
 

AM\895059IT.doc  PE483.182v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.3.2012 A7-0040/13 

Emendamento  13 

Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 

a nome del gruppo S&D 

 

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 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, 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; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/14 

Emendamento  14 

Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013: Sezione III – Commissione 

2012/2000(BUD) 

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 azioni 

specifiche e maggiori sforzi di bilancio a 

sostegno di una politica industriale 

sostenibile e a lungo termine, 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; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/15 

Emendamento  15 

Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013: Sezione III – Commissione 

2012/2000(BUD) 

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. 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; 

evidenzia altresì la necessità di affrontare 

urgentemente i problemi della 

disoccupazione e del crescente livello di 

povertà nell'Unione europea, nello spirito 

dell'iniziativa faro "Piattaforma europea 

contro la povertà e l'esclusione sociale"; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/16 

Emendamento  16 

Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013: Sezione III – Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. manifesta pertanto estrema inquietudine 

per la situazione dei pagamenti nel 2012 e 

chiede alla Commissione di presentare una 

proposta che permetta di trovare quanto 

prima una soluzione nel corso di quest'anno, 

in modo tale da non rinviare nuovamente il 

problema al 2013; ritiene inoltre che un 

utilizzo degli stanziamenti del prossimo 

esercizio per finanziare i fabbisogni attuali 

costituisca una cattiva gestione finanziaria e 

violi il principio dell'annualità del bilancio; 

teme seriamente che questa prassi 

comprometta la politica di zero 

indebitamento dell'Unione; 

24. manifesta pertanto estrema 

inquietudine per la situazione dei 

pagamenti nel 2012 e chiede alla 

Commissione di presentare una proposta 

che permetta di trovare quanto prima una 

soluzione nel corso di quest'anno, in modo 

tale da non rinviare nuovamente il 

problema al 2013; ritiene inoltre che un 

utilizzo degli stanziamenti del prossimo 

esercizio per finanziare i fabbisogni attuali 

costituisca una cattiva gestione finanziaria 

e violi il principio dell'annualità del 

bilancio; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/17 

Emendamento  17 

Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013: Sezione III – Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. accoglie con favore l'accordo raggiunto 

nel dicembre 2011 sul finanziamento dei 

costi aggiuntivi del progetto ITER; esorta la 

Commissione a rispettare integralmente le 

conclusioni comuni in questo accordo e a 

presentare proposte concrete sull'importo di 

30 milioni di EUR nel progetto di bilancio 

2013, sfruttando appieno le disposizioni del 

regolamento finanziario e dell'AII del 17 

maggio 2006 ed escludendo ulteriori 

revisioni del QFP legate a ITER; ribadisce la 

propria ferma convinzione che l'iscrizione 

dell'importo di 360 000 000 EUR nel 

bilancio 2013 non dovrebbe impedire 

l'efficace attuazione di altre politiche 

dell'Unione europea, in particolare quelle che 

contribuiscono al conseguimento degli 

obiettivi della strategia Europa 2020 in 

quest'ultimo anno del periodo di 

programmazione e chiede espressamente che 

le eventuali riassegnazioni di stanziamenti 

non compromettano tale priorità di bilancio; 

sottolinea che nella sua programmazione 

finanziaria la Commissione prevede un 

margine di 47 000 000 EUR nella rubrica 1a, 

il che copre in parte il fabbisogno finanziario 

di ITER; 

27. accoglie con favore l'accordo raggiunto 

nel dicembre 2011 sul finanziamento dei costi 

aggiuntivi del progetto ITER; esorta la 

Commissione a rispettare integralmente le 

conclusioni comuni in questo accordo e a 

presentare proposte concrete sull'importo di 

30 milioni di EUR nel progetto di bilancio 

2013, sfruttando appieno le disposizioni del 

regolamento finanziario e dell'AII del 17 

maggio 2006 ed escludendo ulteriori revisioni 

del QFP legate a ITER; ribadisce la propria 

ferma convinzione che l'iscrizione 

dell'importo di 360 000 000 EUR nel bilancio 

2013 non dovrebbe impedire l'efficace 

attuazione di altre politiche dell'Unione 

europea, in particolare quelle che 

contribuiscono al conseguimento degli 

obiettivi della strategia Europa 2020 in 

quest'ultimo anno del periodo di 

programmazione ed è espressamente 

contrario a eventuali riassegnazioni di 

stanziamenti che compromettano tale priorità 

di bilancio; sottolinea che nella sua 

programmazione finanziaria la Commissione 

prevede un margine di 47 000 000 EUR nella 

rubrica 1a, il che copre in parte il fabbisogno 

finanziario di ITER; 

Or. en 

 

 


