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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, 

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

suggerimenti: 

1. sottolinea che il principio di verità di bilancio nei conti pubblici deve essere rispettato 

nella stesura dei bilanci nazionali e del bilancio dell'Unione europea, di modo tale da 

garantire la convergenza e la stabilità nell'Unione europea; è convinto che la verità di 

bilancio sia uno degli elementi di risposta alla crisi di fiducia nelle relazioni tra gli Stati 

membri nonché tra gli Stati membri e i cittadini europei, una perdita di fiducia che si è 

aggravata dall'inizio della recente crisi finanziaria; 

2. invita pertanto ad armonizzare le ipotesi economiche utilizzate nell'elaborazione dei 

bilanci nazionali; ritiene, in particolare, che i fattori della situazione economica 

internazionale dovrebbero essere oggetto di una valutazione comune; 

3. invita a una maggiore armonizzazione della presentazione dei conti pubblici, al fine di 

facilitare i raffronti e di prevenire squilibri macroeconomici eccessivi; chiede in 

particolare una standardizzazione della contabilizzazione da parte degli Stati membri del 

proprio contributo al bilancio dell'Unione europea; 

4. invita la Commissione a compensare qualsiasi deficit democratico nel semestre mediante 

il pacchetto di misure sull'approfondimento dell'unione economica e monetaria annunciato 

per il 2015; ribadisce la richiesta che qualsiasi finanziamento o strumento supplementare, 

come un meccanismo di solidarietà, rientri nell'ambito del campo di controllo di bilancio 

del Parlamento e sia finanziato al di sopra del massimale del QFP per il periodo 2014-

2020; 

5. considera cruciale una più stretta cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti 

nazionali nel quadro del semestre europeo per la governance economica e di bilancio; si 

impegna ad approfondire le proprie relazioni con i parlamenti nazionali in uno spirito di 

partenariato costruttivo, onde rafforzare il controllo parlamentare della Commissione e del 

Consiglio, da un lato, e dei governi e delle amministrazioni pubbliche nazionali, dall'altro; 

auspica che l'edizione 2015 della Settimana parlamentare europea e della conferenza di 

cui all'articolo 13 del trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance 

contribuiscano a raggiungere tale obiettivo; 

6. ricorda che il principio di verità di bilancio si applica anche al bilancio dell'Unione e 

chiede finanziamenti sufficienti per gli impegni approvati; si rammarica che, nonostante la 

messa in guardia da parte del Parlamento, tale principio sia compromesso dall'attuale 

livello dei pagamenti in sospeso e dal crescente divario tra i pagamenti e gli impegni che 

porta al livello senza precedenti di fatture non pagate pari a 24,7 miliardi di EUR alla fine 

del 2014; ricorda che il massimale globale degli stanziamenti di pagamento previsto 

nell'attuale QFP è ai minimi storici; deplora il fatto che questo debito insidioso pregiudica 

la credibilità dell'Unione europea ed è in contrasto con gli obiettivi di crescita e 

occupazione, soprattutto giovanile, e con il sostegno alle piccole e medie imprese, fissati 
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al più elevato livello politico, e teme che ciò accresca il divario tra l'Unione e i suoi 

cittadini; 

7. rinnova la richiesta che nel contesto della revisione intermedia post elettorale del QFP si 

esamini, sulla base del considerando 3 del regolamento QFP 2014-2020 e in conformità 

della dichiarazione della Commissione ad esso allegata, la durata più appropriata del QFP 

post 2020, al fine di raggiungere il giusto equilibrio tra la durata della legislatura del 

Parlamento e del mandato della Commissione, in modo da garantire la legittimità 

democratica delle decisioni sulle prospettive finanziarie dell'Unione, rispondendo al 

tempo stesso alla necessità di stabilità per i cicli di programmazione e la prevedibilità 

degli investimenti; 

