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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2021, sezione III – 
Commissione
(2019/2213(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti 
climatici (IPCC) dell'8 ottobre 2018 sul riscaldamento globale di 1,5ºC1,

– 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,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20122,

– 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,

– 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,

– vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al 
sistema delle risorse proprie dell'Unione europea5,

– visti il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20206 e le dichiarazioni 
comuni messe a punto da Parlamento, Consiglio e Commissione e ad esso allegate,

– viste la sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027 – Posizione del Parlamento in vista di un accordo7 e la sua 
risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le 
risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini8,

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
4 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
5 GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.
6 GU L xx, ….
7 Testi approvati, P8_TA(2018)0449.
8 Testi approvati, P9_TA(2019)0032.

https://www.ipcc.ch/sr15/
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– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo9,

– viste le conclusioni del Consiglio del … 2020 sugli orientamenti di bilancio per 
l'esercizio 2021 (00000/2019),

– visto l'articolo 93 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0000/2020),

A. considerando che, a norma dell'articolo 311 TFUE, l'Unione si dota dei mezzi necessari 
per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche e che il 
bilancio è finanziato integralmente tramite risorse proprie;

B. considerando che, a norma dell'articolo 312 TFUE, il quadro finanziario pluriennale 
(QFP) è adottato dal Consiglio deliberando all'unanimità, previa approvazione del 
Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono;

C. considerando che l'attuale QFP termina alla fine del 2020 e che il 2021 dovrebbe essere 
il primo anno di attuazione del prossimo QFP;

D. considerando che il Parlamento è disposto a negoziare il QFP dal novembre 2018, ma 
che il Consiglio finora non si è impegnato in colloqui significativi con il Parlamento che 
andassero oltre i contatti minimi a margine delle riunioni del Consiglio "Affari 
generali"; che il termine per giungere a un accordo in sede di Consiglio europeo è stato 
ripetutamente prorogato; 

E. considerando che, in caso di mancata adozione di un nuovo QFP entro il termine 
previsto, numerosi programmi dell'UE rischiano di essere sospesi perché la relativa base 
giuridica avrà cessato di applicarsi; che, in uno scenario di questo tipo, occorre 
prevedere per precauzione una proroga temporanea dei massimali e delle altre 
disposizioni vigenti nell'ultimo anno dell'attuale QFP conformemente all'articolo 312, 
paragrafo 4, TFUE;

F. considerando che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di 
Parigi, è necessario rendere i flussi finanziari "coerenti con un percorso che conduca a 
uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima";

G. considerando che l'attuale Commissione si è autodefinita geopolitica e ha dichiarato di 
avere l'ambizione di rispondere alle sfide climatiche e ambientali, che considera come il 
"compito determinante" di questa generazione;

Bilancio 2021: assicurare il successo del Green Deal...

1. sottolinea che il bilancio dell'UE è fondamentale per rispondere alle sfide cui è 
confrontata l'Unione e che esso rispecchia il livello di ambizione degli Stati membri e 
delle istituzioni;

9 Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
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2. deplora che non si sia prestata alcuna attenzione all'appello lanciato dagli scienziati 
dell'IPCC, nella loro ultima relazione, affinché si adottino misure radicali per recuperare 
il ritardo nella transizione ecologica, alla luce della loro segnalazione che il ritmo di 
crescita della concentrazione di CO2 è triplicato negli anni 2018-2019 rispetto agli anni 
'60; sottolinea che rimangono solo pochi anni per evitare che i cambiamenti climatici 
divengano incontrollabili in maniera irreversibile;

3. sottolinea che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES) del 55 % entro il 
2030 rappresenta una sfida enorme, in particolare per quanto concerne l'isolazione degli 
edifici, lo sviluppo dei trasporti pubblici e la realizzazione della transizione agricola e di 
una transizione socialmente equa; sottolinea che, per garantire il successo di questa 
iniziativa senza precedenti in soli dieci anni, sono necessarie misure urgenti con il 
sostegno di un bilancio europeo solido a partire dal 2021;

... e proteggere i cittadini dell'UE dalla prossima crisi finanziaria

4. è preoccupato per il rischio di una nuova crisi finanziaria, evidenziato dalle istituzioni 
finanziarie internazionali, alla luce del crescente debito globale pubblico e privato 
(322 % del PIL mondiale); è preoccupato per le potenziali conseguenze politiche e 
sociali di tale crisi – che, secondo le stime del Fondo monetario internazionale (FMI), 
sarebbero dieci volte più gravi rispetto alla crisi del 2008 – se l'UE non si doterà di 
nuovi strumenti per proteggere la coesione sociale;

Un bilancio adeguato alle sfide

5. accoglie con favore le proposte della Commissione relative al Green Deal europeo e al 
piano di investimenti per un'Europa sostenibile, segnatamente il Fondo per una 
transizione giusta; sottolinea che tali proposte sono strettamente legate al prossimo QFP 
e che esse implicano pertanto un QFP solido e credibile; sottolinea che il finanziamento 
di eventuali nuove iniziative dovrebbe essere calcolato in aggiunta alla proposta iniziale 
della Commissione e comportare pertanto un aumento dei massimali del QFP;

