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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che la responsabilità democratica sia inscindibile dalla responsabilità di bilancio; 
fa notare che, per sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione, intorno al bilancio 
dell'Unione è emersa una "galassia" di fondi e strumenti, caratterizzati da eterogeneità 
in quanto a partecipazione degli Stati membri e a procedure decisionali e di assunzione 
di responsabilità1;

2. chiede un ruolo più incisivo per il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel 
nuovo quadro di governance economica al fine di accrescere la responsabilità 
democratica;

3. sottolinea la necessità di salvaguardare il principio dell'unità di bilancio; sottolinea 
altresì la necessità di garantire il controllo parlamentare su tutte le spese dell'UE;

4. ritiene che un passo necessario per contenere la summenzionata "galassia" consista 
nell'adozione del regolamento QFP attraverso la procedura legislativa ordinaria, 
allineando così la procedura decisionale ad esso applicabile a quella dei programmi 
pluriennali dell'UE e del bilancio annuale 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 seno al Consiglio significa che 
l'accordo rappresenta il minimo comune denominatore, stante la necessità di evitare il 
veto di un unico Stato membro; è inoltre convinto che il voto a maggioranza qualificata 
dovrebbe sostituire la regola dell'unanimità in seno al Consiglio;

5. sostiene la razionalizzazione e la messa in atto dell'integrazione differenziata; sottolinea 
che l'elaborazione in tempi ristretti di soluzioni ad hoc per le questioni dell'Unione, in 
parte o totalmente al di fuori dell'assetto istituzionale dell'UE, genera ugualmente inutili 
costi aggiuntivi;

6. invita la Commissione a elaborare una relazione annuale di accompagnamento al
bilancio generale dell'Unione, che riunisca le informazioni non riservate disponibili
relativamente alle spese sostenute dagli Stati membri nel quadro della cooperazione 
rafforzata, nella misura in cui non siano incluse nel bilancio generale dell'Unione.

                                               
1 "The European Budgetary Galaxy", European Constitutional Law Review, 13: 428–452, 2017
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