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Emendamento 1
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'iniziativa del
semestre europeo, che si propone di 
rafforzare la governance economica; 
ritiene che l'attuazione efficace della 
strategia UE 2020 richieda un impegno 
finanziario sostanziale, coordinato e 
adeguato a realizzare le sue priorità sia a 
livello di Unione europea che di Stati 
membri, e che qualsiasi limitazione ai 
relativi stanziamenti del bilancio UE ne 
pregiudicherebbe la realizzazione;

1. ritiene che il semestre europeo dovrebbe 
diventare uno strumento incisivo per 
migliorare il coordinamento economico e 
fiscale, che non dovrebbe limitarsi alla 
supervisione dei programmi fiscali degli 
Stati membri ma verificare altresì se i 
bilanci nazionali sono in linea con gli 
impegni e gli obiettivi della strategia UE 
2020; ritiene che l'attuazione efficace della 
strategia UE 2020 richieda un impegno 
finanziario sostanziale, coordinato e 
adeguato a realizzare le sue priorità sia a 
livello di Unione europea che di Stati 
membri, e che qualsiasi limitazione ai 
relativi stanziamenti del bilancio UE ne 
pregiudicherebbe la realizzazione;

Or. en

Emendamento 2
Fiona Hall, Lena Ek

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'iniziativa del 
semestre europeo, che si propone di 
rafforzare la governance economica; ritiene 
che l'attuazione efficace della strategia 
UE 2020 richieda un impegno finanziario 
sostanziale, coordinato e adeguato a 
realizzare le sue priorità sia a livello di 
Unione europea che di Stati membri, e che 
qualsiasi limitazione ai relativi 

1. accoglie con favore l'iniziativa del 
semestre europeo, che si propone di 
rafforzare la governance economica; ritiene 
che l'attuazione efficace della strategia UE 
2020 richieda un impegno finanziario 
sostanziale, coordinato, trasparente e 
adeguato a realizzare le sue priorità sia a 
livello di Unione europea che di Stati 
membri, e che qualsiasi limitazione ai 
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stanziamenti del bilancio UE ne 
pregiudicherebbe la realizzazione;

relativi stanziamenti del bilancio UE ne 
pregiudicherebbe la realizzazione;

Or. en

Emendamento 3
Edit Herczog

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che per accelerare lo 
sviluppo di Internet ad alta velocità e 
sfruttare i vantaggi del mercato unico 
digitale per le imprese e le famiglie, come 
previsto dall'iniziativa faro “Agenda 
digitale” nell'ambito della strategia UE 
2020, il finanziamento degli investimenti 
per l’infrastruttura a banda larga e dei 
programmi infrastrutturali dovrebbe 
essere coordinato meglio attraverso una 
migliore programmazione a livello 
nazionale, regionale e locale e l’Unione 
europea dovrebbe cooperare 
maggiormente con le regioni per aiutarle 
ad assorbire i fondi strutturali e di 
sviluppo rurale destinati a questi obiettivi;

Or. en

Emendamento 4
Algirdas Saudargas

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. si compiace degli obiettivi stabiliti 
dalla Commissione per il progetto di 
bilancio 2012 in linea con la strategia 
Europa 2020; deplora tuttavia che alcune 
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delle priorità definite dall’UE risultino 
sottofinanziate, in particolare la politica 
energetica;

Or. en

Emendamento 5
Fiona Hall, Lena Ek

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. è seriamente preoccupato della 
discrepanza esistente tra le priorità 
politiche del bilancio UE e le effettive 
dotazioni di bilancio, segnatamente a 
favore della politica energetica, che 
rappresenta solo lo 0,5% del bilancio 
dell’Unione europea;

