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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione 

europea per l'esercizio 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD))  

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, 

– vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al 

sistema delle risorse proprie delle Comunità europee1, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio2, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20203 (regolamento QFP), 

– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il 

Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di 

bilancio e sulla sana gestione finanziaria4 (AII), 

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul 

riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 

(COM(2016)0603),  

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2016 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del 

bilancio 2017, sezione III – Commissione5, 

– vista la sua risoluzione del 14 aprile 2016 sullo stato di previsione delle entrate e delle 

spese del Parlamento europeo per l'esercizio 20176, 

– visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 adottato 

dalla Commissione il 18 luglio 2016 (COM(2016)0300), 

– vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per 

l'esercizio 2017, adottata il 12 settembre 2016 e comunicata al Parlamento europeo il 14 

settembre 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016), 

– visto l'articolo 88 del suo regolamento, 

                                                           
1 GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17. 
2 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884. 
4 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. 
5 Testi approvati, P8_TA(2016)0080. 
6 Testi approvati, P8_TA(2016)0132. 
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– visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni 

interessate (A8-0000/2016), 
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Sezione III 

Quadro generale 

 

1. osserva che il bilancio 2017 deve essere considerato nel più ampio contesto della 

revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP); 

2. sottolinea che la lettura del bilancio 2017 da parte del Parlamento rispecchia pienamente 

le priorità politiche approvate a larga maggioranza con le summenzionate risoluzioni del 

9 marzo 2016 sugli orientamenti generali e del 6 luglio 2016 sulla preparazione della 

revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento in vista della 

proposta della Commissione;  

3 sottolinea che l'Unione è attualmente confrontata a una serie di emergenze gravi ed è 

convito che nel bilancio dell'Unione si debbano stanziare le risorse finanziarie necessarie 

per far fronte alle sfide politiche e per consentire all'Unione di agire e di rispondere in 

modo efficace a tali crisi, affrontandole con la massima urgenza e priorità; ritiene che sia 

necessario un impegno politico forte per assicurare la disponibilità di stanziamenti 

supplementari a tale scopo nel 2017 e fino al termine del periodo di programmazione; 

4. ricorda, pur avendo appoggiato le azioni messe in atto dalla Commissione per far fronte 

alla crisi migratoria e dei rifugiati, di aver sempre sottolineato che tale questione non 

deve prevalere su altre importanti politiche dell'Unione, ad esempio nel settore 

dell'occupazione e della crescita; constata che il massimale della rubrica 3 è ampiamente 

insufficiente a garantire fondi adeguati per la dimensione interna della crisi migratoria e 

dei rifugiati come pure per programmi prioritari, come ad esempio quelli in ambito 

culturale; 

5. ribadisce la sua posizione secondo cui le richieste di finanziamenti aggiuntivi per far 

fronte alla crisi migratoria e dei rifugiati non dovrebbero pregiudicare l'attuale azione 

esterna dell'UE, compresa la sua politica di sviluppo; ribadisce che la creazione dello 

Strumento per i rifugiati in Turchia, dei fondi fiduciari e di altri strumenti ad hoc non può 

essere finanziata decurtando la dotazione di altri strumenti esistenti; rileva che il 

massimale della rubrica 4 (Europa globale) è ampiamente insufficiente per dare una 

risposta sostenibile ed efficace alle attuali sfide esterne, inclusa la crisi migratoria e dei 

rifugiati; 

6. ribadisce la convinzione che il bilancio dell'Unione dovrebbe individuare modalità di 

finanziamento per le nuove iniziative che non pregiudichino i programmi e le politiche 

dell'Unione già esistenti e si rammarica del fatto che la dotazione dell'azione preparatoria 

per la ricerca nel settore della difesa, che ammonterà a 80 milioni di EUR nei prossimi tre 

anni, sarà notevolmente ridotta nell'attuale QFP; è altresì convinto che, con un bilancio 

dell'Unione già sottofinanziato, gli sforzi aggiuntivi per le operazioni, le spese 

amministrative, le azioni preparatorie e i progetti pilota relativi alla politica di sicurezza e 

di difesa comune richiedano risorse finanziarie supplementari da parte degli Stati 

membri; ritiene che gli Stati membri dovrebbero utilizzare il riesame/la revisione 

dell'attuale QFP a tal fine; 

7. ripristina tutti gli importi ridotti dal Consiglio nel progetto di bilancio (PB) della 

Commissione; non riesce a comprendere la logica dei tagli proposti e contesta 
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l'intenzione dichiarata dal Consiglio di ricreare margini artificiali in alcune rubriche come 

la sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione) e la rubrica 4 (Europa 

globale), in particolare considerando che i margini sarebbero comunque troppo limitati 

per reagire a circostanze o a crisi impreviste; 

8. comunica la propria intenzione, ai fini di un sufficiente finanziamento di questi 

fabbisogni urgenti e considerando l'estrema esiguità dei margini del QFP nel 2017, di 

finanziare gli aumenti rispetto al PB mediante il pieno utilizzo di tutti i margini 

disponibili e un maggiore ricorso al margine per imprevisti, detraendoli dai margini 

rimanenti negli esercizi 2016 e 2017; 

