
intervento e che funge da catalizzatore per 
la crescita, la competitività e l'occupazione 
in tutta l'Unione; ritiene quindi deplorevole 
che alcuni Stati membri sembrino 
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considerare i contributi nazionali al 
bilancio dell'UE un semplice costo da 
minimizzare;

Or. fr

Emendamento 41
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. respinge fermamente questa visione 
puramente contabile del bilancio dell'UE, 
che non tiene conto del valore aggiunto 
europeo, contraddice il principio di 
solidarietà dell'UE e sottovaluta il ruolo 
attuale e potenziale del bilancio dell'UE ai 
fini del rafforzamento della governance 
economica; sottolinea che il bilancio 
dell'UE è prevalentemente un bilancio di 
investimenti con un forte effetto leva che 
funge da catalizzatore per la crescita e 
l'occupazione in tutta l'Unione; ritiene
quindi deplorevole che alcuni Stati membri 
sembrino considerare i contributi nazionali 
al bilancio dell'UE un semplice costo da 
minimizzare;

5. respinge fermamente questa visione 
puramente contabile del bilancio dell'UE, 
che non tiene conto del valore aggiunto 
europeo, contraddice il principio di 
solidarietà dell'UE e sottovaluta il ruolo 
attuale e potenziale del bilancio dell'UE ai 
fini del rafforzamento della governance 
economica; sottolinea che il bilancio 
dell'UE è prevalentemente un bilancio di 
investimenti con un forte effetto leva che 
funge da catalizzatore per la crescita e 
l'occupazione in tutta l'Unione; denuncia
quindi il fatto che alcuni Stati membri 
sembrino considerare i contributi nazionali 
al bilancio dell'UE un semplice costo da 
minimizzare;

Or. en

Emendamento 42
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. rileva che il Consiglio europeo ha
adottato un approccio dall'alto verso il 
basso per decidere l'entità complessiva del 

6. deplora vivamente che il Consiglio 
europeo abbia adottato un approccio 
dall'alto verso il basso per decidere l'entità 
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QFP 2014-2020, il che dimostra una 
preoccupante discrepanza tra gli impegni 
politici dell'UE adottati dal Consiglio 
europeo e la riluttanza di quest'ultimo a 
finanziarli adeguatamente; ritiene invece 
che tale decisione dovrebbe essere basata 
su un approccio dal basso verso l'alto, 
risultante da una valutazione approfondita 
delle esigenze finanziarie dell'Unione e 
degli obiettivi politici enunciati nei 
programmi pluriennali e nelle politiche 
dell'UE stabiliti dal legislatore;

complessiva del QFP 2014-2020, il che 
dimostra una preoccupante discrepanza tra 
gli impegni politici dell'UE adottati dal 
Consiglio europeo e la riluttanza di 
quest'ultimo a finanziarli adeguatamente; 
ritiene invece che tale decisione dovrebbe 
essere basata su un approccio dal basso 
verso l'alto, risultante da una valutazione 
approfondita delle esigenze finanziarie 
dell'Unione e degli obiettivi politici 
enunciati nei programmi pluriennali e nelle 
politiche dell'UE stabiliti dal legislatore;

Or. en

Emendamento 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. rileva che il Consiglio europeo ha 
adottato un approccio dall'alto verso il 
basso per decidere l'entità complessiva del 
QFP 2014-2020, il che dimostra una 
preoccupante discrepanza tra gli impegni 
politici dell'UE adottati dal Consiglio 
europeo e la riluttanza di quest'ultimo a 
finanziarli adeguatamente; ritiene invece 
che tale decisione dovrebbe essere basata 
su un approccio dal basso verso l'alto, 
risultante da una valutazione approfondita 
delle esigenze finanziarie dell'Unione e 
degli obiettivi politici enunciati nei 
programmi pluriennali e nelle politiche 
dell'UE stabiliti dal legislatore;

6. rileva che il Consiglio europeo ha 
adottato un approccio dall'alto verso il 
basso per decidere l'entità complessiva del 
QFP 2014-2020, il che dimostra una 
preoccupante discrepanza tra gli impegni 
politici dell'UE adottati dal Consiglio 
europeo e la riluttanza di quest'ultimo a 
finanziarli adeguatamente; ritiene invece 
che tale decisione dovrebbe essere basata 
su un approccio dal basso verso l'alto, 
risultante da una valutazione approfondita 
delle esigenze finanziarie dell'Unione e 
degli obiettivi politici enunciati nei 
programmi pluriennali e nelle politiche 
dell'UE stabiliti dal legislatore; evidenzia
che il Parlamento europeo ha 
sottovalutato la capacità del Consiglio 
europeo di valutare l'impatto dell'entrata 
in vigore del trattato di Lisbona per 
quanto concerne i poteri del Parlamento 
europeo in merito all'adozione del QFP e 
di mantenere tale approccio;
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Or. en

Emendamento 44
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. rileva che il Consiglio europeo ha 
adottato un approccio dall'alto verso il 
basso per decidere l'entità complessiva del 
QFP 2014-2020, il che dimostra una 
preoccupante discrepanza tra gli impegni 
politici dell'UE adottati dal Consiglio 
europeo e la riluttanza di quest'ultimo a 
finanziarli adeguatamente; ritiene invece 
che tale decisione dovrebbe essere basata 
su un approccio dal basso verso l'alto, 
risultante da una valutazione approfondita 
delle esigenze finanziarie dell'Unione e 
degli obiettivi politici enunciati nei 
programmi pluriennali e nelle politiche 
dell'UE stabiliti dal legislatore;

6. rileva che il Consiglio europeo ha 
adottato un approccio dall'alto verso il 
basso per decidere l'entità complessiva del 
QFP 2014-2020, il che dimostra una 
preoccupante discrepanza tra gli impegni 
politici dell'UE adottati dal Consiglio 
europeo e la riluttanza di quest'ultimo a 
finanziarli adeguatamente; ritiene invece 
che tale decisione dovrebbe essere basata 
su un approccio dal basso verso l'alto, 
risultante da una valutazione approfondita 
delle esigenze finanziarie dell'Unione e 
degli obiettivi politici enunciati nei 
programmi pluriennali e nelle politiche 
dell'UE stabiliti dai colegislatori;

Or. en

Emendamento 45
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. è, pertanto, convinto che qualsiasi 
decisione sul quadro finanziario dovrebbe 
essere preceduta da – e basata su – un reale 
dibattito politico sul ruolo, la funzione e il 
valore aggiunto del bilancio dell'UE e sulla 
sua compatibilità con gli obiettivi politici e 
operativi attribuiti all'Unione; ritiene che, 

7. è, pertanto, convinto che qualsiasi 
decisione sul quadro finanziario dovrebbe 
essere preceduta da – e basata su – un reale 
dibattito politico sul ruolo, la funzione e il 
valore aggiunto del bilancio dell'UE e sulla 
sua compatibilità con le priorità e gli 
obiettivi politici e operativi attribuiti 
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al fine di colmare il divario tra le visioni
divergenti su ciò che il bilancio dell'UE 
rappresenta e su ciò che può conseguire, 
questo dibattito dovrebbe essere 
organizzato a tempo debito e vedere la 
partecipazione delle tre istituzioni dell'UE 
e di tutti i parlamenti nazionali, 
coinvolgendo altresì i più alti livelli politici 
degli Stati membri;

all'Unione; ritiene che, al fine di colmare il 
divario tra le visioni divergenti su ciò che il 
bilancio dell'UE rappresenta e su ciò che 
può conseguire, sottolineando nel 
contempo il fatto che il QFP è uno dei più 
potenti veicoli di riforma, questo dibattito 
dovrebbe essere organizzato a tempo 
debito e vedere la partecipazione delle tre 
istituzioni dell'UE e di tutti i parlamenti 
nazionali, coinvolgendo altresì i più alti 
livelli politici degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 46
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. è, pertanto, convinto che qualsiasi 
decisione sul quadro finanziario dovrebbe 
essere preceduta da – e basata su – un reale 
dibattito politico sul ruolo, la funzione e il 
valore aggiunto del bilancio dell'UE e sulla 
sua compatibilità con gli obiettivi politici e
operativi attribuiti all'Unione; ritiene che, 
al fine di colmare il divario tra le visioni 
divergenti su ciò che il bilancio dell'UE 
rappresenta e su ciò che può conseguire, 
questo dibattito dovrebbe essere 
organizzato a tempo debito e vedere la 
partecipazione delle tre istituzioni dell'UE 
e di tutti i parlamenti nazionali, 
coinvolgendo altresì i più alti livelli politici 
degli Stati membri;