Or. en

Emendamento 6
Edit Herczog

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea l’importanza dello 
Strumento finanziario di condivisione del 
rischio nell’ambito del 7° Programma 
quadro e del Programma per 
l’innovazione e l’imprenditorialità nel 
quadro del CIP, che servono da 
riferimento agli strumenti finanziari 
innovativi dell’Europa per la messa in 
comune dei fondi del bilancio UE e delle 
risorse finanziarie della BEI ai fini della 
promozione dello sviluppo imprenditoriale 
e del conseguimento degli obiettivi 
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dell’iniziativa faro “Unione 
dell’innovazione” della strategia UE 
2020; invita la Commissione a potenziare 
tali strumenti nei settori della ricerca, 
dell’innovazione e dell’energia;

Or. en

Emendamento 7
Algirdas Saudargas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che il miglioramento delle 
condizioni per la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, in particolare per quanto 
concerne le priorità in materia di energie 
sostenibili, le tecnologie di stoccaggio 
dell'energia, l'efficienza delle risorse e le 
tecnologie verdi, è essenziale per favorire 
il conseguimento degli obiettivi della
strategia UE 2020; chiede non solo un 
aumento dei bilanci ma anche 
l'introduzione di criteri più sostenibili per 
i programmi dell'Unione europea 
concernenti la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione;

2. ricorda che gli investimenti nel settore 
della ricerca, dello sviluppo e 
dell’innovazione sono essenziali per il 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020; in tale contesto 
sottolinea la necessità di migliorare le 
condizioni di R&S&I; ritiene che 
l’Unione europea dovrebbe concentrare la
sua spesa sui settori che favoriscono la 
nostra crescita economica e competitività 
come l’innovazione e la R&S; è convinto 
nel contempo che fiorenti attività di 
ricerca, innovazione e sviluppo debbano 
contribuire ad affrontare le grandi sfide 
del nostro tempo; accoglie con favore la 
proposta della Commissione di aumentare 
il bilancio dei programmi di R&S&I 
dell’Unione europea; sottolinea che, 
prima di introdurre criteri di sostenibilità 
nella procedura per la selezione dei 
progetti, sia necessario effettuare 
un’analisi approfondita;

Or. en

Emendamento 8
Edit Herczog



AM\867185IT.doc 7/23 PE464.736v02-00

IT

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che il miglioramento delle 
condizioni per la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, in particolare per quanto 
concerne le priorità in materia di energie 
sostenibili, le tecnologie di stoccaggio 
dell'energia, l'efficienza delle risorse e le 
tecnologie verdi, è essenziale per favorire il 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia UE 2020; chiede non solo un 
aumento dei bilanci ma anche 
l'introduzione di criteri più sostenibili per i 
programmi dell'Unione europea 
concernenti la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione;

2. rileva che il miglioramento delle 
condizioni per la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, in particolare per quanto 
concerne le priorità in materia di energie 
sostenibili, le tecnologie di stoccaggio 
dell'energia, l'efficienza delle risorse e le 
tecnologie verdi, è essenziale per favorire il 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia UE 2020; chiede non solo un 
aumento dei bilanci ma anche 
l'introduzione di un maggior numero di 
criteri di sostenibilità nei programmi 
dell'Unione europea concernenti la ricerca, 
lo sviluppo e l'innovazione; sottolinea che, 
sebbene per il programma TEN-Energia 
la pianificazione finanziaria preveda un 
aumento significativo del bilancio 2007-
2013 rispetto alla dotazione iniziale, 
l'importo previsto di 22 milioni di euro 
risulta tuttora molto limitato rispetto al 
programma TEN-Trasporti e alla luce 
delle sfide da affrontare;

Or. en

Emendamento 9
Reinhard Bütikofer

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che il miglioramento delle 
condizioni per la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, in particolare per quanto 
concerne le priorità in materia di energie 
sostenibili, le tecnologie di stoccaggio 
dell'energia, l'efficienza delle risorse e le 
tecnologie verdi, è essenziale per favorire il 
conseguimento degli obiettivi della 