9. ripristina tutti i tagli connessi al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) 

nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e di Orizzonte 2020 per un 

importo totale di 1 240 milioni di EUR in impegni attraverso nuovi stanziamenti da 

ottenere in sede di revisione intermedia del QFP; aumenta la dotazione dell'Iniziativa per 

l'occupazione giovanile (IOG) di 1 500 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno per 

dare una risposta efficace alla disoccupazione giovanile, che dovrebbe essere finanziata 

anche mediante fondi addizionali previsti in sede di revisione intermedia del QFP; 

10. si attende che il Consiglio condivida questo approccio e che si possa giungere facilmente 

a un accordo in sede di conciliazione, che consenta all'Unione di essere all'altezza della 

situazione e di far fronte in modo efficace alle sfide future; 

11. fissa il livello complessivo degli stanziamenti per il 2017 a 161,8 miliardi di EUR in 

stanziamenti d'impegno e a 136,8 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento; 

Sottorubrica 1a – Competitività per la crescita e l'occupazione 

12. constata che, anche quest'anno, la lettura del Consiglio ha inciso pesantemente sulla 

sottorubrica 1a, la quale è interessata dal 52 % dei tagli complessivi apportati dal 

Consiglio agli impegni; si chiede pertanto come il Consiglio possa sostenere che 

l'occupazione e la crescita sono una delle sue due priorità; 

13. disapprova fermamente questi tagli in una rubrica che simboleggia il valore aggiunto 

europeo e crea maggiore crescita e occupazione per i cittadini; decide pertanto di 

ripristinare tutti gli importi ridotti dal Consiglio; 

14. decide, rispettando l'impegno assunto nel giugno 2015 di ridurre al minimo l'impatto 

finanziario della creazione del FEIS su Orizzonte 2020 e sul MCE nel quadro della 

procedura di bilancio annuale, di ripristinare integralmente il profilo iniziale delle linee 

relative a Orizzonte 2020 e al MCE, quale previsto prima della riassegnazione di 

stanziamenti destinata ad alimentare il fondo di garanzia del FEIS; chiede che gli impegni 

supplementari corrispondenti, pari a 1,24 miliardi di EUR oltre il livello del PB, siano 

resi disponibili in sede di revisione del QFP; 

15. decide, in linea con le sue costanti priorità dell'occupazione e della crescita e dopo 

un'attenta valutazione della loro capacità di assorbimento finora, di proporre di 

incrementare oltre il livello del PB gli stanziamenti a favore dei programmi COSME, 

Progress, Marie Curie, Consiglio europeo della ricerca, Eures ed Erasmus+;    
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16. aumenta, di conseguenza, di 69,367 milioni di EUR il livello degli stanziamenti 

d'impegno per la rubrica 1a rispetto al PB (esclusi il FEIS, i progetti pilota e le azioni 

preparatorie); 

Sottorubrica 1b – Coesione economica, sociale e territoriale 

17. respinge i tagli proposti dal Consiglio di 3 milioni di EUR in impegni e, soprattutto, di 

199 milioni di EUR in pagamenti all'interno della sottorubrica 1b, comprese le linee di 

sostegno; invita il Consiglio a spiegare in che modo i tagli in questione sono compatibili 

con l'obiettivo di "prevedere gli stanziamenti necessari per consentire l'agevole attuazione 

dei nuovi programmi nel quarto anno del quadro finanziario pluriennale 2014-2020"; 

constata che i tagli dei pagamenti sono ben superiori ai tagli già consistenti previsti dalla 

Commissione, che ha proposto una diminuzione del 23,5 % rispetto al bilancio 2016; 

18. è allarmato per i forti ritardi nell'attuazione del ciclo dei Fondi strutturali e di 

investimento europei, che pregiudicheranno probabilmente il tempestivo conseguimento 

di risultati sul terreno e rischiano anche di causare la ricostituzione di un nuovo arretrato 

di impegni residui nella seconda metà dell'attuale QFP; esorta gli Stati membri interessati 

a designare senza indugio le autorità di gestione restanti e ad affrontare tutte le altre cause 

all'origine dei ritardi nell'attuazione dei programmi; prende atto delle proposte della 

Commissione relative a una maggiore semplificazione per i beneficiari dei fondi 

dell'Unione, ma ribadisce la posizione secondo cui occorre agire soprattutto al livello 

degli Stati membri per garantire che i programmi diventino pienamente operativi;  

19. ricorda che la Commissione non ha proposto stanziamenti d'impegno a favore 

dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile nel 2017 in considerazione dell'anticipo dei 

relativi stanziamenti negli esercizi 2014-2015; decide, in linea con il regolamento sul 

Fondo sociale europeo1 che prevede la possibilità di proseguire il finanziamento, di 

dotare l'Iniziativa per l'occupazione giovanile di 1 500 milioni di EUR in stanziamenti 

d'impegno per dare una risposta efficace alla disoccupazione giovanile; osserva che, in 

linea con le proprie richieste, questi nuovi stanziamenti dovrebbero essere finanziati 

ricorrendo a tutti gli strumenti finanziari previsti dall'attuale regolamento sul QFP e in 

sede di revisione intermedia del QFP; esorta gli Stati membri a fare tutto il possibile per 

accelerare l'attuazione dell'Iniziativa sul terreno, a diretto vantaggio dei giovani europei; 