7. è, pertanto, convinto che qualsiasi
decisione sul quadro finanziario dovrebbe 
essere preceduta da – e basata su – un reale 
dibattito politico sul ruolo, la funzione e il 
valore aggiunto del bilancio dell'UE e sulla 
sua compatibilità con la strategia politica 
adottata dall'Unione e gli obiettivi 
operativi attribuiti all'Unione; ritiene che, 
al fine di colmare il divario tra le visioni 
divergenti su ciò che il bilancio dell'UE 
rappresenta e su ciò che può conseguire, 
questo dibattito dovrebbe essere 
organizzato a tempo debito e vedere la 
partecipazione delle tre istituzioni dell'UE 
e di tutti i parlamenti nazionali, 
coinvolgendo altresì i più alti livelli politici 
degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 47
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. invita la prossima Commissione e il 
prossimo Parlamento europeo a 
esaminare attentamente i risultati 
raggiunti dalla strategia Europa 2020, 
segnatamente gli obiettivi correlati 
all'occupazione, e a utilizzare la clausola 
di riesame al fine di aggiungere risorse 
finanziarie per stimolare la strategia,
tenendo presente che quest'ultima è stata 
messa a repentaglio dall'impatto negativo 
della crisi attuale;

Or. en

Emendamento 48
Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. è inoltre convinto che si possano 
compiere progressi tangibili soltanto 
grazie ad una riforma approfondita del 
finanziamento del bilancio dell'UE che 
dovrebbe tornare a un sistema di risorse 
proprie genuino, chiaro, semplice ed 
equo; sottolinea che ciò dovrebbe 
comportare l'introduzione di una o più 
nuove risorse proprie in grado di ridurre 
sensibilmente la quota dei contributi al 
bilancio dell'UE basati sull'RNL e, di 
conseguenza, l'onere a carico delle 
tesorerie nazionali; ribadisce il suo forte 
impegno verso qualsiasi processo che 
conduca alla riforma dell'attuale sistema 
delle risorse proprie, ingiusto, poco 
trasparente e complesso;

soppresso
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Or. nl

Emendamento 49
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. è inoltre convinto che si possano 
compiere progressi tangibili soltanto grazie 
ad una riforma approfondita del 
finanziamento del bilancio dell'UE che 
dovrebbe tornare a un sistema di risorse 
proprie genuino, chiaro, semplice ed equo; 
sottolinea che ciò dovrebbe comportare 
l'introduzione di una o più nuove risorse 
proprie in grado di ridurre sensibilmente la 
quota dei contributi al bilancio dell'UE 
basati sull'RNL e, di conseguenza, l'onere a 
carico delle tesorerie nazionali; ribadisce il 
suo forte impegno verso qualsiasi processo 
che conduca alla riforma dell'attuale 
sistema delle risorse proprie, ingiusto, poco 
trasparente e complesso;

8. è inoltre convinto che si possano 
compiere progressi tangibili soltanto grazie 
ad una riforma approfondita del 
finanziamento del bilancio dell'UE che 
dovrebbe rispettare la lettera e lo spirito 
del trattato e tornare a un sistema di risorse 
proprie genuino, chiaro, semplice, equo e 
che non preveda rimborsi; sottolinea che 
ciò dovrebbe comportare l'introduzione di 
una o più nuove risorse proprie in grado di 
ridurre sensibilmente la quota dei 
contributi al bilancio dell'UE basati 
sull'RNL e, di conseguenza, l'onere a 
carico delle tesorerie nazionali; ribadisce il 
suo forte impegno verso qualsiasi processo 
che conduca alla riforma dell'attuale 
sistema delle risorse proprie, ingiusto, poco 
trasparente e complesso; sottolinea che 
l'accordo definitivo sul sistema delle 
risorse proprie è ancor più complesso, 
meno trasparente e iniquo del precedente 
e che ha introdotto nuovi rimborsi ed 
eccezioni.

Or. en

Emendamento 50
Dominique Riquet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8
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Proposta di risoluzione Emendamento

8. è inoltre convinto che si possano 
compiere progressi tangibili soltanto grazie 
ad una riforma approfondita del 
finanziamento del bilancio dell'UE che 
dovrebbe tornare a un sistema di risorse 
proprie genuino, chiaro, semplice ed equo; 
sottolinea che ciò dovrebbe comportare 
l'introduzione di una o più nuove risorse 
proprie in grado di ridurre sensibilmente la 
quota dei contributi al bilancio dell'UE 
basati sull'RNL e, di conseguenza, l'onere a 
carico delle tesorerie nazionali; ribadisce il 
suo forte impegno verso qualsiasi processo 
che conduca alla riforma dell'attuale
sistema delle risorse proprie, ingiusto, 
poco trasparente e complesso;

8. è inoltre convinto che si possano 
compiere progressi tangibili soltanto grazie 
ad una riforma approfondita del 
finanziamento del bilancio dell'UE che 
dovrebbe tornare a un sistema di risorse 
proprie genuino, chiaro, semplice ed equo; 
sottolinea che ciò dovrebbe, da un lato,
comportare l'introduzione di una o più 
nuove risorse proprie in grado di ridurre 
sensibilmente la quota dei contributi al 
bilancio dell'UE basati sull'RNL e, di 
conseguenza, l'onere a carico delle 
tesorerie nazionali e, dall'altro, permettere 
al Parlamento di avere un diritto di 
controllo su tali risorse; ribadisce il suo 
forte impegno verso qualsiasi processo che 
conduca alla riforma del sistema delle 
risorse proprie, attualmente caratterizzato 
da complessità, opacità e scarso 
rendimento;

Or. fr

Emendamento 51
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. è inoltre convinto che si possano 
compiere progressi tangibili soltanto grazie 
ad una riforma approfondita del 
finanziamento del bilancio dell'UE che 
dovrebbe tornare a un sistema di risorse 
proprie genuino, chiaro, semplice ed equo; 
sottolinea che ciò dovrebbe comportare 
l'introduzione di una o più nuove risorse 
proprie in grado di ridurre sensibilmente 
la quota dei contributi al bilancio dell'UE 
basati sull'RNL e, di conseguenza, l'onere a 
carico delle tesorerie nazionali; ribadisce il 

8. è inoltre convinto che si possano 
compiere progressi tangibili soltanto grazie 
ad una riforma approfondita del 
finanziamento del bilancio dell'UE che 
dovrebbe tornare a un sistema di risorse 
proprie genuino, chiaro, semplice ed equo; 
sottolinea che ciò dovrebbe comportare 
l'introduzione di una o più nuove risorse 
proprie al fine ultimo di eliminare i 
contributi al bilancio dell'UE basati 
sull'RNL e, di conseguenza, l'onere che il 
contributo basato sull'RNL rappresenta 
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suo forte impegno verso qualsiasi processo 
che conduca alla riforma dell'attuale 
sistema delle risorse proprie, ingiusto, poco 
trasparente e complesso;

per le tesorerie nazionali; ribadisce il suo 
forte impegno verso qualsiasi processo che 
conduca alla riforma dell'attuale sistema 
delle risorse proprie, ingiusto, poco 
trasparente e complesso;

Or. en

Emendamento 52
Dominique Riquet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. sottolinea l'approccio contradditorio 
degli Stati membri che, da un lato, 
invocano il contesto di risanamento delle 
finanze pubbliche nazionali per limitare 
al massimo la dotazione da destinare al
bilancio europeo e, dall'altro, frenano le 
misure che consentirebbero di 
compensare tale situazione, in particolare 
la definizione di nuove risorse proprie e il 
ricorso a strumenti finanziari innovativi;

Or. fr

Emendamento 53
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. ricorda che nella strategia per la 
parità tra donne e uomini 2010-2015 si 
afferma che il prossimo quadro 
finanziario pluriennale fornirà sostegno
all'attuazione delle azioni previste nella 
strategia;
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Or. en

Emendamento 54
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 ter. accoglie con favore la dichiarazione 
comune delle tre istituzioni, secondo la 
quale le procedure di bilancio applicate 
per il QFP 2014-2020 integreranno, ove 
opportuno, elementi relativi alla 
dimensione di genere, prendendo in 
considerazione le modalità con cui il 
quadro finanziario complessivo
dell'Unione contribuisce a una maggiore 
parità tra i sessi (e garantisce 
l'integrazione della dimensione di 
genere);

