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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. riconosce la strategia definita dal Parlamento, vale a dire negoziare le proposte legislative 
senza intervenire sugli importi del quadro finanziario pluriennale (QFP); reputa necessario 
che il Parlamento valuti l'esito della strategia;

2. si rammarica che i dati 2011 proposti dalla Commissione quale base per i negoziati non 
riflettessero la reale situazione negli Stati membri;

3. deplora che gli elementi attinenti alle proposte legislative siano stati discussi e stabiliti dal 
Consiglio europeo anziché essere oggetto di un accordo a livello dell'opportuna 
formazione del Consiglio e della commissione competente;

4. si rammarica che l'ampliamento della portata dei programmi finanziari proposti, 
concordato dai colegislatori, non sia stato seguito da un corrispondente aumento delle 
dotazioni finanziarie; deplora che nei negoziati relativi al periodo 2014-2020 non sia stato 
possibile mantenere la dotazione proposta per il Fondo sociale europeo, pari al 25% dei 
fondi destinati alla politica di coesione; 

5. si rammarica che nonostante gli ovvi vincoli di tempo dovuti all'imminente scadenza del 
QFP e alle elezioni europee, i negoziati sul Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti siano stati posticipati, 
imponendo calendari serrati per il raggiungimento di un accordo; 

6. pone l'accento sulla difficoltà di negoziare singolarmente elementi orizzontali che 
presentano analogie con vari programmi pluriennali in diversi ambiti politici;

7. sottolinea il problematico rapporto di dipendenza tra i negoziati sulle proposte legislative 
e i progressi conseguiti nei negoziati relativi al quadro globale per il QFP;

8. deplora che, nonostante le disposizioni del trattato, il Consiglio abbia deciso di negoziare 
proposte legislative unicamente sulla base di orientamenti generali parziali o di 
orientamenti generali senza un mandato derivante dagli emendamenti proposti dal 
Parlamento.


