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11.3.2013 B7-0129/11 

Emendamento  11 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

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; respinge l'accordo nella sua 

versione attuale in quanto non riflette le 

priorità che dovrebbe, in considerazione 

della profonda crisi economica e sociale 

che l'Unione europea sta attraversando, 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; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/12 

Emendamento  12 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. considera necessario rompere con le 

attuali politiche dell'Unione se si intende 

veramente affrontare i problemi della 

crescita economica sostenibile, della 

disoccupazione, della povertà, 

dell'esclusione sociale e delle disparità (di 

reddito); sottolinea la necessità di una 

nuova strategia affinché l'Europa 

intraprenda un nuovo corso, che punti 

alla piena occupazione, a posti di lavoro 

dignitosi, a salari sufficienti per vivere, 

alla coesione economica e sociale e alla 

protezione sociale universale e che 

garantisca il migliore tenore di vita, un 

corso che presti attenzione alle esigenze di 

sviluppo di tutti gli Stati membri, in 

particolare di quelli meno sviluppati, e 

che promuova una vera convergenza in 

modo da contribuire a ridurre il divario di 

sviluppo tra Stati membri, oltre alle attuali 

disuguaglianze economiche, sociali e 

regionali; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/13 

Emendamento  13 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. chiede pertanto di sostituire la 

strategia Europa 2020 con una "strategia 

per la solidarietà e lo sviluppo 

sostenibile", basata sui principi 

summenzionati, che comporti nuove 

politiche economiche, sociali e ambientali 

atte a incoraggiare gli investimenti: 

 i) nella qualità del lavoro in tutti i suoi 

aspetti (retribuzione, stabilità, condizioni 

di lavoro e formazione) e nel 

miglioramento delle qualifiche, al fine di 

disporre di una forza lavoro con un 

elevato livello di formazione e 

specializzazione; 

 ii) nelle infrastrutture di base e di 

supporto alle imprese; 

 iii) nei servizi pubblici, al fine di 

migliorarne la qualità; 

 iv) in una forte politica di coesione, in 

modo da promuovere la coesione sociale 

ed economica; 

 v) nella tutela dell'ambiente e delle risorse 

naturali; 

 vi) nel miglioramento delle norme 

lavorative, sociali, ambientali e di 

sicurezza, affinché siano le più elevate; 
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 vii) nell'economia sociale; 

 viii) nella protezione sociale per debellare 

la povertà e combattere l'esclusione 

sociale; 

 ix) nella ricerca e nell'innovazione 

(pubbliche) affinché siano di beneficio 

universale; 

 x) nella promozione della cultura e della 

partecipazione civile; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/14 

Emendamento  14 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 ter. considera estremamente importante 

fare pressione per ottenere un aumento 

significativo del QFP per il periodo 2014-

2020, segnatamente per le linee di 

bilancio a sostegno della coesione 

economica e sociale, raddoppiandone 

come minimo l'importo attuale, 

operazione che dovrebbe essere 

accompagnata da un radicale 

cambiamento della loro distribuzione; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/15 

Emendamento  15 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 quater. ritiene estremamente importante 

che i contributi destinati a tale incremento 

provengano dall'aumento dei pagamenti a 

carico degli Stati membri con il maggiore 

RNL e il maggior reddito pro capite, con 

una conseguente modifica degli attuali 

criteri di contribuzione; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/16 

Emendamento  16 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 quinquies. è del parere che occorra 

modificare radicalmente la PAC e la PCP, 

allo scopo di: 

 – sostenere la produzione nazionale e gli 

investimenti, la creazione di posti di 

lavoro (con relativi diritti) e la 

sostenibilità economica, sociale e 

ambientale, nonché 

 – sostenere le aziende agricole e le 

imprese di piccole e medie dimensioni 

(effettiva equità dei prezzi alla 

produzione), le cooperative e le altre 

organizzazioni sociali, tenendo conto delle 

caratteristiche specifiche di ciascuno 

Stato membro e tutelando la sicurezza e la 

sovranità alimentare; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/17 

Emendamento  17 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. conferisce alla propria equipe negoziale 

un mandato deciso a condurre i negoziati 

su un pacchetto globale che includa, oltre 

al quadro finanziario pluriennale, un 

riesame obbligatorio ed esaustivo, la 

massima flessibilità generale e un accordo 

sulle risorse proprie, e che garantisca 

l'unità del bilancio dell'Unione; conferma 

che i negoziati si baseranno su tutti gli 

elementi enunciati nella propria 

risoluzione del 23 ottobre 2013, tra cui la 

responsabilità degli Stati membri – che 

andrà assunta al livello politico adeguato 

– per la gestione dei fondi dell'Unione; 

soppresso 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/18 

Emendamento  18 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

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 o, 

eventualmente, di una clausola di durata 

massima; ritiene che il riesame debba 

essere giuridicamente vincolante, sancito 

dal regolamento QFP e deliberato 

all'unanimità in seno al Consiglio; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/19 

