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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che l'Europa si trova a un bivio e soffre di una certa crisi di legittimità in 
relazione alle decisioni europee;

B. considerando che è necessario avvicinare il progetto europeo ai cittadini dell'UE, 
prestando particolare attenzione alle loro necessità, alla loro vita e alle loro aspettative, 
innanzitutto al fine di rafforzare la legittimità dell'UE e ripristinare la fiducia e 
l'entusiasmo nei confronti del progetto europeo, grazie a una nuova governance 
dell'Unione;

C. considerando che il controllo parlamentare della spesa pubblica è una componente vitale 
di un moderno sistema democratico;

D. considerando che un aumento della democrazia nell'UE va di pari passo con una 
maggiore trasparenza, responsabilità e integrità, e che questi ultimi dovrebbero essere i
principi guida della cultura all'interno delle istituzioni dell'UE per promuovere una 
governance efficiente e garantire una maggiore apertura nel funzionamento dell'UE e 
del suo processo decisionale;

E. considerando che tutte le istituzioni dell'UE dovrebbero essere trasparenti e rendere 
pienamente conto ai cittadini dell'Unione in merito ai fondi loro affidati in quanto 
istituzioni dell'UE;

F. considerando che i leader dell'UE a 27 hanno dato un chiaro segnale di "unità e 
solidarietà", adottando la dichiarazione di Roma, il 25 marzo 2017;

G. considerando che l'inerzia a livello europeo non è più un'opzione, viste le grandi sfide 
che l'Unione deve affrontare, in particolare in relazione alla globalizzazione, alla 
migrazione, alla difesa sulla base di una cooperazione rafforzata, alle questioni sociali, 
al completamento dell'Unione monetaria europea e alla scelta di nuove risorse proprie 
dell'UE;

H. considerando che il bilancio dell'UE rimane una fonte preziosa di finanziamento per gli 
Stati membri;

1. ritiene che la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE sia fondamentale per la 
democrazia, il buon governo e un'efficace elaborazione delle politiche;

2. sottolinea che è essenziale andare oltre le visioni contrastanti dell'Europa e conciliare le 
priorità in concorrenza, onde evitare il rischio di sfaldare l'Unione o di indebolirla;

3. riconosce che la Brexit ha reso più urgente la necessità di riflettere ulteriormente 
sull'architettura istituzionale e di spesa dell'UE e di progettare nuove e più urgenti 
dinamiche politiche;

4. sottolinea che la decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione avrà conseguenze di 
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bilancio complesse e inciderà negativamente sul bilancio europeo; insiste sul fatto che, 
considerate le sfide attuali e future dell'UE, i restanti 27 Stati membri dell'UE 
dovrebbero essere più ambiziosi in termini di riforma del bilancio;

5. è convinto che vi sia ancora spazio per ancorare meglio la responsabilità democratica 
all'interno del quadro dell'Unione, segnatamente sviluppando meccanismi forti per 
garantire la legittimità politica e la responsabilità istituzionale e snellendo le strutture di 
governance dell'UE, sempre più complesse;

6. ricorda la necessità di un'urgente riforma amministrativa e di bilancio dell'UE che 
snellisca i suoi processi interni e che renda l'UE più comprensibile e accessibile ai 
propri cittadini;

7. ricorda che qualsiasi ulteriore sviluppo all'interno dell'architettura dell'Unione in 
relazione agli organismi esistenti, o alla creazione di nuove entità giuridiche, dovrebbe 
sempre tenere conto delle questioni di responsabilità democratica dell'UE, di audit dei 
conti pubblici e di efficienza delle attività;

8. ritiene che sia necessario ridurre le lacune in materia di responsabilità all'interno dell'UE 
e avanzare verso modalità di controllo più collaborative, che combinino la vigilanza 
democratica e le attività di audit, assicurando al contempo anche una maggiore 
trasparenza; chiede che ciò assicuri la piena responsabilità e un efficace controllo 
democratico della Banca europea per gli investimenti, della Banca centrale europea e 
della creazione di organismi futuri, come un Fondo monetario europeo;