20. decide di ripristinare il livello del PB per le linee interessate dai tagli del Consiglio sia per 

quanto riguarda gli impegni che i pagamenti; aumenta gli stanziamenti d'impegno per la 

sottorubrica 1b di 1 500 milioni di EUR e gli stanziamenti di pagamento di 500 milioni di 

EUR oltre il livello del PB per l'Iniziativa per l'occupazione giovanile e incrementa la 

dotazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) di 4 milioni di EUR in 

stanziamenti d'impegno e di 2 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, superando in 

tal modo l'attuale massimale per gli impegni di 1 486 798 635 EUR; 

21. sottolinea che la sottorubrica 1b contiene la quota più consistente di impegni ancora da 

liquidare, il che impedisce il rimborso di risorse già spese da parte dei beneficiari dei 

fondi; avverte che l'elevato livello degli impegni residui (RAL) all'interno della 

                                                           

1 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al 

Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, 

pag. 470). 
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sottorubrica 1b, che si attestava sui 151 119 milioni di EUR all'inizio del settembre 2016, 

rischia di pregiudicare l'attuazione di nuovi programmi; 

Rubrica 2 – Crescita sostenibile: risorse naturali 

22. prende atto che il Consiglio ha ridotto gli stanziamenti nella rubrica 2 di 179,5 milioni di 

EUR in impegni e di 198 milioni di EUR in pagamenti per le linee di supporto 

amministrativo, le linee di assistenza tecnica operativa (come il Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e il programma LIFE), le linee operative nell'ambito del Fondo 

europeo agricolo di garanzia (FEAG) e le agenzie decentrate; constata che i tagli più 

consistenti dei pagamenti riguardano lo sviluppo rurale; ritiene che la lettera rettificativa 

dovrebbe confermarsi la base per una revisione attendibile degli stanziamenti del Fondo 

europeo agricolo di garanzia (FEAGA); ripristina di conseguenza gli importi del PB; 

23. attende la presentazione della lettera rettificativa per il pacchetto di misure di sostegno 

urgenti, in particolare per il settore lattiero-caseario; ritiene che tale misura fornirà un 

contributo considerevole al miglioramento della situazione del mercato e si tradurrà in 

prezzi migliori per i produttori lattiero-caseari europei, in particolare dopo la fine del 

sistema delle quote e l'impatto finanziario dell'embargo russo; 

24. aumenta pertanto gli stanziamenti d'impegno di 619,8 milioni di EUR e gli stanziamenti 

di pagamento di 611,3 milioni di EUR (inclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie), 

lasciando un margine di 19,4 milioni di EUR al di sotto del massimale per gli impegni 

nella rubrica 2; 

Rubrica 3 – Sicurezza e cittadinanza 

25. sottolinea che il Parlamento continua ad accordare la massima priorità alla questione 

della migrazione nella propria agenda; accoglie con favore la proposta della 

Commissione di stanziare un importo supplementare di 1,8 miliardi di EUR per 

affrontare la crisi migratoria nell'Unione, oltre all'importo inizialmente programmato per 

il 2017; rileva che la forte variazione rispetto alla programmazione iniziale indica la 

necessità di una revisione integrale dell'attuale QFP; esprime rammarico per il fatto che la 

Commissione non ha colto l'opportunità di adeguare i massimali di conseguenza, in 

particolare all'interno della rubrica 3; sottolinea che la Commissione propone di 

finanziare tale aumento attraverso la mobilitazione dello strumento di flessibilità (per un 

importo di 530 milioni di EUR, esaurendo completamente i fondi disponibili per 

l'esercizio in corso) e del margine per imprevisti (per un importo di 1 160 milioni di 

EUR); non richiede ulteriori aumenti per le politiche relative alla migrazione in 

considerazione del livello senza precedenti dei finanziamenti per le spese in tale ambito 

(per un totale di 5,2 miliardi di EUR nel 2017) e delle proposte relative all'applicazione 

della flessibilità; intende opporsi, al tempo stesso, a qualsiasi tentativo di ridurre i 

finanziamenti per le azioni dell'Unione in questo settore; 

26. ribadisce che la flessibilità di bilancio ha i suoi limiti e può rappresentare solo una 

soluzione a breve termine; è fermamente convinto che una risposta lungimirante e 

coraggiosa alla crisi che colpisce l'intero continente e non sembra volersi allentare 

consiste in un adeguamento al rialzo del massimale della rubrica 3; sottolinea che tale 

adeguamento è indispensabile e urgente e si rammarica che la Commissione non abbia 
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colto l'opportunità di presentare una proposta in tal senso in sede di revisione intermedia 

del QFP;  

27. osserva che il 15 marzo 2016 è stato adottato un nuovo Strumento per il sostegno di 

emergenza, con una dotazione indicativa di 700 milioni di EUR su un triennio (2016-

