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11.12.2012 A7-0410/23 

Emendamento  23 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. si rammarica profondamente 

dell'importo totale proposto degli 

stanziamenti d'impegno, che rappresenta un 

incremento di 1,1 miliardi di EUR rispetto 

alla lettura originaria del Consiglio; si 

rammarica profondamente del fatto che 

nel bilancio per il prossimo esercizio non 

sia adeguatamente garantita la parte 

essenziale di quelle che dovrebbero essere 

le priorità politiche dell'Unione, con 

particolare riferimento ai programmi e ai 

progetti mirati a promuovere la crescita e 

l'occupazione dignitosa, l'eliminazione 

della povertà e gli investimenti a favore di 

uno sviluppo intelligente, sostenibile e 

verde; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/24 

Emendamento  24 

Alda Sousa, Jürgen Klute 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. deplora profondamente 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; è convinto che un 

siffatto volume di stanziamenti sia 

insufficiente a coprire l'effettivo 

fabbisogno di pagamenti per il prossimo 

anno e non garantisca l'attuazione del 

"Patto per la crescita e l'occupazione" 

concordato dal Consiglio europeo nel 

giugno 2012; è seriamente preoccupato, 

tuttavia, che ciò avrà un costo molto più 

grave e un'incidenza profondamente 

negativa sull'attuazione delle iniziative e 

dei programmi dell'Unione, in particolare 

quelli che potrebbero contribuire 

attivamente a superare l'attuale crisi 

economica, finanziaria e sociale e che 

sono mirati a promuovere la crescita e 

l'occupazione dignitosa, l'eliminazione 

della povertà, gli investimenti a favore 

della ricerca, dell'istruzione e 

dell'apprendimento permanente, la 

cooperazione e gli aiuti ai paesi terzi; 

chiede alla Commissione di trasmettere 

relazioni mensili al Parlamento e al 

Consiglio sull'andamento delle richieste di 
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procedere;  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;  

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/25 

Emendamento  25 

Alda Sousa, Jürgen Klute 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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; 

5. prende atto delle dichiarazioni comuni 

concordate tra il Parlamento, il Consiglio e 

la Commissione; sottolinea che accordi 

simili non sono stati rispettati in passato e 

avverte il Consiglio e la Commissione che 

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; 

Or. en 



 

AM\922039IT.doc  PE502.579v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

11.12.2012 A7-0410/26 

Emendamento  26 

Alda Sousa, Jürgen Klute 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ribadisce che l'unico modo per uscire da 

tale impasse, che rende sempre più difficili 

i negoziati di bilancio di anno in anno, 

consiste nel risolvere con urgenza e 

responsabilità il problema del 

finanziamento dell'Unione mediante un 

vero e proprio sistema di risorse proprie, 

che dovrebbe entrare in vigore con il 

prossimo quadro finanziario pluriennale, 

eliminando così una volta per tutte la 

divisione dell'Unione europea tra 

contributori e beneficiari netti; 

7. ribadisce che l'unico modo per uscire da 

tale impasse, che rende sempre più difficili 

i negoziati di bilancio di anno in anno, 

consiste nel risolvere con urgenza e 

responsabilità il problema del 

finanziamento dell'Unione mediante un 

vero e proprio sistema di risorse proprie, in 

particolare una tassa sulle transazioni 

finanziarie, che dovrebbe entrare in vigore 

con il prossimo quadro finanziario 

pluriennale, eliminando così una volta per 

tutte la divisione dell'Unione europea tra 

contributori e beneficiari netti; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/27 

Emendamento  27 

Søren Bo Søndergaard 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. è tuttavia convinto che la riduzione 

del bilancio dell'Unione abbia come 

conseguenza evidente una diminuzione 

delle attività dell'Unione e non un'Unione 

più sviluppata a un costo inferiore; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/28 

Emendamento  28 

Søren Bo Søndergaard 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 3 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 ter. ritiene che il bilancio dell'Unione 

necessiti di una riforma completa e che 

l'attuale compromesso non abbia 

permesso di risolvere un certo numero di 

problemi importanti quali la PAC, i premi 

per il tabacco, le restituzioni 

all'esportazione per i prodotti agricoli e le 

sovvenzioni per il trasporto di animali 

vivi; 

Or. en 

 

 


