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SUGGERIMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i bilanci, competente 
per il merito, a includere nella relazione interlocutoria i seguenti suggerimenti riguardanti il 
regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-
2027 e la decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

Proposta relativa al QFP

1. ricorda i principi di bilancio europei di unità, verità del bilancio, annualità, equilibrio, 
universalità, specializzazione, performance, sana gestione finanziaria e trasparenza, che 
devono essere rispettati all'atto della definizione del quadro finanziario pluriennale 
(QFP);

2. sottolinea che il QFP 2021-2027 dovrebbe agevolare un vero bilancio a valore aggiunto 
europeo, con finanziamenti sufficienti per realizzare le sue ambizioni e un maggiore 
accento sulla stabilità e la semplicità, sulla performance e sui risultati, che conduca a 
una spesa migliore e più efficace, a bassi costi operativi, a un'assegnazione efficiente 
delle risorse, all'equità e a una maggiore rendicontabilità e trasparenza in relazione ai 
fondi dell'Unione, rendendolo comprensibile per i cittadini europei;

Numeri1

3. osserva che, secondo la Corte dei conti europea, la proposta della Commissione per il 
QFP 2021-2027 rappresenta un aumento del 18 % a prezzi correnti rispetto al QFP 
2014-2020: da 1 087 a 1 279 miliardi di EUR; sottolinea tuttavia che, tenuto conto 
dell'inflazione, degli importi attribuibili ai beneficiari del Regno Unito durante il QFP 
2014-2020 e dell'inclusione nel bilancio del Fondo europeo di sviluppo (FES), 
l'aumento reale è del 5 %; rileva che, in proporzione al reddito nazionale lordo (RNL), 
secondo le stime della Commissione e applicando la stessa base comparabile, in realtà 
vi è un calo dall'1,16 % all'1,08 %, e dell'11 % se si integra il FES;

4. osserva che la Commissione propone di ridurre i finanziamenti del 16 % per la rubrica 
del QFP "Risorse naturali e ambiente", il che significa in particolare:

– una riduzione del 15 % della PAC nel suo insieme (riduzione dell'11 % dei 
pagamenti diretti e del 27 % dei programmi di sviluppo rurale);

– secondo i dati del Parlamento, un aumento del 38 % per il programma per 
l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), che rimarrà una piccola parte della 
rubrica "Risorse naturali e ambiente": 2 %;

5. osserva che la spesa proposta per la rubrica "Coesione e valori" dovrebbe aumentare 
dell'1 %, ma che vi sono importanti cambiamenti a livello di programma dal momento 
che, se considerati nel loro insieme, i tre fondi che attualmente riguardano la coesione, 
ovvero il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione e il Fondo 
sociale europeo (FSE), dovranno essere ridotti del 10 %, il che significa:

                                               
1 Proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, documento di riflessione della 
Corte dei conti europea, luglio 2018.
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– un aumento del 2 % del FESR; 

– una riduzione del 45 % del Fondo di coesione;

– una riduzione del 7 % del FSE, nonostante l'ampliamento del suo campo di 
applicazione e l'integrazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

6. constata con preoccupazione il fatto che, nel regolamento recante disposizioni comuni, 
la Commissione ha presentato le assegnazioni nazionali per la politica di coesione senza 
una distribuzione dettagliata tra il FESR, il Fondo di coesione e il Fondo sociale 
europeo Plus (FSE+);

7. osserva che altri programmi saranno inclusi nella rubrica "Coesione e valori", quali 
Erasmus+, per il quale la Commissione prevede un aumento del 77 % in termini di 
finanziamento (pari al 7 % della nuova rubrica "Coesione e valori");

8. osserva che, nel complesso, la Commissione propone di aumentare di 115 miliardi di 
EUR il finanziamento per le altre rubriche del QFP, il che corrisponde all'11 % 
dell'attuale QFP; 