2018), che ha già conseguito risultati immediati sul terreno sotto forma di misure di 

sostegno di emergenza in risposta al fabbisogno umanitario di un elevato numero di 

rifugiati e migranti che arrivano negli Stati membri; ribadisce tuttavia la posizione 

secondo cui, in futuro, occorrerà prevedere un quadro giuridico e di bilancio più 

sostenibile, in modo da consentire la mobilitazione degli aiuti umanitari all'interno 

dell'Unione; insiste sulla necessità di tenere un dialogo regolare con la Commissione sul 

funzionamento e finanziamento, attuale e futuro, di tale strumento, basato sulla piena 

trasparenza dell'informazione e su relazioni di valutazione d'impatto; 

28. accoglie positivamente la proposta della Commissione, nell'ambito della revisione 

intermedia del QFP, di creare una nuova riserva di crisi dell'Unione europea, da 

finanziare con stanziamenti disimpegnati, quale strumento supplementare per reagire 

rapidamente alle crisi, come quella migratoria e dei rifugiati in corso, nonché a una più 

ampia serie di eventi con gravi implicazioni sul piano umanitario o della sicurezza; 

29. richiede finanziamenti per incrementare il personale di Europol, in considerazione del 

maggiore livello di minaccia in molti Stati membri e delle sfide parallele poste dalla 

gestione della migrazione e dalla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; 

30. critica aspramente i tagli apportati dal Consiglio a numerosi programmi nei settori della 

cultura, dei media, della cittadinanza, dei diritti fondamentali e della sanità pubblica, per 

un totale di 24,3 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno; ritiene che il Consiglio invii 

un segnale negativo tagliando i fondi dei programmi culturali per far fronte alla crisi 

migratoria e dei rifugiati; deplora che molti di questi tagli sembrano essere stati applicati 

in maniera arbitraria e senza tener conto di tassi di esecuzione eccellenti; è del parere che 

anche tagli molto contenuti rischino di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi dei 

programmi e un'agevole attuazione delle azioni dell'Unione; ripristina pertanto tutti gli 

importi ridotti, riportandoli al livello del PB; 

31. insiste sulla necessità di aumentare i finanziamenti per una serie di azioni nell'ambito dei 

programmi Europa creativa ed Europa per i cittadini, che sono sottofinanziate da tempo; è 

fermamente convinto che questi programmi siano quanto mai importanti, sia per 

promuovere il contributo dei settori culturali e creativi alla creazione di posti di lavoro e 

alla crescita, sia per incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini all'elaborazione e 

all'attuazione delle politiche dell'Unione; non riesce a comprendere in che modo il 

Consiglio possa giustificare la riduzione dei finanziamenti per le PMI nei settori culturali 

e creativi visto che lo Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, per il quale i 

finanziamenti sono già stati posticipati, è stato appena creato nel giugno 2016 e 

costituisce un eccellente esempio di soluzione innovativa per ovviare a una grave lacuna 

di mercato, creando capacità e offrendo una protezione contro il rischio di credito agli 

intermediari finanziari che concedono prestiti nei settori culturali e creativi; 

32. accoglie con favore la creazione di una linea di bilancio per il Fondo europeo per la 

ricerca e il soccorso, inteso a finanziare le attività di ricerca e soccorso svolte dagli Stati 

membri e coordinate a livello di Unione, in particolare nel Mediterraneo; è del parere che 
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la creazione di un fondo specifico costituisca una soluzione più adeguata rispetto al 

costante aumento del bilancio di Frontex o della Guardia di frontiera e costiera europea, 

creata recentemente;  

33. constata che gli importi iscritti nella sua lettura (inclusi i progetti pilota e le azioni 

preparatorie) superano il massimale della rubrica 3 di 71,28 milioni di EUR in impegni, 

aumentando nel contempo gli stanziamenti di pagamento di 1 857,7 milioni di EUR; 

propone, vista l'assenza di un margine già a livello del PB, di finanziare questi aumenti al 

di sotto del massimale, mobilitando al contempo il margine per imprevisti per una serie di 

voci di spesa essenziali connesse alla migrazione;  

Rubrica 4 – Europa globale 

34. osserva che, alla luce dell'attuale crisi dei rifugiati, l'azione esterna dell'Unione è 

confrontata a un costante aumento del fabbisogno finanziario, che supera di gran lunga 

l'attuale volume della rubrica 4; sottolinea pertanto l'assoluta insufficienza dei massimali 

della rubrica 4 per garantire fondi adeguati per la dimensione esterna della crisi migratoria 

e dei rifugiati; esprime rammarico per il fatto che la Commissione non abbia colto 

l'opportunità di adeguare i massimali di conseguenza, in particolare all'interno della 

rubrica 4; deplora che, per finanziare nuove iniziative come lo Strumento per i rifugiati in 

Turchia, la Commissione abbia scelto di ridurre nel PB la dotazione di altri programmi 

come lo Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e lo Strumento inteso a 

contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP), in contrasto con il principio secondo cui le 

risposte alle emergenze umanitarie devono andare di pari passo con i processi di sviluppo; 

si rammarica altresì che gli stanziamenti per gli aiuti umanitari e per la sezione dello 

Strumento europeo di vicinato (ENI) relativa al Mediterraneo siano inferiori a quelli 

approvati nel bilancio 2016, nonostante la loro ovvia importanza per far fronte al grande 

numero di sfide esterne; respinge infine i tagli irresponsabili apportati dal Consiglio in 

particolare al DCI e alle linee di bilancio relative alle spese di sostegno; 