6. rileva, tuttavia, che per conseguire l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di GES 
del 40 % entro il 2030, la Commissione stima che sarà necessario colmare un deficit di 
finanziamento di almeno 500 miliardi di EUR all'anno, incluse le misure di adattamento 
sociale; ritiene che tale deficit sia fortemente sottostimato anche per l'obiettivo del 
40 %, per non parlare di quello del 55 %, e che il problema non sia ancora stato 
affrontato a livello di UE o a livello nazionale; sottolinea l'urgente necessità di 
intensificare notevolmente gli sforzi a livello politico e finanziario per conseguire questi 
obiettivi; ritiene che l'introduzione di nuove autentiche risorse proprie sia essenziale per 
colmare questo deficit; è del parere che una transizione giusta richieda finanziamenti 
giusti;

7. ritiene pertanto che l'intero bilancio 2021 debba rispettare l'obiettivo di riduzione dei 
GES del 55 %, come richiesto nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal 
europeo, e gli impegni sociali assunti dalla Presidente della Commissione, al fine di 
inviare i giusti segnali ai cittadini e alle imprese dell'UE;

8. ribadisce che il mandato del Parlamento per il QFP è stato definito nella sua relazione 
interlocutoria del 14 novembre 2018 per quanto concerne i massimali, le dotazioni dei 
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programmi, le risorse proprie e le disposizioni in materia di flessibilità, la revisione 
intermedia e i principi orizzontali, come l'integrazione degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS), degli aspetti climatici e della parità di genere;

9. ribadisce la propria posizione secondo cui gli stanziamenti di impegno per il periodo 
2021-2027 dovrebbero essere fissati a 1 324,1 miliardi di EUR a prezzi 2018, importo 
che rappresenta l'1,3 % del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE-27; è determinato, in 
linea con tale posizione, a difendere un bilancio per il 2021 di 192,1 miliardi di EUR a 
prezzi correnti in stanziamenti di impegno (1,29 % dell'RNL);

10. rileva che tale posizione implica l'assegnazione, nel 2021, di 18 179 milioni di EUR a 
Orizzonte Europa, di 4 613 milioni di EUR a Erasmus+, di 2 132 milioni di EUR al 
Fondo InvestEU, di 883 milioni di EUR al programma per il mercato unico, di 15 645 
milioni di EUR al Fondo sociale europeo Plus, di 4 256 milioni di EUR al meccanismo 
per collegare l'Europa, di 11 716 milioni di EUR allo strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e di 937 milioni di 
EUR al programma LIFE;

11. intende definire obiettivi vincolanti per l'integrazione della biodiversità e degli aspetti 
climatici e fissare questi ultimi ad almeno il 30 % per il 2021; invita nuovamente la 
Commissione a stabilire chiaramente i criteri di ammissibilità di una metodologia 
rigorosa e dettagliata per definire e tracciare la spesa relativa al clima e alla biodiversità;

Un livello di pagamenti sufficiente e realistico

12. è determinato ad evitare una nuova crisi dei pagamenti; ribadisce che il massimale 
globale dei pagamenti deve tener conto del volume senza precedenti degli impegni 
ancora da liquidare alla fine del 2020 che dovranno essere liquidati nell'ambito del 
prossimo QFP; osserva inoltre che nel 2021 gli stanziamenti di pagamento saranno 
destinati essenzialmente al completamento dei programmi 2014-2020; sottolinea, 
tuttavia, che ciò non deve ostacolare l'avvio di nuovi programmi;

13. sottolinea pertanto la necessità di fissare gli stanziamenti di pagamento a un livello 
sufficiente a partire dal 2021, al fine di prevenire eventuali difficoltà per i beneficiari, e 
ribadisce il proprio impegno a difendere un livello dei pagamenti di 184,7 miliardi di 
EUR a prezzi correnti per il 2021;

Piano di emergenza relativo al QFP

14. chiede nuovamente un piano di emergenza per tutelare i beneficiari e garantire la 
continuità dei finanziamenti nel caso in cui l'attuale QFP debba essere prorogato oltre il 
2020; chiede alla Commissione di presentare tale piano senza indugio, prevedendo se 
necessario la proroga delle basi giuridiche;

15. rileva che la proroga dei massimali dell'attuale QFP implicherebbe un importo pari a 
172,2 miliardi di EUR in stanziamenti di impegno nel 2021, che rappresenta l'1,15 % 
dell'RNL dell'UE secondo le stime della Commissione del 2018; rileva inoltre che un 
importo supplementare di 3,5 miliardi di EUR sarebbe reso disponibile all'inizio del 
2021 a titolo degli strumenti di flessibilità;
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16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti.


