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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, 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 e nelle sue conclusioni a 

seguito del vertice dell'1 e 2 marzo 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 nelle dichiarazioni 

summenzionate sono le stesse che il 

Parlamento aveva difeso nel quadro delle 

precedenti procedure di bilancio; 



 

AM\895080IT.doc  PE483.182v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

Or. en 



 

AM\895080IT.doc  PE483.182v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

7.3.2012 A7-0040/23 

Emendamento  23 

James Elles 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013 - Sezione III - Commissione 

2012/2000(BUD) 

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 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; ritiene che il rafforzamento 

del sostegno della BEI alle PMI e alle 

infrastrutture dovrebbe essere considerato 

come una priorità fondamentale, 

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; 
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12. chiede che venga adottato un bilancio 

responsabile e orientato ai risultati, basato 

su una spesa di qualità e su un impiego 

ottimale e tempestivo degli attuali 

strumenti di finanziamento dell'Unione 

europea; sottolinea, nello spirito della 

dichiarazione dei membri del Consiglio 

europeo del 30 gennaio 2012, la necessità 

di investire nella crescita e 

nell'occupazione, specialmente per quanto 

riguarda le PMI e i giovani; sottolinea la 

propria intenzione di impegnarsi, assieme 

alle commissioni parlamentari 

specializzate, per individuare non solo gli 

ambiti concreti in cui è necessario 

potenziare gli interventi ma anche le 

eventuali priorità negative; 

12. chiede che venga adottato un bilancio 

responsabile e orientato ai risultati, basato 

su una spesa di qualità e su un impiego 

ottimale e tempestivo degli attuali 

strumenti di finanziamento dell'Unione 

europea; sottolinea, nello spirito della 

dichiarazione dei membri del Consiglio 

europeo del 30 gennaio 2012, la necessità 

di investire nella crescita e 

nell'occupazione, specialmente per quanto 

riguarda le PMI e i giovani; sottolinea la 

propria intenzione di impegnarsi, assieme 

alle commissioni parlamentari 

specializzate, per individuare non solo gli 

ambiti concreti in cui è necessario 

potenziare gli interventi ma anche le 

eventuali priorità negative, e giungere 

all'elaborazione di un documento di 

lavoro che dovrà essere reso disponibile 

entro il 30 giugno 2012; 
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 28 bis. ritiene che, in un contesto 

caratterizzato dal perdurare delle 

difficoltà economiche, l'Unione dovrebbe 

congelare il suo bilancio, sulla base della 

compensazione degli aumenti proposti 

con le priorità negative, al fine di 

mantenere il livello di un congelamento 

generale; 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

26. invita il Consiglio, in tale contesto, ad 

allineare la sua posizione a una 

programmazione finanziaria realistica e 

responsabile e si impegna a proseguire il 

monitoraggio costante dell'esecuzione degli 

stanziamenti 2012, in particolare dei 

pagamenti; chiede al Consiglio di seguire il 

proprio esempio in modo tale che l'autorità 

di bilancio possa lavorare sulla base di dati 

di esecuzione comuni e aggiornati ed 

effettuare previsioni affidabili delle spese; 

invita a tal fine il Consiglio e la 

Commissione a una riunione 

interistituzionale da tenersi nel primo 

semestre del 2012 al livello politico 

appropriato, al fine di chiarire e risolvere 

qualsiasi eventuale malinteso relativo agli 

importi di esecuzione e al fabbisogno 

previsto di pagamenti e di tracciare 

assieme il quadro della situazione dei 

pagamenti per gli esercizi 2012 e 2013; 

26. invita il Consiglio, in tale contesto, ad 

allineare la sua posizione a una 

programmazione finanziaria realistica e 

responsabile e si impegna a proseguire il 

monitoraggio costante dell'esecuzione degli 

stanziamenti 2012, in particolare dei 

pagamenti; chiede al Consiglio di seguire il 

proprio esempio in modo tale che l'autorità 

di bilancio possa lavorare sulla base di dati 

di esecuzione comuni e aggiornati ed 

effettuare previsioni affidabili delle spese; 

ritiene inoltre che gli stanziamenti per il 

2013 dovrebbero essere basati su 

un'attenta analisi del tasso di esecuzione 

degli stanziamenti di pagamento nel 2011 

e nel 2012, al fine di realizzare risparmi 

sulle linee rispetto alle quali sono emersi 

problemi di esecuzione; ritiene che sia 

possibile realizzare reali risparmi 

individuando sovrapposizioni tra le linee 

di bilancio e inefficienze; invita a tal fine 

il Consiglio e la Commissione a una 

riunione interistituzionale da tenersi nel 

primo semestre del 2012 al livello politico 

appropriato, al fine di chiarire e risolvere 

qualsiasi eventuale malinteso relativo agli 

importi di esecuzione e al fabbisogno 

previsto di pagamenti e di tracciare 

assieme il quadro della situazione dei 

pagamenti per gli esercizi 2012 e 2013; 
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