8. chiede che in sede di revisione postelettorale del QFP si analizzi e si aumenti il valore 

aggiunto apportato dai finanziamenti dell'Unione europea agli obiettivi di competitività, 

crescita, occupazione e transizione energetica fissati dall'Unione; invita la Commissione 

ad adottare una metodologia più chiara per individuare con maggiore precisione i fondi e 

le spese dell'Unione europea relativi agli obiettivi della strategia Europa 2020, al fine di 

consentire migliori valutazioni d'impatto; 

9. accoglie con favore l'impegno della Commissione a razionalizzare il semestre europeo 

attraverso una valutazione economica unica e globale per ciascuno Stato membro e la 

razionalizzazione della comunicazione; chiede che nella valutazione si sottolinei la 

necessità di utilizzare i fondi del bilancio dell'Unione europea per attuare le 

raccomandazioni specifiche per paese e sottolinea la necessità di rafforzare la titolarità del 

semestre europeo da parte degli Stati membri; 

10. rileva che il Consiglio sottovaluta sistematicamente il reale fabbisogno di pagamenti, 

avviando in tal modo la prima fase del processo della crisi dei pagamenti; invita 

nuovamente il Consiglio a concordare con il Parlamento e la Commissione un metodo 

comune per calcolare il livello di pagamenti necessario per coprire i fabbisogni effettivi, al 

fine di rispettare gli impegni assunti dai due rami dell'autorità di bilancio; invita inoltre la 

Commissione a riferire sul potenziale impatto negativo che il problema dei ritardi nei 

pagamenti avrebbe sugli impegni assunti dagli Stati membri nel contesto del semestre 

europeo; sottolinea che il disimpegno degli stanziamenti non rappresenta una soluzione 

per la crisi dei pagamenti; 

11. osserva che in molti Stati membri l'amministrazione pubblica non è ancora stata resa più 

efficiente, sebbene i miglioramenti in tale settore permetterebbero di realizzare risparmi 

razionalizzando l'organizzazione e riducendo la burocrazia per le imprese e i cittadini;  

12. invita il Consiglio e la Commissione ad avviare, assieme al Parlamento, un progetto di 

revisione dell'attuale procedura di bilancio e ad adeguare di conseguenza il ruolo dei due 

rami dell'autorità di bilancio e il ruolo esecutivo della Commissione;  

13. rileva che il QFP è concepito con un sistema di massimali multipli inteso a conferirgli 

stabilità e prevedibilità durante l'intero periodo di programmazione; deplora ancora una 

volta che gli Stati membri continuino a considerare il loro contributo al bilancio 

dell'Unione come qualcosa che può essere utilizzato come una variabile 

dell'aggiustamento dei loro sforzi di risanamento, il che dà luogo a una riduzione 
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artificiale del volume dei pagamenti disponibile nel bilancio dell'Unione; propone pertanto 

che, in sede di analisi dei bilanci nazionali, siano previste disposizioni specifiche per 

indicare la quota di ciascun paese delle fatture non pagate, al fine di mettere in evidenza la 

realtà dei debiti imputabili a ciascuno Stato membro; sottolinea che ciò sarebbe in linea 

con la flessibilità richiesta nella comunicazione della Commissione, del 13 gennaio 2015, 

dal titolo "Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di 

stabilità e crescita" (COM(2015)0012), che offre un trattamento favorevole per i contributi 

nazionali al Fondo europeo per gli investimenti strategici; sottolinea che la credibilità di 

tale Fondo è basata sulla solidità del bilancio dell'Unione europea e di conseguenza sulla 

riduzione del numero delle fatture non pagate; 

14. si compiace che la Commissione, nella sua Analisi annuale della crescita 2015, abbia 

sottolineato l'importanza economica dei Fondi strutturali e di investimento europei 