2. rileva che il miglioramento delle 
condizioni per la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, in particolare per quanto 
concerne le priorità in materia di energie 
sostenibili, le tecnologie di stoccaggio 
dell'energia, l'efficienza delle risorse e le 
tecnologie verdi, è essenziale per favorire il 
conseguimento degli obiettivi della 
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strategia UE 2020; chiede non solo un 
aumento dei bilanci ma anche 
l'introduzione di criteri più sostenibili per i
programmi dell'Unione europea 
concernenti la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione;

strategia UE 2020; chiede non solo un 
aumento dei bilanci ma anche 
l'introduzione di un maggior numero di 
criteri di sostenibilità nei programmi 
dell'Unione europea concernenti la ricerca, 
lo sviluppo e l'innovazione, in linea con gli 
obiettivi dell’Unione europea in materia 
di energia e clima e in vista della graduale 
abolizione delle sovvenzioni per i 
combustibili fossili e le tecnologie 
obsolete;

Or. en

Emendamento 10
Fiona Hall, Lena Ek

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che il miglioramento delle 
condizioni per la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, in particolare per quanto 
concerne le priorità in materia di energie 
sostenibili, le tecnologie di stoccaggio 
dell'energia, l'efficienza delle risorse e le 
tecnologie verdi, è essenziale per favorire il 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia UE 2020; chiede non solo un 
aumento dei bilanci ma anche 
l'introduzione di criteri più sostenibili per i
programmi dell'Unione europea 
concernenti la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione;

2. rileva che il miglioramento delle 
condizioni per la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, in particolare per quanto 
concerne le priorità in materia di energie 
sostenibili, l’efficienza energetica e le 
tecnologie di stoccaggio dell'energia, 
l'efficienza delle risorse e le tecnologie 
verdi, è essenziale per favorire il 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia UE 2020; chiede non solo una 
riassegnazione dei fondi di bilancio ma 
anche l'introduzione di un maggior numero 
di criteri di sostenibilità nei programmi 
dell'Unione europea concernenti la ricerca, 
lo sviluppo e l'innovazione, in particolare 
per attuare il Piano strategico per le 
tecnologie energetiche, come indicato 
nelle conclusioni del Consiglio europeo 
del 4 febbraio 2011;

Or. en
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Emendamento 11
Lena Kolarska-Bobińska

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che il miglioramento delle 
condizioni per la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, in particolare per quanto 
concerne le priorità in materia di energie 
sostenibili, le tecnologie di stoccaggio 
dell'energia, l'efficienza delle risorse e le 
tecnologie verdi, è essenziale per favorire 
il conseguimento degli obiettivi della 
strategia UE 2020; chiede non solo un 
aumento dei bilanci ma anche 
l'introduzione di criteri più sostenibili per 
i programmi dell'Unione europea 
concernenti la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione;

2. rileva che il miglioramento delle 
condizioni per la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, in particolare per quanto 
concerne le priorità in materia di energie 
sostenibili, le tecnologie di stoccaggio 
dell'energia e l'efficienza delle risorse, è 
essenziale per favorire il conseguimento 
degli obiettivi della strategia UE 2020; 
chiede non solo un aumento dei bilanci ma 
anche un maggiore accento sulle energie 
sostenibili nei programmi dell'Unione 
europea concernenti la ricerca, lo sviluppo 
e l'innovazione;

Or. en

Emendamento 12
Zigmantas Balčytis

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che il miglioramento delle 
condizioni per la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, in particolare per quanto 
concerne le priorità in materia di energie 
sostenibili, le tecnologie di stoccaggio 
dell'energia, l'efficienza delle risorse e le 
tecnologie verdi, è essenziale per favorire il 
conseguimento degli obiettivi della 
strategia UE 2020; chiede non solo un 
aumento dei bilanci ma anche 
l'introduzione di criteri più sostenibili per i 
programmi dell'Unione europea 
concernenti la ricerca, lo sviluppo e 

