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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i bilanci, competente 
per il merito, a includere nella relazione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che ai sensi dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) l'Unione europea si impegna a promuovere la parità tra uomini e donne e 
ad assicurare l'integrazione della dimensione di genere in tutte le sue azioni;

1. è dell'avviso che la riforma sul versante delle entrate dovrebbe andare di pari passo con la 
riforma delle spese e delle riduzioni e rettifiche, onde incrementare il valore aggiunto 
europeo della spesa dell'UE assicurando un collegamento visibile tra tale spesa e le 
politiche e le priorità dell'UE e sostenendo le politiche dell'UE nei principali settori di 
competenza dell'Unione che dimostrino un elevato potenziale in termini di valore 
aggiunto europeo, quali la tutela dei diritti fondamentali, il mercato unico, le politiche in 
materia di migrazione e asilo, la politica di coesione regionale e sociale, la politica 
agricola comune, la tutela dell'ambiente e l'azione climatica, l'Unione dell'energia, la 
politica di sicurezza e di difesa comune, la promozione della parità di genere, la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e la riduzione dell'eterogeneità fiscale nel mercato unico, come 
raccomandato nella relazione Monti1;

Quadro finanziario pluriennale

2. ricorda che dovrebbe essere concessa un'adeguata flessibilità alla spesa dell'UE e che essa 
dovrebbe essere soggetta a un controllo democratico e a una rendicontabilità adeguati, il 
che richiede il pieno coinvolgimento del Parlamento in ogni fase del processo decisionale 
relativo al regolamento sul quadro finanziario pluriennale (QFP) nel quadro delle sue 
prerogative di colegislatore; chiede, dal momento che la grande maggioranza dei 
programmi dell'UE è istituita attraverso la legislazione settoriale, di passare alla votazione 
a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e di intensificare il dialogo tra il Consiglio 
e il Parlamento nei negoziati relativi al prossimo QFP prima che il Consiglio sottoponga 
formalmente la sua proposta di regolamento sul QFP all'approvazione del Parlamento, e 
mette in guardia contro il consueto approccio dall'alto verso il basso adottato dal 
Consiglio europeo, che consiste nel fissare i massimali globali per rubrica anziché valutare 
in primo luogo le reali esigenze dei programmi;

3. sottolinea che qualsiasi revisione del QFP dovrebbe garantire il pieno coinvolgimento del 
Parlamento e salvaguardare le sue prerogative in qualità di ramo dell'autorità di bilancio 
con pari poteri; accoglie con favore la proposta della Commissione di presentare un 
riesame intermedio prima del 1° gennaio 2024, ma si rammarica del fatto che non abbia 
proposto una revisione intermedia giuridicamente vincolante e obbligatoria, con una 
procedura specifica comprendente un calendario vincolante che assicuri il pieno 
coinvolgimento del Parlamento; insiste sul fatto che dovranno svolgersi veri e propri 
negoziati tra il Parlamento e il Consiglio in vista della revisione intermedia del QFP;

4. ricorda che, in diverse occasioni, ha chiesto l'allineamento dei futuri QFP con la durata del 
proprio mandato legislativo e del mandato della Commissione; si rammarica che la 

                                               
1 Relazione finale e raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie sul futuro finanziamento 
dell'UE, adottate nel dicembre 2016.
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Commissione non abbia elaborato una proposta chiara che definisca le modalità di 
attuazione pratica di un quadro finanziario della durata di 5+5 anni in futuro;

5. sottolinea che il prossimo QFP rappresenta per l'Unione un'occasione di dimostrare la sua 
unità e la sua capacità di affrontare sviluppi politici come la Brexit, l'ascesa dei movimenti 
populisti e nazionalisti e i cambiamenti nella leadership globale; sottolinea che le divisioni 
all'interno dell'UE non possono costituire una risposta alle sfide globali e alle 
preoccupazioni dei cittadini; ritiene che i negoziati sulla Brexit, in particolare, dimostrino 
che i vantaggi dell'appartenenza all'Unione superano di gran lunga il costo del contributo 
al suo bilancio;

