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19.10.2017 B8-0565/8 

Emendamento  8 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. esprime la convinzione che non 

possa svolgersi un dibattito sul futuro 

finanziamento dell'Unione europea senza 

tenere conto degli insegnamenti tratti dal 

precedente quadro finanziario pluriennale 

(QFP) e in particolare dal QFP 2014-2020; 

evidenzia le gravi carenze dell'attuale QFP, 

che è stato sollecitato fino ai suoi limiti per 

garantire all'Unione le risorse necessarie 

per affrontare una serie di crisi gravi e di 

nuove sfide, nonché finanziare le sue 

nuove priorità politiche; sottolinea la 

propria convinzione che le scarse risorse 

dell'attuale QFP si sono rivelate 

insufficienti per rispondere alle reali 

esigenze e ambizioni politiche 

dell'Unione; 

1. esprime la convinzione che non 

possa svolgersi un dibattito sul futuro 

finanziamento dell'Unione europea senza 

tenere conto degli insegnamenti tratti dal 

precedente quadro finanziario pluriennale 

(QFP); e in particolare dal QFP 2014-

2020; evidenzia le gravi carenze 

dell'attuale QFP, che è stato sollecitato fino 

ai suoi limiti per garantire all'Unione le 

risorse necessarie per affrontare una serie 

di crisi umanitarie e naturali; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/9 

Emendamento  9 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. deplora, tuttavia, che quattro dei 

cinque scenari ipotizzati ("Avanti così", 

"Fare di meno insieme", "Alcuni fanno di 

più" e "Riprogettazione radicale") 

implichino un ridimensionamento effettivo 

delle ambizioni dell'Unione e prevedano la 

riduzione di due politiche UE di lunga 

data, nonché pietre angolari del progetto 

europeo, sancite dai trattati, cioè la politica 

agricola comune e la politica di coesione; 

ribadisce la propria posizione di lunga 

data secondo cui le nuove priorità 

politiche andrebbero accompagnate da 

risorse finanziarie supplementari e non 

essere finanziate a scapito delle attuali 

politiche dell'Unione; ritiene che il quinto 

scenario ("Fare molto di più insieme") 

rappresenti un punto di partenza positivo 

e costruttivo per il dibattito in corso sul 

futuro delle finanze dell'UE e, di 

conseguenza, sul futuro modello 

dell'Unione europea; esorta la 

Commissione ad elaborare uno scenario 

che tenga conto delle raccomandazioni 

del Parlamento al fine di rispondere 

adeguatamente alle sfide attuali e future e 

definire il nuovo elenco di priorità; 

3. rileva che quattro dei cinque 

scenari ipotizzati ("Avanti così", "Fare di 

meno insieme", "Alcuni fanno di più" e 

"Riprogettazione radicale") implichino un 

ridimensionamento effettivo delle attuali 

politiche dell'Unione e prevedano la 

riduzione delle due principali politiche UE 

di lunga data sancite dai trattati, cioè la 

politica agricola comune e la politica di 

coesione; 

Or. en 



 

AM\1137610IT.docx  PE611.491v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

19.10.2017 B8-0565/10 

Emendamento  10 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

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. 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 

riformare il sistema delle risorse proprie 

per conseguire un finanziamento più 

bilanciato del bilancio dell’UE; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/11 

Emendamento  11 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

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. 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 suo impegno nei confronti di 

un'autentica riforma del sistema delle 

risorse proprie dell’UE improntata ai 

principi di semplicità, equità e 

trasparenza; chiede un sistema delle 

risorse proprie che non abbia 

conseguenze sui cittadini; sottolinea che 

l’introduzione di un’imposta globale sulle 

transazioni finanziarie potrebbe 

rappresentare un mezzo non solo per 

finanziare il bilancio dell’UE ma anche 

per combattere la speculazione 

finanziaria; chiede l’introduzione di 

un’imposta sulle emissioni di CO2 per le 

multinazionali; 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 
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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; 

Or. en 

 

 