Emendamento  19 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. chiede che si utilizzino integralmente i 

massimali approvati per gli stanziamenti 

d'impegno e di pagamento del QFP in sede 

di stesura dei bilanci annuali dell'Unione; 

ritiene pertanto che occorra garantire nel 

prossimo QFP il massimo grado di 

flessibilità tra le diverse rubriche e 

all'interno delle stesse, come pure tra i vari 

esercizi, flessibilità su cui dovrà 

pronunciarsi il Consiglio a maggioranza 

qualificata; ritiene, in particolare, che tale 

flessibilità debba includere la possibilità di 

utilizzare appieno nel corso di un esercizio 

i margini disponibili in ciascuna rubrica 

(per gli stanziamenti d'impegno), nonché la 

possibilità di riportarli automaticamente 

all'esercizio successivo (sia per gli 

stanziamenti d'impegno che per gli 

stanziamenti di pagamento); rinvia inoltre 

alla propria posizione dettagliata sulla 

flessibilità di cui alla risoluzione del 23 

ottobre 2012 relativa ai margini per 

imprevisti, al reimpiego delle eccedenze 

del bilancio dell'Unione, alla flessibilità 

legislativa e ai singoli meccanismi di 

flessibilità al di sopra dei massimali del 

QFP; 

10. chiede che si utilizzino integralmente i 

massimali approvati per gli stanziamenti 

d'impegno e di pagamento del QFP in sede 

di stesura dei bilanci annuali dell'Unione; 

ritiene pertanto che occorra garantire nel 

prossimo QFP il massimo grado di 

flessibilità tra le diverse rubriche e 

all'interno delle stesse, come pure tra i vari 

esercizi, flessibilità su cui dovrà 

pronunciarsi il Consiglio all'unanimità; 

ritiene, in particolare, che tale flessibilità 

debba includere la possibilità di utilizzare 

appieno nel corso di un esercizio i margini 

disponibili in ciascuna rubrica (per gli 

stanziamenti d'impegno), nonché la 

possibilità di riportarli automaticamente 

all'esercizio successivo (sia per gli 

stanziamenti d'impegno che per gli 

stanziamenti di pagamento); rinvia inoltre 

alla propria posizione dettagliata sulla 

flessibilità di cui alla risoluzione del 23 

ottobre 2012 relativa ai margini per 

imprevisti, al reimpiego delle eccedenze 

del bilancio dell'Unione, alla flessibilità 

legislativa e ai singoli meccanismi di 

flessibilità al di sopra dei massimali del 

QFP; 

Or. en 



 

AM\930135IT.doc  PE507.382v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

11.3.2013 B7-0129/20 

Emendamento  20 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. sottolinea l'importanza di raggiungere 

un accordo su una riforma approfondita 

del sistema delle risorse proprie, rilevando 

che il finanziamento del bilancio 

dell'Unione dovrebbe fondarsi su risorse 

proprie effettive, come previsto dal 

trattato; afferma pertanto il proprio 

impegno a favore di una riforma intesa a 

ridurre al 40% massimo la quota dei 

contributi basati sull'RNL al bilancio 

dell'Unione e a eliminare 

progressivamente tutti gli attuali regimi di 

eccezioni e correzioni; 

soppresso 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/21 

Emendamento  21 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. ribadisce il proprio sostegno alle 

proposte legislative della Commissione 

relative al pacchetto sulle risorse proprie, 

inclusa una tabella di marcia vincolante; 

ritiene inoltre che, qualora il Consiglio 

intenda snaturare tali proposte in modo 

che non comportino riduzioni 

significative dei contributi degli Stati 

membri al bilancio UE basati sull'RNL, la 

Commissione debba formulare proposte 

supplementari sull'introduzione di un 

nuovo sistema di autentiche risorse 

proprie; insiste sull'opportunità di 

destinare almeno in parte il gettito della 

tassa sulle transazioni finanziarie al 

bilancio dell'Unione come autentica 

risorsa propria; 

soppresso 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/22 

Emendamento  22 

Paul Murphy, Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 bis. si oppone con fermezza alla 

proposta riduzione del 70% del Fondo 

europeo di adeguamento alla 

globalizzazione, in quanto ritiene che 

questi tagli comportino l'effettiva 

distruzione del Fondo; è fermamente 

convinto che il Fondo europeo di 

adeguamento alla globalizzazione debba 

essere mantenuto trattandosi di un fondo 

che presta un sostegno, per quanto molto 

limitato e in ritardo, ai lavoratori e alle 

comunità che devono far fronte alle 

conseguenze negative della 

globalizzazione; afferma pertanto che è 

necessario fare di più e non di meno per 

la difesa e la creazione di posti di lavoro; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/23 

Emendamento  23 

Paul Murphy, Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 15 bis. si oppone fermamente al principio 

della "condizionalità macroeconomica" 

che si propone di applicare ai fondi del 

quadro strategico comune (QSC); ritiene 

che ciò costituisca un'estensione delle 

politiche autoritarie e neoliberiste 

perseguite dalla Commissione europea 

che hanno istituzionalizzato l'austerità e 

hanno aggravato la crisi in tutta 

l'Europa; ritiene che gli Stati membri 

abbiano il diritto democratico di attuare 

politiche economiche alternative; 

Or. en 

 

 