2. rileva che il miglioramento delle 
condizioni per la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, in particolare per quanto 
concerne le priorità in materia di energie 
rinnovabili e sostenibili, le tecnologie di 
stoccaggio dell'energia, l'efficienza delle 
risorse e le tecnologie verdi, è essenziale 
per favorire il conseguimento degli 
obiettivi della strategia UE 2020; chiede 
non solo un aumento dei bilanci ma anche 
l'introduzione di criteri più sostenibili per i 
programmi dell'Unione europea 
concernenti la ricerca, lo sviluppo e 
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l'innovazione; l'innovazione;

Or. lt

Emendamento 13
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. richiama l’attenzione sul fatto che 
l’Unione europea e gli Stati membri non 
hanno investito a sufficienza in misure 
volte a ridurre le emissioni di CO2 o ad 
aumentare l’efficienza energetica nei 
settori dell'edilizia e dei trasporti; chiede 
alla Commissione, in cooperazione con gli 
Stati membri, di adottare misure per 
aumentare l’efficienza energetica degli 
edifici e delle reti urbane centralizzate di 
riscaldamento e climatizzazione, e ad 
aumentare i fondi per il 2012 ricordando 
altresì il contesto del riesame del quadro 
finanziario pluriennale;  

Or. ro

Emendamento 14
Reinhard Bütikofer

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. deplora vivamente che gli 
stanziamenti proposti nel bilancio 2012 
per la politica energetica stiano di fatto 
diminuendo e che il sostegno alle priorità 
dell’energia sostenibile continui a 
rappresentare una parte estremamente 
modesta dei programmi di R&S&I (la 
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quota più piccola della sezione 
"Cooperazione" nel settimo Programma 
quadro rispetto a tutte le altre politiche);

Or. en

Emendamento 15
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri, allo scopo di ridurre la 
produzione di emissioni inquinanti nel 
settore dei trasporti, a conferire priorità 
agli investimenti nello sviluppo di una 
rete elettrica intelligente a livello 
paneuropeo che possa essere alimentata 
con l’energia prodotta a livello locale e 
regionale da fonti rinnovabili e sia in 
grado di contribuire allo sviluppo delle 
infrastrutture necessarie per l'uso di 
veicoli elettrici;

Or. ro

Emendamento 16
Fiona Hall, Lena Ek

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. deplora la proposta di riassegnare 
fondi del 7° Programma quadro al 
progetto ITER; ricorda che è 
indispensabile concentrarsi su tecnologie 
che saranno disponibili nel prossimo 
futuro, o che lo sono già, per realizzare 
obiettivi della strategia UE 2020 piuttosto 
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che progetti a lungo termine come ITER;

Or. en

Emendamento 17
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l’importanza che il 
programma Erasmus riveste per i giovani 
imprenditori e chiede alla Commissione di 
garantire un adeguato livello di 
stanziamenti nel 2012 in vista di un 
raddoppio del numero di beneficiari; 

Or. ro

Emendamento 18
Algirdas Saudargas

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. deplora il fatto che il progetto di 
bilancio 2012 non preveda un 
finanziamento delle tecnologie del piano 
SET direttamente dalla linea di bilancio 
esistente;

Or. en

Emendamento 19
Silvia-Adriana Ţicău

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

3 ter. chiede alla Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, di 
assicurare il finanziamento di progetti che 
contribuiscono al conseguimento 
dell’obiettivo stabilito nell’ambito 
dell’Agenda digitale di realizzare una 
copertura del 100% della banda larga 
entro il 2013;

Or. ro

Emendamento 20
Fiona Hall

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. si rammarica del fatto che nel 
progetto di bilancio si proponga di ridurre 
del 12,5% la dotazione, già limitata, delle 
reti transeuropee di energia e chiede 
ulteriori fondi per questo importante 
programma dell’Unione europea;

