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Emendamento  2 

Göran Färm, Francesca Balzani 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0369/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Posizione del Parlamento sul nuovo progetto di bilancio 2011 quale modificato dal Consiglio 

17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. ritiene che l'evoluzione del sistema 

delle risorse proprie dell'Unione europea, 

che viene gradualmente sostituito da 

contributi nazionali ed è di conseguenza 

percepito come un onere eccessivo per le 

finanze pubbliche nazionali, renda quanto 

mai necessaria una sua riforma; prende 

atto della dichiarazione della 

Commissione; ribadisce tuttavia 

l'importanza che la Commissione 

presenti, entro il 1° luglio 2011, proposte 

concrete intese a creare nuove risorse 

proprie per l'Unione europea, a norma 

dell'articolo 311 del TFUE, invertendo 

questa evoluzione e ritornando al sistema 

originario di finanziamento dell'Unione 

europea basato interamente su risorse 

proprie; chiede al Consiglio di impegnarsi 

a esaminare tali proposte con il 

Parlamento nell'ambito del processo di 

negoziazione del prossimo quadro 

finanziario pluriennale (QFP), in linea 

con la dichiarazione n. 3 dell'accordo 

interistituzionale del 17 maggio 2006; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Göran Färm, Francesca Balzani 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A7-0369/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Posizione del Parlamento sul nuovo progetto di bilancio 2011 quale modificato dal Consiglio 

17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 ter. ribadisce la propria richiesta che 

venga concluso un accordo con il 

Consiglio su veri e propri meccanismi di 

flessibilità, conformi ai principi 

applicabili alle revisioni enunciati 

nell'AII del 17 maggio 2006, che devono 

essere decisi dal Parlamento e adottati dal 

Consiglio a maggioranza qualificata, al 

fine di consentire, nel 2011 e negli anni 

successivi, un finanziamento adeguato 

delle politiche derivanti dalle nuove 

competenze conferite all'Unione europea 

dal trattato di Lisbona e dal progetto 

Europa 2020; 

Or. en 

 

 