9. osserva che la proposta di ridefinizione delle priorità avanzata dalla Commissione è 
incentrata sulle rubriche "Migrazione e gestione delle frontiere" e "Sicurezza e difesa" 
che aumenteranno raggiungendo quasi il 5 % del bilancio nel suo complesso rispetto al 
livello attuale dell'1 %, e che la spesa nell'ambito della rubrica "Mercato unico, 
innovazione e agenda digitale" aumenterà al 15 % dal livello attuale dell'11 %;

Pianificazione strategica

10. osserva che la Commissione intende allineare appieno la struttura e i programmi del 
bilancio dell'UE con il programma positivo post-2020 dell'Unione, come convenuto a 
Bratislava e a Roma1; che le dichiarazioni e la tabella di marcia adottate a Bratislava e a 
Roma non possono essere considerate alla stregua di una visione strategica a lungo 
termine con obiettivi e indicatori riguardanti tutti gli ambiti programmatici dell'Unione;

11. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di introdurre una visione a lungo termine 
della posizione dell'Unione europea nel mondo globalizzato sostenuta da politiche 
correttamente applicate basate su obiettivi politici a lungo termine, in modo da 
consentire all'UE di affrontare le sfide attuali e future cui è confrontata; osserva che in 
caso contrario potrebbe essere potenzialmente compromesso il valore aggiunto della 
proposta relativa al QFP;

12. rileva che la strategia Europa 2020 terminerà prima dell'inizio del nuovo periodo del 
QFP e che non è stata ancora adottata una decisione su una nuova serie di obiettivi 
strategici dell'UE; sottolinea la necessità di un'ulteriore pianificazione politica strategica 
da parte della Commissione e ribadisce che i bilanci pubblici devono essere determinati 
dopo la fissazione degli obiettivi politici a lungo termine e l'elaborazione delle politiche 
in linea con una visione globale per l'UE, e pertanto deplora che la nuova proposta 
riguardante il QFP non rispecchi pienamente tale domanda;

                                               
1 Dichiarazione di Bratislava del 16 settembre 2016; dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017.
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13. sottolinea che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero in primo luogo presentare 
esigenze ben motivate ai fini del finanziamento dell'Unione e definire gli obiettivi 
strategici e i risultati attesi da raggiungere prima che sia pianificata qualsiasi spesa con 
gli indicatori corrispondenti da misurare;

Priorità politiche e presentazione del bilancio dell'UE

14. accoglie con favore il fatto che i nuovi programmi saranno riuniti in poli strategici che 
si rifletteranno nei titoli del bilancio annuale; esprime l'auspicio che ciò offra una 
maggiore chiarezza su come contribuiranno agli obiettivi strategici;

15. accoglie con favore la modernizzazione e la semplificazione complessiva del bilancio e 
l'ambizione di conseguire una maggiore razionalizzazione, flessibilità e trasparenza;

16. accoglie con favore il fatto che a partire dal 2021 la Commissione intende allineare il 
concetto degli ambiti strategici ai cluster di programma e che tale allineamento 
consentirà una più agevole riconciliazione tra il bilancio annuale e le rubriche del QFP;

17. ricorda che la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) ha chiesto in numerose 
occasioni alla Commissione di presentare il bilancio dell'Unione conformemente agli 
obiettivi politici del QFP adottati dal Parlamento; è del parere che ciò consentirà 
all'autorità di bilancio di controllare e monitorare più facilmente la preparazione e 
l'esecuzione del bilancio; 

18. ricorda che i finanziamenti per le politiche e i progetti dovrebbero essere in linea con gli 
obiettivi in materia di clima ed energia e con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo 
di Parigi; che, pertanto, almeno il 30 % della spesa dell'UE dovrebbe contribuire agli 
obiettivi climatici e concorda sul fatto che il modo migliore per farlo è integrare la spesa 
per il clima in tutti i programmi dell'UE; ribadisce il suo invito alla Commissione inteso 
a garantire che ciò sia applicato in modo coerente e completo, conformemente alla 
pianificazione strategica;

19. rileva l'assenza di investimenti chiari in relazione agli obiettivi del pilastro dei diritti 
sociali dell'UE adottato dalle tre istituzioni;

