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21.3.2011 A7-0058/13 

Emendamento  13 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Titolo paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Un bilancio 2012 sotto gli auspici di una 

governance economica europea 

rafforzata, del meccanismo del semestre 

europeo e degli obiettivi della strategia 

Europa 2020 per il rilancio della crescita e 

dell'occupazione 

Un bilancio 2012 per il rilancio 

dell'occupazione, della prevenzione e 

gestione civile delle crisi, dello sviluppo 

sostenibile e della conversione ecologica 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/14 

Emendamento  14 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. è del parere che la strategia Europa 

2020 dovrebbe aiutare l'Europa a lasciarsi 

alle spalle la crisi e a uscirne più forte, 

attraverso una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva sulla base dei cinque 

obiettivi principali per l'Unione, vale a 

dire: promuovere l'occupazione, migliorare 

le condizioni e la spesa pubblica per 

l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, 

realizzare gli obiettivi in materia di 

cambiamento climatico ed energia, 

migliorare i livelli d'istruzione e 

promuovere l'integrazione sociale, in 

particolare riducendo la povertà; ricorda 

che gli stessi Stati membri hanno 

pienamente sottoscritto questi cinque 

obiettivi; 

1. è del parere che L'Unione europea 

dovrebbe aiutare i propri paesi a lasciarsi 

alle spalle la crisi e a uscirne più forte, 

attraverso una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva sulla base dei cinque 

obiettivi principali per l'Unione, vale a 

dire: promuovere l'occupazione, migliorare 

le condizioni per l'innovazione, la ricerca e 

lo sviluppo, realizzare gli obiettivi in 

materia di cambiamento climatico ed 

energia, promuovere standard elevati 

d'istruzione e le politiche sociali, in 

particolare con l'integrazione sociale e la 

riduzione della povertà; ricorda che gli 

stessi Stati membri hanno pienamente 

sottoscritto questi cinque obiettivi; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/15 

Emendamento  15 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. è del parere che il bilancio UE apporti 

un valore aggiunto alla spesa pubblica 

nazionale, avviando, sostenendo e 

integrando gli investimenti in quei settori 

di politica che sono al centro della 

strategia Europa 2020; ritiene inoltre che 

il bilancio UE abbia un ruolo fondamentale 

da svolgere per aiutare l'Unione a uscire 

dall'attuale crisi economica e finanziaria 

grazie alla sua capacità catalizzatrice atta a 

stimolare gli investimenti, la crescita e 

l'occupazione in Europa; ritiene altresì che 

il bilancio dell'Unione possa quanto meno 

attenuare gli effetti delle attuali politiche di 

bilancio nazionali restrittive, sostenendo 

nel contempo gli sforzi dei governi 

nazionali; rileva inoltre che il fatto di 

ridurre l'entità del bilancio UE, data la sua 

natura redistributiva, può pregiudicare la 

solidarietà europea e avere ripercussioni 

negative sul ritmo dello sviluppo 

economico in numerosi Stati membri; 

ritiene che un'impostazione basata 

unicamente sul contrasto tra "contributore 

netto" e "beneficiario netto" non tenga 

debitamente conto degli effetti di ricaduta 

da uno Stato membro dell'Unione all'altro e 

indebolisca pertanto gli obiettivi comuni di 

politica dell'Unione stessa; 

6. è del parere che il bilancio UE apporti 

un valore aggiunto alla spesa pubblica 

nazionale, avviando, sostenendo e 

integrando gli investimenti nei diversi 

settori politici; ritiene inoltre che il bilancio 

UE abbia un ruolo fondamentale da 

svolgere per aiutare l'Unione a uscire 

dall'attuale crisi economica e finanziaria 

grazie alla sua capacità catalizzatrice atta a 

stimolare gli investimenti, la crescita e 

l'occupazione in Europa; ritiene altresì che 

il bilancio dell'Unione possa quanto meno 

attenuare gli effetti delle attuali politiche di 

bilancio nazionali restrittive, sostenendo 

nel contempo gli sforzi dei governi 

nazionali; rileva inoltre che il fatto di 

ridurre l'entità del bilancio UE, data la sua 

natura redistributiva, può pregiudicare la 

solidarietà europea e avere ripercussioni 

negative sul ritmo dello sviluppo 

economico in numerosi Stati membri; 

ritiene che un'impostazione basata 

unicamente sul contrasto tra "contributore 

netto" e "beneficiario netto" non tenga 

debitamente conto degli effetti di ricaduta 

da uno Stato membro dell'Unione all'altro e 

indebolisca pertanto gli obiettivi comuni di 

politica dell'Unione stessa; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/16 