35. decide pertanto di ripristinare tutti gli importi ridotti dal Consiglio nella rubrica 4; decide 

altresì di riportare ai livelli del 2016 le linee inerenti alla sezione dell'ENI relativa al 

Mediterraneo e agli aiuti umanitari; decide inoltre di attenuare i tagli apportati dalla 

Commissione al DCI e all'IcSP; considera essenziale mantenere il ruolo chiave 

dell'Unione e il livello di sostegno finanziario per il processo di pace in Medio Oriente, 

l'Autorità palestinese e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei 

profughi palestinesi (UNRWA); sottolinea l'importanza dello Strumento europeo per la 

democrazia e i diritti umani (EIDHR); 

36. accorda pieno sostegno allo Strumento per i rifugiati in Turchia e propone di anticipare al 

2016 una parte del contributo a titolo del bilancio dell'Unione previsto per il 2017, in 

considerazione del buon tasso di esecuzione e dei consistenti margini ancora disponibili 

nel bilancio 2017; chiede pertanto di aumentare di 400 milioni di EUR la dotazione 

dell'IPA II mediante un bilancio rettificativo per il 2016 e di mobilitare di conseguenza il 

margine per imprevisti; iscrive lo stesso importo in riserva nel bilancio 2017 in attesa di 

un accordo di ampia portata su un finanziamento alternativo dello Strumento per i 

rifugiati in Turchia, che allenterebbe la pressione senza precedenti esercitata su altri 

strumenti di finanziamento esterni; 
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37. prende atto con preoccupazione del fatto che, nonostante la loro attualità e la loro entità 

significativa, i fondi fiduciari dell'UE e lo Strumento per i rifugiati in Turchia sono 

praticamente invisibili nel bilancio dell'Unione; chiede che essi siano incorporati nel 

bilancio in un modo più trasparente e più rispettoso dell'unità del bilancio dell'Unione e 

delle prerogative dell'autorità di bilancio e crea nuove linee di bilancio a tal fine; invita 

altresì la Commissione a dimostrare che l'uso degli strumenti finanziari nell'ambito dei 

fondi fiduciari non comporta la sottrazione di stanziamenti agli obiettivi iniziali previsti 

dalle rispettive basi giuridiche; osserva che, come è noto, l'obiettivo di far leva su 

contributi nazionali oltre al bilancio dell'Unione è rimasto finora lettera morta; sottolinea 

a tale riguardo che, in caso di future richieste di un contributo del bilancio dell'UE ai 

fondi fiduciari, il Parlamento darà la propria approvazione solamente quando sarà stato 

fornito un contributo equivalente da parte degli Stati membri; 

38. attende con interesse le proposte di bilancio della Commissione per finanziare il nuovo 

quadro di partenariato per la migrazione e il piano per gli investimenti esterni; si aspetta 

un approccio favorevole a concedere un'ulteriore flessibilità al fine di dotarli di 

stanziamenti addizionali, ma mette in guardia dal pregiudicare i propri emendamenti;  

39. aumenta di conseguenza, rispetto al PB, il livello degli stanziamenti d'impegno per la 

rubrica 4 di 497,9 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di 495,1 milioni di EUR in 

stanziamenti di pagamento (esclusi i progetti pilota e le azioni preparatorie e incluso il 

trasferimento dei rappresentanti speciali dell'UE al bilancio del SEAE); 

Rubrica 5 – Amministrazione; altre rubriche – spese amministrative e di sostegno alla ricerca  

40. ritiene che i tagli apportati dal Consiglio siano ingiustificati e dannosi e ripristina il PB 

per tutte le spese amministrative della Commissione, comprese le spese amministrative e 

di sostegno alla ricerca nelle rubriche da 1 a 4; 

41. decide, alla luce di recenti rivelazioni e al fine di riconquistare la fiducia dei cittadini 

dell'Unione e la credibilità delle sue istituzioni, di iscrivere in riserva il 20 % degli 

stanziamenti destinati alle indennità transitorie degli ex membri della Commissione 

fintantoché quest'ultima non applicherà un codice di condotta più rigoroso per i 

Commissari inteso a evitare i conflitti d'interesse e il cosiddetto fenomeno delle "porte 

girevoli"; 

Agenzie 

42. approva, in linea generale, le previsioni della Commissione circa il fabbisogno finanziario 

delle agenzie; osserva che la Commissione ha già ridotto in misura sostanziale le richieste 

iniziali della maggior parte delle agenzie; ritiene pertanto che gli eventuali tagli 

aggiuntivi proposti dal Consiglio rischino di compromettere il corretto funzionamento 

delle agenzie e impedirebbero loro di svolgere i compiti di cui sono state incaricate; 

43. decide di incrementare, nel contesto delle attuali sfide di sicurezza e tenendo presente 

l'esigenza di una risposta coordinata a livello europeo, nell'ambito del pacchetto globale 

sulla sicurezza, gli stanziamenti a favore dell'Agenzia dell'Unione europea per la 

sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) 

e dell'europea di cooperazione giudiziaria; 
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44. decide inoltre, tenuto conto del peggioramento della situazione umanitaria nei paesi del 

vicinato meridionale dell'Europa e dell'accresciuto numero di richiedenti asilo, di 

incrementare gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2016 per l'Ufficio europeo di sostegno 

per l'asilo; 

