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SUGGERIMENTI 

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i bilanci, competente 

per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. insiste su un coinvolgimento pieno e significativo del Parlamento europeo nel dibattito 

interistituzionale sul ruolo, la struttura, gli obiettivi, le priorità e i risultati del quadro 

finanziario pluriennale (QFP), in conformità del suo mandato, quale approvato in Aula; 

2. chiede un riesame globale, ampio ed effettivo del funzionamento del QFP, che conduca 

successivamente a una revisione legislativa obbligatoria del regolamento sul QFP, 

conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, 

e dell'accordo interistituzionale che lo accompagna, includendovi le risorse finanziarie 

disponibili nel quadro attuale; 

3. prende atto del ricorso agli strumenti speciali e di flessibilità al fine di rispondere alle 

circostanze eccezionali e impreviste che l'Unione si trova ad affrontare; richiama in 

particolare l'attenzione sull'emergenza migratoria e sulle difficoltà cui fanno fronte i 

cittadini europei in ragione della crisi economica; sottolinea pertanto la necessità di 

assegnare, in sede di revisione del QFP, maggiori risorse alle pertinenti rubriche, onde 

consentire all'UE di fornire una risposta più strutturata alle attuali crisi umanitarie ed 

economiche; chiede una flessibilità ancora più elevata per affrontare in maniera adeguata 

tali circostanze; sottolinea tuttavia che, nell'affrontare le nuove sfide, l'UE non deve 

compromettere l'assegnazione di risorse per gli obiettivi in materia di coesione; sottolinea 

che ogni incremento di flessibilità deve andare di pari passo con un maggiore controllo 

parlamentare; 

4. ricorda che, a norma dell'articolo 311, primo comma, TFUE, "l'Unione si dota dei mezzi 

necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche"; 

ritiene, in tale contesto, che l'accumulo di fatture non pagate provenienti da precedenti 

bilanci europei e la mancanza di strumenti per far fronte alle crisi e alle sfide attuali o 

future – fra cui il trasferimento dei rifugiati, i flussi migratori, il coordinamento della lotta 

contro il terrorismo, il rafforzamento della sicurezza dei cittadini dell'UE, il sostegno e il 

coordinamento del settore dell'energia e dei trasporti e il sostegno alle misure volte a 

contrastare i cambiamenti climatici – dimostrino l'urgente necessità di maggiori iniziative 

e finanziamenti europei; 

5. ritiene necessaria una riforma del sistema di finanziamento del QFP, in particolare 

attraverso la creazione di risorse proprie nuove ed effettive per il bilancio dell'UE, come 

l'imposta sulle transazioni finanziarie e altre entrate fiscali a livello europeo, al fine di 

procedere verso un bilancio "finanziato integralmente tramite risorse proprie", come 

stabilito dall'articolo 311 TFUE, ed esorta pertanto il Consiglio a impegnarsi a esaminare 

la questione, senza che ciò pregiudichi la relazione finale del gruppo ad alto livello sulle 

risorse proprie; esorta inoltre il Consiglio a prende in esame la creazione di una capacità 

fiscale e di bilancio nella zona euro; sottolinea che qualsiasi nuovo strumento dovrebbe 

essere iscritto all'interno del bilancio dell'UE, pur rimanendo al di fuori dei massimali del 

QFP, e dovrebbe essere finanziato da risorse proprie effettive; 
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6.  sottolinea la necessità dell'unità del bilancio dell'UE per ragioni di responsabilità 

democratica e di trasparenza; 

7. chiede una discussione congiunta trasparente, ben informata e risolutiva con il Consiglio e 

la Commissione in merito alla durata più appropriata per i quadri finanziari post 2020, in 

modo da allineare la durata del QFP con il ciclo politico del Parlamento europeo e della 

Commissione, a norma del disposto dell'articolo 312, paragrafo 1, TFUE, soprattutto 

tenendo conto, da un lato, delle conseguenze dei quadri sui cicli di programmazione e 

sull'attuazione delle singole politiche e, dall'altro, del necessario grado di flessibilità e dei 

meccanismi di riesame, così da conseguire il migliore equilibrio possibile tra stabilità, 

prevedibilità e flessibilità; 

8. chiede l'attivazione della clausola "passerella" per quanto riguarda il regolamento sul 

QFP, come stabilito all'articolo 312, paragrafo 2, TFUE, e la procedura decisionale sulle 

risorse proprie, come previsto dall'articolo 48, paragrafo 7, TUE, che prevede la 

possibilità di passare dall'unanimità alla maggioranza qualificata nelle deliberazioni del 

Consiglio; 

9. ritiene che i regolamenti che attuano il QFP e i relativi fondi potrebbero essere 

ulteriormente razionalizzati e semplificati, conformemente agli obiettivi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". 



 

AD\1095657IT.doc 5/5 PE577.069v02-00 

 IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 30.5.2016    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

14 

4 

2 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria 

Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara 

Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Max Andersson, Gerolf Annemans, Helmut Scholz 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Rosa D’Amato, Rosa Estaràs Ferragut, Arne Lietz, Claudiu Ciprian 

Tănăsescu, Jarosław Wałęsa 

 
 


