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17.10.2012 A7-0313/4 

Emendamento  4 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Considerando K bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 K bis. considerando che il Parlamento 

condanna con il massimo vigore il fatto 

che, per la sedicesima volta, lo stesso 

organo di controllo dell'Unione, la Corte 

dei conti europea, non abbia potuto 

accettare i conti annuali dell'Unione, e 

sottolinea pertanto che la lotta contro gli 

imbrogli e le frodi rappresenta una 

priorità fondamentale dei prossimi anni; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/5 

Emendamento  5 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. sostiene con forza la proposta della 

Commissione di integrare misure intese a 

lottare contro il cambiamento climatico 

con l'obiettivo di far sì che almeno il 20% 

della spesa sia correlata al clima; ritiene 

essenziale che il bilancio UE sia in grado 

di mobilitare investimenti per 

un'economia prospera e sostenibile a 

basso tenore di carbonio, fornire un 

sostegno adeguato al conseguimento degli 

obiettivi UE 2020 in materia di clima, 

energia, efficienza delle risorse e 

biodiversità, apportando ai cittadini il 

beneficio di un ambiente più sano; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/6 

Emendamento  6 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che dal 2000 il divario fra il 

massimale delle risorse proprie dell'UE 

(1,29% e 1,23 dell'RNL rispettivamente in 

stanziamenti d'impegno e di pagamento) e 

i massimali del QFP è fortemente 

cresciuto; nota anche che il QFP fissa 

solo livelli massimi di spesa e che il 

bilancio UE si è mantenuto ben al di sotto 

di tali livelli; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/7 

Emendamento  7 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. considera che la proposta della 

Commissione – che per il QFP 2014-2020 

prevede un congelamento dei massimali ai 

livelli del 2013 – non sarà sufficiente a 

finanziare le attuali priorità 

programmatiche della strategia 

dell'Europa per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva, i nuovi compiti 

previsti dal trattato di Lisbona o eventuali 

eventi imprevisti, per non parlare degli 

obiettivi e impegni politici assunti dallo 

stesso Consiglio europeo; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/8 

Emendamento  8 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. rammenta la sua posizione, espressa 

in data 8 giugno 2011, che senza un 

adeguato incremento del bilancio oltre il 

livello dei massimali del 2013, diverse 

priorità e politiche dell'UE dovranno 

subire revisioni al ribasso o essere 

abbandonate tout court; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/9 

Emendamento  9 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. dissuade il Consiglio da qualsiasi 

tentativo di ridurre ulteriormente il livello 

della spesa UE proposto dalla 

Commissione; si oppone decisamente a 

ogni pressione a operare tagli lineari e 

indiscriminati, che comprometterebbero 

l'esecuzione e l'efficacia di tutte le 

politiche UE, senza tener conto del loro 

valore aggiunto, del loro peso politico o 

dei risultati conseguiti; esorta il 

Consiglio, nel caso in cui proponga dei 

tagli, ad individuare chiaramente e 

pubblicamente quali delle sue priorità o 

progetti debbano essere del tutto 

abbandonati; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/10 

Emendamento  10 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. ribadisce il ruolo fondamentale da 

accordare al bilancio dell'UE per il 

raggiungimento degli obiettivi concordati 

della strategia "UE 2020"; è fortemente 

persuaso che, se ben studiato, il 

finanziamento dell'UE possa 

effettivamente originare e catalizzare 

azioni di chiaro valore aggiunto a livello 

unionale che gli Stati membri da soli non 

sarebbero in grado di portare avanti, 

creando altresì sinergie e 

complementarità tra le attività degli Stati 

membri e aiutando questi ultimi a 

concentrarsi su investimenti chiave 

orientati al futuro;  