6. ritiene che il requisito dell'unanimità per l'adozione del regolamento sul QFP rappresenti 
un vero e proprio ostacolo a tale processo; invita, a tale proposito, il Consiglio europeo ad 
attivare la clausola passerella prevista dall'articolo 312, paragrafo 2, TFUE, in modo tale 
da consentire l'adozione del regolamento sul QFP a maggioranza qualificata; ricorda 
inoltre che, per applicare la procedura legislativa ordinaria, si può altresì ricorrere alla 
clausola passerella generale di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull'Unione 
europea (TUE); sottolinea che passare a una votazione a maggioranza qualificata per 
l'adozione del regolamento sul QFP sarebbe in linea con il processo decisionale per 
l'adozione di quasi tutti i programmi pluriennali dell'UE, nonché con la procedura annuale 
per l'adozione del bilancio dell'Unione;

7. si compiace del potenziale insito nell'approccio della Commissione che prevede di 
collegare i pagamenti a titolo del bilancio dell'Unione al rispetto dello Stato di diritto 
quale valore fondamentale dell'Unione europea, ritiene che si debba procedere alla 
sospensione della spesa dell'UE in uno Stato membro soltanto in ultima istanza e ribadisce 
l'intenzione di esaminare attentamente tutti gli elementi della proposta riguardanti la 
clausola di condizionalità relativa allo Stato di diritto e di introdurre le disposizioni 
necessarie per garantire che i beneficiari finali del bilancio dell'Unione non possano subire 
in alcun modo le conseguenze di violazioni delle norme di cui non sono responsabili;

8. rammenta che la parità di genere è sancita dai trattati e dovrebbe essere inclusa in tutte le 
attività dell'UE per garantirne l'attuazione nella pratica; sottolinea che il bilancio di genere 
deve diventare parte integrante del QFP mediante l'inclusione di un chiaro impegno nel 
regolamento sul QFP;

9. sottolinea che il prossimo QFP dovrebbe tenere pienamente conto degli impegni assunti 
dall'UE nel quadro della COP 21;

10. invita la Commissione a valutare la possibilità di elaborare una clausola di condizionalità 
che colleghi la sospensione degli impegni e dei pagamenti di bilancio riguardanti fondi 
dell'Unione al mancato rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi a norma del 
diritto dell'UE basati sul principio di solidarietà tra gli Stati membri nel settore della politica 
europea in materia di asilo e sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; chiede di 
introdurre le disposizioni necessarie per garantire che i beneficiari diretti del bilancio 
dell'Unione non possano in alcun modo subire le conseguenze di violazioni delle norme di cui 
non sono responsabili;

Risorse proprie
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11. ricorda che, sebbene l'articolo 311, terzo comma, TFUE stabilisca che il Parlamento deve 
essere soltanto consultato ai fini dell'adozione di una decisione sul sistema di risorse 
proprie dell'Unione, la procedura di adozione delle misure di attuazione per tale sistema, 
come indicato nel quarto comma, richiede la sua approvazione; invita il Consiglio a 
coinvolgere da vicino il Parlamento in tutte le fasi della procedura di adozione delle 
risorse proprie;

12. ricorda che l'articolo 311 TFUE recita come segue: "L'Unione si dota dei mezzi necessari 
per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche. Il bilancio, fatte 
salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie"; sottolinea, 
pertanto, che l'obbligo giuridico di dotare il bilancio dell'Unione di autentiche risorse 
proprie scaturisce direttamente dal trattato;

13. si compiace che le nuove categorie di risorse proprie proposte dalla Commissione siano 
connesse a politiche con un elevato valore aggiunto europeo, con lo scopo non di 
aumentare l'onere fiscale complessivo dei cittadini ma di ridurre l'onere a carico delle 
tesorerie nazionali e di sensibilizzare i cittadini in merito a un bilancio autonomo dell'UE 
che dimostra il valore aggiunto dell'integrazione europea; si rammarica della scarsa 
ambizione di tali proposte, che rende impossibile conseguire l'obiettivo dichiarato di 
aumentare la quota di autentiche risorse proprie, e invita la Commissione a completare le 
sue proposte introducendo risorse proprie diverse in settori quali la giustizia fiscale e la 
lotta contro l'elusione fiscale;

