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11.12.2012 A7-0410/3 

Emendamento  3 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 – tutte le sezioni 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. rammenta che il "progetto di 

pacchetto" concordato, al termine di 

difficili negoziati, dal Parlamento e dal 

Consiglio nell'ambito del trilogo del 29 

novembre 2012 consta di tre elementi: il 

bilancio rettificativo n. 6/2012 per un 

importo di 6 miliardi di EUR, destinato in 

parte a coprire la mancanza di pagamenti 

fino al 31 ottobre 2012; il bilancio 

dell'Unione per l'esercizio 2013, fissato a 

150 898,391 milioni di EUR in 

stanziamenti d'impegno e a 132 836,988 

milioni di EUR in stanziamenti di 

pagamento; tre dichiarazioni comuni 

volte a garantire che l'effettivo fabbisogno 

di pagamenti nel 2012 e nel 2013 sarà 

debitamente coperto; 

1. ritiene che la posizione del Consiglio 

sul progetto di bilancio 2013 sia contraria 

ai principi di buona gestione di bilancio di 

cui all'articolo 323 del TFUE; ritiene 

altresì che la posizione del Consiglio sia 

in forte contrasto con i principi del Patto 

europeo per la crescita e l'occupazione 

convenuto dal Consiglio europeo nel 

giugno 2012, in quanto riduce o rinvia i 

pagamenti negli stessi settori che il 

Consiglio europeo ha individuato come 

atti a favorire la crescita; ricorda che la 

crescita perseguita dovrebbe essere 

sostenibile da un punto di vista ecologico 

e sociale e dovrebbe contribuire 

positivamente alla trasformazione verso 

un'economia verde; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/4 

Emendamento  4 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 – tutte le sezioni 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. si compiace dell'importo totale 

concordato degli stanziamenti d'impegno, 

che rappresenta un incremento di 1,1 

miliardi di EUR rispetto alla lettura 

originaria del Consiglio; si compiace 

altresì del fatto che nel bilancio per il 

prossimo esercizio siano garantite le 

proprie priorità politiche, con particolare 

riferimento all'adeguata attuazione 

dell'impegno dell'Unione a favore della 

crescita e dell'occupazione, così come 

delineato nella strategia Europa 2020; 

2. ha pertanto modificato la posizione del 

Consiglio per aumentare gli stanziamenti 

nei settori della competitività, della 

ricerca e dello sviluppo; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/5 

Emendamento  5 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 – tutte le sezioni 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. si rammarica dei tagli apportati agli 

stanziamenti per gli aiuti allo sviluppo nel 

bilancio 2013 e li ripristina, ove 

necessario, ai livelli del bilancio 2012; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/6 

Emendamento  6 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 – tutte le sezioni 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 ter. ritiene che l'abbandono del progetto 

ITER libererebbe in generale risorse 

indispensabili, che potrebbero essere 

utilizzate per investimenti nelle tecnologie 

già in uso nel settore delle energie da 

fonti rinnovabili; ha pertanto ridotto di 

conseguenza gli stanziamenti destinati al 

progetto ITER; 

Or. en 



 

AM\922041IT.doc  PE502.579v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

11.12.2012 A7-0410/7 

Emendamento  7 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 – tutte le sezioni 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. rileva che, a causa della posizione 

intransigente assunta dal Consiglio durante 

i negoziati, il volume complessivo degli 

stanziamenti di pagamento è di 5 miliardi 

di EUR inferiore alle previsioni del 

fabbisogno di pagamenti della 

Commissione nel suo progetto di bilancio 

per il 2013; teme che un siffatto volume di 

stanziamenti sia insufficiente a coprire 

l'effettivo fabbisogno di pagamenti per il 

prossimo anno e per attuare rapidamente il 

"Patto per la crescita e l'occupazione" 

concordato dal Consiglio europeo nel 

giugno 2012; è convinto, tuttavia, che un 

mancato accordo avrebbe un costo molto 

più grave e un'incidenza ben più negativa 

sull'attuazione delle iniziative e dei 

programmi dell'Unione; chiede alla 

Commissione di trasmettere relazioni 

mensili al Parlamento e al Consiglio 

sull'andamento delle richieste di 

pagamento degli Stati membri riguardanti i 

Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il 

Fondo per lo sviluppo rurale e il Fondo per 

la pesca (suddivise per Stato membro e per 

fondo), a decorrere dal 31 ottobre 2012; 

