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Proposta di risoluzione Emendamento 

6. si rammarica che negli ultimi anni il 

bilancio dell'Unione sia stato una vittima 

collaterale dell'atteggiamento ipocrita degli 

Stati membri, che li ha portati a 

considerare il loro contributo al bilancio 

dell'Unione come un onere e a trattarlo 

come una variabile dell'aggiustamento dei 

bilanci nazionali; chiede, in tale contesto, 

una maggiore flessibilità per quanto 

riguarda le spese degli Stati membri in 

determinati settori, quali gli investimenti 

nel quadro del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS) e la lotta 

contro la disoccupazione, la povertà e le 

disuguaglianze, anche alla luce della 

necessità di far fronte alle minacce 

emergenti per la sicurezza e alla crisi 

migratoria e dei rifugiati; sottolinea che il 

bilancio dell'UE, che è un bilancio di 

investimenti, può apportare un valore 

aggiunto particolarmente forte stimolando 

la crescita, la competitività e la creazione 

di posti di lavoro negli Stati membri; 

richiama l'attenzione sulla necessità che i 

contributi degli Stati membri al bilancio 

dell'Unione non siano trattati come una 

variabile dell'aggiustamento dei bilanci 

nazionali che dipende dalla situazione 

macroeconomica; ribadisce altresì il valore 

aggiunto del bilancio dell'Unione in termini 

di sinergie e di economie di scala; 

sottolinea la situazione speciale delle 
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regioni isolate e/o periferiche e ritiene che 

i contributi degli Stati membri al bilancio 

dell'UE non dovrebbero essere computati 

nel calcolo del loro deficit strutturale; 

Or. en 

 

 