14. ricorda, sulla scorta delle conclusioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, che, 
quando il Regno Unito recederà dall'Unione, la correzione riguardante il Regno Unito 
diverrà obsoleta; ricorda che, di conseguenza, tutte le correzioni legate al finanziamento 
della correzione a favore del Regno Unito dovrebbero essere immediatamente soppresse 
dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione;

15. ritiene che il contesto della Brexit sia anche un'occasione per valutare l'eliminazione di 
tutti gli altri meccanismi di correzione a favore di taluni Stati membri, che non trovano più 
giustificazione, e ritiene che ciò consentirà di ripristinare una perfetta parità di trattamento 
tra gli Stati membri in relazione al loro contributo al bilancio dell'Unione;
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Modifiche

Modifica 1

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 
per il periodo 2021-2027
Considerando 1

Testo della Commissione Modifica

(1) Tenuto conto della necessità di un 
adeguato livello di prevedibilità per 
la preparazione e l'attuazione degli 
investimenti a medio termine, la 
durata del quadro finanziario 
pluriennale (QFP) dovrebbe essere 
fissata a sette anni a partire dal 1° 
gennaio 2021.

(1) Tenuto conto della necessità di un 
adeguato livello di prevedibilità per 
la preparazione e l'attuazione degli 
investimenti a medio termine, la 
durata del quadro finanziario 
pluriennale (QFP) dovrebbe essere 
fissata a sette anni a partire dal 1° 
gennaio 2021; la Commissione 
dovrebbe elaborare a tempo debito 
una proposta chiara che definisca 
le modalità di attuazione pratica di 
un quadro finanziario della durata 
di 5+5 anni in futuro.

Modifica 2

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 
per il periodo 2021-2027
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Modifica

(9 bis) L'articolo 8 TFUE sancisce il 
principio dell'integrazione della 
dimensione di genere in tutte le 
attività dell'UE, che implica 
l'assegnazione di risorse sufficienti 
e la trasparenza delle dotazioni di 
bilancio destinate a promuovere la 
parità di genere e a combattere la 
discriminazione di genere.
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Modifica 3

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 
per il periodo 2021-2027
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Modifica

(10 bis) Entro il 1° gennaio 2023, la 
Commissione dovrebbe presentare 
una valutazione dell'attuazione del 
QFP, corredata di proposte di 
revisione obbligatoria, con una 
procedura specifica comprendente 
un calendario vincolante che 
assicuri il pieno coinvolgimento 
del Parlamento.

Modifica 4

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 
per il periodo 2021-2027 
Considerando 14

Testo della Commissione Modifica

(14) È necessario stabilire le norme 
generali in materia di cooperazione 
interistituzionale nel corso della 
procedura di bilancio.

(14) È necessario stabilire le norme 
generali in materia di cooperazione 
interistituzionale nel corso della 
procedura di bilancio, nel rispetto 
dei poteri di bilancio delle 
istituzioni previsti dai trattati.

Modifica 5

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 
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per il periodo 2021-2027
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Modifica

Articolo 3 bis (nuovo)
Bilancio di genere

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione includono una prospettiva di 
genere a tutti i livelli della procedura di 
bilancio per ciascun esercizio interessato e 
riorganizzano le entrate e le spese al fine di 
promuovere la parità di genere.

Modifica 6

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 
per il periodo 2021-2027 
Articolo 16

Testo della Commissione Modifica

Articolo 16
Riesame intermedio del QFP

Anteriormente al 1° gennaio 2024, la 
Commissione presenta un riesame del 
funzionamento del QFP. Se del caso, tale 
riesame è corredato di proposte pertinenti.

Articolo 16
Revisione intermedia del QFP

Entro il 1° gennaio 2023, la Commissione 
presenta una valutazione dell'attuazione
del QFP, corredata di proposte di revisione 
obbligatoria.

Il Consiglio, deliberando secondo la 
procedura legislativa di cui all'articolo 
312 TFUE e previa approvazione del 
Parlamento europeo, procede alla 
revisione del presente regolamento.
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