Or. en

Emendamento 55
Salvador Garriga Polledo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che, con la relazione della sua 
commissione speciale SURE del giugno 
2011, il Parlamento è stato la prima 
istituzione dell'UE a presentare la propria 
visione del QFP 2014-2020 e a sottolineare 
la necessità di riformare il finanziamento 
del bilancio dell'UE; ritiene che tale 
relazione abbia fornito orientamenti 
efficaci alla Commissione per la stesura 
delle sue proposte sul QFP e sulle risorse 

9. ricorda che, con la relazione della sua 
commissione speciale SURE del giugno 
2011, il Parlamento è stato la prima 
istituzione dell'UE a presentare la propria 
visione del QFP 2014-2020 e a sottolineare 
la necessità di riformare il finanziamento 
del bilancio dell'UE; ritiene che tale 
relazione abbia fornito orientamenti 
efficaci alla Commissione per la stesura 
delle sue proposte sul QFP e sulle risorse 
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proprie e apprezza il dialogo politico 
regolare instauratosi tra le due istituzioni
in tutte le fasi della preparazione di questa 
relazione; sottolinea gli evidenti vantaggi, 
per il Parlamento, di una tempestiva 
preparazione di eventuali negoziati sul 
QFP;

proprie e apprezza il dialogo politico 
regolare instauratosi tra diversi 
Commissari dell'UE e il Parlamento in 
tutte le fasi della preparazione di questa 
relazione e ritiene che tale pratica debba 
essere ulteriormente sviluppata,
trasformandola in un dialogo più 
strutturato tra le due istituzioni in vista 
della presentazione delle proposte 
legislative nell'ambito del QFP; sottolinea 
gli evidenti vantaggi, per il Parlamento, di 
una tempestiva preparazione di eventuali 
negoziati sul QFP;

Or. en

Emendamento 56
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che, con la relazione della sua 
commissione speciale SURE del giugno 
2011, il Parlamento è stato la prima 
istituzione dell'UE a presentare la propria 
visione del QFP 2014-2020 e a sottolineare 
la necessità di riformare il finanziamento 
del bilancio dell'UE; ritiene che tale 
relazione abbia fornito orientamenti 
efficaci alla Commissione per la stesura 
delle sue proposte sul QFP e sulle risorse 
proprie e apprezza il dialogo politico 
regolare instauratosi tra le due istituzioni in 
tutte le fasi della preparazione di questa 
relazione; sottolinea gli evidenti vantaggi, 
per il Parlamento, di una tempestiva 
preparazione di eventuali negoziati sul 
QFP;

9. ricorda che, con la relazione della sua 
commissione speciale SURE del giugno 
2011, il Parlamento è stato la prima 
istituzione dell'UE a presentare la propria 
visione del QFP 2014-2020 e a sottolineare 
la necessità di riformare il finanziamento 
del bilancio dell'UE; ritiene che questa 
tempestività abbia contribuito a 
mantenere unito il Parlamento nel corso 
del successivo processo negoziale; ritiene 
altresì che tale relazione abbia fornito 
orientamenti efficaci alla Commissione per 
la stesura delle sue proposte sul QFP e 
sulle risorse proprie e apprezza il dialogo 
politico regolare instauratosi tra le due 
istituzioni in tutte le fasi della preparazione 
di questa relazione; sottolinea gli evidenti 
vantaggi, per il Parlamento, di una 
tempestiva preparazione di eventuali 
negoziati sul QFP;

Or. en
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Emendamento 57
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che, con la relazione della sua 
commissione speciale SURE del giugno 
2011, il Parlamento è stato la prima 
istituzione dell'UE a presentare la propria 
visione del QFP 2014-2020 e a sottolineare 
la necessità di riformare il finanziamento 
del bilancio dell'UE; ritiene che tale 
relazione abbia fornito orientamenti 
efficaci alla Commissione per la stesura 
delle sue proposte sul QFP e sulle risorse 
proprie e apprezza il dialogo politico 
regolare instauratosi tra le due istituzioni in 
tutte le fasi della preparazione di questa 
relazione; sottolinea gli evidenti vantaggi, 
per il Parlamento, di una tempestiva 
preparazione di eventuali negoziati sul 
QFP;

9. ricorda che, con la relazione della sua 
commissione speciale SURE del giugno 
2011, il Parlamento è stato la prima 
istituzione dell'UE a presentare la propria 
visione del QFP 2014-2020, includendo la 
richiesta di un aumento di almeno il 5%
delle risorse per il prossimo QFP, alcune 
priorità esplicite e un livello minimo di 
risorse per le voci di bilancio più 
cospicue, e a sottolineare la necessità di 
riformare il finanziamento del bilancio 
dell'UE; ritiene che tale relazione abbia 
fornito orientamenti efficaci alla 
Commissione per la stesura delle sue 
proposte sul QFP e sulle risorse proprie e 
apprezza il dialogo politico regolare 
instauratosi tra le due istituzioni in tutte le 
fasi della preparazione di questa relazione; 
sottolinea gli evidenti vantaggi, per il 
Parlamento, di una tempestiva 
preparazione di eventuali negoziati sul 
QFP;

Or. en

Emendamento 58
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. ricorda che, con la relazione della sua 
commissione speciale SURE del giugno 

9. ricorda che, con la relazione della sua 
commissione speciale SURE del giugno 
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2011, il Parlamento è stato la prima 
istituzione dell'UE a presentare la propria 
visione del QFP 2014-2020 e a sottolineare 
la necessità di riformare il finanziamento 
del bilancio dell'UE; ritiene che tale 
relazione abbia fornito orientamenti 
efficaci alla Commissione per la stesura 
delle sue proposte sul QFP e sulle risorse 
proprie e apprezza il dialogo politico 
regolare instauratosi tra le due istituzioni in 
tutte le fasi della preparazione di questa 
relazione; sottolinea gli evidenti vantaggi, 
per il Parlamento, di una tempestiva 
preparazione di eventuali negoziati sul 
QFP;

2011, il Parlamento è stato la prima 
istituzione dell'UE a presentare la propria 
visione del QFP 2014-2020 e a sottolineare 
la necessità di riformare il finanziamento 
del bilancio dell'UE; ritiene che tale 
relazione abbia fornito orientamenti alla 
Commissione per la stesura delle sue 
proposte sul QFP e sulle risorse proprie e 
apprezza il dialogo politico regolare 
instauratosi tra le due istituzioni in tutte le 
fasi della preparazione di questa relazione; 
sottolinea gli evidenti vantaggi, per il 
Parlamento, di una tempestiva 
preparazione di eventuali negoziati sul 
QFP;

Or. en

Emendamento 59
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. sottolinea che la Commissione 
europea, pur avendo presentato la sua 
proposta sul QFP il 29 giugno 2011 e 
averla emendata il 6 luglio 2012, non l'ha 
comunicata in modo efficiente e proattivo 
al pubblico, lasciando ai governi 
nazionali e al Parlamento europeo la 
responsabilità di condurre la discussione; 
ritiene, pertanto, che anche la 
Commissione europea, insieme al 
Consiglio europeo, al Consiglio e al 
Parlamento, sia responsabile del modo in 
cui è stato condotta la discussione sia sul 
regolamento relativo al QFP, sia sull'AII;
sottolinea che la Commissione europea 
avrebbe dovuto svolgere un ruolo più 
proattivo nell'ultima fase negoziale 
esercitando correttamente il ruolo di 
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imparziale mediazione;

Or. en

Emendamento 60
Ingeborg Gräßle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. ricorda che, a norma dell'articolo 312 
del TFUE, il Consiglio adotta all'unanimità 
il regolamento sul QFP, previa 
approvazione del Parlamento, mentre le tre 
istituzioni dell'UE "adottano ogni misura 
necessaria a facilitare l'adozione stessa";
rileva pertanto che il trattato non stabilisce 
alcuna procedura concreta relativa alla
partecipazione del Parlamento ai negoziati 
sul QFP e che queste modalità sono state 
successivamente determinate nella pratica 
attraverso una serie di accordi ad hoc 
concordati a livello politico su iniziativa 
del Parlamento;

10. ricorda che, a norma dell'articolo 312 
del TFUE, il Consiglio adotta all'unanimità 
il regolamento sul QFP, previa 
approvazione del Parlamento, mentre le tre 
istituzioni dell'UE "adottano ogni misura 
necessaria a facilitare l'adozione stessa";
rileva pertanto che il trattato non stabilisce 
alcuna procedura concreta relativa alla 
partecipazione del Parlamento ai negoziati 
sul QFP e che queste modalità sono state 
successivamente determinate nella pratica 
attraverso una serie di accordi ad hoc 
concordati a livello politico su iniziativa
del Parlamento; sottolinea la necessità di 
riesaminare tali modalità operative, in 
vista di una futura modifica del TFUE;