Emendamento  16 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. rammenta che il conseguimento delle 

sette iniziative faro contemplate dalla 

strategia Europa 2020 presupporrà ingenti 

investimenti orientati al futuro, che la 

Commissione europea, nella sua 

comunicazione sulla revisione del bilancio 

dell'Unione europea (COM(2010)0700), 

stima ad almeno 1 800 miliardi di EUR 

entro il 2020; sottolinea che uno degli 

obiettivi principali della strategia Europa 

2020 – vale a dire, promuovere la 

creazione di posti di lavoro e 

un'occupazione di qualità per tutti gli 

europei – potrà essere raggiunto soltanto 

effettuando ora e senza ulteriori ritardi i 

necessari investimenti in materia di 

istruzione, a favore di una società della 

conoscenza, ricerca e sviluppo, 

innovazione, PMI, nuove tecnologie e 

tecnologie verdi; chiede un rinnovato 

compromesso politico tra la riduzione dei 

disavanzi pubblici e del debito e la 

promozione di siffatti investimenti; 

dichiara la propria disponibilità, al fine di 

rendere maggiore l'impatto del bilancio UE 

e di contribuire alla capacità di risposta 

dell'Unione alla crisi economica, a 

esaminare soluzioni possibili per ampliare 

gli strumenti esistenti che permettono di 

accrescere la sinergia tra il bilancio dell'UE 

e gli interventi della BEI, onde sostenere 

7. rammenta che il conseguimento delle 

nuove iniziative avviate presupporrà 

ingenti investimenti orientati al futuro, che 

la Commissione europea, nella sua 

comunicazione sulla revisione del bilancio 

dell'Unione europea (COM(2010)0700), 

stima ad almeno 1 800 miliardi di EUR 

entro il 2020; sottolinea che uno degli 

obiettivi principali della nuova strategia 

europea – vale a dire, promuovere la 

creazione di posti di lavoro e 

un'occupazione di qualità per tutti gli 

europei – potrà essere raggiunto soltanto 

effettuando ora e senza ulteriori ritardi i 

necessari investimenti in materia di 

istruzione, a favore di una società della 

conoscenza, ricerca e sviluppo, 

innovazione, PMI, nuove tecnologie e 

tecnologie verdi; chiede un rinnovato 

compromesso politico tra la riduzione dei 

disavanzi pubblici e del debito e la 

promozione di siffatti investimenti; 

dichiara la propria disponibilità, al fine di 

rendere maggiore l'impatto del bilancio UE 

e di contribuire alla capacità di risposta 

dell'Unione alla crisi economica, a 

esaminare soluzioni possibili per ampliare 

gli strumenti esistenti che permettono di 

accrescere la sinergia tra il bilancio dell'UE 

e gli interventi della BEI, onde sostenere 

gli investimenti a lungo termine; accoglie 
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gli investimenti a lungo termine; accoglie 

con favore l'avvio, da parte della 

Commissione, di una consultazione 

pubblica sull'"iniziativa delle obbligazioni 

per il finanziamento di progetti (project 

bond) nel quadro di Europa 2020''; 

con favore l'avvio, da parte della 

Commissione, di una consultazione 

pubblica sull'"iniziativa delle obbligazioni 

per il finanziamento di progetti (project 

bond) nel quadro di Europa 2020''; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/17 

Emendamento  17 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. è pertanto contrario ai tentativi di 

limitare o ridurre gli stanziamenti di 

bilancio legati al conseguimento dei 

principali obiettivi e delle sette iniziative 

faro della strategia Europa 2020; rileva 

che un simile tentativo sarebbe 

controproducente e comporterebbe assai 

probabilmente il fallimento di Europa 

2020, come si è verificato per la strategia 

di Lisbona; è del parere che la strategia 

Europa 2020 possa essere credibile 

soltanto se dispone di finanziamenti 

adeguati e ricorda di aver sollevato a più 

riprese questa grave questione politica; 

ribadisce la propria ferma richiesta alla 

Commissione di chiarire la dimensione 

finanziaria delle iniziative faro e di 

informare il Parlamento in merito alle 

risorse di bilancio necessarie per 

l'attuazione della strategia Europa 2020; 