9. sottolinea, inoltre, che è giunto il momento di riflettere pragmaticamente sulle modalità 
di attuazione dell'UE rispondendo alle domande fondamentali sul modo migliore di 
attuare le politiche dell'Unione e sui modelli di governance che dovrebbero essere 
applicati al fine di aprire la strada a un'Europa di risultati tangibili;

10. rammenta la necessità di una visione strategica a lungo termine dell'UE; ritiene che sia 
giunto il momento di presentare nuove narrative europee nonché di realizzare le 
politiche dell'UE in modo più strategico, basandosi su un certo numero di priorità 
dell'Unione chiaramente definite e comprensibili, su obiettivi generali e competenze per 
migliorare la leggibilità e l'efficacia;

11. sottolinea che la traduzione degli obiettivi politici generali in azioni e risultati tangibili e 
visibili, per i cittadini dell'UE, deve essere sottoposta a regolari controlli, il che rende 
strettamente necessario mantenere il controllo di bilancio come componente 
fondamentale del controllo democratico;

12. sottolinea che il rafforzamento della supervisione democratica e il controllo del 
Parlamento dovrebbero basarsi non solo sul tradizionale monitoraggio dei titoli e dei 
flussi finanziari, ma anche su una valutazione approfondita del rapporto qualità-prezzo, 
di un impatto efficace e sostenibile per i cittadini e del rispetto dei valori dell'Unione e 
lo Stato di diritto;

13. ritiene che il rispetto dei valori fondamentali, la garanzia della protezione dello Stato di 
diritto negli Stati membri o l'introduzione della condizionalità ecologica siano 
prerequisiti democratici necessari per definire eventuali nuove solidità finanziarie 
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dell'UE; esprime preoccupazione per i recenti sviluppi in relazione alla mancanza di 
rispetto dello Stato di diritto in alcuni Stati membri; apprezza, in tale contesto, la 
proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulla protezione del bilancio dell'Unione, in caso di carenze generalizzate per quanto 
riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri (COM (2018) 0324); sottolinea che le 
istituzioni europee dovrebbero agire per proteggere lo Stato di diritto;

14. chiede che l'attuale quadro per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione sia 
rafforzato da un sistema di sanzioni proporzionali al grado delle carenze o dei tentativi 
di indebolire lo Stato di diritto, sulla base di una valutazione indipendente, che vanno 
dalla riduzione dei finanziamenti dell'UE fino alla sospensione dei pagamenti e degli 
impegni per carenze ricorrenti; ritiene che, in tali circostanze, il Parlamento dovrebbe 
rientrare, su un piano di parità con il Consiglio, nel processo decisionale in relazione a 
tali procedimenti e alla revoca di tali misure;

15. ricorda che è necessario promuovere la ricerca di valore aggiunto europeo, in altre 
parole, che la condivisione delle risorse a livello europeo dovrebbe produrre risultati 
rispetto alla spesa a livello nazionale, che non può concentrarsi sulla fornitura di beni 
pubblici europei;

16. ritiene che sia necessario mettere a punto strumenti migliori per le riforme strutturali in 
tutta l'UE, fornendo beni pubblici europei sostanziali, e che ciò debba avvenire nel 
dovuto rispetto dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

17. ritiene che la precondizionalità delle politiche debba essere rafforzata, ove necessario, 
senza compromettere l'operatività dei programmi, al fine di garantire un'efficace e sana 
gestione finanziaria nell'attuazione della spesa dell'Unione;

18. ribadisce che, nel contesto del dibattito sul futuro dell'Europa, occorre considerare la 
questione di come riformare il sistema di bilancio dell'Unione per ottenere un bilancio 
adeguato che garantisca il finanziamento delle politiche previste, un migliore equilibrio 
tra prevedibilità e capacità di risposta, nonché il modo più efficace per assicurare che i 
meccanismi generali di finanziamento non siano più complessi di quanto necessario per 
conseguire gli obiettivi dell'Unione e garantire la responsabilità;

