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15.11.2013 A7-0337/1 

Emendamento  1 

Søren Bo Søndergaard, Alda Sousa, Marisa Matias, Jürgen Klute, Paul Murphy, 

Nikolaos Chountis, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat, Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione 

finanziaria 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. accoglie con favore l'accordo politico 

raggiunto sul quadro finanziario 

pluriennale 2014-2020 e su un nuovo 

accordo interistituzionale; è determinato, 

nel corso delle prossime procedure di 

bilancio, a utilizzare pienamente i nuovi 

strumenti creati, in particolare 

nell'ambito della flessibilità; 

1. respinge l'accordo politico raggiunto il 

27 giugno 2013 tra il Parlamento, la 

presidenza irlandese e la Commissione sul 

pacchetto relativo al quadro finanziario 

pluriennale (QFP) 2014-2020 

(regolamento QFP e AII) poiché non 

rispecchia alcuna delle priorità e delle 

preoccupazioni che potrebbero portare a 

una svolta nell'attuale crisi sociale, 

economica e finanziaria per rimediare 

alla situazione di emergenza sociale che 

attualmente interessa numerosi Stati 

membri dell'UE; sottolinea che l'accordo 

raggiunto, che vincolerà l'Unione per i 

prossimi sette anni, e le misure adottate 

dal Consiglio europeo, dalla 

Commissione, dalla Banca centrale 

europea e dal Fondo monetario 

internazionale per contrastare la crisi 

sociale, economica e finanziaria non 

faranno altro che tradursi in un drastico 

aumento della disoccupazione, in ingenti 

tagli salariali, in un innalzamento dell'età 

pensionabile e in minori investimenti 

pubblici in settori quali la ricerca, 

l'innovazione, l'istruzione e la sanità; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/2 

Emendamento  2 

Alda Sousa, Marisa Matias, Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat, Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione 

finanziaria 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. si rammarica profondamente che 

tale accordo sia stato conseguito e 

respinge con fermezza la natura segreta e 

non democratica della procedura che ha 

portato all'accordo politico senza che 

fossero previamente consultati tutti i 

gruppi politici del Parlamento europeo; 

deplora che il Consiglio europeo abbia 

ignorato il ruolo e le competenze del 

Parlamento previsti dal trattato di 

Lisbona; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/3 

Emendamento  3 

Alda Sousa, Marisa Matias, Jürgen Klute, Paul Murphy, Nikolaos Chountis, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione 

finanziaria 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 ter. sottolinea il fallimento dei negoziati 

con il Consiglio su tutte le disposizioni del 

regolamento relativo al QFP e 

dell'accordo interistituzionale, che 

avrebbero dovuto garantire all'Unione un 

bilancio moderno, lungimirante, flessibile 

e trasparente, in grado di assicurare la 

crescita e un'occupazione dignitosa, oltre 

a colmare il divario esistente tra gli 

impegni politici dell'Unione e le risorse di 

bilancio disponibili; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/4 

Emendamento  4 

Alda Sousa, Marisa Matias, Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat, Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione 

finanziaria 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. ribadisce la necessità di aumentare 

la trasparenza e garantire una procedura 

democratica che renda possibile e assicuri 

la presenza di rappresentanti di tutti i 

gruppi politici del Parlamento in tutte le 

fasi negoziali; insiste sulla necessità di 

disporre di tutte le pertinenti informazioni 

in possesso della Commissione sull'entità 

delle dotazioni nazionali stabilite 

nell'ambito delle politiche di coesione e 

agricola, tra cui le deroghe e le dotazioni 

specifiche per ciascuno Stato membro; 

richiede altresì tutte le informazioni del 

caso sulle implicazioni per gli Stati 

membri delle decisioni adottate in materia 

di entrate del QFP; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/5 

Emendamento  5 

Søren Bo Søndergaard, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy 

Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione 

finanziaria 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 ter. ricorda che le spese del Consiglio 

devono essere soggette alla stessa verifica 

che si applica alle spese delle altre 

istituzioni; deplora pertanto che il 

Consiglio continui a rifiutarsi di 

rispondere alle domande del Parlamento 

in relazione alla procedura di discarico; 

reputa che un controllo efficace 

dell'esecuzione del bilancio dell'Unione 

richieda che il Consiglio sia disposto ad 

avere un dialogo aperto e formale con il 

Parlamento; ritiene che le azioni del 

Consiglio compromettano la fiducia nelle 

autorità di controllo del bilancio; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/6 

Emendamento  6 

Gerald Häfner 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione 

finanziaria 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando B bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 B bis. considerando che il pacchetto 

complessivo relativo al quadro finanziario 

pluriennale (QFP) e all'accordo 

interistituzionale (AII) è lontano dalla 

posizione negoziale iniziale del 

Parlamento e non risponde a nessuna 

delle principali richieste del Parlamento 

di cui alla sua risoluzione del 13 marzo 

2013, approvata a stragrande 

maggioranza, come un aumento 

sostanziale delle politiche orientate al 

futuro, una revisione obbligatoria e 

completa, una flessibilità globale massima 

e un accordo sulle risorse proprie; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/7 

Emendamento  7 

Gerald Häfner 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione 

finanziaria 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. approva la conclusione dell'accordo in 

appresso; 

7. non approva la conclusione dell'accordo 

in appresso; 

Or. en 
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15.11.2013 A7-0337/8 

Emendamento  8 

Gerald Häfner 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0337/2013 

Rafał Trzaskowski 

Accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione 

finanziaria 

COM(2011)0403 – C7-0186/2011 – 2011/2152(ACI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. incarica il suo Presidente di firmare 

l'accordo con il Presidente del Consiglio e 

il Presidente della Commissione e di 

provvedere alla sua pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 

soppresso 

Or. en 

 

 