Or. en

Emendamento 61
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. ricorda che, a norma dell'articolo 312 
del TFUE, il Consiglio adotta all'unanimità 
il regolamento sul QFP, previa 
approvazione del Parlamento, mentre le tre 

10. ricorda che, a norma dell'articolo 312 
del TFUE, il Consiglio europeo può 
adottare all'unanimità una decisione che 
consente al Consiglio di deliberare a 
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istituzioni dell'UE "adottano ogni misura 
necessaria a facilitare l'adozione stessa";
rileva pertanto che il trattato non stabilisce 
alcuna procedura concreta relativa alla 
partecipazione del Parlamento ai negoziati 
sul QFP e che queste modalità sono state 
successivamente determinate nella pratica 
attraverso una serie di accordi ad hoc 
concordati a livello politico su iniziativa 
del Parlamento;

maggioranza qualificata quando adotta il 
regolamento sul QFP; deplora, pertanto, 
che il Parlamento europeo non abbia 
voluto contestare il Consiglio europeo su 
tale punto e che quest'ultimo si sia 
rifiutato di utilizzare la clausola 
"passerella" lasciando che il Consiglio 
deliberasse all'unanimità in merito al
regolamento sul QFP, previa 
approvazione del Parlamento, mentre le tre 
istituzioni dell'UE "adottano ogni misura 
necessaria a facilitare l'adozione stessa"; 
rileva pertanto che il trattato non stabilisce 
alcuna procedura concreta relativa alla 
partecipazione del Parlamento ai negoziati 
sul QFP e che queste modalità sono state
successivamente determinate nella pratica 
attraverso una serie di accordi ad hoc 
concordati a livello politico su iniziativa 
del Parlamento;

Or. en

Emendamento 62
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. ricorda che, a norma dell'articolo 312 
del TFUE, il Consiglio adotta all'unanimità 
il regolamento sul QFP, previa 
approvazione del Parlamento, mentre le tre 
istituzioni dell'UE "adottano ogni misura 
necessaria a facilitare l'adozione stessa";
rileva pertanto che il trattato non stabilisce 
alcuna procedura concreta relativa alla 
partecipazione del Parlamento ai negoziati 
sul QFP e che queste modalità sono state 
successivamente determinate nella pratica 
attraverso una serie di accordi ad hoc 
concordati a livello politico su iniziativa 
del Parlamento;

10. ricorda che, a norma dell'articolo 312 
del TFUE, il Consiglio adotta all'unanimità 
il regolamento sul QFP, previa 
approvazione del Parlamento, mentre le tre 
istituzioni dell'UE "adottano ogni misura 
necessaria a facilitare l'adozione stessa";
rileva pertanto che il trattato non stabilisce 
alcuna procedura concreta relativa alla 
partecipazione del Parlamento ai negoziati 
sul QFP e che queste modalità sono state 
successivamente determinate nella pratica 
attraverso una serie di accordi ad hoc 
concordati a livello politico su iniziativa 
del Parlamento; osserva che anche il 
Parlamento europeo stava definendo il 
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suo ruolo e lo invita a trarre 
insegnamento da questa esperienza; 
sottolinea la necessità di mandati chiari e 
trasparenti per l'équipe negoziale del 
Parlamento;

Or. en

Emendamento 63
Ingeborg Gräßle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. deplora che, prima dell'accordo del 
Consiglio europeo sul QFP, dell'8 febbraio 
2013, non si siano avuti negoziati 
significativi il Parlamento e il Consiglio; 
ritiene che le numerose riunioni tenutesi tra 
il suo gruppo negoziale e le successive 
presidenze del Consiglio, a margine delle 
relative riunioni del Consiglio Affari 
generali, e la sua partecipazione alle 
riunioni informali del Consiglio sul QFP, 
hanno soltanto reso possibile una 
condivisione parziale delle informazioni tra 
il Consiglio e il Parlamento, senza, 
purtroppo, avere alcun impatto sullo 
spirito, sul calendario o sul contenuto dei 
negoziati in seno al Consiglio; si 
rammarica che le sue posizioni siano state 
ampiamente trascurate o fraintese dalle
delegazioni del Consiglio;

11. deplora che, prima dell'accordo del 
Consiglio europeo sul QFP, dell'8 febbraio 
2013, non si siano avuti negoziati 
significativi il Parlamento e il Consiglio; 
ritiene che le numerose riunioni tenutesi tra 
il suo gruppo negoziale e le successive 
presidenze del Consiglio, a margine delle 
relative riunioni del Consiglio Affari 
generali, e la sua partecipazione alle 
riunioni informali del Consiglio sul QFP, 
hanno soltanto reso possibile una 
condivisione parziale delle informazioni tra 
il Consiglio e il Parlamento; reputa 
pertanto necessario che il Parlamento 
analizzi in modo critico il proprio ruolo 
nell'ambito di tale processo e discuta 
come rafforzare la sua influenza sullo 
spirito, sul calendario e sul contenuto dei 
negoziati in seno al Consiglio nonché 
come rendere note le sue posizioni alle 
delegazioni del Consiglio nel corso dei 
futuri negoziati;

Or. en

Emendamento 64
Jan Mulder, Anne E. Jensen
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. deplora il fatto che, nonostante le forti 
opposizioni del Parlamento, tutti i 
successivi "schemi di negoziato" presentati 
dalle diverse presidenze del Consiglio e, in 
definitiva, l'accordo sul QFP del Consiglio 
europeo dell'8 febbraio 2013, contenessero 
un numero significativo di elementi 
legislativi che avrebbero dovuto essere 
stabiliti nell'ambito della procedura 
legislativa ordinaria; sottolinea che non si è 
potuta raggiungere l'unanimità necessaria a 
livello giuridico in seno al Consiglio sul 
QFP se non anticipando talune modifiche 
politiche importanti nelle politiche 
settoriali dell'UE, il che ha ostacolato le 
prerogative del Parlamento nell'ambito 
della co-decisione, in netta contraddizione 
con i trattati;

12. ricorda che, ai sensi del trattato, il 
Consiglio europeo non ha alcun potere 
legislativo e, pertanto, denuncia il fatto 
che, nonostante le forti opposizioni del 
Parlamento, tutti i successivi "schemi di 
negoziato" presentati dalle diverse 
presidenze del Consiglio e, in definitiva, 
l'accordo sul QFP del Consiglio europeo 
dell'8 febbraio 2013, contenessero un 
numero significativo di elementi legislativi 
che avrebbero dovuto essere stabiliti 
nell'ambito della procedura legislativa 
ordinaria; sottolinea che non si è potuta 
raggiungere l'unanimità necessaria a livello 
giuridico in seno al Consiglio sul QFP se 
non anticipando talune modifiche politiche 
importanti nelle politiche settoriali dell'UE, 
il che ha ostacolato le prerogative del 
Parlamento nell'ambito della co-decisione, 
in netta contraddizione con i trattati;

Or. en

Emendamento 65
Dominique Riquet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. deplora il fatto che, nonostante le forti 
opposizioni del Parlamento, tutti i 
successivi "schemi di negoziato" presentati 
dalle diverse presidenze del Consiglio e, in 
definitiva, l'accordo sul QFP del Consiglio 
europeo dell'8 febbraio 2013, contenessero 
un numero significativo di elementi 
legislativi che avrebbero dovuto essere 
stabiliti nell'ambito della procedura 
legislativa ordinaria; sottolinea che non si è 

12. deplora il fatto che, nonostante le forti 
opposizioni del Parlamento, tutti i 
successivi "schemi di negoziato" presentati 
dalle diverse presidenze del Consiglio e, in 
definitiva, l'accordo sul QFP del Consiglio 
europeo dell'8 febbraio 2013, contenessero 
un numero significativo di elementi 
legislativi che avrebbero dovuto essere 
stabiliti nell'ambito della procedura 
legislativa ordinaria; sottolinea che non si è 
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potuta raggiungere l'unanimità necessaria a 
livello giuridico in seno al Consiglio sul 
QFP se non anticipando talune modifiche 
politiche importanti nelle politiche 
settoriali dell'UE, il che ha ostacolato le 
prerogative del Parlamento nell'ambito 
della co-decisione, in netta contraddizione 
con i trattati;

potuta raggiungere l'unanimità necessaria a 
livello giuridico in seno al Consiglio sul 
QFP se non anticipando talune modifiche 
politiche importanti nelle politiche 
settoriali dell'UE, il che ha ostacolato le 
prerogative del Parlamento nell'ambito 
della co-decisione, in particolare il diritto 
di emendare, in netta contraddizione con i 
trattati;

