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Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ricorda che il trattato di Lisbona ha 

introdotto nuove disposizioni riguardo 

all'attuazione della legislazione in materia 

di risorse proprie, prevedendo la possibilità 

che il Consiglio adotti un regolamento 

deliberando a maggioranza qualificata, 

previa approvazione del Parlamento; 

deplora tuttavia il fatto che diverse norme 

di attuazione, in particolare quelle relative 

al calcolo delle risorse basate sull'RNL, 

figurino a tutt'oggi nella decisione sulle 

risorse proprie; chiede pertanto una 

procedura più efficiente di adozione della 

decisione sulle risorse proprie, che 

dovrebbe avvenire secondo la procedura 

legislativa ordinaria, la quale prevede il 

voto a maggioranza qualificata in seno al 

Consiglio e la codecisione con il 

Parlamento; ricorda che, a norma 

dell'articolo 48, paragrafo 7 TUE, il 

Consiglio europeo può adottare una 

decisione che consenta l'adozione 

secondo la procedura legislativa 

ordinaria, che è molto più democratica e 

aperta, di atti per i quali tale procedura 

non è prevista; invita il Consiglio europeo 

ad attivare senza indugio un tale 

meccanismo; 

7. ricorda che il trattato di Lisbona ha 

introdotto nuove disposizioni riguardo 

all'attuazione della legislazione in materia 

di risorse proprie, prevedendo la possibilità 

che il Consiglio adotti un regolamento 

deliberando a maggioranza qualificata, 

previa approvazione del Parlamento; 

deplora tuttavia il fatto che diverse norme 

di attuazione, in particolare quelle relative 

al calcolo delle risorse basate sull'RNL, 

figurino a tutt'oggi nella decisione sulle 

risorse proprie; 

Or. en 
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2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

43. è del parere che le entrate 

provenienti dagli utili della Banca centrale 

europea (generati dall'emissione di valuta), 

quindi direttamente connesse all'Unione 

monetaria dell'UE, debbano formare la 

base di una nuova risorsa propria anziché 

essere versate alle tesorerie nazionali; 

43. è del parere che le entrate 

provenienti dagli utili della Banca centrale 

europea (generati dall'emissione di valuta), 

quindi direttamente connesse all'Unione 

monetaria dell'UE, debbano formare la 

base di una nuova risorsa propria anziché 

essere versate alle tesorerie nazionali; 

ritiene che tale risorsa debba essere 

direttamente collegata alla linea specifica 

dedicata alla zona euro nel bilancio 

dell'UE; 

Or. en 
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Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 
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2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

65. chiede, a tal fine, la creazione di 

una riserva speciale sul lato delle entrate 

del bilancio dell'Unione, da alimentare 

progressivamente con ogni tipo di altre 

entrate impreviste; ritiene che tale riserva 

debba essere attivata per coprire esigenze 

di pagamento supplementari, in 

particolare quelle connesse alla 

mobilitazione del margine globale per gli 

impegni o agli strumenti speciali del QFP; 

65. chiede, a tal fine, la creazione di 

una riserva speciale nel bilancio 

dell'Unione, da alimentare 

progressivamente con ogni tipo di altre 

entrate impreviste e debitamente riportata 

a nuovo al fine di fornire ulteriori 

possibilità di spesa quando se ne ravvisi la 

necessità; ritiene che tale riserva debba 

essere destinata agli strumenti speciali del 

QFP e fornire integrazioni aggiuntive, per 

quanto riguarda sia gli impegni sia i 

pagamenti, previa decisione dell'autorità 

di bilancio; 

Or. en 

 

 


