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SUGGERIMENTI 

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

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

1. sottolinea che le sfide individuate dalla strategia Europa 2020 permangono e potrebbero 

intensificarsi negli anni a venire; richiama in particolare l'attenzione sulla priorità 

fondamentale di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sugli obiettivi fissati in 

materia di occupazione, innovazione, istruzione, inclusione sociale e clima/energia; 

2. ritiene che se si vuole che l'Unione consegua gli obiettivi della strategia Europa 2020 e 

affronti le attuali e nuove sfide in modo efficace, essa deve essere dotata di un bilancio 

proporzionato alla missione che è chiamata a svolgere; ritiene che l’attuale livello del 

bilancio dell’UE, che corrisponde al 1 % del PIL dell’UE-28, non sia sufficiente per 

raggiungere tali obiettivi; 

3. è convinto che il bilancio dell'UE deve essere dotato di un sistema di effettive risorse 

proprie ed essere imperniato su principi guida quali semplicità, equità e trasparenza; 

considera di primaria importanza il lavoro del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie e 

si attende da esso proposte tempestive, efficaci ed ambiziose; ritiene che tale sistema 

dovrebbe ridurre la quota dei contributi al bilancio dell'UE basati sull'RNL, al fine di 

abbandonare l'approccio del "juste retour" degli Stati membri; insiste, a questo proposito, 

sull'eliminazione graduale di tutte le forme di rimborsi; 

4. sottolinea che il bilancio dell'UE deve essere semplice, chiaro e facilmente comprensibile 

per i cittadini dell'UE, ed essere coordinato con i bilanci nazionali; ritiene che tali 

caratteristiche dovrebbero essere principi di base sia per le spese che per le entrate del 

bilancio dell'UE; 

5. chiede che sia svolta una campagna di informazione affinché in tutta l'Europa i cittadini 

siano maggiormente informati circa il bilancio dell'UE e sappiano quindi come sono spesi 

i fondi e quali modifiche del bilancio potrebbero avere un impatto su di essi; 

6. ricorda i numerosi pronunciamenti in merito alla definizione di un seggio unico per la 

sede del Parlamento europeo, in ragione del valore simbolico e dell'oggettivo risparmio di 

risorse che tale scelta rappresenterebbe; 

7. ritiene che il quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrebbe consentire la massima 

flessibilità per rispondere alle crisi e all'evolversi delle priorità politiche; evidenzia, a tale 

proposito, che è indispensabile un'ambiziosa revisione intermedia del QFP 2014-2020; 

sottolinea, in tale contesto, la necessità di rendere disponibili nel bilancio tutte le entrate 

straordinarie derivanti dai disimpegni a titolo del bilancio dell’UE o le ammende per 

violazione delle norme sulla concorrenza; 

8. osserva che il bilancio dell'UE è spesso chiamato a finanziare fabbisogni straordinari o 

nuove priorità politiche che non erano previste al momento dell'adozione del QFP; 

sottolinea che gli impegni dell'Unione dovrebbero comunque essere rispettati pienamente 

e che il finanziamento di nuovi fabbisogni e iniziative non dovrebbe andare a scapito dei 

programmi e delle politiche dell'UE esistenti; ritiene che a tal fine dovrebbero essere 

mobilitati, se del caso, gli strumenti speciali previsti dal QFP, da calcolare al di fuori dei 
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massimali del QFP, sia per gli stanziamenti d'impegno che per gli stanziamenti di 

pagamento; 

9. sottolinea la necessità di salvaguardare il principio dell’unità del bilancio ed è preoccupato 

per il recente passaggio dal metodo comunitario al processo decisionale intergovernativo, 

come osservato nella creazione di strumenti satellitari ad hoc al di fuori del bilancio 

dell’UE come i fondi fiduciari; sottolinea la necessità di garantire il controllo 

parlamentare su tutte le spese dell'UE; 

10. sottolinea la necessità di sottoporre l'approvazione del regolamento sul QFP alla 

procedura legislativa ordinaria onde assicurare l'allineamento con la procedura decisionale 

di quasi tutti i programmi pluriennali dell'UE, comprese le relative dotazioni finanziarie, 

nonché del bilancio dell'UE; ritiene che la procedura di approvazione privi il Parlamento 

del potere decisionale che esso esercita sull'adozione dei bilanci annuali, mentre la regola 

dell'unanimità in sede di Consiglio implica che l'accordo rappresenta il minimo comune 

denominatore, stante la necessità di evitare il veto di un unico Stato membro. 
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