8. è pertanto fermamente contrario ai 

tentativi di limitare o ridurre gli 

stanziamenti di bilancio legati agli obiettivi 

che l'UE intende mettere in primo piano; 

rileva che un simile tentativo sarebbe 

controproducente e comporterebbe assai 

probabilmente il fallimento per l'Europa , 

come si è verificato per la strategia di 

Lisbona; è del parere che la strategia del 

progetto europeo possa essere credibile 

soltanto se dispone di finanziamenti 

adeguati e ricorda di aver sollevato a più 

riprese questa grave questione politica; 

ribadisce la propria ferma richiesta alla 

Commissione di chiarire la dimensione 

finanziaria delle iniziative europee e di 

informare il Parlamento in merito alle 

risorse di bilancio necessarie per 

l'attuazione del progetto europeo; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/18 

Emendamento  18 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. ritiene che il bilancio 2012 dovrebbe 

essere in grado di reagire a sviluppi 

imprevisti, come l'attuale situazione nel 

sud del Mediterraneo e nel mondo arabo e 

che sia inoltre necessario un approccio 

strategico nuovo e più ampio per l'aiuto 

allo sviluppo nonché per regolare i flussi 

migratori; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/19 

Emendamento  19 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea il fatto che le misure di 

bilancio non sono l'unico fattore per 

conseguire gli obiettivi della strategia 

Europa 2020, ma che gli sforzi in materia 

di bilancio devono essere completati con 

proposte concrete di semplificazione, al 

fine di creare il contesto necessario per 

realizzare i nostri obiettivi nei settori 

dell'occupazione, della ricerca e 

dell'innovazione, comprese le tecnologie 

verdi e le tecnologie energetiche; è 

ugualmente convinto che il conseguimento 

degli obiettivi di Europa 2020, compresa 

la creazione di nuovi impieghi "verdi", sia 

una questione non solo di risorse di 

bilancio maggiori, ma anche di un 

riorientamento qualitativo delle attuali 

politiche dell'UE, compresa la PAC, 

tenendo debitamente conto dei criteri di 

sostenibilità; 

9. sottolinea il fatto che le misure di 

bilancio non sono l'unico fattore per 

conseguire i progetti europei, ma che gli 

sforzi in materia di bilancio devono essere 

completati con proposte concrete di 

semplificazione, al fine di creare il contesto 

necessario per realizzare i nostri obiettivi 

nei settori dell'occupazione, della ricerca e 

dell'innovazione, comprese le tecnologie 

verdi e le tecnologie energetiche; è 

ugualmente convinto che il conseguimento 

degli obiettivi europei, compresa la 

creazione di nuovi impieghi "verdi", sia 

una questione non solo di risorse di 

bilancio maggiori, ma anche di un 

riorientamento qualitativo delle attuali 

politiche dell'UE, compresa la PAC, 

tenendo debitamente conto dei criteri di 

sostenibilità; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/20 

Emendamento  20 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. è inoltre del parere che gli stanziamenti 

iscritti nel bilancio 2012, anche in settori 

non direttamente connessi alla 

realizzazione della strategia Europa 2020, 

debbano essere mantenuti a un livello 

adeguato al fine di garantire la 

prosecuzione delle politiche dell'Unione e 

il raggiungimento dei suoi obiettivi ben 

oltre la durata dell'attuale crisi economica; 

10. è inoltre del parere che gli stanziamenti 

iscritti nel bilancio 2012 debbano essere 

mantenuti a un livello adeguato al fine di 

garantire la prosecuzione delle politiche 

dell'Unione e il raggiungimento dei suoi 

obiettivi ben oltre la durata dell'attuale crisi 

economica; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/21 

Emendamento  21 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 bis. segnala che la conversione del 

bilancio dall'azione militare e dalle 

politiche mirate alla sicurezza verso la 

prevenzione civile dei conflitti rappresenta 

una alternativa necessaria al fine di 

ridurre le spese militari in una fase di 

austerità; sollecita il ridimensionamento 

del potenziamento degli stanziamenti 

destinati a Frontex; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/22 

Emendamento  22 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 ter. sottolinea la necessità di migliorare 

la sostenibilità e l'urgenza di promuovere 

un conversione ecologica allo scopo di 

creare nuovi posti di lavoro; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/23 

Emendamento  23 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che tali cifre costituiscono 

una ripartizione annuale degli importi 

pluriennali complessivi stabiliti dal 

Parlamento e dal Consiglio in sede di 

adozione dei programmi e delle azioni in 

questione; sottolinea altresì che gli importi 

annuali programmati rappresentano 

stanziamenti che consentono di realizzare 

gli obiettivi e le priorità dell'Unione, in 

particolare nel contesto della strategia 

Europa 2020;  ravvisa, tuttavia, la 

possibilità di un certo margine di manovra 

nell'ambito di talune rubriche del QFP, 

dato il carattere alquanto provvisorio degli 

importi indicativi (in particolare alla 

rubrica 2) presentati dalla Commissione in 

quella fase dell'esercizio; 

