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Orientamenti del Parlamento riguardo al
bilancio dell'UE per il 2021: sezione III –

Commissione europea
Il bilancio dell'UE per il 2021 dovrebbe essere il primo bilancio del Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il
periodo 2021-2027. Il Parlamento europeo contribuisce alla preparazione delle proposte riguardo al bilancio
dell'anno successivo per l'Unione europea mediante l'adozione dei suoi "orientamenti". Il progetto di
orientamenti, quale adottato dalla commissione per i bilanci, illustra le priorità del Parlamento per il bilancio
2021 dell'Unione: attenuare gli effetti della pandemia di Covid-19 e sostenere la ripresa, sulla base del Green Deal
europeo e della trasformazione digitale. Il Parlamento dovrebbe adottare i propri orientamenti nel corso della
sessione plenaria di giugno, in vista dell'adozione da parte della Commissione della sua proposta per il progetto
di bilancio 2021, prevista per il 24 giugno 2020.

Contesto
Sebbene la Commissione abbia il diritto e l'obbligo di proporre un progetto di bilancio per l'anno
successivo, i due rami dell'autorità di bilancio dell'UE (il Parlamento europeo e il Consiglio) svolgono la loro
parte nella fase che precede la sua presentazione. Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato le sue priorità
riguardo al bilancio dell'UE per il 2021. Negli anni scorsi il Parlamento ha avviato il dibattito annuale relativo
al bilancio con gli orientamenti adottati a marzo. Quest'anno tuttavia gli orientamenti del Parlamento sono
stati posticipati a giugno a causa della crisi da coronavirus. Il bilancio dell'UE per il 2021 è in via di
preparazione in una situazione di notevole incertezza dovuta al ritardo nei negoziati sul QFP 2021-2027 e
alle conseguenze inattese e di ampia portata della crisi da coronavirus.
Il 13 maggio 2020, dato il rischio significativo che i negoziati sul QFP non vengano conseguiti in tempo utile
per entrare in vigore il 1º gennaio 2021, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare
rapidamente una proposta relativa a un piano di emergenza del QFP per proteggere i beneficiari dei
programmi dell'Unione garantendo la continuità dei finanziamenti e dell'attuazione. Il 15 maggio 2020 il
Parlamento ha chiesto un QFP e un piano per la ripresa ambiziosi in vista della presentazione da parte della
Commissione, in data 27 maggio, delle sue proposte riviste riguardo al QFP 2021-2027.

Posizione del Parlamento europeo
La commissione per i bilanci (BUDG) del Parlamento ha adottato la sua relazione il 27 maggio 2020. La
relazione chiede che il bilancio 2021 dell'Unione sia "il primo bilancio di un QFP 2021-2027 aggiornato,
ridefinito e molto ambizioso". Il bilancio per il 2021 dovrebbe "attenuare gli effetti della pandemia di Covid-
19 e sostenere la ripresa, sulla base del Green Deal europeo e della trasformazione digitale". La relazione
indica che nessuno Stato membro dell'UE può finanziare da solo un piano ingente per la ripresa onde far
fronte alla crisi da coronavirus e che il piano per la ripresa deve comprendere una parte riservata agli
investimenti finanziata attraverso il bilancio dell'Unione a partire dal 2021. La relazione sottolinea inoltre
che il piano per la ripresa deve essere basato sul Green Deal europeo e sulla trasformazione digitale delle
nostre società. Inoltre la relazione evidenzia che la crisi attuale non dovrebbe attenuare l'ambizione di
conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
La relazione ricorda la posizione del Parlamento sul QFP 2021-2027 espressa nel novembre 2018 prima della
crisi da coronavirus, in base alla quale gli stanziamenti di impegno dovrebbero essere fissati a
1 324,1 miliardi di EUR ai prezzi del 2018, ma insiste sul fatto che, per rispondere alla crisi in corso, sono
necessari consistenti stanziamenti addizionali.
La relazione ribadisce che il massimale globale dei pagamenti deve tener conto degli impegni ancora da

liquidare alla fine del 2020 che dovranno essere liquidati nell'ambito del prossimo QFP. Inoltre ricorda che
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il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta relativa a un piano di emergenza del
QFP sulla base di una proroga automatica dei massimali del 2020.
La delegazione del Parlamento europeo prenderà gli orientamenti adottati in Aula come base per le
discussioni con il Consiglio e la Commissione europea nel corso della riunione di trilogo sul bilancio prevista
per il 16 luglio 2020.

Procedura di bilancio: 2019/2213(BUD); commissione competente per il merito: BUDG; relatore: Pierre Larrouturou
(S&D, Francia).
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