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Revisione del regolamento finanziario
Nel marzo 2021 la Commissione europea ha annunciato una proposta legislativa finalizzata alla revisione del
regolamento finanziario dell'UE al fine di allinearlo al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e a Next
Generation EU. In previsione delle proposte della Commissione, la relazione d'iniziativa elaborata dalle
commissioni competenti del Parlamento europeo esprime con chiarezza le aspettative riguardo al rafforzamento
del ruolo parlamentare nel controllo di bilancio dei fondi di Next Generation EU e all'integrazione della
condizionalità dello Stato di diritto nel regolamento finanziario. La relazione è all'ordine del giorno delle
discussioni durante la tornata di novembre II.

Contesto
L'attuale regolamento finanziario dell'UE, ossia il complesso di norme che disciplinano la formazione,
l'esecuzione e il controllo del bilancio dell'UE, è entrato in vigore il 2 agosto 2018. L'articolo 280 del
regolamento finanziario prevede un riesame periodico delle norme ogniqualvolta risulti necessario e
comunque al più tardi due anni prima della scadenza di ciascun quadro finanziario pluriennale (QFP). Si
rende necessaria una revisione a seguito dell'entrata in vigore, il 17 dicembre 2020, del QFP 2021-2027. Il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno già convenuto, nell'ambito di una dichiarazione
comune in occasione dell'accordo politico sul QFP e Next Generation EU (NGEU), che tale revisione valuterà
e rivedrà, se del caso, le disposizioni relative alle entrate con destinazione specifica esterne e alla
rendicontazione delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti.

Prevista proposta della Commissione europea
Il 19 marzo 2021 la Commissione europea ha annunciato una revisione mirata del regolamento finanziario
al fine di allinearlo al nuovo QFP, introdurre alcuni miglioramenti specifici in materia di gestione delle crisi
e tutela degli interessi finanziari dell'UE e semplificare le procedure amministrative per i destinatari dei fondi
dell'UE. Lo stesso giorno ha avviato una consultazione pubblica della durata di 12 settimane incentrata sulla
questione. La proposta della Commissione in merito alla revisione del regolamento finanziario è prevista
per il quarto trimestre del 2021.

Posizione del Parlamento europeo
Il 25 ottobre 2021 le due commissioni competenti del Parlamento europeo, la commissione per i bilanci e
la commissione per il controllo dei bilanci, hanno approvato una relazione d'iniziativa che definisce le
aspettative per la prossima revisione del regolamento finanziario. La revisione dovrebbe modernizzare le
norme applicabili al bilancio dell'UE nel rispetto dei valori dell'Unione e aumentare la trasparenza, la
responsabilità democratica e l'efficienza della spesa.
La relazione pone dunque in particolare rilievo la necessità di rispettare la responsabilità democratica,
anche in sede di gestione delle crisi o di creazione di "strumenti fuori bilancio". Chiede che le entrate con
destinazione specifica esterne diventino parte integrante del bilancio, in modo che il Parlamento, in quanto
ramo dell'autorità di bilancio, possa svolgere le sue funzioni decisionali, di controllo e di discarico. La
relazione chiede altresì che il regolamento finanziario garantisca al Parlamento un ruolo adeguato nelle
funzioni di controllo di bilancio e discarico, comprese le operazioni nell'ambito di NGEU. La Commissione
viene inoltre invitata a integrare nel regolamento finanziario il contenuto del regolamento sulla
condizionalità dello Stato di diritto, in quanto si tratta di un presupposto essenziale per l'osservanza dei
principi della sana gestione finanziaria. Per aumentare la trasparenza della spesa, la relazione propone che
le informazioni sui destinatari dei fondi dell'UE siano centralizzate in un'unica banca dati pubblica dell'UE
di facile consultazione. Infine, le commissioni auspicano che la Commissione sviluppi una metodologia
chiara per monitorare la spesa per il clima, la biodiversità e le questioni di genere e che tenga conto di
questo aspetto nel regolamento finanziario rivisto.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2020:433I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C1222(06)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020C1222(06)&from=IT
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=IPOL_BRI%282017%29603795
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12942-Revisione-mirata-delle-regole-finanziarie-applicabili-al-bilancio-generale-dellUE-il-regolamento-finanziario-_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12942-Targeted-revision-of-the-financial-rules-applicable-to-the-general-budget-of-the-EU-%E2%80%98the-Financial-Regulation%E2%80%99-/public-consultation_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20211022IPR15611/revision-of-eu-financial-rules-must-improve-parliamentary-oversight
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0295_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=IT
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU%282021%29694229
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)698783


EPRS Revisione del regolamento finanziario

Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli
nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono
essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono
autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2021.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

Relazione d'iniziativa: 2021/2162(INI); commissioni competenti per il merito: BUDG e CONT (articolo 58); relatori:
Monika Hohlmeier (PPE, Germania) e Nils Ušakovs (S&D, Lettonia).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2162(INI)&l=en
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