45. ribadisce la propria contrarietà alla strategia della Commissione e del Consiglio in 

materia di organico delle agenzie, ragion per cui modifica l'organigramma di un numero 

sostanziale di esse; ribadisce che ciascuna agenzia dovrebbe ridurre del 5 % i posti in 

organico nel corso di un quinquennio, come previsto nell'AII, ma che i nuovi posti che si 

rendono necessari per espletare compiti aggiuntivi ascrivibili alla recente evoluzione 

delle politiche e alla nuova legislazione a decorrere dal 2013 devono essere accompagnati 

da risorse supplementari e non devono essere inclusi nell'obiettivo di riduzione 

dell'organico previsto dall'AII; ribadisce pertanto la propria contrarietà al concetto di una 

riserva di riassegnazione tra le agenzie, pur dichiarandosi disponibile a liberare dei posti 

mediante un aumento dell'efficienza tra le agenzie stesse, grazie a una maggiore 

cooperazione amministrativa se non addirittura ad accorpamenti, ove opportuno, e alla 

condivisione di determinate funzioni con la Commissione o un'altra agenzia; 

46. sottolinea la possibilità di conseguire risparmi sostanziali in termini di costi operativi e di 

organico costringendo le agenzie che operano in più località (eu-LISA, ENISA, FRA) ad 

avere un'unica sede; è del parere che le attuali esigenze operative di tali agenzie rendano 

possibili siffatte modifiche; sottolinea che il trasloco dell'Autorità bancaria europea 

(ABE) da Londra e il suo accorpamento ad almeno una delle altre due autorità di 

vigilanza permetterebbe di ridurre in maniera significativa i costi delle due agenzie; invita 

la Commissione a formulare una proposta in tal senso; 

Progetti pilota e azioni preparatorie (PP/AP) 

47. decide di adottare un pacchetto di compromesso costituito da un numero limitato di 

PP/AP, anche in considerazione dell'esiguità dei margini disponibili, avendo svolto 

un'attenta analisi dei progetti pilota e delle azioni preparatorie presentati – in termini di 

tasso di riuscita di quelli in corso – escludendo le iniziative già coperte da basi giuridiche 

esistenti e tenendo pienamente conto della valutazione realizzata dalla Commissione sulla 

fattibilità dei progetti; 

Strumenti speciali 

48. ricorda l'importanza della riserva per aiuti d'urgenza al fine di dare una risposta rapida a 

specifiche necessità di aiuto a favore di paesi terzi in caso di eventi imprevisti e la sua 

precedente richiesta di incrementarne sostanzialmente la dotazione finanziaria in sede di 

revisione del QFP; rileva che l'impiego alquanto rapido delle sue risorse nel 2016, 

suscettibile di esaurire tutte le possibilità di riporto, dimostra che tale strumento speciale 

sarà ampiamente insufficiente per far fronte a tutte le necessità aggiuntive nel 2017; ne 

incrementa pertanto gli stanziamenti affinché raggiungano una dotazione annuale di 1 

miliardo di EUR e si attende che il regolamento sul QFP sia adeguato di conseguenza; 

49. ripristina il PB per la riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e 

il Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di agevolare la mobilitazione di tali 

strumenti speciali; 
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Pagamenti 

50. esprime preoccupazione per il drastico calo degli stanziamenti di pagamento nel progetto 

di bilancio 2017 rispetto al bilancio 2016; rileva che tale situazione è indice di ritardi di 

attuazione che non solo destano preoccupazione riguardo alla realizzazione delle 

politiche dell'Unione, ma comportano altresì il rischio di ricostituzione di un arretrato di 

fatture non pagate alla fine dell'attuale periodo di programmazione, a meno che non si 

trovi un accordo soddisfacente in sede di revisione del QFP; deplora , inoltre, i tagli 

apportati dal Consiglio ai pagamenti nonostante gli ampi margini disponibili al di sotto 

dei massimali; 

51. decide di ripristinare il PB per gli stanziamenti di pagamento di tutte le linee interessate 

dai tagli del Consiglio e incrementa gli stanziamenti di pagamento di tutte le linee 

modificate per quanto riguarda gli stanziamenti d'impegno;  

Altre sezioni 

Sezione I – Parlamento europeo 

52. lascia invariato a 1 900 873 000 EUR il volume generale del proprio bilancio per 

l'esercizio 2017, adottato in Aula il 14 aprile 2016; vi incorpora gli adeguamenti tecnici 

neutri in termini di bilancio, affinché riflettano le sue recenti decisioni, e sblocca la 

riserva sulla linea di bilancio relativa al trasporto di deputati, di altre persone e di beni; 

53. approva le modifiche apportate al proprio organigramma e ai relativi stanziamenti di 

bilancio per soddisfare il fabbisogno supplementare dei gruppi politici; compensa 

pienamente i suddetti incrementi riducendo gli stanziamenti iscritti nella riserva per 

imprevisti e alla linea di bilancio "Sistemazione dei locali"; 