20. deplora il mancato allineamento del QFP proposto con i 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite per il 2030 a sostegno della trasformazione 
progressiva verso una società europea sostenibile;

21. invita la Commissione a continuare a dar prova di una leadership e un impegno 
sufficienti nei settori strategici e chiede alla Commissione di garantire una maggiore 
visibilità generale per il grande pubblico in tema di finanziamenti;

Semplificazione e performance

22. accoglie con favore la proposta della Commissione di ridurre di un terzo il numero dei 
programmi di spesa e di rendere le norme più coerenti; sottolinea che per conseguire 
un'effettiva semplificazione per i beneficiari è necessario eliminare tutte le norme, le 
prescrizioni e le procedure inutili;
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23. si chiede per quale motivo la Commissione utilizzi due serie di obiettivi e indicatori per 
misurare la performance della gestione finanziaria; da un lato, i direttori generali della 
Commissione valutano il conseguimento degli obiettivi definiti nel loro piano di 
gestione presente nelle rispettive relazioni annuali di attività (RAA) e, dall'altro, la 
Commissione misura le performance dei programmi di spesa attraverso le dichiarazioni 
programmatiche delle spese operative allegate al progetto di bilancio;

24. ricorda che l'attuale quadro di riferimento della performance dei programmi indicato 
nelle dichiarazioni programmatiche comprende 716 tipi diversi di indicatori che 
misurano la performance rispetto ai 61 obiettivi generali e ai 228 obiettivi specifici;

25. chiede alla Commissione di:

(a) razionalizzare la rendicontazione sulla performance:

– continuando a ridurre il numero di obiettivi e indicatori utilizzati per le sue 
varie relazioni sulla performance e concentrandosi su quelli che misurano 
meglio la performance del bilancio dell'Unione nell'interesse della 
semplificazione, della trasparenza e di un migliore controllo; 

– ampliando l'approccio qualitativo e includendo gli indicatori ambientali e 
sociali per poter misurare l'impatto della strategia dell'UE sulle politiche 
ambientali e sociali;

– presentando le informazioni finanziarie in maniera tale da renderle 
comparabili con le informazioni sulla performance in modo che sia chiaro il 
nesso tra spesa e performance;

(b) fornire una rendicontazione della performance più equilibrata, illustrando 
chiaramente le informazioni sulle principali sfide dell'UE ancora da raccogliere;

(c) fornire una dichiarazione sulla qualità dei dati relativi alla performance 
comunicati;

Revisione della spesa che accompagna la proposta relativa al QFP

26. deplora il fatto che la Commissione abbia effettuato soltanto una revisione della spesa 
senza analizzare tutti i principali programmi nell'ambito dell'attuale QFP attraverso un 
approccio di bilancio a base zero; osserva che il riesame limitato della Commissione, 
tuttavia, mirava a combinare:

– un riesame strategico (incentrato sulla priorità ai programmi in funzione del loro valore 
aggiunto e della coerenza con gli obiettivi dell'UE) con

– un riesame dell'efficienza (nell'ottica di migliorare la realizzazione dei programmi 
esistenti); 

27. deplora che la suddetta revisione della spesa non abbia fornito una valutazione globale 
volta a dimostrare il reale valore aggiunto dei programmi;

28. ricorda che per consentire al Parlamento di elaborare il quadro politico per ciascuno dei 
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cinque anni successivi, è opportuno che la programmazione del bilancio sia allineata ai 
cicli legislativi; ritiene che QFP 2021-2017 rappresenti un periodo di transizione da un 
bilancio settennale a una nuova formula che sia allineata ai periodi legislativi 
quinquennali e che non pregiudichi le politiche per le quali è necessaria una 
programmazione a lungo termine;

29. accoglie con favore il fatto che la Commissione riconosca la necessità di allineare il 
QFP ai cicli politici ed istituzionali e ritiene che l'organizzazione di un riesame 
intermedio, al più tardi alla fine del 2023, rappresenti un passo avanti verso la 
progressiva sincronizzazione della durata del QFP con il ciclo politico quinquennale 
delle istituzioni dell'UE;