(inclusa l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile); ricorda che tali fondi 

rappresentano il 10% degli investimenti pubblici totali in media nell'Unione europea, ma 

che la situazione varia a seconda dei paesi e che in alcuni Stati membri possono 

ammontare all'80% degli investimenti pubblici; sottolinea che i Fondi strutturali e di 

investimento europei costituiscono un buon esempio di sinergia tra il bilancio europeo e i 

bilanci nazionali sulla base di obiettivi stabiliti congiuntamente e inclusi in accordi di 

partenariato sulla crescita e gli investimenti in linea con la strategia Europa 2020; sostiene 

tutti gli sforzi nella direzione di un'intelligente messa in comune delle risorse finanziarie 

europee e nazionali, al fine di conseguire una maggiore efficienza, stimoli per l'economia 

e deficit di bilancio nazionali più bassi attraverso un effetto positivo delle risorse 

condivise; 

15. sottolinea l'urgente necessità di combattere efficacemente la frode fiscale che sta 

sottraendo al bilancio dell'Unione europea risorse considerevoli; 

16. accoglie positivamente il piano di investimenti di 315 miliardi di EUR presentato dal 

Presidente Juncker come primo passo, da un lato per far fronte al deficit di investimenti 

pubblici e privati causato dalla riduzione della spesa pubblica in un contesto di crisi 

economica e, dall'altro, per stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro; invita la 

Commissione a presentare un'analisi del possibile impatto della riassegnazione di fondi 

dai programmi dell'Unione europea come il Meccanismo per collegare l’Europa e 

Orizzonte 2020; 

17. conferma la sua volontà di esaminare con la massima attenzione le modalità di iscrizione 

nel bilancio dell'Unione europea degli impegni finanziari dell'Unione europea nei 

confronti della BEI per la costituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici; 

richiama l'attenzione a tale riguardo sul fatto che il FEIS dovrebbe finanziare progetti il 

cui valore è uguale o superiore al livello che avrebbero avuto in caso di finanziamento a 

titolo dei programmi dell'Unione europea i cui i fondi sono destinati alla costituzione della 

garanzia dell'Unione europea per il FEIS; conferma la propria intenzione di monitorare 

attentamente il modo in cui la BEI impegnerà i propri fondi nel FEIS; 

18. invita gli Stati membri a integrare questo fondo, che cerca di massimizzare l'impatto della 

spesa pubblica e di attirare investimenti privati, e accoglie con favore la proposta della 

Commissione di dimostrare flessibilità per quanto riguarda i contributi nazionali al FEIS 
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qualora essi implicassero una violazione contenuta e temporanea della soglia del 3% del 

deficit per uno Stato membro; respinge qualsiasi tentativo di rinazionalizzazione del fondo 

o la logica del "giusto ritorno" che potrebbe derivare dai contributi nazionali; auspica che i 

progetti selezionati siano di natura transeuropea e sovranazionale onde consentire ai 

cittadini di associare i benefici derivanti da tali progetti con l'azione dell'Unione europea; 

19. ricorda che l'attuale sistema delle risorse proprie è complesso, ingiusto e incomprensibile 

per i cittadini; sottolinea che la situazione di bilancio negli Stati membri può essere 

alleggerita mediante un nuovo sistema di risorse proprie, che ridurrà i contributi basati 

sull'RNL, permettendo così agli Stati membri di realizzare gli sforzi di risanamento senza 

compromettere il finanziamento dell'Unione europea; sottolinea, pertanto, l'importanza 

che attribuisce al gruppo di alto livello sulle risorse proprie e sostiene la discussione su un 

nuovo sistema di risorse proprie che porti a una reale riforma del finanziamento 

dell'Unione europea senza aumentare gli oneri fiscali per i cittadini; auspica che le tre 

Istituzioni assicurino un adeguato seguito alla relazione finale del gruppo al fine di 

accelerare l'introduzione di vere risorse proprie; sottolinea che il consenso alla tassazione 

sta al cuore della democrazia parlamentare in Europa. 



 

AD\1051029IT.doc 7/7 PE546.556v03-00 

 IT 

 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE 

Approvazione 5.2.2015    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

19 

7 

7 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer 

Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José 

Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carlos 

Iturgaiz, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare 

Moody, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan 

Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, 

Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andrey Novakov, Nils Torvalds, 

Tomáš Zdechovský 

 
 


