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17.10.2012 A7-0313/60 

Emendamento  60 

Jürgen Klute 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Visto 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  - vista la decisione del Consiglio europeo, 

del 28 giugno 2012, di creare un “Patto 

per la crescita e l’occupazione”, 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/61 

Emendamento  61 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)398 – 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 sulla necessità che l'Unione non sia 

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, che fanno fronte a gravi 

limitazioni, 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; 

si rammarica vivamente per la mancanza 

di sforzi atti a sviluppare una strategia 

coerente per promuovere la crescita 

sostenibile e la creazione di posti di lavoro 

dignitosi; insiste sulla necessità che 

l'Unione non sia 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 che 

contribuiscono allo sviluppo economico, 

all’inclusione sociale e alla coesione 

territoriale e aiutando gli Stati membri ad 

affrontare, collettivamente e di concerto e 

su base sostenibile, le attuali sfide 

strutturali, in particolare il drastico 

aumento della disoccupazione e della 

povertà; 



 

AM\916214IT.doc  PE493.633v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

Or. en 



 

AM\916214IT.doc  PE493.633v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

17.10.2012 A7-0313/62 

Emendamento  62 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

COM(2011)398 – 2011/0177(APP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. considera peraltro che l'attuazione di 

riforme strutturali equilibrate a livello 

nazionale e unionale rappresenti un 

requisito essenziale per un'esecuzione 

sana ed efficiente dell'intervento 

finanziario dell'Unione, ricordando nel 

contempo l'importanza di finanze 

pubbliche sane; 

soppresso 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/63 

Emendamento  63 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. ritiene che l'Unione sia stata 

particolarmente colpita dalle successive 

crisi finanziarie degli ultimi quattro anni, in 

parte perché gli operatori finanziari, i 

partner internazionali e l'opinione 

pubblica hanno messo in dubbio il livello 

di solidarietà all'interno dell'UE; ritiene che 

il bilancio dell'UE debba essere al centro di 

tale solidarietà; è pertanto convinto che la 

decisione sul prossimo QFP o avrà un forte 

impatto positivo sugli sforzi compiuti dai 

governi nazionali per superare la crisi 

oppure porterà ad un'ulteriore recessione 

nell'UE; 

5. ritiene che l'Unione sia stata 

particolarmente colpita dalle successive 

crisi finanziarie degli ultimi quattro anni, in 

parte perché gli operatori finanziari, i 

partner internazionali e i rappresentanti 

dei governi europei hanno messo in dubbio 

il livello di solidarietà all'interno dell'UE; 

ritiene che il bilancio dell'UE debba essere 

al centro di tale solidarietà; è pertanto 

convinto che la decisione sul prossimo 

QFP o avrà un forte impatto positivo sugli 

sforzi compiuti dai governi nazionali per 

superare la crisi oppure porterà ad 

un'ulteriore recessione nell'UE; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/64 

Emendamento  64 

Alda Sousa, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 si 

sono finora dimostrate sufficienti per 

superare la 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 si sono 

dimostrate totalmente inadeguate per 

porre fine alla crisi sociale, economica e 

finanziaria; sostiene invece che tali misure 

hanno contribuito all’aggravamento e 

all’espansione della crisi e hanno portato 

a un drastico deterioramento 

dell’inclusione sociale e della coesione 

territoriale nell’Unione; ritiene pertanto 

che per un ritorno alla crescita e alla 

creazione di occupazione dignitosa in 

Europa, gli Stati membri debbano 

rafforzare 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; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/65 

Emendamento  65 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. ritiene che la situazione allarmante che 

i giovani devono affrontare in tutta l'UE, 

fra cui un tasso di disoccupazione senza 

precedenti, una crescente povertà e nuove 

sfide educative, richieda uno sforzo 

particolare, attraverso misure orizzontali, 

per tenere le nuove generazioni legate ai 

valori dell'UE come la pace, la democrazia 

e i diritti umani, la prosperità economica e 

la giustizia sociale nonché fornendo 

programmi adeguati di sostegno al 

bilancio; 

12. ritiene che la situazione allarmante che 

i giovani devono affrontare in tutta l'UE, 

fra cui un tasso di disoccupazione senza 

precedenti, una crescente povertà e 

considerevoli restrizioni nell’accesso 

all’istruzione, richieda uno sforzo 

particolare, attraverso misure orizzontali e 

la garanzia di un adeguato livello di 

finanziamento dei programmi per la 

gioventù, per tenere le nuove generazioni 

legate ai valori dell'UE come la pace, la 

democrazia e i diritti umani, la prosperità 

economica e la giustizia sociale nonché 

fornendo programmi adeguati di sostegno 

al bilancio; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/66 

Emendamento  66 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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%; 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 un 

