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17.10.2012 A7-0313/39 

Emendamento  39 

Marta Andreasen  

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 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. è pienamente consapevole che i 

negoziati sul QFP 2014-2020 si svolgono 

in un contesto sociale, economico e 

finanziario molto problematico, in cui gli 

Stati membri profondono notevoli sforzi 

per operare adattamenti fiscali ai rispettivi 

bilanci nazionali, ai fini della stabilità 

delle finanze pubbliche e della 

stabilizzazione del settore bancario e della 

moneta unica; insiste sul fatto che 

l'Unione non può essere vista come 

un'entità che aggrava l'onere finanziario a 

carico dei contribuenti; è tuttavia persuaso 

che il bilancio UE costituisca parte 

integrante di una soluzione in grado di 

permettere all'Europa di uscire 

dall'attuale crisi, promuovendo gli 

investimenti nella crescita e 

nell'occupazione e aiutando gli Stati 

membri ad affrontare, collettivamente e di 

concerto e su base sostenibile, le attuali 

sfide strutturali,in particolare la perdita di 

competitività, la crescente disoccupazione 

e l'aumento della povertà; 

1. è pienamente consapevole che i 

negoziati sul QFP 2014-2020 si svolgono 

in un contesto sociale, economico e 

finanziario molto problematico, in cui gli 

Stati membri profondono notevoli sforzi 

per imporre limitazioni ai rispettivi bilanci 

nazionali, e insiste sul fatto che l'Unione 

non deve aggravare l'onere finanziario a 

carico dei contribuenti; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/40 

Emendamento  40 

Marta Andreasen  

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 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. rammenta che le misure 

macroeconomiche di stabilizzazione 

finanziaria adottate fin dal 2008 non hanno 

ancora determinato la fine della crisi 

economica e finanziaria; ritiene pertanto 

che per un ritorno alla crescita e alla 

creazione di occupazione in Europa, gli 

Stati membri debbano proseguire i propri 

sforzi intesi a liberare il proprio 

potenziale per una crescita sostenibile e 

che un bilancio UE ben mirato, solido e 

sufficiente sia necessario per contribuire 

ulteriormente a coordinare e coadiuvare 

gli sforzi nazionali; 

6. rammenta che le misure 

macroeconomiche di stabilizzazione 

finanziaria adottate fin dal 2008 non hanno 

ancora determinato la fine della crisi 

economica e finanziaria; ritiene pertanto 

che il ritorno alla crescita e alla creazione 

di occupazione in Europa richieda una 

riduzione del bilancio UE, affinché gli 

sforzi siano concentrati maggiormente a 

livello nazionale; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/41 

Emendamento  41 

Marta Andreasen  

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 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. rammenta che, a norma dell'articolo 310 

TFUE, le entrate e le spese iscritte nel 

bilancio UE devono essere in equilibrio e 

che pertanto il bilancio non può generare 

disavanzo e debito pubblico; 

8. rammenta che, a norma dell'articolo 310 

TFUE, le entrate e le spese iscritte nel 

bilancio UE devono essere in equilibrio e 

che pertanto l'indebitamento generato dal 

bilancio ricade direttamente sugli Stati 

membri, molti dei quali sono 

pesantemente indebitati; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/42 

Emendamento  42 

Marta Andreasen  

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 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea che il bilancio UE è 

innanzitutto un bilancio di investimenti e 

che il 94% degli utili complessivi sono 

investiti negli stessi Stati membri o per 

priorità esterne dell'Unione; evidenzia che, 

senza il contributo del bilancio UE, per le 

regioni e gli Stati membri gli investimenti 

pubblici sarebbero di minima entità o del 

tutto impossibili; è persuaso che qualsiasi 

riduzione del bilancio UE finirebbe 

inevitabilmente per aumentare gli 

squilibri e ostacolare la crescita e la forza 

competitiva dell'intera economia 

dell'Unione, nonché la sua coesione, e 

minerebbe il principio di solidarietà quale 

valore fondamentale dell'UE; 

