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Elaborazione di un piano di emergenza 
relativo al QFP 

Il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE dovrebbe iniziare il 1º gennaio 2021, ma i negoziati 
hanno subito ritardi in sede di Consiglio europeo e di Consiglio. Durante la tornata di maggio il Parlamento 
europeo dovrebbe votare una relazione della commissione per i bilanci, chiedendo alla Commissione di 
preparare con urgenza una proposta legislativa per un piano di emergenza qualora il QFP post-2020 non venga 
concordato entro i termini. L'obiettivo è fornire una rete di sicurezza per tutelare i beneficiari dei fondi dell'UE, 
garantendo al contempo che il bilancio dell'UE possa continuare a contribuire alla lotta contro la pandemia da 
coronavirus e le sue conseguenze socioeconomiche. 

Contesto 
Nel maggio 2018 la Commissione europea ha proposto un quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 
periodo 2021-2027 del valore di 1 134,6 miliardi di EUR (a prezzi del 2018), che corrisponde all'1,11 % del 
reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE-27. Il Parlamento, il cui consenso è necessario per l'adozione del QFP, 
è pronto a negoziare con il Consiglio dal novembre 2018, quando secondo le stime indicate nella sua 
relazione interlocutoria il nuovo QFP dovrà essere dotato di 1 324,1 miliardi di EUR (1,3 %) per conseguire 
gli obiettivi politici dell'UE. Il neoeletto Parlamento ha confermato e aggiornato il suo mandato negoziale 
nell'ottobre 2019. Tuttavia i negoziati in seno al Consiglio e al Consiglio europeo si sono protratti a lungo, 
anche a causa della speciale procedura legislativa che conferisce il diritto di veto a ciascuno Stato membro. 
I leader dell'UE hanno tenuto il primo dibattito di merito sul QFP solo nel febbraio 2020, ma non sono riusciti 
a trovare un accordo. Da allora lo scoppio della pandemia da coronavirus e le sue pesanti conseguenze 
socioeconomiche hanno ulteriormente complicato i negoziati. Se il Consiglio non adotterà un nuovo 
regolamento QFP entro dicembre 2020, l'articolo 312, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell' 
Unione europea (TFUE) proroga il livello annuale delle risorse disponibili nell'ultimo anno dell'attuale QFP 
in ciascuno dei principali settori di spesa, nonché altre disposizioni applicabili, fino al raggiungimento di un 
accordo. Tuttavia questa disposizione da sola non può impedire perturbazioni nel corretto funzionamento 
del bilancio dell'UE, compresa la chiusura di alcuni programmi attuati con il QFP 2014-2020 e che scadono 
alla fine del 2020.   

Relazione di iniziativa di carattere legislativo della commissione per i bilanci 
Deplorando i ritardi registrati in seno al Consiglio e al Consiglio europeo, nell'ottobre 2019 il Parlamento ha 
esortato la Commissione a elaborare un piano di emergenza qualora fosse necessario prorogare il QFP 
2014-2020. Il 4 maggio 2020 la commissione per i bilanci (BUDG) del Parlamento ha adottato una relazione 
di iniziativa di carattere legislativo che illustra in modo più dettagliato la richiesta, considerando che la crisi 
scaturita dalla pandemia da coronavirus rende ancora più urgente evitare qualsiasi rischio di discontinuità 
dei programmi di finanziamento dell'UE e una proroga disordinata del QFP. Il testo chiede che entro il 15 
giugno 2020 la Commissione presenti una proposta legislativa o proposte legislative volte a prorogare o 
revocare i termini previsti per tutti i pertinenti programmi di spesa e ad aggiornare, ove giuridicamente 
necessario, le dotazioni finanziarie, ad esempio dei programmi in regime di gestione concorrente. Inoltre, 
tali strumenti pertinenti per la lotta contro la pandemia da coronavirus e le sue conseguenze dovrebbero 
essere temporaneamente riorientati verso tali obiettivi e adeguati per consentire la massima flessibilità. Il 
piano di emergenza dovrebbe pertanto consentire di rafforzare le misure esistenti e l'avvio dei più urgenti 
nuovi strumenti che sono necessari per il pacchetto riguardante la ripresa post coronavirus. Nell'attuale 
legislatura la relazione è la prima a basarsi sull'articolo 225 TFUE secondo cui il Parlamento, deliberando a 
maggioranza dei membri che lo compongono, può chiedere alla Commissione di presentare adeguate 
proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini 
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dell'attuazione dei trattati. Nei suoi orientamenti politici (del luglio 2019) la Presidente della Commissione 
Ursula von der Leyen si è impegnata a rispondere a tali richieste con un atto legislativo. 
 

Relazione di iniziativa di carattere legislativo: 2020/2051(INL); commissione competente per il merito: BUDG; 
correlatori: Jan Olbrycht (PPE, Polonia) e Margarida Marques (S&D, Portogallo); articolo 47 del regolamento del 
Parlamento. 
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