
 

AM\895057IT.doc  PE483.182v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.3.2012 A7-0040/1 

Emendamento  1 

Marta Andreasen 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013: Sezione III – Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. prende atto degli sforzi di risanamento di 

bilancio compiuti da gran parte degli Stati 

membri a seguito della crisi finanziaria e di 

bilancio; sottolinea, tuttavia, che l'Unione 

europea non sarà mai in grado di reagire 

adeguatamente all'attuale crisi economica e 

sociale o di prevenire eventuali crisi in futuro 

in assenza di una maggiore integrazione, di 

strumenti comuni, quali le sanzioni 

automatiche, e del diritto della 

Commissione di proporre un ricorso 

giurisdizionale nel contesto della procedura 

per i disavanzi eccessivi, ma anche di 

programmi comuni finanziati dall'Unione 

europea, e delle risorse necessarie al loro 

funzionamento; insiste sul fatto che la 

ripresa economica esige misure per 

rafforzare la solidarietà e promuovere la 

crescita sostenibile e l'occupazione; si 

compiace che il Consiglio europeo ne abbia 

preso atto nella sua dichiarazione del 30 

gennaio 2012, ma insiste sulla necessità di 

adottare misure concrete, in particolare 

utilizzando il bilancio dell'Unione europea 

come uno strumento comune; sottolinea che 

le priorità individuate nella dichiarazione 

summenzionata sono esattamente le stesse 

che il Parlamento aveva difeso nel quadro 

delle precedenti procedure di bilancio; 

1. prende atto degli sforzi compiuti da gran 

parte degli Stati membri a seguito della crisi 

finanziaria e di bilancio; sottolinea, tuttavia, 

che gli Stati membri non saranno mai in 

grado di reagire adeguatamente all'attuale 

crisi economica e sociale o di prevenire 

eventuali crisi in futuro con l'attuale regime 

di unione monetaria; insiste sul fatto che la 

ripresa economica esige misure intese a 

ripristinare la sovranità; rileva che il 

bilancio dell'Unione europea, seppur troppo 

esiguo per garantire interventi efficaci, è 

comunque di entità sufficiente a ostacolare 

e interferire con interventi efficaci negli 

Stati membri in ragione della sua capacità 

di dirottare le risorse nazionali e 

dell'impossibilità di accrescerne l'entità e di 

renderlo più efficace senza un sostanziale e 

pericoloso indebolimento della democrazia 

in tutti gli Stati membri; 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. ricorda che il bilancio dell'Unione 

europea è uno degli strumenti più 

importanti per dimostrare solidarietà tra 

gli Stati membri e tra le generazioni e che 

esso apporta un chiaro valore aggiunto, 

visto il suo impatto straordinario 

sull'economia reale e sulla vita quotidiana 

dei cittadini europei; ricorda che se le 

politiche dell'Unione fossero finanziate 

esclusivamente dagli Stati membri, i loro 

costi esploderebbero e che, alla luce di ciò, 

il bilancio europeo, se utilizzato in modo 

sinergico, rappresenta intrinsecamente un 

evidente risparmio comune per il 

benessere generale; ritiene che le misure 

di austerità adottate a livello nazionale 

non dovrebbero comportare una riduzione 

equivalente a livello di Unione europea, in 

quanto ciascun euro speso a questo livello 

può generare risparmi nei 27 Stati 

membri; 

3. constata che il bilancio dell'Unione 

europea ha un impatto limitato 

sull'economia reale e sulla vita quotidiana 

dei cittadini europei; rileva che se le 

politiche dell'Unione fossero finanziate 

esclusivamente dagli Stati membri, molte di 

esse sarebbero abbandonate in quanto 

superflue e onerose; 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. è del parere che la promozione della 

crescita e dell'occupazione richieda azioni 

specifiche e maggiori sforzi di bilancio a 

sostegno della competitività, dell'innovazione 

e delle piccole e medie imprese (PMI), dal 

momento che gran parte del potenziale 

economico dell'Unione europea risiede in 

questa categoria di imprese che, stando agli 

studi più recenti, hanno creato l'85% dei 

nuovi posti di lavoro netti nell'Unione 

europea tra il 2002 e il 2012 e costituiscono 

la spina dorsale della crescita economica in 

Europa; ritiene pertanto che la promozione 

della cultura imprenditoriale e della 

creazione di nuove imprese attraverso azioni 

concrete rivesta un'importanza cruciale e 

che occorra destinare a tal fine risorse 

sufficienti; prende atto pertanto della 

necessità di compiere sforzi per aumentare i 

finanziamenti dell'Unione europea a favore 

della crescita; 