21. ribadisce il ruolo fondamentale da 

accordare al bilancio dell'UE per il 

raggiungimento degli obiettivi concordati 

della strategia "UE 2020"; è fortemente 

persuaso che, se ben studiato, il 

finanziamento dell'UE possa sostenere le 

azioni intraprese su iniziativa degli Stati 

membri e fungere da complemento 

rispetto alle iniziative che gli Stati membri 

ritengono opportune; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/11 

Emendamento  11 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. riafferma in tale ambito la sua 

posizione favorevole al forte incremento 

dei fondi disponibili per i programmi 

dell'Unione in materia di competitività, 

PMI, imprenditorialità e infrastrutture 

sostenibili, che sono al centro della 

strategia Europa 2020; è fermamente 

convinto che tagli ulteriori rispetto alla 

proposta della Commissione 

comprometterebbe gravemente la 

credibilità dell'UE e il suo impegno 

politico nei confronti della crescita e 

dell'occupazione; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/12 

Emendamento  12 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ricorda che le PMI sono il principale 

volano della crescita economica, della 

competitività, dell'innovazione e 

dell'occupazione e ne riconosce 

l'importanza per assicurare la ripresa e il 

rilancio di un'economia dell'UE sostenibile; 

accoglie quindi con favore l'accento posto 

dalla strategia Europa 2020 

sull'innovazione e la politica industriale; 

respinge fermamente qualsiasi tentativo 

volto a ridurre ulteriormente la dotazione 

di programmi che, quali COSME, sono al 

centro della competitività e 

dell'occupazione europee; 

25. ricorda che le PMI sono il principale 

volano della crescita economica, della 

competitività, dell'innovazione e 

dell'occupazione e ne riconosce 

l'importanza per assicurare la ripresa e il 

rilancio di un'economia dell'UE sostenibile; 

accoglie quindi con favore l'accento posto 

dalla strategia Europa 2020 

sull'innovazione e la politica industriale; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/13 

Emendamento  13 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. reputa che la politica di coesione 

dell'UE (Fondi strutturali e Fondo di 

coesione) costituisca uno strumento 

strategico per gli investimenti, la crescita 

sostenibile e la competitività nonché uno 

dei principali pilastri della solidarietà 

europea, con un indubbio valore aggiunto 

UE; nota altresì i significativi effetti di 

ricaduta positivi dei fondi di coesione per 

tutti gli Stati membri; insiste sul fatto che, 

per ridurre efficacemente gli squilibri 

macroeconomici all'interno dell'UE e 

contribuire alla coesione economica, 

sociale e territoriale, occorre appoggiarsi 

su un quadro finanziario solido, stabile e 

sostenibile; ribadisce la sua posizione 

secondo cui il finanziamento della politica 

di coesione, data la pressante necessità di 

garantire gli investimenti pubblici nella 

crescita e nell'occupazione, deve essere 

mantenuto almeno al livello del periodo 

2007-2013 e deve continuare a coprire 

tutte le regioni dell'UE, con una 

particolare attenzione alle regioni meno 

sviluppate; appoggia la proposta della 

Commissione di destinare il 25% della 

dotazione totale della politica di coesione 

al FSE; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/14 

Emendamento  14 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. sottolinea che occorre rafforzare il 

programma ben mirato ed efficace 

dell'Unione per l'ambiente ed il clima e 

che le spese integrate a favore del clima e 

dell'ambiente dovrebbero essere sostenute 

attivamente nel quadro dei pertinenti 

fondi dell'Unione; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/15 

Emendamento  15 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30. pone l'accento sulla necessità di 

proseguire il programma per gli indigenti; 

ricorda alla Commissione il suo impegno 

a presentare in tempo utile una proposta 

legislativa in tal senso, al fine di garantire 

il proseguimento del sostegno a tale 

programma dopo il 2013 con una nuova 

base giuridica e una dotazione finanziaria 

autonoma; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/16 

Emendamento  16 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. è del parere che gli stanziamenti 

complessivi previsti dalla Commissione 

per lo Spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia non riflettano adeguatamente il 

rafforzamento di questo settore ad opera 

del trattato di Lisbona e l'aumento dei 

compiti e delle sfide che il trattato 

comporta; sottolinea che le attività 

finanziate devono presentare un valore 

aggiunto europeo e che occorre garantire 

una ripartizione equa, equilibrata e 

trasparente dei finanziamento tra i diversi 

obiettivi perseguiti da tali programmi; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/17 