chiede che venga istituito un gruppo di 

lavoro interistituzionale sui pagamenti, 

nell'ambito del quale i due rami 

dell'autorità di bilancio presentino 

conclusioni comuni sul modo in cui 

4. rileva che, a causa della posizione 

intransigente assunta dal Consiglio durante 

i negoziati, il volume complessivo degli 

stanziamenti di pagamento è di 5 miliardi 

di EUR inferiore alle previsioni del 

fabbisogno di pagamenti della 

Commissione nel suo progetto di bilancio 

per il 2013; teme che un siffatto volume di 

stanziamenti sia insufficiente a coprire 

l'effettivo fabbisogno di pagamenti per il 

prossimo anno e per attuare rapidamente il 

"Patto per la crescita e l'occupazione" 

concordato dal Consiglio europeo nel 

giugno 2012; chiede alla Commissione di 

trasmettere relazioni mensili al Parlamento 

e al Consiglio sull'andamento delle 

richieste di pagamento degli Stati membri 

riguardanti i Fondi strutturali, il Fondo di 

coesione, il Fondo per lo sviluppo rurale e 

il Fondo per la pesca (suddivise per Stato 

membro e per fondo), a decorrere dal 31 

ottobre 2012; chiede che venga istituito un 

gruppo di lavoro interistituzionale sui 

pagamenti, nell'ambito del quale i due rami 

dell'autorità di bilancio presentino 

conclusioni comuni sul modo in cui 

procedere; 
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Or. en 



 

AM\922041IT.doc  PE502.579v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

11.12.2012 A7-0410/8 

Emendamento  8 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 – tutte le sezioni 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. attribuisce pertanto la massima priorità 

politica alle dichiarazioni comuni 

concordate tra il Parlamento, il Consiglio 

e la Commissione; intende verificare a 

tutti i livelli e con ogni mezzo che tali 

dichiarazioni siano rispettate e che gli 

Stati membri stanzino, nel prossimo anno, 

le necessarie risorse supplementari per 

consentire all'Unione di pagare le sue 

fatture e salvaguardare la sua credibilità e 

solvibilità istituzionale; 

soppresso 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/9 

Emendamento  9 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 – tutte le sezioni 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. subordina il proprio voto favorevole al 

bilancio 2013 all'ottenimento di 

determinate garanzie al massimo livello 

politico delle tre istituzioni per quanto 

riguarda la copertura dell'importo 

mancante di 2,9 miliardi di EUR relativo 

ai pagamenti per il 2012, importo che non 

deve assolutamente comportare una 

riduzione degli stanziamenti di pagamento 

per il 2013; 

soppresso 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/10 

Emendamento  10 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 – tutte le sezioni 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. invita la Commissione a introdurre 

criteri per la spesa relativa ai Fondi 

strutturali, miranti a far fronte agli effetti 

dei cambiamenti climatici, in tempo utile 

perché se ne possa tenere conto 

nell'esecuzione del bilancio 2013; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/11 

Emendamento  11 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 – tutte le sezioni 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 ter. invita la Commissione a 

intensificare i propri sforzi per definire 

chiare priorità a titolo di tale rubrica a 

favore dei sistemi di produzione agricola 

sostenibili, che preservino la biodiversità, 

proteggano le risorse idriche e la fertilità 

del suolo e rispettino il benessere degli 

animali e l'occupazione; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/12 

Emendamento  12 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 – tutte le sezioni 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. approva senza modifiche il nuovo 

progetto di bilancio per il 2013 quale 

modificato dal Consiglio; 

soppresso 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/13 

Emendamento  13 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 – tutte le sezioni 

17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. incarica il suo Presidente di 

constatare che il bilancio è 

definitivamente adottato e di provvedere 

alla sua pubblicazione nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea; 

soppresso 

Or. en 

 

 