5. è del parere che la promozione della 

crescita e dell'occupazione richieda un 

quadro normativo meno opprimente a 

sostegno della competitività, 

dell'innovazione e delle piccole e medie 

imprese (PMI), dal momento che gran 

parte del potenziale economico dell'Unione 

europea risiede in questa categoria di 

imprese che, stando agli studi più recenti, 

hanno creato l'85% dei nuovi posti di 

lavoro netti nell'Unione europea tra il 2002 

e il 2012 e costituiscono la spina dorsale 

della crescita economica in Europa;  
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. sottolinea che tale sostegno sarebbe 

indispensabile per evitare che le PMI 

riducano i loro investimenti, soprattutto nel 

settore della ricerca e dello sviluppo, e per 

promuovere al contempo l'occupazione e la 

formazione professionale, in particolare per 

i giovani, e garantire il mantenimento delle 

competenze, contribuendo in tal modo a 

realizzare il potenziale innovativo delle PMI, 

il che è essenziale per la prosperità 

dell'Unione e per la creazione di una società 

del sapere; sottolinea a tale riguardo la 

necessità di semplificare ulteriormente la 

procedura per la domanda di accesso ai 

programmi finanziati dall'Unione europea; 

6. sottolinea che una siffatta interferenza è 

intesa ad anticipare le mosse dei vertici 

delle PMI, dirottandone le risorse dagli 

investimenti che riterrebbero opportuni 

per soddisfare la domanda sui loro 

mercati verso altri che rispondono agli 

obiettivi e alle finalità dell'Unione; ritiene 

che i finanziamenti a favore delle PMI 

siano più efficaci se provengono 

direttamente dalle tasche dei cittadini 

nella loro veste di clienti piuttosto che 

essere riciclati a caro prezzo attraverso 

l'Unione tramite le autorità tributarie 

degli Stati membri per scopi politici; 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. sottolinea il fatto che i risultati della 

strategia Europa 2020 dipendono in larga 

misura dai giovani di oggi, che sono più 

istruiti, più tecnologicamente avanzati e più 

mobili che mai e, di conseguenza, 

costituiscono e costituiranno la risorsa più 

preziosa per la crescita e l'occupazione 

nell'Unione; è preoccupato per l'elevato 

livello di disoccupazione giovanile negli Stati 

membri; sottolinea altresì la necessità, visto 

quanto appena affermato, di impegnarsi al 

massimo a livello europeo e nazionale per 

garantire che la crescita e l'occupazione siano 

una realtà, specialmente per i giovani che 

rappresentano il futuro comune 

dell'Unione; 

8. rileva che, pur essendo intesa a far tesoro 

del fallimento dell'agenda di Lisbona, la 

strategia Europa 2020 ne ripete tuttavia 

numerosi errori e, in particolare, tradisce le 

aspettative dei giovani di oggi, che sono più 

istruiti, più tecnologicamente avanzati e più 

mobili che mai e, di conseguenza, potrebbero 

costituire la risorsa più preziosa per la crescita 

e l'occupazione nell'Unione; è preoccupato per 

l'elevato livello di disoccupazione giovanile 

negli Stati membri; sottolinea altresì la 

necessità, visto quanto appena affermato, di 

impegnarsi al massimo a livello europeo e 

nazionale per garantire che la crescita e 

l'occupazione siano una realtà, specialmente 

per i giovani, abbandonando l'idea che sia 

possibile realizzare ciò semplicemente per via 

legislativa; 
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Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. sottolinea che tutte le misure anticrisi 

adottate finora dovrebbero contribuire al 

ripristino della crescita, rilevando, a tale 

riguardo, la necessità che le misure di 

austerità ad hoc già adottate siano 

accompagnate da investimenti mirati che 

favoriscano uno sviluppo economico 

sostenibile; sottolinea che il bilancio 

dell'Unione europea deve svolgere un ruolo 

decisivo in tale contesto, quale strumento 

atto a garantire un'azione tempestiva e 

coordinata in tutti i settori, allo scopo di 

attenuare gli effetti della crisi sull'economia 

reale, e a fungere da catalizzatore per 

stimolare gli investimenti, la crescita e la 

creazione di posti di lavoro in Europa; 