Or. en

Emendamento 21
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. invita la Commissione a 
garantire nel 2012 un livello sufficiente di 
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo 
applicati in relazione ai servizi e alle 
applicazioni specifiche per il GNSS; 

Or. ro
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Emendamento 22
Reinhard Bütikofer

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede l'ulteriore attuazione dello "Small 
Business Act", con l'introduzione di 
strategie a favore delle PMI che 
comprendano misure volte a migliorare 
l'accesso e a sviluppare programmi 
specifici e meccanismi finanziari 
innovativi; chiede il perfezionamento del 
Programma quadro per la competitività e 
l'innovazione, un'iniziativa importante per 
le PMI;

4. chiede l'ulteriore attuazione dello "Small 
Business Act", con l'introduzione di 
strategie a favore delle PMI che 
comprendano misure volte a migliorare 
l'accesso e a sviluppare programmi 
specifici e meccanismi finanziari 
innovativi; chiede un decisivo 
perfezionamento dei programmi specifici 
nel quadro del Programma quadro per la 
competitività e l’innovazione, un’iniziativa 
importante per le PMI, nonché un pieno 
sostegno all’agenzia esecutiva 
responsabile della sua attuazione (EACI);

Or. en

Emendamento 23
Zigmantas Balčytis

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede l'ulteriore attuazione dello "Small 
Business Act", con l'introduzione di 
strategie a favore delle PMI che 
comprendano misure volte a migliorare 
l'accesso e a sviluppare programmi 
specifici e meccanismi finanziari 
innovativi; chiede il perfezionamento del 
Programma quadro per la competitività e 
l'innovazione, un'iniziativa importante per 
le PMI;

4. chiede la piena attuazione dello "Small 
Business Act", con l'introduzione di 
strategie a favore delle PMI che 
comprendano misure volte a migliorare il 
loro accesso al finanziamento, ad 
accrescerne la partecipazione agli appalti 
pubblici e a sviluppare programmi specifici 
e meccanismi finanziari innovativi; chiede 
il perfezionamento del Programma quadro 
per la competitività e l'innovazione, 
un'iniziativa importante per le PMI; chiede 
il perfezionamento del Programma quadro 
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per la competitività e l'innovazione, 
un'iniziativa importante per le PMI;

Or. lt

Emendamento 24
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. appoggia l’idea di emettere 
obbligazioni per il finanziamento di 
progetti, destinate a finanziare le 
necessità infrastrutturali e i progetti 
strutturali nel quadro dell’agenda 2020, le 
preannunziate nuove strategie dell’UE, 
come la nuova strategia per lo sviluppo 
delle infrastrutture energetiche, e altri 
progetti su larga scala; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire che il meccanismo delle 
obbligazioni di progetto europee sia 
introdotto il più presto possibile, e in ogni 
caso prima del 2014, data fissata come 
obiettivo nel pertinente documento di 
consultazione della Commissione; 

Or. en

Emendamento 25
Edit Herczog

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che gli investimenti nelle 
infrastrutture energetiche europee 
contribuiscano in modo ottimale al 
conseguimento degli obiettivi 



PE464.736v02-00 16/23 AM\867185IT.doc

IT

dell’iniziativa faro “Un’Europa efficiente 
sotto il profilo delle risorse” rientrante 
nella strategia “Europa 2020” e che il 
piano strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (piano SET) rappresenti il 
pilastro tecnologico della politica 
energetica e climatica dell’UE;  insiste 
pertanto per un finanziamento a lungo 
termine dello sviluppo di questo tipo di 
tecnologie energetiche innovative e 
sostenibili, cui va data immediata 
attuazione;

Or. en

Emendamento 26
Anni Podimata

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la definizione di obiettivi 
chiari per la politica in materia di energie 
sostenibili, efficienza energetica e 
efficienza delle risorse possa risultare 
benefica, in termini di efficienza dei costi, 
per l'economia europea nel suo insieme; 
chiede l'assegnazione di risorse pubbliche e 
private dell'UE e degli Stati membri agli 
investimenti in questi settori prioritari;

