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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. ritiene tuttavia che nell'attuale 

contesto economico sarebbe stato 

maggiormente auspicabile un 

congelamento del bilancio, in particolare 

in considerazione del risanamento di 

bilancio intelligente attualmente in corso 

negli Stati membri, nonostante i vincoli 

cui alcuni di essi devono fare fronte a 

causa degli sforzi volti a correggere le 

deviazioni dagli obiettivi di deficit e di 

debito nei loro bilanci nazionali, misure 

richieste dall'Unione nel quadro delle 

procedure per i disavanzi eccessivi; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

ribadisce che l'unico modo per uscire da 

tale impasse, che rende sempre più difficili 

i negoziati di bilancio di anno in anno, 

consiste nel risolvere con urgenza e 

responsabilità il problema del 

finanziamento dell'Unione mediante un 

vero e proprio sistema di risorse proprie, 

che dovrebbe entrare in vigore con il 

prossimo quadro finanziario pluriennale, 

eliminando così una volta per tutte la 

divisione dell'Unione europea tra 

contributori e beneficiari netti; 

7. ribadisce che occorre esaminare 

attentamente la riforma tecnica e 

strutturale del sistema di bilancio, che 

rende sempre più difficili i negoziati di 

bilancio di anno in anno; ritiene che le 

idee da prendere in considerazione 

debbano includere il pareggiamento degli 

stanziamenti d'impegno e degli 

stanziamenti di pagamento, che eviterebbe 

il verificarsi di ammanchi finanziari nel 

corso del ciclo di bilancio, consentendo 

nel contempo di aumentare la 

trasparenza, la prevedibilità e la coerenza; 

Or. en 

 

 