10. prende atto della tesi secondo cui tutte 

le misure anticrisi adottate finora 

dovrebbero contribuire al ripristino della 

crescita, rilevando, a tale riguardo, la 

necessità che le misure di austerità ad hoc 

già adottate siano accompagnate da una 

spesa mirata che favorisca uno sviluppo 

economico sostenibile; sottolinea che il 

ruolo svolto dal bilancio dell'Unione 

europea in tale contesto è limitato e non 

sempre positivo ed è del parere di una tale 

spesa mirata sarebbe gestita al meglio a 

livello degli Stati membri; 
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Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. rileva che il bilancio dell'Unione europea 

rappresenta un investimento diretto 

esclusivamente alle politiche e agli interventi 

che dimostrano il valore aggiunto 

dell'Unione europea; richiama l'attenzione 

sul fatto che il bilancio dell'Unione, che non 

può essere in deficit, esercita un effetto leva 

sulla crescita e sull'occupazione nettamente 

superiore a quello della spesa nazionale, e 

ha la capacità di stimolare gli investimenti, 

creare stabilità in Europa e aiutare 

l'Unione europea a uscire dall'attuale crisi 

economica e finanziaria; sottolinea, 

tuttavia, la necessità di mobilitare maggiori 

investimenti per non pregiudicare 

l'attuazione di progetti essenziali per la 

ripresa economica e la competitività; 

evidenzia, a tale riguardo, il fatto che lo 

sviluppo di nuovi e più efficaci strumenti 

finanziari potrebbe accrescere altresì 

l'effetto leva del contributo della spesa 

dell'Unione alla crescita, attirando gli 

investimenti privati e compensando in tal 

modo i vincoli a livello nazionale e 

ottimizzando la spesa pubblica; 

13. rileva che il bilancio dell'Unione europea 

rappresenta un investimento diretto 

esclusivamente alle politiche e agli interventi 

che rispondono agli obiettivi e alle finalità 

dell'Unione – che non può essere in deficit – 

e che si trova in questa felice posizione 

grazie alla sua capacità di fare appello ai 

fondi degli Stati membri, i quali possono 

finire – e in molti casi sono già finiti – in 

una situazione di grave disavanzo, 

situazione che non è alleviata dalle 

richieste di risorse da parte dell'Unione; 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ricorda che il quadro finanziario 

pluriennale (QFP) 2007-2013 era inteso a 

migliorare la prosperità e la qualità di vita dei 

cittadini europei e a sfruttare pienamente il 

potenziale offerto dall'allargamento, e che 

tuttavia dal 2008 l'Unione europea attraversa 

una crisi senza precedenti, il che ha inciso 

altresì su ciascun bilancio annuale; 

sottolinea, in tale contesto, il mancato 

adeguamento del quadro finanziario 2007-

2013 per soddisfare l'ulteriore fabbisogno 

finanziario imputabile alla crisi in corso, a 

fronte del fatto che, dal 2007, in ciascun 

bilancio annuale sono stati mantenuti 

margini considerevoli al di sotto dei 

massimali globali del quadro finanziario 

pluriennale, ragion per cui i bilanci annuali 

sono stati improntati alla moderazione e 

all'austerità; rileva che i relativi pagamenti 

dovrebbero pertanto quanto meno essere 

versati in base al normale ciclo di bilancio; 

ricorda che i pagamenti sono dissociati 

dagli stanziamenti d'impegno solo a causa 

del lasso di tempo che intercorre, nel caso 

dei programmi pluriennali, prima 

dell'effettivo versamento dei fondi; 

18. ricorda che il quadro finanziario 

pluriennale (QFP) 2007-2013 era inteso a 

migliorare la prosperità e la qualità di vita 

dei cittadini europei e a sfruttare pienamente 

il potenziale offerto dall'allargamento, e che 

tuttavia dal 2008 l'Unione europea attraversa 

una crisi senza precedenti, il che ha inciso 

altresì su ciascun bilancio annuale;  

Or. en 

 

 