17. sottolinea che tali cifre costituiscono 

una ripartizione annuale degli importi 

pluriennali complessivi stabiliti dal 

Parlamento e dal Consiglio in sede di 

adozione dei programmi e delle azioni in 

questione; sottolinea altresì che gli importi 

annuali programmati rappresentano 

stanziamenti che consentono di realizzare 

gli obiettivi e le priorità dell'Unione;  

ravvisa, tuttavia, la possibilità di un certo 

margine di manovra nell'ambito di talune 

rubriche del QFP, dato il carattere alquanto 

provvisorio degli importi indicativi (in 

particolare alla rubrica 2) presentati dalla 

Commissione in quella fase dell'esercizio; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/24 

Emendamento  24 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. evidenzia che in una fase di 

difficoltà economiche, di modesti tassi di 

crescita e di divergenze tra i paesi 

dell'UE, i massimali fissati nel QFP 

devono essere conseguiti onde poter 

potenziare al massimo gli effetti degli 

investimenti pubblici europei; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/25 

Emendamento  25 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. è consapevole che il livello dei 

pagamenti di fatto eseguiti ogni anno 

comporta talvolta una cosiddetta 

"eccedenza" significativa rispetto al livello 

dei pagamenti originariamente approvato 

dall'autorità di bilancio, il che implica una 

parallela riduzione dei contributi al 

bilancio UE da parte degli Stati membri e il 

miglioramento della loro situazione 

finanziaria;  non giudica pertinenti le 

preoccupazioni del Consiglio riguardo al 

livello e alla tempistica di tale "reintegro" 

per affrontare il delicato problema politico 

alla base del finanziamento del bilancio 

dell'Unione; è piuttosto del parere che i 

pagamenti non eseguiti dell'esercizio 

finanziario "n" dovrebbero essere riportati 

all'esercizio finanziario successivo ("n+1) 

anziché essere dedotti dal calcolo dei 

contributi nazionali degli Stati membri; 

esorta pertanto vivamente la Commissione 

a formulare proposte ambiziose in merito 

alla creazione di nuove ed effettive risorse 

proprie, in modo da dotare pienamente 

l'Unione di risorse finanziarie concrete e 

autonome; insiste inoltre affinché eventuali 

nuove risorse proprie siano basate su una 

valutazione d'impatto globale e siano volte 

a mettere a punto sistemi intesi a rafforzare 

la competitività e la crescita economica 

dell'UE; chiede al Consiglio di cooperare 

29. è consapevole che il livello dei 

pagamenti di fatto eseguiti ogni anno 

comporta talvolta una cosiddetta 

"eccedenza" significativa rispetto al livello 

dei pagamenti originariamente approvato 

dall'autorità di bilancio, il che implica una 

parallela riduzione dei contributi al 

bilancio UE da parte degli Stati membri e il 

miglioramento della loro situazione 

finanziaria;  non giudica pertinenti le 

preoccupazioni del Consiglio riguardo al 

livello e alla tempistica di tale "reintegro" 

per affrontare il delicato problema politico 

alla base del finanziamento del bilancio 

dell'Unione; è piuttosto del parere che i 

pagamenti non eseguiti dell'esercizio 

finanziario "n" dovrebbero essere riportati 

all'esercizio finanziario successivo ("n+1) 

anziché essere dedotti dal calcolo dei 

contributi nazionali degli Stati membri; 

esorta pertanto vivamente la Commissione 

a formulare proposte ambiziose in merito 

alla creazione di nuove ed effettive risorse 

proprie tramite l'introduzione di una tassa 

sulle transazioni finanziarie, in modo da 

dotare pienamente l'Unione di risorse 

finanziarie concrete e autonome; insiste 

inoltre affinché eventuali nuove risorse 

proprie siano basate su una valutazione 

d'impatto globale e siano volte a mettere a 

punto sistemi intesi a rafforzare la 
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in modo costruttivo al dibattito su risorse 

proprie nuove ed eque per l'UE; 

competitività e la crescita economica 

dell'UE; chiede al Consiglio di cooperare 

in modo costruttivo al dibattito su risorse 

proprie nuove ed eque per l'UE; 

Or. en 

 

 