9. constata che soltanto il 94% degli utili 

complessivi del bilancio dell'UE sono 

investiti negli stessi Stati membri o nelle 

ambizioni esterne dell'Unione; è persuaso 

che un contenimento del bilancio UE 

finirebbe per favorire molto probabilmente 

la crescita e la forza competitiva delle 

economie degli Stati membri; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/43 

Emendamento  43 

Marta Andreasen  

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 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. rammenta che il conseguimento delle 

finalità delle sette iniziative faro 

contemplate dalla strategia Europa 2020 

richiederà investimenti sostanziali e 

lungimiranti, stimati ad almeno 1800 

miliardi di EUR fino al 2020
1
; sottolinea 

che uno degli obiettivi principali della 

strategia Europa 2020 – ossia promuovere 

la crescita e l'occupazione di qualità per 

tutti gli europei – potrà essere raggiunto 

soltanto effettuando ora e senza ulteriori 

ritardi i necessari investimenti per 

l'istruzione, la società della conoscenza, la 

ricerca e  l'innovazione, le PMI, le nuove 

tecnologie e le tecnologie verdi, 

promuovendo nel contempo l'inclusione 

sociale;  sostiene l'adozione di un 

approccio su due fronti che preveda 

misure di risanamento di bilancio 

favorevoli alla crescita, al fine di ridurre i 

disavanzi e il debito pubblico grazie alla 

promozione di tali investimenti;  

 

11. constata che il tentativo di attuare le 

finalità delle sette iniziative faro 

contemplate dalla strategia Europa 2020 

richiederebbe un elevato ammontare di 

spesa, stimata ad almeno 1800 miliardi di 

EUR fino al 2020, la cui efficacia, molto 

probabilmente, non sarebbe superiore a 

quella dell'agenda di Lisbona; 

Or. en 

                                                 
1 (COM(2010)0700). 
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17.10.2012 A7-0313/44 

Emendamento  44 

Marta Andreasen  

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 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. sottolinea che dal 1988 i bilanci 

nazionali sono cresciuti in media più 

rapidamente del bilancio UE; nota che, 

anche nel periodo successivo alla crisi del 

2008, la spesa pubblica complessiva degli 

Stati membri è aumentata a un tasso annuo 

nominale del 2%; conclude che la 

contrazione del bilancio UE rispetto ai 

bilanci nazionali è in flagrante 

contraddizione con l'estensione dei 

compiti e delle competenze conferiti 

all'Unione dal trattato e con le importanti 

decisioni politiche assunte dallo stesso 

Consiglio europeo, segnatamente lo 

sviluppo di una governance economica 

europea rafforzata; 

16. sottolinea che dal 1988 i bilanci 

nazionali sono cresciuti in media più 

rapidamente del bilancio UE; nota che, 

anche nel periodo successivo alla crisi del 

2008, la spesa pubblica complessiva degli 

Stati membri è aumentata a un tasso annuo 

nominale del 2%; constata, tuttavia, che 

ciò rappresenta comunque un incremento 

del bilancio UE; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/45 

Emendamento  45 

Marta Andreasen  

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; 

20. appoggia fortemente qualsiasi tentativo 

del Consiglio di ridurre ulteriormente il 

livello della spesa UE proposto dalla 

Commissione; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/46 

Emendamento  46 

Marta Andreasen  

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 49 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

49. è profondamente contrario ad 

applicare una riduzione lineare a tutte le 

istituzioni, gli organi e le agenzie, dato 

che, ai sensi dei trattati, i loro ruoli e 

responsabilità differiscono ampiamente; 

rileva che, per poter trattare 

individualmente le istituzioni, dovrebbe 

spettare a ciascuna di esse decidere dove e 

che tipo di tagli effettuare, in modo da 

non nuocere al loro corretto 

funzionamento; 

49. accoglierebbe con favore 

l'applicazione di una riduzione lineare a 

tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie 

nel contesto delle attuali riduzioni di 

bilancio; 

Or. en 

 

 