Valore aggiunto dell'UE

30. ricorda che nel documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE1 la 
Commissione ha proposto un elenco di sette criteri per la valutazione del valore 
aggiunto dell'UE e ha precisato che il sostegno finanziario dell'UE destinato ai 
programmi dovrebbe dipendere dai risultati di tale valutazione2; esprime 
preoccupazione per il fatto che manca una definizione trasparente di valore aggiunto 
dell'UE e che non è prevista in tempi brevi;

31. osserva che, secondo il documento di riflessione, solo i programmi con un valore 
aggiunto dell'UE molto elevato dovrebbero ricevere un finanziamento integrale dell'UE, 
e che quelli con un valore aggiunto dell'UE da medio a elevato dovrebbero ricevere un 
finanziamento limitato, mentre i programmi con un basso valore aggiunto dell'UE non 
dovrebbero ricevere alcun finanziamento;

32. deplora che la revisione della spesa pubblicata non fornisca né una valutazione 
sistematica dei programmi basata sui criteri relativi al valore aggiunto dell'UE definiti 
dalla Commissione, né conclusioni generali chiare sul valore aggiunto dell'UE di 
ciascun programma; chiede alla Commissione di sviluppare e applicare un concetto 
solido e chiarificatore di valore aggiunto dell'UE sulla base dei sette criteri stabiliti nel 
documento di riflessione;

33. osserva che, dato che gli obiettivi strategici per il periodo post-2020 devono essere 
ancora fissati, la Commissione non è stata in grado di valutare adeguatamente la 
coerenza con gli obiettivi dell'UE per il periodo 2021-2027, rendendo difficile 
l'indicazione e il monitoraggio del valore aggiunto dell'UE, che in ogni caso deve 
continuare a dar prova di miglioramenti, in particolare in termini di coesione 
economica, sociale e territoriale dell'UE;

34. ricorda che il bilancio europeo ha l'obbligo di rispondere in modo adeguato alle richieste 
e alle ambizioni delle politiche europee, oltre a dover essere un valore aggiunto per 
l'Unione;

Flessibilità e rendicontabilità
                                               
1 Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE, 28 giugno 2017, COM(2017)0358.
2 I criteri comprendono: obiettivi e obblighi del trattato, beni pubblici aventi una dimensione europea, economie 
di scala, effetti di ricaduta, sussidiarietà, benefici dell'integrazione dell'UE e dei valori europei: pace, 
democrazia, Stato di diritto.
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35. accoglie con favore le proposte della Commissione volte a migliorare la capacità del 
bilancio dell'UE di rispondere alle circostanze mutevoli aumentando la flessibilità 
complessiva e garantendo stanziamenti sufficienti per far fronte a eventi imprevisti 
senza ostacolare il monitoraggio e il controllo; si compiace, in particolare, delle 
proposte intese ad aumentare il massimale delle risorse proprie, a ridurre la differenza 
tra il totale degli stanziamenti di pagamento e il totale degli stanziamenti d'impegno, a 
eliminare i limiti posti al margine globale per i pagamenti, ad aumentare l'entità e la 
portata degli strumenti speciali al di fuori del QFP (lo strumento di flessibilità, la riserva 
per gli aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e il Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione), ad estendere l'ambito di applicazione della Riserva 
per gli aiuti d'urgenza alle operazioni all'interno dell'UE e ad ampliare il margine 
globale per gli impegni rinominandolo con riserva dell'Unione;

36. accoglie con favore la proposta della Commissione di integrare il FES nel bilancio 
dell'UE e di assoggettarlo agli stessi principi e alle stesse norme applicabili ad altri 
programmi finanziati con il bilancio dell'UE, ma sottolinea che occorre garantire un 
livello coerente di rendicontabilità e trasparenza in relazione ai fondi spesi per 
conseguire gli obiettivi dell'UE attraverso il bilancio dell'UE e a quelli che 
continueranno ad essere spesi al di fuori di esso;

