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19.10.2017 B8-0565/1 

Emendamento  1 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. ricorda che a norma 

dell'articolo 311 TFUE l'Unione si dota 

dei mezzi necessari per conseguire i suoi 

obiettivi; ritiene che le carenze dell'attuale 

QFP, la portata delle nuove priorità e le 

incidenze del recesso del Regno Unito 

siano tutti elementi che conducono alla 

medesima conclusione: la necessità di 

sforare il massimale di spesa dell'1% del 

reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE e, 

di conseguenza, di incrementare in modo 

sostanziale il bilancio dell'Unione per 

rispondere alle sfide che l'attendono; si 

oppone, in tale contesto, a qualsivoglia 

diminuzione nominale del volume del 

bilancio dell'UE per il prossimo QFP e 

ritiene, pertanto, che quest'ultimo debba 

essere fissato a un livello pari ad almeno 

l'1,23 % dell'RNL dell'Unione; chiede 

agli Stati membri di discutere in merito 

alla questione; 

4. respinge e deplora qualsiasi 

sfruttamento del recesso del Regno Unito 

dall'UE (Brexit) quale stimolo per 

consolidare le entrate del bilancio, che 

porterà, in definitiva, a una maggiore 

tassazione delle imprese e a un aumento 

della pressione fiscale sui cittadini; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/2 

Emendamento  2 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. si rammarica del fatto che il 

bilancio dell'UE sia prevalentemente 

finanziato dai contributi nazionali basati 

sull'RNL anziché su vere risorse proprie, 

come previsto dai trattati dell'UE; 

ribadisce il proprio impegno a favore di 

un'autentica riforma del sistema delle 

risorse proprie dell'Unione, che si basi sui 

principi guida della semplicità, dell'equità 

e della trasparenza e in linea con le 

raccomandazioni del gruppo ad alto 

livello sulle risorse proprie; sottolinea che 

un siffatto sistema dovrebbe comprendere 

un paniere equilibrato di nuove risorse 

proprie dell'UE concepite per sostenere 

gli obiettivi politici dell'Unione, la cui 

introduzione è necessaria per garantire 

una maggiore equità e stabilità delle sue 

finanze; sottolinea, inoltre, che il recesso 

del Regno Unito dall'Unione rappresenta 

l'occasione per porre fine a tutte le 

correzioni; si attende che la Commissione 

presenti proposte legislative ambiziose a 

tal fine e insiste sul fatto che i capitoli 

delle spese e delle entrate del prossimo 

QFP saranno trattati come un tutt'uno 

nel corso dei prossimi negoziati; 

5. prende atto del fatto che il bilancio 

dell'UE sia prevalentemente finanziato dai 

contributi nazionali basati sull'RNL; 

sottolinea che nessuna autorità europea è 

autorizzata a riscuotere le imposte a nome 

dei contribuenti nazionali; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/3 

Emendamento  3 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. si compiace dell'intenzione della 

Commissione di elaborare il futuro bilancio 

dell'Unione sulla base dei principi del 

valore aggiunto dell'UE, 

dell'orientamento ai risultati, della 

rendicontabilità, di una maggiore 

flessibilità nell'ambito di un quadro 

stabile e della semplificazione delle 

norme, come illustrato nel documento di 

riflessione; 

7. prende atto dell'intenzione della 

Commissione di elaborare il futuro bilancio 

dell'Unione e sottolinea la necessità di 

valutare in modo adeguato quali fondi 

potrebbero essere gestiti meglio a livello 

nazionale per garantire il pieno rispetto 

del principio di sussidiarietà; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/4 

Emendamento  4 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 bis. rifiuta qualsiasi tentativo di 

utilizzare il bilancio dell'UE per le spese 

di carattere militare o di difesa; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/5 

Emendamento  5 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. sottolinea, in tale contesto, che il 

prossimo QFP dovrebbe prevedere 

direttamente un adeguato grado di 

flessibilità, che consenta all'Unione di far 

fronte a circostanze impreviste e 

finanziare le sue priorità politiche in 

evoluzione; ritiene, pertanto, che le 

disposizioni in materia di flessibilità del 

QFP debbano permettere che tutti i 

margini non assegnati, come pure gli 

stanziamenti disimpegnati, siano riportati 

senza restrizioni a esercizi futuri e 

mobilitati dall'autorità di bilancio per 

qualsiasi scopo ritenuto necessario, 

nell'ambito della procedura di bilancio 

annuale; chiede, inoltre, un sostanziale 

rafforzamento degli strumenti speciali del 

QFP, che dovrebbero essere calcolati al di 

là dei massimali del QFP, per quanto 

riguarda sia gli impegni che i pagamenti, 

nonché la creazione di una specifica 

riserva di crisi, che dovrebbe permettere la 

mobilitazione immediata di risorse in caso 

di emergenza; 

13. deplora qualsiasi tentativo di 

aumentare il livello degli stanziamenti e 

sottolinea la necessità di utilizzare in 

maniera efficiente e responsabile il 

denaro dei contribuenti; 

Or. en 



 

AM\1137608IT.docx  PE611.491v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

19.10.2017 B8-0565/6 

Emendamento  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

a nome della commissione per i bilanci 

Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. prende atto dell'annuncio del 

presidente della Commissione, nel suo 

discorso sullo stato dell'Unione, di una 

futura proposta relativa a una linea di 

bilancio specifica per la zona euro; invita 

la Commissione a presentare 

informazioni supplementari e più 

dettagliate al riguardo; ricorda che la 

risoluzione del Parlamento del 16 

febbraio 2017 chiede una capacità di 

bilancio specifica della zona euro, che 

dovrebbe rientrare nel bilancio 

dell'Unione al di sopra degli attuali 

massimali del QFP ed essere finanziata 

dalla zona euro e da altri membri 

partecipanti mediante entrate da 

concordare, a loro volta, tra gli Stati 

membri partecipanti e da considerarsi 

entrate con destinazione specifica e 

garanzie; 

17. respinge l'idea di un bilancio 

specifico per la zona euro, atto a creare 

un divario significativo tra i paesi che 

adottano la moneta unica e coloro che 

mantengono la loro valuta nazionale, 

conducendo a un ulteriore indebolimento 

della sovranità democratica nazionale da 

parte dell'architettura tecnocratica; 

Or. en 

 

 