5. ritiene che la definizione di obiettivi 
chiari per la politica in materia di energie 
sostenibili, efficienza energetica e 
efficienza delle risorse possa risultare 
benefica, in termini di efficienza dei costi, 
per l'economia europea nel suo insieme; 
chiede l'assegnazione di risorse pubbliche e 
private dell'UE e degli Stati membri agli 
investimenti in questi settori prioritari;
accoglie con favore a tale riguardo la 
revisione delle direttiva sulla tassazione 
dei prodotti energetici, che può fornire 
cospicue entrate aggiuntive he importanti 
incentivi al passaggio a fonti di energia 
rinnovabili;

Or. en

Emendamento 27
Algirdas Saudargas
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la definizione di obiettivi 
chiari per la politica in materia di energie 
sostenibili, efficienza energetica e 
efficienza delle risorse possa risultare 
benefica, in termini di efficienza dei costi, 
per l'economia europea nel suo insieme; 
chiede l'assegnazione di risorse pubbliche e 
private dell'UE e degli Stati membri agli 
investimenti in questi settori prioritari;

5. ritiene che la definizione di obiettivi 
chiari e finanziamenti sufficienti per la 
politica in materia di energie sostenibili, 
efficienza energetica e efficienza delle 
risorse possano risultare benefici, in 
termini di efficienza dei costi, per 
l'economia europea nel suo insieme; chiede 
l'assegnazione di risorse pubbliche e 
private dell'UE e degli Stati membri agli 
investimenti in questi settori prioritari;

Or. en

Emendamento 28
Fiona Hall, Lena Ek

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la definizione di obiettivi 
chiari per la politica in materia di energie 
sostenibili, efficienza energetica e 
efficienza delle risorse possa risultare 
benefica, in termini di efficienza dei costi, 
per l'economia europea nel suo insieme; 
chiede l'assegnazione di risorse pubbliche e 
private dell'UE e degli Stati membri agli 
investimenti in questi settori prioritari;

5. ritiene che la definizione di obiettivi 
chiari e ambiziosi per la politica in materia 
di energie sostenibili, efficienza energetica 
e efficienza delle risorse possa risultare 
benefica, in termini di efficienza dei costi, 
per l'economia europea nel suo insieme; 
chiede l'assegnazione di risorse pubbliche e 
private dell'UE e degli Stati membri agli 
investimenti in questi settori prioritari;

Or. en

Emendamento 29
Reinhard Bütikofer

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. accoglie con favore il proposto 
rafforzamento del bilancio dell’Agenzia 
europea per la cooperazione dei regolatori 
dell’energia (ACER) alla luce del 
regolamento REMIT e delle sue crescenti 
responsabilità globali; non accetta 
tuttavia che questo aumento provenga 
dalla riassegnazione di fondi dai 
programmi per la rete transeuropea 
dell’energia (RTE-E) e “Energia 
intelligente - Europa” e chiede maggiori 
stanziamenti di bilancio da destinare allo 
sviluppo di reti e tecnologie 
d’infrastrutture energetiche dell’UE, in 
particolare di reti intelligenti e di una 
super rete europea; 

Or. en

Emendamento 30
Edit Herczog

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda che le cifre nella 
programmazione finanziaria concernente 
EURATOM per l’esercizio 2012 sono 
molto indicative; sottolinea pertanto che 
gli stanziamenti dell’UE per i progetti in 
materia di sicurezza nucleare e di 
sicurezza devono essere riconosciuti 
sufficienti a coprire i costi delle prove di 
stress in tutti gli impianti nucleari 
dell’UE;

Or. en
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Emendamento 31
Algirdas Saudargas

