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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. ricorda che la spesa dell'UE dovrebbe disporre della massima flessibilità ed essere 

soggetta a un controllo democratico e un obbligo di rendere conto appropriati, il che 

richiede il pieno coinvolgimento del Parlamento nel processo decisionale sul 

regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP); chiede, pertanto, di 

intensificare il dialogo tra il Consiglio e il Parlamento nei negoziati relativi al prossimo 

QFP e mette in guardia contro l'approccio discendente adottato abitualmente dal 

Consiglio europeo, che consiste nel fissare i massimali globali per rubrica anziché 

valutare in primo luogo le reali esigenze dei programmi; 

2. osserva che l'attuale QFP limita fortemente l'autonomia finanziaria dell'Unione, poiché 

la maggior parte delle entrate è costituita da contributi nazionali provenienti dagli Stati 

membri e un'ampia parte della spesa è destinata a questi stessi Stati membri sotto forma 

di restituzioni; 

3. sottolinea che il bilancio dell'UE è uno strumento che contribuisce al conseguimento 

degli obiettivi comuni dell'Unione di cui all'articolo 3 TUE e ritiene che, nel passato, 

esso abbia assolto alla sua funzione in modo soddisfacente; 

4. sottolinea che il QFP per il periodo successivo al 2020 deve consentire all'Unione di 

rispondere sia alle sfide attuali che a quelle emergenti, che richiedono un'impostazione 

paneuropea; 

5. osserva la possibilità di passare dal voto all'unanimità al voto a maggioranza qualificata 

per l'adozione del prossimo regolamento QFP, ricorrendo alle disposizioni 

dell'articolo 312, paragrafo 2, TFUE, che allineano maggiormente i negoziati sul QFP 

con la procedura di adozione del bilancio annuale dell'Unione; 

6. chiede l'allineamento del futuro QFP con la durata della legislatura del Parlamento e del 

mandato della Commissione, riducendo pertanto la durata del QFP da sette a cinque 

anni per alcuni programmi, mentre altri, in particolare i programmi che richiedono una 

programmazione a più lungo termine e/o le politiche che prevedono complesse 

procedure per la definizione dei sistemi di attuazione (come la politica di coesione o lo 

sviluppo rurale), dovrebbero essere concordati per un periodo di 5+5 anni con una 

revisione intermedia obbligatoria; 

7. ricorda che la pratica del Consiglio di cercare di espandere il suo ruolo nel processo 

legislativo, adottando decisioni in materia di disposizioni legislative nel quadro dei 

negoziati sul QFP, non è conforme ai trattati, i quali escludono espressamente tale ruolo 

per il Consiglio europeo; 

8. ricorda l'importanza del QFP in quanto bilancio pluriennale incentrato principalmente 

sugli investimenti; 

9. sottolinea che la Brexit inciderà pesantemente sul prossimo QFP, in particolare sul 

fronte delle entrate; insiste pertanto sul fatto che occorra considerare attentamente 
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l'introduzione di vere risorse proprie; sostiene le raccomandazioni del gruppo ad alto 

livello sulle risorse proprie per quanto riguarda la diversificazione delle entrate del 

bilancio dell'UE, comprese nuove risorse proprie, così da ridurre la quota dei contributi 

al bilancio dell'UE basati sull'RNL, al fine di abbandonare l'approccio del "giusto 

ritorno" degli Stati membri; 

10. ritiene che l'Unione europea non possa attendere l'esito della Brexit per avviare i 

preparativi dei negoziati sul QFP per il periodo successivo al 2020 e che la 

Commissione dovrebbe presentare una proposta al riguardo non appena possibile, 

preferibilmente entro il primo trimestre del 2018; 

11. ricorda che le nuove priorità e iniziative dell'UE dovrebbero essere finanziate con nuovi 

fondi, senza compromettere i programmi e le politiche esistenti; chiede, in tale contesto, 

una profonda riforma del sistema di finanziamento dell'Unione verso un autentico 

sistema di risorse proprie al fine di rendere il bilancio dell'UE più stabile, sostenibile e 

prevedibile, migliorando al contempo la trasparenza per i cittadini; ritiene che sia 

necessario prendere in considerazione l'unità del bilancio e una maggiore flessibilità di 

bilancio; 

12. ritiene che vi sia una domanda crescente da parte dei cittadini europei affinché l'Unione 

risponda a importanti sfide di carattere transfrontaliero che non possono essere 

affrontate in maniera efficace da parte degli Stati membri; avverte gli Stati membri che 

l'Unione non può affrontare adeguatamente tali sfide se non vengono aumentate di 

conseguenza le risorse di bilancio; 

13. sollecita una maggiore complementarietà tra i bilanci nazionali e il bilancio dell'UE; 

14. è del parere che l'introduzione di una nuova rubrica per l'attuazione di un'Unione 

europea della difesa, finanziata preferibilmente con nuove risorse proprie, sarebbe 

conforme ai trattati dell'UE; 

15. sottolinea che il prossimo QFP dovrebbe tenere pienamente conto degli impegni assunti 

dall'Unione europea nel quadro della COP 21. 
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