Patto per la crescita e l’occupazione in 

seno a un’Unione socialmente inclusiva e 

territorialmente coesa; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/67 

Emendamento  67 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 recisamente in 

particolare 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; 

impegna il Consiglio, nel caso in cui 

proponga dei tagli, ad individuare 

chiaramente e pubblicamente quali delle 

sue priorità o progetti debbano essere 

abbandonati tout court; 

20. dissuade il Consiglio da qualsiasi 

tentativo di ridurre ulteriormente il livello 

della spesa UE proposto dalla 

Commissione, dato che è deciso a non 

approvare alcuna proposta che fissi i 

massimali del QFP fino al 2020 al di sotto 

del livello del 2013; si oppone recisamente 

in particolare 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; 

impegna il Consiglio, nel caso in cui 

proponga dei tagli, ad individuare 

chiaramente e pubblicamente quali delle 

sue priorità o progetti debbano essere 

abbandonati tout court; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/68 

Emendamento  68 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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; 

26. reputa che la politica di coesione 

dell'UE (Fondi strutturali e Fondo di 

coesione) costituisca uno strumento 

strategico per gli investimenti intelligenti e  

la crescita sostenibile, come pure per 

promuovere la creazione di posti di lavoro 

dignitosi, e che sia 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 

all’inclusione economica, sociale e alla 

coesione 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 

rafforzato 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; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/69 

Emendamento  69 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. riconosce le serie sfide cui sono 

confrontati i giovani dell'UE con la crisi 

economica; ritiene che la partecipazione, 

l'occupazione, l'istruzione, l'istruzione non 

formale, la formazione, la mobilità e 

l'inclusione sociale dei giovani europei 

siano questioni di importanza strategica per 

lo sviluppo dell'UE e della società europea; 

insiste sulla necessità di integrare e dare la 

priorità a tali interventi in tutte le pertinenti 

politiche finanziate dal bilancio UE, 

parallelamente ad un aumento necessario 

dei finanziamenti a favore degli strumenti 

concreti destinati ai giovani proposti dalla 

Commissione, come l'introduzione di una 

garanzia per i giovani che assicuri che ad 

ogni giovane che in Europa non riesce a 

trovare lavoro sia offerta la possibilità di 

un'ulteriore istruzione e formazione; 

29. sottolinea le gravi difficoltà e, in 

alcuni casi, le gravi limitazioni cui sono 

confrontati i giovani dell'UE con la crisi 

economica; ritiene che la partecipazione, 

l'occupazione, l'istruzione, l'istruzione non 

formale, la formazione, la mobilità e 

l'inclusione sociale dei giovani europei 

siano questioni di importanza strategica per 

lo sviluppo dell'UE e della società europea; 

insiste sulla necessità di integrare e dare la 

priorità a tali interventi in tutte le pertinenti 

politiche finanziate dal bilancio UE, 

parallelamente ad un aumento necessario 

dei finanziamenti a favore degli strumenti 

concreti destinati ai giovani proposti dalla 

Commissione, come l'introduzione di una 

garanzia per i giovani che assicuri che ad 

ogni giovane che in Europa non riesce a 

trovare lavoro sia offerta la possibilità di 

un'ulteriore istruzione e formazione; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/70 

Emendamento  70 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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; 

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, 

escluda qualsiasi contributo da parte del 

settore finanziario, che è stato all’origine 

dell’attuale crisi sociale, economica e 

finanziaria, né sia soggetto a controllo 

parlamentare a livello europeo o nazionale; 

sottolinea che un simile sistema viola, nella 

sostanza, la lettera e lo spirito del trattato; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/71 

Emendamento  71 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

40% la quota del contribuito al bilancio 

dell'UE proveniente dall'RNL degli Stati 

membri entro il 2020, contribuendo in tal 

modo al consolidamento degli sforzi degli 

Stati membri; 

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, ossia le 

proposte per l’introduzione di un’imposta 

sulle transazioni finanziarie (ITF); è 

convinto che una tale riforma debba 

puntare a ridurre al 40% la quota del 

contribuito al bilancio dell'UE proveniente 

dall'RNL degli Stati membri entro il 2020, 

contribuendo in tal modo al 

consolidamento degli sforzi degli Stati 

membri; 

Or. en 

 

 


