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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. 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, 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; ritiene che i 

contributi al bilancio dell'UE, come 

anche i contributi nazionali e regionali 

che cofinanziano i fondi ESI, dovrebbero 

essere esclusi dal calcolo del disavanzo 

nel quadro del Patto di stabilità e crescita 

(PSC) per incoraggiare gli Stati membri a 

investire nel progetto europeo; 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 
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negoziati; 

Or. en 

 

 