Or. fr

Emendamento 66
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. rileva che i negoziati veri e propri sul 
regolamento QFP e sull'AII sono stati 
avviati solo a marzo 2013, e che i 
negoziatori del Consiglio hanno 
considerato l'accordo sul QFP del 
Consiglio europeo come unico punto di 
riferimento, senza alcun margine di 
discussione; sottolinea che questo 
atteggiamento ha portato al tentativo, 
inaccettabile, di escludere determinati 
argomenti dai negoziati, costringendo il 
Parlamento a lottare, anche al più alto 
livello politico, al fine di avviare negoziati 
"di codecisione" su ogni articolo del 
regolamento QFP e/o dell'AII;

13. rileva che i negoziati veri e propri sul 
regolamento QFP e sull'AII sono stati 
avviati solo a maggio 2013, senza che i 
negoziatori del Consiglio avessero un 
mandato negoziale ufficiale e 
considerando invece l'accordo sul QFP del 
Consiglio europeo come unico punto di 
riferimento, senza alcun margine di 
discussione; sottolinea che questo 
atteggiamento ha portato non solo a 
un'inutile perdita di tempo, ma anche al 
tentativo, inaccettabile, da parte del 
Consiglio, di escludere determinati 
argomenti dai negoziati, costringendo il 
Parlamento a lottare, anche al più alto 
livello politico, al fine di avviare negoziati 
su ogni articolo del regolamento QFP e/o 
dell'AII;

Or. en

Emendamento 67
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. fa presente che le conclusioni del 
Consiglio europeo vanno viste come un 
mandato negoziale per il Consiglio e che 
tale mandato non costituisce in nessun 
caso una linea rossa non negoziabile con 
il Parlamento; chiede che nelle 
conclusioni del Consiglio europeo sia 
inclusa una formula standard che 
richiami le disposizioni dell'articolo 15, 
paragrafo 1, del TFUE;

14. ritiene pericoloso e contrario al 
disposto dell'articolo 15 del TUE, a norma 
del quale il Consiglio europeo non 
esercita funzioni legislative, che il 
Consiglio europeo utilizzi il vertice 
dell'UE per imporre al Consiglio le sue 
opinioni e le sue linee rosse, dando vita, di 
fatto, a un potere legislativo; ritiene 
pertanto che il Consiglio, rifiutandosi di 
negoziare con il Parlamento europeo le 
linee rosse del Consiglio europeo, si sia 
astenuto dall'esercitare la sua funzione 
legislativa; sottolinea, tuttavia, che il 
Parlamento europeo, accordando la sua 
approvazione, legittima democraticamente 
i comportamenti del Consiglio europeo e 
del Consiglio;

Or. en

Emendamento 68
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. fa presente che le conclusioni del 
Consiglio europeo vanno viste come un 
mandato negoziale per il Consiglio e che 
tale mandato non costituisce in nessun caso 
una linea rossa non negoziabile con il 
Parlamento; chiede che nelle conclusioni 
del Consiglio europeo sia inclusa una 
formula standard che richiami le 
disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, 
del TFUE;

14. fa presente che le conclusioni del 
Consiglio europeo vanno viste come un 
mandato negoziale per il Consiglio e che 
tale mandato non costituisce in nessun caso 
una linea rossa non negoziabile con il 
Parlamento; deplora vivamente il fatto che 
tale problema abbia contrassegnato i 
negoziati sui programmi pluriennali 
dell'UE, in particolare il Fondo sociale 
europeo e il Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione; chiede 
che nelle conclusioni del Consiglio 
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europeo sia inclusa una formula standard 
che richiami le disposizioni dell'articolo 
15, paragrafo 1, del TFUE;

Or. en

Emendamento 69
Salvador Garriga Polledo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. fa presente che le conclusioni del 
Consiglio europeo vanno viste come un 
mandato negoziale per il Consiglio e che 
tale mandato non costituisce in nessun caso 
una linea rossa non negoziabile con il 
Parlamento; chiede che nelle conclusioni 
del Consiglio europeo sia inclusa una 
formula standard che richiami le 
disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, 
del TFUE;

14. fa presente che le conclusioni del 
Consiglio europeo vanno viste come un 
mandato negoziale per il Consiglio e che 
tale mandato non costituisce in nessun caso 
una linea rossa non negoziabile con il 
Parlamento; chiede che nelle conclusioni 
del Consiglio europeo sia inclusa una 
formula standard che richiami le 
disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, 
del TFUE, ricordando che il Consiglio 
europeo non esercita funzioni legislative; 
è convinto che, malgrado eventuali 
decisioni politiche assunte dal Consiglio 
europeo, i negoziati sul QFP e sui relativi 
programmi pluriennali dell'UE debbano 
essere condotti esclusivamente tra il 
Parlamento e il Consiglio, così come 
stabilito dal trattato;

Or. en

Emendamento 70
Emer Costello

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14
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Proposta di risoluzione Emendamento

14. fa presente che le conclusioni del 
Consiglio europeo vanno viste come un 
mandato negoziale per il Consiglio e che 
tale mandato non costituisce in nessun caso
una linea rossa non negoziabile con il 
Parlamento; chiede che nelle conclusioni 
del Consiglio europeo sia inclusa una 
formula standard che richiami le 
disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, 
del TFUE;

14. fa presente che le conclusioni del 
Consiglio europeo sono un mandato 
negoziale per il Consiglio e che tale 
mandato non costituisce in nessun caso una 
linea rossa non negoziabile con il 
Parlamento; chiede che nelle conclusioni 
del Consiglio europeo sia inclusa una 
formula standard che richiami le 
disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, 
del TFUE;

Or. en

Emendamento 71
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. rileva che le cifre del QFP (livello 
complessivo e ripartizione per rubrica), 
stabilite dal Consiglio europeo, non sono 
infine state contestate dal Parlamento, che 
ha riconosciuto la congiuntura economica 
e finanziaria particolarmente difficile al 
momento dell'adozione di questa decisione; 
sottolinea, tuttavia, che ciò non deve in 
alcun modo essere considerato un 
precedente e ribadisce la sua posizione 
secondo cui le cifre del QFP, e ogni altra 
parte del relativo accordo politico del 
Consiglio europeo, sono soggette a 
negoziati con il Parlamento;

16. rileva che le cifre del QFP (livello 
complessivo e ripartizione per rubrica), 
stabilite dal Consiglio europeo, sono state 
contestate dal Parlamento nella sua 
risoluzione approvata il 13 marzo 2013,
soprattutto in ragione della congiuntura 
economica e finanziaria difficile al 
momento dell'adozione di questa decisione; 
deplora che il Parlamento europeo abbia 
infine approvato integralmente le cifre del 
QFP dando la sua formale approvazione;
sottolinea, tuttavia, che ciò non deve in 
alcun modo essere considerato un 
precedente e ribadisce la sua posizione 
secondo cui le cifre del QFP, e ogni altra 
parte del relativo accordo politico del 
Consiglio europeo, sono soggette a 
negoziati con il Parlamento;

Or. en
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Emendamento 72
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. sottolinea la necessità di migliorare in 
modo significativo le modalità di eventuali 
futuri negoziati sul QFP, al fine di evitare 
situazioni di stallo e risparmiare tempo e 
risorse preziose nel corso dei negoziati; 
ritiene che tali modalità debbano essere 
formalizzate in un accordo al più alto 
livello politico, che dovrebbe tener conto 
delle carenze dei recenti negoziati, 
salvaguardando pienamente il ruolo e le 
prerogative del Parlamento, come stabilito 
dal trattato UE; è d'avviso che tale 
procedura dovrebbe, in ultima analisi, 
essere sancita dallo stesso AII, come 
avviene per la procedura di bilancio;

17. sottolinea la necessità di migliorare in 
modo significativo le modalità di eventuali 
futuri negoziati sul QFP, al fine di evitare 
situazioni di stallo e risparmiare tempo e 
risorse preziose nel corso dei negoziati; 
ritiene che tali modalità debbano essere 
formalizzate in un accordo al più alto 
livello politico, che dovrebbe tener conto 
delle carenze dei recenti negoziati, 
salvaguardando pienamente il ruolo e le 
prerogative del Parlamento, come stabilito 
dal trattato UE, inclusa la possibilità di 
non concedere l'approvazione; è d'avviso 
che tale procedura dovrebbe, in ultima 
analisi, essere sancita dallo stesso AII, 
come avviene per la procedura di bilancio;

