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7.3.2012 A7-0040/9 

Emendamento  9 

Alexander Alvaro 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013: Sezione III – Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. resta preoccupato per la crisi mondiale 

senza precedenti che ha pregiudicato 

seriamente la crescita economica e la 

stabilità finanziaria, aggravando altresì 

pesantemente il disavanzo pubblico e il 

debito degli Stati membri; comprende la 

preoccupazione del Consiglio per quanto 

riguarda i vincoli economici e di bilancio a 

livello nazionale e insiste sul fatto che il 

2013 sarà un anno decisivo per la ripresa 

economica; 

2. resta preoccupato per la crisi mondiale 

senza precedenti che ha pregiudicato 

seriamente la crescita economica e la stabilità 

finanziaria, aggravando altresì pesantemente il 

disavanzo pubblico e il debito degli Stati 

membri; comprende la preoccupazione del 

Consiglio per quanto riguarda i vincoli 

economici e di bilancio a livello nazionale e 

insiste sul fatto che il 2013 dovrebbe essere 

un anno incentrato sul risanamento di 

bilancio oltre che sulla ripresa economica; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/10 

Emendamento  10 

Alexander Alvaro 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013: Sezione III – Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. sottolinea l'opportunità di non iscrivere 

in bilancio stanziamenti insufficienti per 

ragioni di sana gestione finanziaria e la 

necessità di allineare gli stanziamenti a 

previsioni realistiche della capacità di 

assorbimento; rileva che il fatto di ridurre 

artificialmente il livello degli stanziamenti 

rispetto alle previsioni realistiche della 

Commissione potrebbe per contro impedire 

che il livello finale di esecuzione del 

bilancio raggiunga il suo pieno potenziale; 

ricorda che il livello degli stanziamenti di 

pagamento proposto dalla Commissione 

nel suo progetto di bilancio è determinato 

principalmente in funzione delle previsioni 

degli Stati membri e dalla loro capacità di 

esecuzione, dato che gli Stati membri 

gestiscono assieme alla Commissione oltre 

l'80% dei finanziamenti dell'Unione 

europea; 

22. sottolinea l'opportunità di non iscrivere in 

bilancio stanziamenti insufficienti per ragioni 

di sana gestione finanziaria e la necessità di 

allineare gli stanziamenti a previsioni 

realistiche della capacità di assorbimento; 

rileva che il fatto di ridurre artificialmente il 

livello degli stanziamenti rispetto alle 

previsioni realistiche della Commissione 

potrebbe per contro impedire che il livello 

finale di esecuzione del bilancio raggiunga il 

suo pieno potenziale; è pertanto determinato 

a difendere la sana gestione finanziaria e a 

garantire che si ricorra il meno possibile ai 

bilanci rettificativi grazie a una responsabile 

programmazione finanziaria ex ante; ricorda 

che il livello degli stanziamenti di pagamento 

proposto dalla Commissione nel suo progetto 

di bilancio è determinato principalmente in 

funzione delle previsioni degli Stati membri e 

dalla loro capacità di esecuzione, dato che gli 

Stati membri gestiscono assieme alla 

Commissione oltre l'80% dei finanziamenti 

dell'Unione europea; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/11 

Emendamento  11 

Alexander Alvaro 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013: Sezione III – Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. si attende, in considerazione 

dell'imminente adesione della Croazia il 

1° luglio 2013, una celere approvazione della 

revisione del QFP, in linea con il punto 29 

dell'AII (Adeguamento del quadro 

finanziario in funzione dell'allargamento), e 

chiede alla Commissione di presentare la 

proposta sui relativi stanziamenti 

supplementari non appena l'atto di adesione 

sarà stato ratificato da tutti gli Stati membri; 

ribadisce che l'allargamento alla Croazia 

andrebbe accompagnato da idonei 

finanziamenti aggiuntivi provenienti da 

nuove risorse e non dalla riassegnazione di 

stanziamenti per la seconda metà del 2013; 

28. si attende, in considerazione 

dell'imminente adesione della Croazia il 

1° luglio 2013, una celere approvazione 

della revisione del QFP, in linea con il 

punto 29 dell'AII (Adeguamento del 

quadro finanziario in funzione 

dell'allargamento), e chiede alla 

Commissione di presentare la proposta sui 

relativi stanziamenti supplementari non 

appena l'atto di adesione sarà stato 

ratificato da tutti gli Stati membri; 

ribadisce che l'allargamento alla Croazia 

andrebbe eventualmente accompagnato da 

idonei finanziamenti aggiuntivi; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/12 

Emendamento  12 

Sharon Bowles 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013: Sezione III – Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 26 bis. rileva l'importanza di finanziare le 

autorità europee di vigilanza (ABE, EIOPA 

ed ESMA) al fine di garantire la piena 

realizzazione del programma di 

regolamentazione finanziaria e delle 

strutture di vigilanza intese a evitare future 

crisi; sottolinea che il finanziamento delle 

autorità europee di vigilanza e di servizi 

legali indipendenti per le stesse dovrebbe 

rappresentare una priorità nell'ambito del 

bilancio; 

Or. en 

 

 


