
 

AM\930115IT.doc  PE507.382v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

11.3.2013 B7-0129/3 

Emendamento  3 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario 

pluriennale 

(2012/2803(RSP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. prende atto delle conclusioni del 

Consiglio europeo sul quadro finanziario 

pluriennale, che rappresentano soltanto un 

accordo politico tra i capi di Stato e di 

governo;  respinge l'accordo nella sua 

versione attuale in quanto non riflette le 

priorità e le preoccupazioni espresse dal 

Parlamento – segnatamente nella sua 

risoluzione del 23 ottobre 2012 – e ignora 

il ruolo e le competenze del Parlamento 

previsti dal trattato di Lisbona; ritiene che 

l'accordo, che vincolerà l'Unione per i 

prossimi sette anni, non possa essere 

accettato senza che siano soddisfatte 

determinate condizioni fondamentali; 

1. prende atto delle conclusioni del 

Consiglio europeo sul quadro finanziario 

pluriennale, che rappresentano soltanto un 

accordo politico tra i capi di Stato e di 

governo, non riflettono le priorità e le 

preoccupazioni espresse dal Parlamento – 

segnatamente nella sua risoluzione del 23 

ottobre 2012 – e ignorano il ruolo e le 

competenze del Parlamento previsti dal 

trattato di Lisbona; ritiene che l'accordo, 

che vincolerà l'Unione per i prossimi sette 

anni, non possa essere accettato senza che 

siano soddisfatte determinate condizioni 

fondamentali; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/4 

Emendamento 4 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario 

pluriennale 

(2012/2803(RSP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. è assolutamente contrario all'attuale 

accumulo e differimento delle richieste di 

pagamento inevase nel bilancio dell'UE ed 

esprime ferma opposizione a un quadro 

finanziario che potrebbe provocare un 

deficit strutturale di tale bilancio, in 

contrasto con le disposizioni del trattato 

(articoli 310 e 323 TFUE); 

6. è assolutamente contrario all'attuale 

accumulo e differimento delle richieste di 

pagamento inevase nel bilancio dell'UE ed 

esprime ferma opposizione a un quadro 

finanziario che potrebbe provocare un 

deficit di tale bilancio, in contrasto con le 

disposizioni del trattato (articoli 310 e 323 

TFUE); 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/5 

Emendamento 5 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario 

pluriennale 

(2012/2803(RSP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. è pertanto deciso a evitare l'ulteriore 

differimento dei pagamenti dal 2013 al 

prossimo QFP; rammenta la dichiarazione 

allegata al bilancio dell'Unione per il 2013, 

in cui si invita la Commissione a 

presentare, nei primi mesi del 2013, un 

progetto di bilancio rettificativo destinato 

unicamente a coprire le richieste di 

pagamento inevase relative al 2012; rileva 

che non intende avviare i negoziati sul QFP 

fintantoché la Commissione non avrà 

presentato un bilancio rettificativo inerente 

a tale impegno politico, né intende 

concludere i negoziati in oggetto prima che 

il Consiglio e il Parlamento abbiano 

adottato in via definitiva il bilancio 

rettificativo in parola; chiede altresì al 

Consiglio di impegnarsi politicamente 

affinché tutti gli obblighi giuridici in 

scadenza nel 2013 siano pagati entro la fine 

del corrente esercizio; 

7. è pertanto deciso a evitare l'ulteriore 

differimento dei pagamenti dal 2013 al 

prossimo QFP; rammenta la dichiarazione 

allegata al bilancio dell'Unione per il 2013, 

in cui si invita la Commissione a 

presentare, nei primi mesi del 2013, un 

progetto di bilancio rettificativo destinato 

unicamente a coprire le richieste di 

pagamento inevase relative al 2012; rileva 

che non intende avviare i negoziati sul QFP 

fintantoché la Commissione non avrà 

presentato un bilancio rettificativo inerente 

a tale impegno politico, né intende 

concludere i negoziati in oggetto prima del 

raggiungimento di un accordo politico 

definitivo tra Consiglio e Parlamento sul 

bilancio rettificativo in parola; chiede 

altresì al Consiglio di impegnarsi 

politicamente affinché tutti gli obblighi 

giuridici in scadenza nel 2013 siano pagati 

entro la fine del corrente esercizio; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/6 

Emendamento 6 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario 

pluriennale 

(2012/2803(RSP) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. esprime la ferma convinzione che, onde 

garantire la piena legittimità democratica, 

il prossimo Parlamento europeo e la 

prossima Commissione – che assumeranno 

le proprie funzioni dopo le elezioni 

europee del 2014 – debbano essere in 

grado di riconfermare le priorità di bilancio 

dell'Unione e procedere a un riesame del 

QFP 2014-2020; sottolinea pertanto la 

propria posizione a favore di un riesame 

obbligatorio ed esaustivo del QFP o, 

eventualmente, di una clausola di durata 

massima; ritiene che il riesame debba 

essere giuridicamente vincolante, sancito 

dal regolamento QFP e deliberato a 

maggioranza qualificata in seno al 

Consiglio, che si avvale pienamente della 

"clausola passerella" di cui all'articolo 312, 

paragrafo 2, del TFUE; 

9. esprime la ferma convinzione che, onde 

garantire la piena legittimità democratica, 

il prossimo Parlamento europeo e la 

prossima Commissione – che assumeranno 

le proprie funzioni dopo le elezioni 

europee del 2014 – debbano essere in 

grado di riconfermare le priorità di bilancio 

dell'Unione e procedere a un riesame del 

QFP 2014-2020; sottolinea pertanto la 

propria posizione a favore di un riesame 

obbligatorio ed esaustivo del QFP; ritiene 

che il riesame debba essere giuridicamente 

vincolante, sancito dal regolamento QFP e 

deliberato a maggioranza qualificata in 

seno al Consiglio, che si avvale pienamente 

della "clausola passerella" di cui all'articolo 

312, paragrafo 2, del TFUE; 

Or. en 

 

 