Or. en

Emendamento 73
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. è convinto che la regola dell'unanimità 
in seno al Consiglio significhi che 
l'accordo rappresenta il minimo comune 
denominatore, in base alla necessità di 
evitare il veto di un singolo Stato membro; 
sottolinea che il passaggio al voto a 
maggioranza qualificata per il regolamento 

18. è convinto che la regola dell'unanimità 
in seno al Consiglio significhi che 
l'accordo rappresenta il minimo comune 
denominatore, in base alla necessità di 
evitare il veto di un singolo Stato membro; 
sottolinea che il passaggio al voto a 
maggioranza qualificata per il regolamento 
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QFP sarebbe in linea non solo con la 
procedura legislativa ordinaria, utilizzata 
per l'adozione di praticamente tutti i 
programmi pluriennali dell'Unione 
europea, ma anche con la procedura 
annuale di adozione del bilancio dell'UE; 
ritiene che questo obiettivo possa essere 
raggiunto utilizzando la clausola 
"passerella" a norma dell'articolo 312 e che 
la questione debba essere ulteriormente 
esaminata in occasione di eventuali future 
revisioni del trattato;

QFP sarebbe in linea non solo con la 
procedura legislativa ordinaria, utilizzata 
per l'adozione di praticamente tutti i 
programmi pluriennali dell'Unione 
europea, ma anche con la procedura 
annuale di adozione del bilancio dell'UE; 
ritiene che questo obiettivo possa essere 
raggiunto utilizzando la clausola 
"passerella" a norma dell'articolo 312 e che 
la questione debba essere risolta in 
occasione di eventuali future revisioni del 
trattato;

Or. en

Emendamento 74
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. osserva l'immenso lavoro di 
scambio di informazioni e di 
coordinamento necessario in seno al 
Parlamento per garantire la coerenza 
durante i negoziati paralleli del QFP e tra 
le basi giuridiche di oltre 60 programmi 
pluriennali; è convinto che il Parlamento 
avrebbe concluso un accordo migliore se 
le procedure fossero state svincolate, 
poiché in questo modo i negoziatori del 
QFP avrebbero risentito meno della 
pressione di concludere per lasciare 
tempo sufficiente alle commissioni 
legislative di ultimare i loro negoziati; 
ritiene, pertanto, che si debbano valutare 
diverse opzioni per regolare la durata sia 
del QFP sia dei programmi pluriennali, al 
fine di ridurre l'attività di coordinamento 
in futuro;

Or. en
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Emendamento 75
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. si rammarica del fatto che il 
Parlamento europeo abbia deciso di non 
sfruttare appieno le possibilità offerte 
dalla procedura legislativa ordinaria nei 
negoziati con il Consiglio sulla base 
legislativa; ritiene, in tal senso, che 
occorra prestare particolare attenzione ai 
casi in cui sia stato riconosciuto che una 
proposta legislativa rientra nelle 
competenze di più commissioni; è del 
parere che, in questi casi specifici, il 
mandato per i negoziati con il Consiglio 
debba essere ottenuto dalla plenaria onde 
garantire un ampio sostegno, rafforzare 
la posizione negoziale del Parlamento 
europeo e assicurare la trasparenza;

Or. en

Emendamento 76
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 ter. ritiene che, anche se gli accordi 
negoziati con il Consiglio devono poter 
essere approvati senza intoppi in plenaria, 
ciò non debba privare quest'ultima di 
qualunque possibilità di modificare i testi 
concordati; è del parere che tali 
procedure debbano essere applicate solo 
in presenza di un consenso molto ampio 
sul testo concordato; chiede pertanto alla 
sua commissione competente di 
esaminare la possibilità di applicare le 
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disposizioni dell'articolo 138 del 
regolamento del Parlamento europeo agli 
accordi in prima e seconda lettura;

Or. en

Emendamento 77
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 quater. suggerisce che nei prossimi 
negoziati sul QFP, qualora il trattato resti 
immutato, il Parlamento europeo adotti 
un approccio al regolamento sul QFP e 
alle proposte legislative dei vari 
programmi pluriennali come se si 
trattasse di un unico pacchetto, come ha 
fatto con buoni risultati nel caso del 
meccanismo del sistema di vigilanza;

Or. en

Emendamento 78
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. dichiara la propria intenzione di 
garantire che tutte le nuove disposizioni 
che sono state incorporate con successo nel 
regolamento QFP e nell'AII siano 
pienamente utilizzate nella procedura di 
bilancio annuale; si attende che il 
Consiglio non tenterà di imporre 
interpretazioni restrittive di tali 
disposizioni, in particolare sulla natura e la 
portata di tutti gli strumenti speciali;

19. dichiara la propria intenzione di 
garantire che tutte le nuove disposizioni 
che sono state incorporate con successo nel 
regolamento QFP e nell'AII siano 
pienamente utilizzate nella procedura di 
bilancio annuale; si attende che il 
Consiglio non tenterà di imporre 
interpretazioni restrittive di tali 
disposizioni, in particolare sulla natura e la 
portata di tutti gli strumenti speciali, ma 
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che agirà invece responsabilmente e 
approverà le necessarie dotazioni per 
coprire sia i precedenti impegni, sia le 
spese impreviste, anche se si verificasse la 
situazione straordinaria in cui i massimali
annuali del QFP devono essere superati;

Or. en

Emendamento 79
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. dichiara la propria intenzione di 
garantire che tutte le nuove disposizioni 
che sono state incorporate con successo nel 
regolamento QFP e nell'AII siano 
pienamente utilizzate nella procedura di 
bilancio annuale; si attende che il 
Consiglio non tenterà di imporre 
interpretazioni restrittive di tali 
disposizioni, in particolare sulla natura e la 
portata di tutti gli strumenti speciali;

19. dichiara la propria intenzione di 
garantire che tutte le nuove disposizioni 
che sono state incorporate con successo nel 
regolamento QFP e nell'AII siano 
pienamente utilizzate nella procedura di 
bilancio annuale; si attende che il 
Consiglio non tenterà di imporre 
interpretazioni restrittive di tali 
disposizioni, in particolare sulla natura e la 
portata di tutti gli strumenti speciali; 
ricorda, pertanto, che i massimali del 
QFP sono stati fissati ben al di sotto dei 
massimali delle risorse proprie;

Or. en

Emendamento 80
Edit Herczog
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. ricorda che Orizzonte 2020 svolge 
un ruolo centrale nell'attuazione della 
strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e 
sottolinea che la Commissione deve 
garantire che il relativo bilancio venga 
interamente speso in conformità con il 
principio concordato di diffondere 
l'eccellenza e ampliare la partecipazione,
anche in caso di ristrettezze di bilancio;

Or. en

Emendamento 81
Edit Herczog
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. pone un'enfasi particolare sulle nuove 
regole in materia di flessibilità che 
dovrebbero consentire un utilizzo ottimale 
dei rispettivi massimali del QFP per 
impegni e pagamenti; sottolinea che la 
pratica dei precedenti quadri finanziari per 
cui il bilancio annuale dell'UE rimaneva 
ben al di sotto dei massimali del QFP, in 
particolare per quanto riguarda gli 
stanziamenti di pagamento, non è più 
sostenibile;

20. pone un'enfasi particolare sulle nuove 
regole in materia di flessibilità che 
dovrebbero consentire un utilizzo ottimale 
dei rispettivi massimali del QFP per 
impegni e pagamenti; sottolinea che la 
pratica dei precedenti quadri finanziari per 
cui il bilancio annuale dell'UE rimaneva
ben al di sotto dei massimali del QFP, in 
particolare per quanto riguarda gli 
stanziamenti di pagamento, non è più 
sostenibile; sottolinea la necessità di
allentare e ripartire equamente le tensioni 
di bilancio tra le diverse rubriche e di 
allineare adeguatamente le risorse di 
bilancio all'evolversi delle circostanze; 

Or. en
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Emendamento 82
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. pone un'enfasi particolare sulle nuove 
regole in materia di flessibilità che 
dovrebbero consentire un utilizzo ottimale 
dei rispettivi massimali del QFP per 
impegni e pagamenti; sottolinea che la 
pratica dei precedenti quadri finanziari per 
cui il bilancio annuale dell'UE rimaneva 
ben al di sotto dei massimali del QFP, in 
particolare per quanto riguarda gli 
stanziamenti di pagamento, non è più 
sostenibile;