Emendamento  17 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. ricorda che i programmi UE per 

l'istruzione, la gioventù, i mezzi di 

comunicazione e la cultura sono vicini ai 

cittadini, godono di tassi di esecuzione 

estremamente elevati, producono 

considerevoli effetti leva e di ricaduta con 

significativi risultati economici, e 

generano un chiaro e dimostrabile valore 

aggiunto europeo grazie alla messa in 

comune delle risorse, alla promozione 

della mobilità e della cittadinanza attiva 

ed al miglioramento della cooperazione 

fra settori e parti interessate; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/18 

Emendamento  18 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. ribadisce il suo approccio secondo cui 

le nuove responsabilità conferite all'UE 

dai trattati richiederanno un adeguato 

volume di fondi supplementari rispetto al 

QFP 2007-2013, al fine di permettere 

all'Unione di assolvere al suo ruolo di 

attore globale nel rispetto degli impegni 

già presi, in particolare il conseguimento 

dell'obiettivo di spendere lo 0,7% del RNL 

degli Stati membri per l'aiuto ufficiale 

allo sviluppo e il raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo del millennio entro il 

2015; evidenzia il ruolo dell'Unione nel 

promuovere la democrazia, la pace, la 

solidarietà, la stabilità e la riduzione della 

povertà nei paesi vicini e nei paesi 

partner; sottolinea la complementarietà 

tra l'assistenza dell'UE e quella prestata 

dagli Stati membri e il suo effetto 

catalizzatore in termini di interventi nelle 

regioni in cui non viene fornita assistenza 

bilaterale; è particolarmente favorevole 

alla programmazione congiunta delle 

azioni degli Stati membri e dell'UE; 

sottolinea pertanto che le proposte della 

Commissione per l'Europa globale e il 

Fondo europeo di sviluppo devono essere 

considerate come il minimo necessario 

per realizzare gli ambiziosi obiettivi 

dell'Europa a livello mondiale; nota in 

particolare la necessità di coniugare le 

soppresso 
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responsabilità del SEAE con risorse di 

bilancio adeguate; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/19 

Emendamento  19 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. sottolinea l'importanza strategica di 

progetti infrastrutturali su ampia scala, 

quali ITER, Galileo e GMES, per il futuro 

della competitività dell'UE; respinge 

conseguentemente ogni tentativo di 

trasformare il GMES in un programma 

intergovernativo; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/20 

Emendamento  20 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. è fermamente persuaso che il bilancio 

UE debba non solo assicurare il 

finanziamento dei grandi progetti ma 

anche prevedere a tal fine fondi separati 

(ring-fenced) in modo che eventuali 

sovraccosti non minaccino il 

finanziamento e la buona esecuzione di 

altre politiche dell'Unione; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/21 

Emendamento  21 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. ritiene che, nell'attuale contesto di 

ristrettezze di bilancio, l'effetto 

catalizzatore di altre fonti di 

finanziamento sia indispensabile per 

realizzare gli investimenti a lungo termine 

necessari al conseguimento degli obiettivi 

della strategia Europa 2020; esprime la 

ferma convinzione che il valore aggiunto 

dell'Unione risieda in particolare negli 

investimenti a lungo termine che non 

sono alla portata dei singoli Stati membri; 

richiama l'attenzione, a tale proposito, 

sulle conclusioni e le raccomandazioni 

formulate nella propria risoluzione sugli 

strumenti finanziari innovativi nel 

contesto del prossimo quadro finanziario 

pluriennale
1
; 