54. ricorda la propria decisione politica di esonerare i gruppi politici dall'obiettivo di 

riduzione del 5 % del personale, come sottolineato nelle sue risoluzioni di bilancio del 

20141, 20152 e 20163;  

55. riduce di 60 posti l'organigramma del proprio Segretariato generale4 per il 2017 (1 % 

dell'obiettivo di riduzione dell'organico), conformemente all'accordo del 14 novembre 

2015 raggiunto con il Consiglio sul bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 

2016; rammenta che nello stato di previsione si è già tenuto conto delle incidenze di 

bilancio di tale misura; 

56. riduce il proprio organico di ulteriori 20 posti per riflettere la fine del trasferimento di 

posti previsto nell'accordo di cooperazione con il Comitato economico e sociale europeo 

e il Comitato delle regioni; sottolinea che, poiché i posti in questione non sono stati 

iscritti in bilancio, non occorre ridurre alcuno stanziamento dal proprio bilancio; 

                                                           
1 Testi approvati, P7_TA(2013)0437. 
2 Testi approvati, P8_TA(2014)0036. 
3 Testi approvati, P8_TA(2015)0376. 
4 Essendo stata adottata la decisione politica di esonerare i gruppi politici da tale calcolo, la riduzione in oggetto 

riguarda la parte dell'organigramma relativa al Segretariato generale.  
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57. incoraggia il Segretario generale a proporre modalità dettagliate per la piena condivisione 

delle funzioni e dei servizi di back office tra il Parlamento, il Comitato delle regioni e il 

Comitato economico e sociale europeo; 

58. mantiene nel proprio organigramma per il 2017 i 35 nuovi posti, come richiesto nel PBR 

n. 3/2016 per il rafforzamento della sicurezza per le istituzioni; esonera i posti in parola 

dall'obiettivo di riduzione del personale del 5 % dal momento che riguardano nuove 

attività per il Parlamento; 

59. ribadisce che la realizzazione dell'obiettivo di riduzione dell'organico non dovrebbe 

compromettere il corretto funzionamento dell'Istituzione o la sua capacità di esercitare i 

suoi poteri fondamentali, né intaccare la sua eccellenza legislativa o la qualità delle 

condizioni di lavoro per i deputati e il personale;  

60. ricorda che l'amministrazione si è impegnata a presentare una programmazione di 

bilancio a medio e lungo termine, compresa una chiara distinzione tra spese 

d'investimento e spese operative inerenti al funzionamento dell'Istituzione, tra cui gli 

obblighi statutari vincolanti; si attende pertanto che il progetto preliminare di stato di 

previsione per il 2018 sia presentato con le medesime modalità; 

61. invita il Segretario generale, visti i vantaggi sostanziali che Google e società analoghe 

traggono dal servizio di traduzione del Parlamento nel potenziare Google Translate e 

simili servizi di traduzione, a negoziare con Google e società analoghe un contributo 

commisurato al bilancio del Parlamento; 

Sezione IV – Corte di giustizia 

62. deplora che il Consiglio aumenti il tasso di abbattimento forfettario dal 2,5 % al 3,8 %, 

che equivale a una riduzione di 3,4 milioni di EUR e contrasta con il tasso estremamente 

elevato di occupazione di posti della Corte (98 % alla fine del 2015); riporta pertanto il 

tasso di abbattimento forfettario al livello del PB, affinché la Corte sia in grado di 

espletare i propri compiti a fronte di una crescita costante del carico di lavoro giudiziario;    

63. decide inoltre di ripristinare il PB per quanto riguarda sei ulteriori voci di bilancio ridotte 

dal Consiglio ai titoli I e II del bilancio della Corte, che inciderebbero pesantemente sulle 

priorità della Corte nei settori linguistico e della sicurezza;  

64. esprime la propria insoddisfazione per la dichiarazione unilaterale del Consiglio e il 

relativo allegato sulla riduzione del personale del 5 % nella posizione del Consiglio sul 

PB 2017, secondo la quale la Corte deve tagliare 19 posti dal proprio organigramma; 

sottolinea che i 19 posti in oggetto corrispondono ai 12 e 7 posti debitamente autorizzati 

dal Parlamento e dal Consiglio nell'ambito delle procedure di bilancio, rispettivamente, 

per il 2015 e il 2016, per far fronte al fabbisogno supplementare e insiste pertanto sul 

fatto che i 19 posti non dovrebbero essere restituiti, dal momento che la Corte ha già 

raggiunto il suo requisito di riduzione del 5 % dell'organico sopprimendo 98 posti nel 

periodo 2013-2017;  

Sezione V – Corte dei conti 

65. riporta al livello originario del 2,6 % il tasso di abbattimento forfettario per consentire 



 

PR\1105462IT.docx 15/17 PE589.175v02-00 

 IT 

alla Corte dei conti di soddisfare il proprio fabbisogno di personale;  

66. ripristina altre cinque linee di bilancio decurtate dal Consiglio affinché la Corte dei conti 

possa attuare il suo programma di lavoro ed elaborare le previste relazioni di audit; 

67. ripristina in parte il PB per quanto riguarda tre voci di bilancio in linea con le proposte di 

risparmi individuati dalla stessa Corte dei conti;  

Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo 

68. riporta al livello originario del 4,5 % il tasso di abbattimento forfettario onde permettere 

al Comitato economico e sociale europeo di soddisfare il proprio fabbisogno e far fronte 

alla continua riduzione di organico nel contesto dell'accordo di cooperazione tra il 

Parlamento, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni concluso 

nel febbraio 2014;  

69. ripristina i 12 posti e i relativi stanziamenti soppressi dalla Commissione nel PB in 

conformità del suddetto accordo di cooperazione, in modo da riflettere l'effettivo numero 

di posti trasferiti dal Comitato economico e sociale europeo al Parlamento;  

70. decide inoltre di adeguare il punto riguardante le prestazioni di complemento per i servizi 

di traduzione al livello stimato dall'istituzione stessa, compensando così parzialmente il 

trasferimento di 36 posti dal Comitato economico e sociale europeo al Parlamento, 

conformemente al suddetto accordo di cooperazione; 

Sezione VII – Comitato delle regioni 

71. ripristina gli otto posti e i relativi stanziamenti ridotti dalla Commissione nel PB in 

conformità del suddetto accordo di cooperazione, in modo da riflettere l'effettivo numero 

di posti trasferiti dal Comitato delle regioni  al Parlamento;  

72. ripristina inoltre gli stanziamenti relativi alle spese di ufficio e di attrezzature 

informatiche dei membri del Comitato, decurtati dalla Commissione nel suo PB, al livello 

che il Comitato reputa sufficiente a garantire un finanziamento delle suddette spese dei 

membri del Comitato delle regioni; 

73. si rammarica dei tagli apportati dalla Commissione nel suo PB alla voce di bilancio 

"Sistemazione dei locali" e decide di ripristinarne la dotazione al livello stimato dallo 

stesso Comitato per soddisfare l'accresciuto fabbisogno in materia di sicurezza, 

mantenere gli edifici in buono stato e nel rispetto degli obblighi di legge, e migliorare 

l'efficienza energetica;  

74. ripristina infine gli stanziamenti relativi alle attività di comunicazione dei gruppi politici 

riviste al ribasso dalla Commissione nel PB, per garantire un finanziamento adeguato 

delle attività di comunicazione dei gruppi politici del Comitato;  

Sezione VIII – Mediatore europeo 

75. constata con rammarico che il Consiglio ha ridotto di 195 000 EUR il progetto di bilancio 

del Mediatore europeo; sottolinea che un taglio di tale entità costituirebbe un onere 

sproporzionato per la già scarsa dotazione del Mediatore e inciderebbe in maniera 
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sostanziale sulla sua capacità di essere efficacemente al servizio dei cittadini; ripristina 

pertanto gli importi di tutte le linee di bilancio interessate dai tagli del Consiglio, affinché 

il Mediatore europeo possa espletare il proprio mandato e onorare gli impegni assunti;   

Sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati 

76. constata con rammarico che il Consiglio ha ridotto di 395 000 EUR il progetto di bilancio 

del Garante europeo della protezione dei dati; sottolinea che ciò contrasta nettamente con 

il compito aggiuntivo conferito all'istituzione dal Parlamento e dal Consiglio e 

pregiudicherebbe la capacità del Garante di prestare un servizio efficace alle istituzioni 

europee; ripristina pertanto gli importi di tutte le linee di bilancio interessate dai tagli del 

Consiglio, onde consentire al Garante europeo della protezione dei dati di espletare il suo 

mandato e onorare i suoi impegni;   

Sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna 

77. ripristina tutte le linee interessate dai tagli del Consiglio; 

78. decide inoltre di creare una voce di bilancio dedicata alla capacità di comunicazione 

strategica, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2015, e dotare il 

SEAE di personale e di strumenti adeguati per far fronte alla sfida della disinformazione 

da parte di paesi terzi e soggetti non statali;     

79. accoglie con favore l'impegno scritto dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza ad affrontare gli squilibri esistenti nell'organico del SEAE 

in termini di quota di diplomatici degli Stati membri e personale statutario dell'UE in 

determinate posizioni e a presentare un riesame della politica delle risorse umane del 

SEAE nel corso del 2017; invita l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza a informarlo dei provvedimenti adottati entro la primavera del 2017, 

prima dell'inizio della prossima procedura di bilancio;  

 

 

 

 

o 

o   o 

80. esprime la convinzione che il bilancio dell'Unione possa contribuire ad affrontare 

efficacemente non solo le conseguenze ma anche le cause profonde delle crisi cui 

l'Unione è attualmente confrontata; è tuttavia del parere che gli eventi imprevisti di 

portata unionale debbano essere affrontati condividendo gli sforzi e stanziando risorse 

supplementari a livello di Unione, piuttosto che mettendo in dubbio gli impegni pregressi 

o aggrappandosi all'illusione di trovare soluzioni puramente nazionali; sottolinea pertanto 

che le disposizioni in materia di flessibilità esistono per consentire siffatte risposte 

congiunte e rapide e dovrebbero essere utilizzate appieno onde compensare i vincoli 

ferrei dei massimali del QFP; 
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81. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dagli 

emendamenti al progetto di bilancio generale, al Consiglio, alla Commissione, alle altre 

istituzioni e agli altri organi interessati nonché ai parlamenti nazionali. 

 