20. pone un'enfasi particolare sulle nuove 
regole in materia di flessibilità che 
dovrebbero consentire un utilizzo ottimale 
dei rispettivi massimali del QFP per 
impegni e pagamenti; sottolinea che la 
pratica dei precedenti quadri finanziari per 
cui il bilancio annuale dell'UE rimaneva 
ben al di sotto dei massimali del QFP, in 
particolare per quanto riguarda gli 
stanziamenti di pagamento, non è più 
sostenibile dato che i RAL hanno 
raggiunto un livello critico che potrebbe 
determinare un deficit strutturale del 
bilancio dell'UE, il che violerebbe
naturalmente le disposizioni del trattato 
(articoli 310 e 323 del TFUE);

Or. en

Emendamento 83
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. ricorda che la prossima Commissione, 
che entrerà in carica dopo le elezioni 
europee del 2014, dovrà avviare un riesame 
obbligatorio e una successiva revisione del 
QFP 2014-2020 entro la fine del 2016; 
sottolinea che questa clausola di 
riesame/revisione post-elettorale è stata 
una delle principali richieste del 

21. ricorda che la prossima Commissione, 
che entrerà in carica dopo le elezioni 
europee del 2014, dovrà avviare un riesame 
obbligatorio del QFP 2014-2020 entro la 
fine del 2016; sottolinea che questa 
clausola di riesame/revisione post-
elettorale è stata una delle principali 
richieste del Parlamento nei negoziati sul 
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Parlamento nei negoziati sul QFP, ed è 
dettata dalla necessità di consentire alla 
prossima Commissione e al prossimo 
Parlamento di riesaminare le priorità 
politiche dell'UE, conferendo in tal modo 
al QFP una rinnovata legittimità 
democratica; sottolinea la necessità che il 
prossimo Parlamento identifichi
tempestivamente le priorità politiche per le
quali risulteranno necessari maggiori 
investimenti nella seconda metà del 
prossimo QFP;

QFP, ed è dettata dalla necessità di 
consentire alla prossima Commissione e al 
prossimo Parlamento di riesaminare le
priorità politiche dell'UE, conferendo in tal 
modo al QFP una rinnovata legittimità 
democratica; sottolinea la necessità che il 
prossimo Parlamento rifletta
tempestivamente sulle sue priorità 
politiche, vale a dire identifichi gli ambiti
per i quali risulteranno necessari maggiori 
investimenti nella seconda metà del 
prossimo QFP nonché gli ambiti in cui le 
dotazioni possono essere riassegnate 
poiché la spesa dell'UE non apporta 
alcun comprovato valore aggiunto;

Or. en

Emendamento 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. ricorda che la prossima Commissione, 
che entrerà in carica dopo le elezioni 
europee del 2014, dovrà avviare un riesame 
obbligatorio e una successiva revisione del 
QFP 2014-2020 entro la fine del 2016; 
sottolinea che questa clausola di 
riesame/revisione post-elettorale è stata 
una delle principali richieste del 
Parlamento nei negoziati sul QFP, ed è 
dettata dalla necessità di consentire alla 
prossima Commissione e al prossimo 
Parlamento di riesaminare le priorità 
politiche dell'UE, conferendo in tal modo 
al QFP una rinnovata legittimità 
democratica; sottolinea la necessità che il 
prossimo Parlamento identifichi 
tempestivamente le priorità politiche per le 
quali risulteranno necessari maggiori 
investimenti nella seconda metà del 

21. ricorda che la prossima Commissione, 
che entrerà in carica dopo le elezioni 
europee del 2014, dovrà avviare un riesame 
obbligatorio e una successiva revisione del 
QFP 2014-2020 entro la fine del 2016; 
sottolinea che questa clausola di 
riesame/revisione post-elettorale è stata 
una delle principali richieste del 
Parlamento nei negoziati sul QFP, ed è 
dettata dalla necessità di consentire alla 
prossima Commissione e al prossimo 
Parlamento di riesaminare le priorità 
politiche dell'UE, conferendo in tal modo 
al QFP una rinnovata legittimità 
democratica; sottolinea la necessità che il 
prossimo Parlamento identifichi 
tempestivamente le priorità politiche per le 
quali risulteranno necessari maggiori 
investimenti nella seconda metà del 
prossimo QFP; chiede alla Corte dei conti 
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prossimo QFP; europea, a tal proposito, di provvedere a 
tempo debito al riesame, onde fornire una 
relazione sull'efficacia e sui risultati dei 
principali programmi finanziari del QFP 
affinché si possano apportare modifiche,
ove necessario;

Or. en

Emendamento 85
Göran Färm

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. ricorda che la prossima Commissione, 
che entrerà in carica dopo le elezioni 
europee del 2014, dovrà avviare un riesame 
obbligatorio e una successiva revisione del 
QFP 2014-2020 entro la fine del 2016; 
sottolinea che questa clausola di 
riesame/revisione post-elettorale è stata 
una delle principali richieste del 
Parlamento nei negoziati sul QFP, ed è 
dettata dalla necessità di consentire alla 
prossima Commissione e al prossimo 
Parlamento di riesaminare le priorità 
politiche dell'UE, conferendo in tal modo 
al QFP una rinnovata legittimità 
democratica; sottolinea la necessità che il 
prossimo Parlamento identifichi 
tempestivamente le priorità politiche per le 
quali risulteranno necessari maggiori 
investimenti nella seconda metà del 
prossimo QFP;

21. ricorda che la prossima Commissione, 
che entrerà in carica dopo le elezioni 
europee del 2014, dovrà avviare un riesame 
obbligatorio e una successiva revisione del 
QFP 2014-2020 entro la fine del 2016; 
sottolinea che questa clausola di 
riesame/revisione post-elettorale è stata 
una delle principali richieste del 
Parlamento nei negoziati sul QFP, ed è 
dettata dalla necessità di consentire alla 
prossima Commissione e al prossimo 
Parlamento di riesaminare le priorità 
politiche dell'UE, conferendo in tal modo 
al QFP una rinnovata legittimità 
democratica; sottolinea la necessità che il 
prossimo Parlamento identifichi 
tempestivamente le priorità politiche per le 
quali risulteranno necessari maggiori 
investimenti nella seconda metà del 
prossimo QFP; sottolinea che, a seguito 
della crisi economica, i livelli di 
investimenti si sono ridotti 
significativamente e rammenta che, 
secondo le stime, i mancati investimenti in 
Europa tra il 2008 e il 2012 costeranno al 
continente 540 miliardi di EUR in
mancata redditività entro il 2020;

Or. en
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Emendamento 86
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. ricorda che la prossima Commissione, 
che entrerà in carica dopo le elezioni 
europee del 2014, dovrà avviare un riesame 
obbligatorio e una successiva revisione del 
QFP 2014-2020 entro la fine del 2016; 
sottolinea che questa clausola di 
riesame/revisione post-elettorale è stata 
una delle principali richieste del 
Parlamento nei negoziati sul QFP, ed è 
dettata dalla necessità di consentire alla 
prossima Commissione e al prossimo 
Parlamento di riesaminare le priorità 
politiche dell'UE, conferendo in tal modo 
al QFP una rinnovata legittimità 
democratica; sottolinea la necessità che il 
prossimo Parlamento identifichi 
tempestivamente le priorità politiche per le 
quali risulteranno necessari maggiori 
investimenti nella seconda metà del 
prossimo QFP;

21. ricorda che la prossima Commissione, 
che entrerà in carica dopo le elezioni 
europee del 2014, dovrà avviare un riesame 
obbligatorio e una successiva revisione del 
QFP 2014-2020 entro la fine del 2016, 
aprendo la possibilità a un aumento dei 
massimali del QFP; sottolinea che la
clausola di riesame/revisione post-
elettorale giuridicamente vincolante con 
delibera a maggioranza qualificata è stata 
una delle principali richieste del 
Parlamento nei negoziati sul QFP, ed è 
dettata dalla necessità di consentire alla 
prossima Commissione e al prossimo 
Parlamento di riesaminare le priorità 
politiche dell'UE, conferendo in tal modo 
al QFP una rinnovata legittimità 
democratica; sottolinea la necessità che il 
prossimo Parlamento identifichi 
tempestivamente le priorità politiche per le 
quali risulteranno necessari maggiori 
investimenti nella seconda metà del 
prossimo QFP;