______________ 

 1 P7_TA-PROV(2012)XXXX 

38. ritiene che il quadro di bilancio 

proposto sia pienamente sufficiente per 

rispondere agli obiettivi della strategia 

Europa 2020; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/22 

Emendamento  22 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

43. sottolinea, nondimeno, che non vi è 

un rapporto diretto tra i risultati della 

politica regionale e i risultati 

macroeconomici di uno Stato membro e 

che le regioni non dovrebbero essere 

punite per l'incapacità, a livello 

nazionale, di ottemperare alle procedure 

relative alla governance economica; 

ritiene che imporre ulteriori sanzioni 

possa pertanto acuire i problemi degli 

Stati membri che si trovano già in una 

difficile situazione macroeconomica e 

che, pertanto, le condizionalità 

macroeconomiche non siano accettabili; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/23 

Emendamento  23 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

44. sottolinea il lavoro essenziale delle 

agenzie decentrate dell'Unione europea 

nel sostenere gli obiettivi di quest'ultima e 

la necessità di coniugare le loro 

responsabilità con idonee risorse di 

bilancio;  

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/24 

Emendamento  24 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. è del parere, al tempo stesso, che il 

lavoro delle agenzie decentrate 

dell'Unione debba comportare risparmi 

ben più sostanziali a livello nazionale; 

esorta gli Stati membri a valutare i 

guadagni di efficienza generati da tali 

agenzie a livello nazionale e a trarne 

pienamente beneficio, razionalizzando in 

tal modo le spese nazionali; invita altresì 

gli Stati membri a individuare possibili 

settori caratterizzati da duplicazioni di 

lavoro o da un valore aggiunto ridotto in 

relazione alle agenzie decentrate, al fine 

di razionalizzarne il funzionamento; 

45. riconosce la necessità, in tempo di 

crisi, di rivolgere uno sguardo critico alla 

spesa pubblica sia nell'Unione che negli 

Stati membri; raccomanda, in tale 

prospettiva, che tutte le agenzie 

dell'Unione, compreso il SEAE, siano 

sottoposte a un attento esame al fine di 

smantellare progressivamente quelle i cui 

compiti sono già realizzati, in tutto o in 

parte, da autorità degli Stati membri; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/25 

Emendamento  25 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. è convinto che l'istituzione del Servizio 

europeo per l'azione esterna (SEAE) 

produrrà economie di scala a livello 

dell'UE e risparmi significativi a livello 

nazionale, specie nei servizi diplomatici 

nazionali dei paesi terzi; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/26 

Emendamento  26 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

47. propone di eseguire una valutazione 

indipendente dell'efficacia della spesa 

pubblica a tre livelli – nazionale, 

regionale ed europeo – al fine di 

esaminare in modo approfondito il valore 

aggiunto e la possibilità di mettere in 

comune le risorse e di risparmiare in 

settori quali difesa, politica di sviluppo, 

agenzie decentrate, Servizio europeo per 

l'azione esterna e ricerca scientifica, non 

solo incoraggiando le economie di scala a 

livello dell'UE, ma anche rispettando il 

principio di sussidiarietà; crede che tale 

valutazione consentirà di risparmiare 

sulle spese; ricorda che la valutazione 

concernente le agenzie decentrate 

dovrebbe tenere conto delle pertinenti 

disposizioni dell'approccio comune 

allegato alla dichiarazione congiunta del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione sulle agenzie decentrate 

firmata il 19 luglio 2012; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/27 

Emendamento  27 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 60 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

60. è assolutamente favorevole al margine 

per imprevisti, pur rilevando che, per 

poter essere efficace, la sua mobilitazione 

non dovrebbe comportare la 

compensazione obbligatoria dei massimali 

e dovrebbe essere adottata a maggioranza 

qualificata in seno al Consiglio; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/28 

Emendamento  28 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 61 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