19. ritiene opportuno garantire un bilancio che presenti un reale valore aggiunto per i 
cittadini dell'UE;

20. sottolinea che assicurare mezzi finanziari sufficienti, unitamente alla modernizzazione 
del sistema delle risorse proprie, in particolare assicurando risorse proprie stabili, 
efficienti e autenticamente europee, è fondamentale per mantenere un livello elevato di 
investimenti e di ambizioni e influenza dell'Unione sulla scena internazionale;

21. sottolinea che le agenzie europee svolgono un ruolo insostituibile in termini di fornitura 
di competenze nei rispettivi settori e, al contempo, in termini di rappresentanza dell'UE 
negli Stati membri; evidenzia che è pertanto essenziale garantire che in futuro il lavoro 
delle agenzie sia ben strutturato e organizzato, che le attività da esse perseguite siano 
sostenibili e che la loro visibilità sia garantita in ogni momento; 

22. sottolinea inoltre che il Fondo europeo di sviluppo (FES) dovrebbe essere incorporato 
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nel bilancio dell'UE, come già affermato nella nuova proposta del quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027 (QFP), al fine di evitare la frammentazione del bilancio; 
sottolinea che l'inclusione del FES nel bilancio dell'UE aumenta la capacità dell'autorità 
di discarico di controllare la spesa nell'UE;

23. invita tutte le istituzioni dell'UE a migliorare le loro procedure e prassi volte a tutelare 
gli interessi finanziari dell'Unione e a contribuire attivamente a un processo di discarico 
orientato ai risultati; ritiene, in tale contesto, che la procedura di discarico sia uno 
strumento indispensabile per la responsabilità democratica nei confronti dei cittadini 
dell'Unione;

24. sottolinea l'importanza di salvaguardare il denaro dei contribuenti dell'UE dalla frode e 
da altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

25. ricorda le difficoltà ripetutamente incontrate nelle procedure di discarico fino ad oggi, 
dovute alla mancanza di cooperazione da parte del Consiglio; ribadisce che il Consiglio 
deve essere responsabile e trasparente, al pari delle altre istituzioni; sottolinea che non 
dovrebbero essere previste eccezioni;

26. ritiene che la creazione della Procura europea (EPPO) costituisca un'importante pietra 
miliare nella realizzazione di uno spazio pubblico europeo; invita la Commissione a 
lavorare per una rapida istituzione della Procura europea fornendo risorse sufficienti;

27. richiama l'attenzione sul fenomeno della corruzione, che ha conseguenze finanziarie 
significative e rappresenta una grave minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e gli 
investimenti pubblici; reitera la richiesta alla Commissione di riprendere la 
pubblicazione di una relazione annuale sulla corruzione;

28. invita la Commissione a proporre opzioni per i futuri metodi di cooperazione con il 
gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa, tra cui la 
domanda di adesione dell'UE, e a tenere il Parlamento costantemente aggiornato sullo 
stato di avanzamento della domanda di adesione stessa;

29. chiede che la politica di integrità e il quadro etico di tutte le istituzioni e agenzie dell'UE 
siano rafforzati attraverso una migliore attuazione dei codici di condotta, della 
protezione degli informatori, dei principi etici, della trasparenza e della responsabilità;

30. incoraggia, per mezzo di un principio guida, la definizione dei contorni dell'Europa del 
futuro, garantendo un equilibrio tra responsabilità e nuova solidarietà e favorendo 
l'approccio intergovernativo come metodo di governance per l'UE;

31. ritiene necessario proseguire il dibattito sul futuro dell'Europa al più alto livello 
istituzionale, concentrandosi in particolare su un uso più efficiente dei finanziamenti e 
su meccanismi democratici di controllo del bilancio dell'UE.
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