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda l’importanza delle 
infrastrutture energetiche integrate 
dell’UE per la sicurezza energetica e per il 
mercato comune dell’energia nell’UE; 
sottolinea che le già scarse risorse 
destinate al programma RTE-E non 
vanno ridotte ma aumentate nel progetto 
di bilancio;

Or. en

Emendamento 32
Edit Herczog

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che, prima di concedere 
ulteriori stanziamenti, occorre assicurare 
una governance adeguata, un'accurata 
pianificazione, la sana gestione 
finanziaria, limiti chiari alla 
partecipazione dell'UE e una linea di 
bilancio separata per i progetti su vasta 
scala; rileva che gli stanziamenti dell'UE 
a favore di tali progetti non dovrebbero 
provenire dalla riassegnazione di risorse 
di altri programmi di R&S dell'UE e che 
gli eventuali costi supplementari devono 
essere sostenuti dagli Stati membri o da 
soggetti privati; fa presente, in relazione a 
Galileo, che gli utenti del Servizio 
pubblico regolato e del Servizio 
commerciale dovrebbero contribuire alla 
copertura di tali costi.

6. sottolinea che le soluzioni d’urgenza 
possono mettere a rischio il successo e il 
valore aggiunto di progetti strategici e su 
larga scala dell’UE, nonché minare lo 
slancio politico che li accompagna; 
sottolinea che è invece necessario trovare 
soluzioni di bilancio a lungo termine, 
unitamente a soluzioni finanziarie 
sostenibili che non riducano i fondi 
destinati alla ricerca in altri settori e 
forniscano finanziamenti a livello dell’UE 
rispondenti alle esigenze tecniche di 
questi programmi e accompagnati da un 
calendario che ne garantisca l'attuabilità;
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Or. en

Emendamento 33
Algirdas Saudargas

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che, prima di concedere 
ulteriori stanziamenti, occorre assicurare 
una governance adeguata, un'accurata 
pianificazione, la sana gestione finanziaria, 
limiti chiari alla partecipazione dell'UE e 
una linea di bilancio separata per i
progetti su vasta scala; rileva che gli 
stanziamenti dell'UE a favore di tali 
progetti non dovrebbero provenire dalla 
riassegnazione di risorse di altri programmi 
di R&S dell'UE e che gli eventuali costi 
supplementari devono essere sostenuti 
dagli Stati membri o da soggetti privati; fa 
presente, in relazione a Galileo, che gli 
utenti del Servizio pubblico regolato e del 
Servizio commerciale dovrebbero 
contribuire alla copertura di tali costi.

6. sottolinea che, prima di concedere 
ulteriori stanziamenti, occorre assicurare 
una governance adeguata, un'accurata 
pianificazione, la sana gestione finanziaria 
e limiti chiari alla partecipazione dell'UE 
in relazione ai  progetti su larga scala; 
rileva che gli stanziamenti dell'UE a favore 
di tali progetti non dovrebbero provenire 
dalla riassegnazione di risorse di altri 
programmi di R&S dell'UE e che gli 
eventuali costi supplementari devono 
essere pienamente giustificati;

Or. en

Emendamento 34
Norbert Glante

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che, prima di concedere 
ulteriori stanziamenti, occorre assicurare 
una governance adeguata, un'accurata 
pianificazione, la sana gestione finanziaria, 
limiti chiari alla partecipazione dell'UE e 
una linea di bilancio separata per i progetti 
su vasta scala; rileva che gli stanziamenti 

6. sottolinea che, prima di concedere 
ulteriori stanziamenti, occorre assicurare 
una governance adeguata, un'accurata 
pianificazione, la sana gestione finanziaria, 
limiti chiari alla partecipazione dell'UE e 
una linea di bilancio separata per i progetti 
su vasta scala; rileva che gli stanziamenti 
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dell'UE a favore di tali progetti non 
dovrebbero provenire dalla riassegnazione 
di risorse di altri programmi di R&S 
dell'UE e che gli eventuali costi 
supplementari devono essere sostenuti 
dagli Stati membri o da soggetti privati; fa 
presente, in relazione a Galileo, che gli 
utenti del Servizio pubblico regolato e del 
Servizio commerciale dovrebbero
contribuire alla copertura di tali costi.