61. si compiace della proposta della 

Commissione di incrementare la 

dotazione dello Strumento di flessibilità e 

il ricorso agli importi annuali fino 

all'anno n+3; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/29 

Emendamento  29 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 62 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

62. sottolinea il suo deciso sostegno alla 

proposta della Commissione secondo cui 

la riserva per gli aiuti d'urgenza, il Fondo 

di solidarietà dell'Unione europea, il 

Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione e la riserva per le crisi nel 

settore agricolo, data la loro natura non 

programmabile, dovrebbero essere iscritti 

in bilancio al di sopra dei massimali delle 

pertinenti rubriche; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/30 

Emendamento  30 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 63 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

63. evidenzia il valore aggiunto del Fondo 

di adeguamento alla globalizzazione 

(FEG) quale strumento di intervento di 

crisi per aiutare i lavoratori che hanno 

perduto il loro posto a reinserirsi nel 

mondo del lavoro; sottolinea la necessità 

di proseguire il FEG e di rafforzarlo dopo 

il 2013 quale strumento accessibile a pari 

condizioni per tutte le categorie di 

lavoratori; insiste altresì sulla necessità di 

una procedura semplificata e accelerata 

per il versamento delle sovvenzioni al fine 

di migliorarne l'efficienza; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/31 

Emendamento  31 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

65. sollecita la Commissione e il Consiglio 

a riportare in un elenco separato gli 

impegni e le garanzie finanziari o di 

bilancio sottoscritti dall'Unione o da 

alcuni Stati membri nel quadro dei 

meccanismi europei di stabilizzazione 

(MESF, EFSF, MES) in linea con le 

disposizioni degli articoli 122, paragrafo 

2, 136, paragrafo 3, e 143 TFUE, nonché 

l'aiuto finanziario bilaterale diretti ad 

altri Stati membri o altri progetti relativi 

all'"unione bancaria"; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/32 

Emendamento  32 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 66 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

66. sottolinea che tutte le decisioni relative 

al rafforzamento dell'unione economica e 

monetaria dovrebbero essere adottate 

sulla base dei trattati e coinvolgere le 

istituzioni pertinenti; pone l'accento sul 

fatto che qualsiasi scostamento dal 

metodo comunitario o un maggiore 

ricorso ad accordi intergovernativi non 

farebbe che dividere ed indebolire 

l'Unione europea, inclusa la zona euro;  

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/33 

Emendamento  33 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 67 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

67. invita vivamente gli Stati membri ad 

assumersi l'impegno deciso di incorporare 

il Fondo di sviluppo europeo nel bilancio 

dell'Unione europea a decorrere dal 2021; 

nota che tale riforma richiede un 

aumento adeguato dei massimali del 

QFP; 

soppresso 

Or. en 



 

AM\916161IT.doc  PE493.633v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

17.10.2012 A7-0313/34 

Emendamento  34 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

69. è convinto che i negoziati sul prossimo 

QFP, avviati oltre un anno fa, dimostrino 

senza ombra di dubbio l'impasse venutasi 

a creare in ragione della mancanza di un 

vero e proprio sistema di risorse proprie: 

si tratta di negoziati organizzati in seno al 

Consiglio attorno a due campi opposti, 

guidati, da una parte, dai paesi 

contributori netti al bilancio dell'UE e, 

dall'altra, dai paesi beneficiari netti di tale 

bilancio in un sistema che ha dato vita a 

una versione puramente contabile di 

giusto ritorno e che, in ultima analisi, 

vincola qualsiasi accordo sul QFP a un 

accordo su una serie infinita di deroghe e 

compensazioni, negoziate a porte chiuse e 

incomprensibili per i cittadini europei; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/35 

Emendamento  35 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 70 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