Or. en

Emendamento 87
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. è fermamente convinto che un 
QFP quinquennale rafforzerebbe la 
legittimità democratica, migliorerebbe la 
determinazione dell'ordine di priorità 
delle risorse di bilancio e potrebbe essere 
considerato una condizione essenziale per 
proseguire il dibattito politico; esorta la
Commissione, a norma dell'articolo 312
del TFUE, ad optare per un ciclo di 
bilancio quinquennale a partire dal 2020;

Or. en

Emendamento 88
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. ricorda che la revisione prevista 
del QFP non ha un impatto degressivo 
sulle dotazioni nazionali preassegnate per 
la politica di coesione, in particolare sugli 
stanziamenti dell'FSE;

Or. en

Emendamento 89
Dominique Riquet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. chiede di rivedere la durata del 
QFP, che attualmente è di sette anni, visto 
che quella del mandato dei commissari 
europei e dei deputati al Parlamento 
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europeo è di cinque anni; sottolinea 
l'importanza di allineare i tempi del 
bilancio a quelli di rinnovo della 
Commissione e del Parlamento, poiché il 
Consiglio, dal canto suo, non è soggetto a 
un rinnovo globale periodico;

Or. fr

Emendamento 90
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea che le proposte della 
Commissione per la revisione del QFP 
dovrebbero tenere pienamente conto delle 
ultime proiezioni macroeconomiche e 
includere una valutazione approfondita del 
funzionamento di tutti gli strumenti 
speciali, in particolare i margini globali di 
impegni e pagamenti; ricorda che questo 
processo non comporterà un effetto 
degressivo su eventuali dotazioni nazionali 
preassegnate;

22. sottolinea che le proposte della 
Commissione per la revisione del QFP 
dovrebbero tenere pienamente conto delle 
ultime proiezioni macroeconomiche e 
includere una valutazione approfondita del 
funzionamento di tutti gli strumenti 
speciali, in particolare i margini globali di 
impegni e pagamenti; ricorda che questo 
processo non comporterà un effetto 
degressivo su eventuali dotazioni nazionali 
preassegnate; si attende, in tale contesto, 
che la Commissione fornisca al 
Parlamento e al Consiglio informazioni 
identiche e coerenti sulle cifre e le stime, 
al fine di evitare incomprensioni durante i 
negoziati in merito alle basi della 
discussione;

Or. en

Emendamento 91
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. sottolinea che la Commissione 
deve integrare appieno i principi della 
dichiarazione comune delle tre istituzioni 
sulla dimensione di genere nelle sue 
proposte relative alla revisione del QFP
2014-2020;

Or. en

Emendamento 92
Ingeborg Gräßle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. sottolinea la necessità di avviare 
un'ampia discussione aperta sui risultati 
raggiunti dai programmi di finanziamento 
dell'UE e, in particolare, una valutazione 
della misura in cui tali programmi 
raggiungono gli obiettivi definiti dal 
Parlamento, segnatamente stimolare la 
crescita sostenibile e promuovere la 
coesione sociale;

Or. en

Emendamento 93
Göran Färm

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. sottolinea che la finalità del 
margine globale per gli impegni è di 
sostenere gli investimenti per la crescita e 
l'occupazione in Europa, in particolare 
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quella giovanile; ricorda che tale 
strumento rappresenta un'iniziativa del 
Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 94
Göran Färm

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 ter. sottolinea il ruolo di strumenti 
finanziari innovativi, quali i "project 
bonds" europei, che, se progettati nel 
modo giusto, possono svolgere un ruolo 
molto importante nel promuovere 
investimenti quanto mai necessari; esorta 
la Commissione, a tal proposito, a fare un
uso ottimale della prossima valutazione 
anche nel contesto del riesame/revisione 
del QFP 2014-2020;

Or. en

Emendamento 95
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. invita pertanto il prossimo Parlamento 
europeo a rendere l'elezione del candidato 
proposto alla Presidenza della 
Commissione subordinata ad un impegno 
forte e inequivocabile a favore 
dell'attuazione di tale clausola di 
riesame/revisione e di un dialogo politico 
autentico e approfondito sul suo contenuto;

23. rammenta la sua intenzione di fare 
della revisione obbligatoria del QFP un 
requisito essenziale nell'investitura della 
prossima Commissione; invita pertanto il 
prossimo Parlamento europeo a rendere 
l'elezione del candidato proposto alla 
Presidenza della Commissione subordinata 
ad un impegno forte e inequivocabile a 
favore dell'attuazione della clausola di 
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revisione postelettorale e di un dialogo 
politico autentico e approfondito sul suo 
contenuto;

Or. en

Emendamento 96
Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. è fermamente convinto che il gruppo 
ad alto livello sulle risorse proprie 
rappresenti un'opportunità unica per 
superare la situazione di stallo che si è 
venuta a creare sulla riforma dell'attuale 
sistema delle risorse proprie; si attende 
che esso contribuisca in modo 
significativo alla comprensione delle 
carenze del sistema attuale e dei benefici 
che possono derivare da una riforma 
globale e approfondita nonché 
dall'introduzione di risorse proprie nuove 
e reali che riducano in modo significativo 
la quota del contribuito al bilancio 
dell'UE proveniente dall'RNL;

soppresso

Or. nl

Emendamento 97
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. è fermamente convinto che il gruppo ad 
alto livello sulle risorse proprie rappresenti 
un'opportunità unica per superare la 

24. è fermamente convinto che il gruppo ad 
alto livello sulle risorse proprie rappresenti 
un'opportunità per superare la situazione di 
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situazione di stallo che si è venuta a creare 
sulla riforma dell'attuale sistema delle 
risorse proprie; si attende che esso 
contribuisca in modo significativo alla 
comprensione delle carenze del sistema 
attuale e dei benefici che possono derivare 
da una riforma globale e approfondita 
nonché dall'introduzione di risorse proprie 
nuove e reali che riducano in modo 
significativo la quota del contribuito al 
bilancio dell'UE proveniente dall'RNL;

stallo che si è venuta a creare sulla riforma 
dell'attuale sistema delle risorse proprie; si 
attende che esso contribuisca in modo 
significativo alla comprensione delle 
carenze del sistema attuale e dei benefici 
che possono derivare da una riforma 
globale e approfondita, dall'introduzione di 
risorse proprie nuove e reali e dalla 
graduale eliminazione dei sistemi di 
rimborsi e correzioni al fine di ridurre in 
modo significativo la quota del contribuito 
al bilancio dell'UE proveniente dall'RNL,
come proposto inizialmente dalla 
Commissione europea con il sostegno del 
Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 98
Ingeborg Gräßle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. è fermamente convinto che il gruppo 
ad alto livello sulle risorse proprie 
rappresenti un'opportunità unica per 
superare la situazione di stallo che si è 
venuta a creare sulla riforma dell'attuale 
sistema delle risorse proprie; si attende che 
esso contribuisca in modo significativo 
alla comprensione delle carenze del 
sistema attuale e dei benefici che possono 
derivare da una riforma globale e 
approfondita nonché dall'introduzione di 
risorse proprie nuove e reali che riducano 
in modo significativo la quota del 
contribuito al bilancio dell'UE proveniente 
dall'RNL;

24. ritiene che il gruppo ad alto livello 
sulle risorse proprie rappresenti 
un'opportunità unica per superare la 
situazione di stallo che si è venuta a creare 
sulla riforma dell'attuale sistema delle 
risorse proprie; sottolinea che esso deve 
valutare le carenze del sistema attuale e i
benefici che possono derivare da una 
riforma globale e approfondita nonché 
dall'introduzione di risorse proprie nuove e 
reali che riducano in modo significativo la 
quota del contribuito al bilancio dell'UE 
proveniente dall'RNL;

Or. en
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Emendamento 99
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. ribadisce la sua richiesta di 
integrare, nel contesto della revisione 
postelettorale del QFP, la dimensione di 
genere in ogni fase della procedura di 
bilancio dell'UE, dalla programmazione,
al monitoraggio e alla valutazione;

Or. en

Emendamento 100
Reimer Böge

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. esprime la ferma convinzione che
qualsiasi nuova capacità finanziaria o di 
bilancio appositamente creata per gli Stati 
membri dell'area dell'euro le cui funzioni 
di finanza pubblica non rientrano nel 
QFP debba essere istituita nel quadro 
dell'Unione ed essere assoggettata a un 
opportuno controllo e responsabilità 
democratici mediante le istituzioni 
esistenti;

Or. en