dell'UE a favore di tali progetti non 
dovrebbero provenire dalla riassegnazione 
di risorse di altri programmi di R&S 
dell'UE e che gli eventuali costi 
supplementari devono essere sostenuti 
dagli Stati membri o da soggetti privati; 
invita la Commissione, in relazione a 
Galileo, ad analizzare in che misura i 
futuri proventi del Servizio pubblico 
regolato e del Servizio commerciale 
potranno contribuire alla copertura di tali 
costi.

Or. de

Emendamento 35
Reinhard Bütikofer

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che, prima di concedere 
ulteriori stanziamenti, occorre assicurare 
una governance adeguata, un'accurata 
pianificazione, la sana gestione finanziaria, 
limiti chiari alla partecipazione dell'UE e 
una linea di bilancio separata per i progetti 
su vasta scala; rileva che gli stanziamenti 
dell'UE a favore di tali progetti non 
dovrebbero provenire dalla riassegnazione 
di risorse di altri programmi di R&S 
dell'UE e che gli eventuali costi 
supplementari devono essere sostenuti 
dagli Stati membri o da soggetti privati; fa 
presente, in relazione a Galileo, che gli 
utenti del Servizio pubblico regolato e del 
Servizio commerciale dovrebbero 
contribuire alla copertura di tali costi.

6. sottolinea che, prima di concedere 
ulteriori stanziamenti, occorre assicurare 
una governance adeguata, un'accurata 
pianificazione, la sana gestione finanziaria, 
limiti chiari alla partecipazione dell'UE e 
una linea di bilancio separata per i progetti 
su vasta scala; rileva che gli stanziamenti 
dell'UE a favore di tali progetti non 
dovrebbero provenire dalla riassegnazione 
di risorse di altri programmi di R&S 
dell'UE e respinge quindi la proposta della 
Commissione di riassegnare la dotazione 
del settimo programma quadro al progetto 
ITER; ritiene che gli eventuali costi 
supplementari risultanti da progetti su 
larga scala debbano essere sostenuti dagli 
Stati membri o da soggetti privati; fa 
presente, in relazione a Galileo, che gli 
utenti del Servizio pubblico regolato e del 
Servizio commerciale dovrebbero 
contribuire alla copertura di tali costi.

Or. en
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Emendamento 36
Edit Herczog

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che Galileo e il sistema 
globale di osservazione per l’ambiente e la 
sicurezza (GMES) formano parte 
integrante dell’iniziativa faro industriale 
della strategia “Europa 2020”, in quanto 
intendono portare l’UE all’avanguardia 
elaborando metodi innovativi di 
sfruttamento della navigazione satellitare, 
incentivando l’attività economica nel 
mercato a valle e generando conoscenza; 
sottolinea pertanto la necessità di 
adeguate misure finanziarie che facilitino 
lo spiegamento della piena capacità 
operativa di Galileo e lo sviluppo di 
prodotti e servizi basati sul GNSS;

Or. en

Emendamento 37
Reinhard Bütikofer

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede di mantenere il bilancio per 
il programma quadro Euratom al livello 
stabilito nell’ambito dell’attuale quadro 
finanziario pluriennale 2007-2013 e di 
limitarne il campo d’applicazione al 
sostegno alla dismissione di impianti 
nucleari;

Or. en
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Emendamento 38
Edit Herczog

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. si oppone alla prevista 
riassegnazione di fondi dal settimo 
programma quadro al programma ITER e 
propone di finanziare i 750 milioni di 
euro, ossia la parte degli 1,3 miliardi di 
euro mancanti relativa al progetto per 
l'esercizio 2012,  attingendo ai margini 
restanti e non al settimo programma 
quadro;

Or. en