70. esprime la ferma convinzione che il 

finanziamento del bilancio dell'Unione 

debba essere riportato a un vero e proprio 

sistema di risorse proprie, come disposto 

dal trattato di Roma e da tutti i trattati 

successivi; si rammarica profondamente 

che l'attuale sistema, in cui il grosso del 

finanziamento proviene dai contributi 

nazionali, non sia trasparente né giusto, 

né soggetto a controllo parlamentare a 

livello europeo o nazionale; sottolinea che 

un simile sistema viola, nella sostanza, la 

lettera e lo spirito del trattato; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/36 

Emendamento  36 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 71 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

71. rileva che la ristrutturazione del 

sistema delle risorse proprie in quanto 

tale non riguarda l'entità del bilancio 

dell'Unione, bensì la ricerca di un mix di 

risorse più efficace per finanziare le 

politiche e gli obiettivi concordati a livello 

di Unione; sottolinea che l'introduzione di 

un nuovo sistema non accrescerebbe 

l'aggravio fiscale complessivo per i 

cittadini ma sgraverebbe invece le 

tesorerie nazionali; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/37 

Emendamento  37 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 72 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

72. ribadisce la sua posizione 

fondamentale, espressa nella risoluzione 

del 13 giugno 2012, secondo cui non è 

disposto ad approvare il prossimo QFP in 

assenza di un accordo politico sulla 

riforma del sistema delle risorse proprie, 

conformemente alle proposte formulate 

dalla Commissione il 29 giugno 2011, 

incluse le sue proposte legislative per 

nuove reali risorse proprie; è convinto che 

una tale riforma debba puntare a ridurre 

al massimo al 40% la quota del 

contribuito al bilancio dell'UE 

proveniente dal RNL degli Stati membri 

entro il 2020, contribuendo in tal modo al 

consolidamento degli sforzi degli Stati 

membri; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/38 

Emendamento  38 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

73. esprime la ferma convinzione che nel 

necessario accordo politico debbano 

rientrare i seguenti elementi: 

1) si impone una riforma approfondita del 

finanziamento del bilancio dell'Unione 

europea, intesa al ripristino di un sistema 

autentico, chiaro, semplice ed equo di 

risorse proprie, che offra garanzie quanto 

al processo decisionale e al controllo 

democratico relativo a tutti i bilanci 

pubblici; 

2) la riforma deve entrare in vigore 

durante il QFP 2014-2020, come proposto 

dalla Commissione; 

3) gli Stati membri disposti a introdurre 

una tassa sulle transazioni finanziarie 

devono attivarsi sin d'ora, invitando 

formalmente la Commissione a formulare 

una proposta relativa a una forma di 

cooperazione rafforzata in questo ambito; 

la Commissione dovrà quindi reagire 

immediatamente con la pubblicazione di 

tale proposta, unitamente a una serie di 

proposte rivedute sul pacchetto delle 

risorse proprie, onde garantire che il 

gettito della tassa in questione sia 

destinato in toto o in parte al bilancio 

dell'UE quale reale risorsa propria, 

riducendo in tal modo i contributi 

nazionali degli Stati membri che 

soppresso 
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applicano la tassa; 

4) l'accordo sulla riforma dell'IVA quale 

risorsa propria, unitamente alle sue 

modalità di esecuzione, deve essere 

concluso in concomitanza con l'accordo 

sul QFP; 

5) il nuovo sistema deve porre fine alle 

riduzioni esistenti dei contributi nazionali 

e ad altri meccanismi di correzione; 

eventuali compensazioni successive 

possono essere accettate soltanto sulla 

base di una proposta della Commissione, 

essendo a carattere temporaneo e 

giustificate da criteri economici 

incontestabili e obiettivi; 

6) qualora l'attuazione del nuovo sistema 

di risorse proprie non dovesse tradursi in 

un taglio sostanziale dei contributi al 

bilancio dell'UE basati sul RNL degli 

Stati membri, la Commissione formulerà 

ulteriori proposte sull'introduzione di 

nuove reali risorse proprie; 

Or. en 

 

 