37. insiste sul fatto che i mandati relativi all'audit del settore pubblico dovrebbero essere 
stabiliti per tutti i tipi di finanziamento delle politiche dell'UE a livello dell'UE e 
nazionale e che la Corte dei conti europea dovrebbe essere nominata revisore degli 
organismi istituiti per attuare le politiche dell'UE, compresi gli organismi dell'UE come 
l'Agenzia europea per la difesa e il Fondo monetario europeo e gli organismi creati 
tramite accordi al di fuori dell'ordinamento giuridico dell'UE, come il meccanismo 
europeo di stabilità e la Banca europea per gli investimenti in relazione alle sue 
operazioni che non rientrano nel bilancio dell'UE;

Tagli nell'ambito della PAC e della coesione

38. prende atto dei tagli proposti dalla Commissione nell'ambito della PAC e della coesione 
e li ritiene un passo necessario verso una spesa più efficace e mirata;

39. teme che i tagli all'interno della PAC influenzeranno la capacità di un numero elevato di 
agricoltori di mantenere la propria attività professionale; ritiene che aumentare 
l'efficacia del sostegno della PAC sia una necessità assoluta per limitare tali effetti 
negativi;

40. ricorda le raccomandazioni della Corte dei conti europea sulla comunicazione della 
Commissione riguardante il futuro della PAC, ovvero che il nuovo modello di 
attuazione dovrebbe realizzare gli obiettivi prestazionali ambiziosi e pertinenti basati su 
dati statistici e scientifici, in linea con gli obiettivi dell'UE, caratterizzati da una solida 
catena di rendicontabilità e di audit e basati su un maggiore monitoraggio della 
performance nonché sulla valutazione della performance delle politiche e su un solido 
quadro di valutazione;

41. sottolinea che i regimi di finanziamento della PAC dovrebbero avvantaggiare in 
particolare le piccole aziende agricole, le aree ecologicamente e geograficamente 
difficili e le regioni scarsamente popolate conformemente agli obiettivi strategici 
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dell'UE;

42. osserva che la proposta della Commissione di definire la nuova PAC sulla base di piani 
strategici che dovranno essere elaborati dagli Stati membri potrebbe obbligarli ad 
assumere una maggiore responsabilità in materia di politica ed elaborazione del bilancio 
in ambito agricolo; osserva inoltre che ciò potrebbe aumentare il rischio di una 
maggiore diversità e complessità nella gestione finanziaria della PAC e di rendere i 
controlli legittimi più difficili;

43. prende atto dei tagli nei programmi di sviluppo rurale, ovvero il 27 % nel complesso, 
con il 45 % nel Fondo di coesione e il 10 % nel Fondo sociale europeo; invita tuttavia la 
Commissione a garantire la sua capacità di contrastare efficacemente le disparità e le 
forti divisioni tra le aree urbane e rurali, di invertire il processo di aumento delle 
divergenze e di superare la frammentazione;

Risorse proprie

44. accoglie con favore le tre nuove categorie di risorse proprie che includono una quota 
della base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), una 
quota del 20 % delle entrate generate dal sistema di scambio delle quote di emissioni e 
un contributo nazionale calcolato sulla quantità di rifiuti di imballaggi di plastica non 
riciclati in ciascuno Stato membro; ricorda in questo contesto che il sistema delle risorse 
proprie proposto non dovrebbe aumentare l'onere fiscale complessivo per i contribuenti 
dell'UE e che dovrebbe condurre a una riduzione proporzionale del contributo degli 
Stati membri al bilancio dell'UE;

45. incoraggia la Commissione a presentare proposte supplementari in materia di nuove 
risorse proprie al fine di conseguire un bilancio dell'UE autosufficiente a medio termine; 
è del parere che la quota di nuove autentiche risorse proprie debba svolgere un ruolo 
significativo sul versante delle entrate del bilancio dell'UE;

46. ribadisce che il sistema attuale di correzioni e sconti debba essere abolito e sostiene la 
proposta della Commissione di eliminare gradualmente tutti gli sconti entro il 2025, il 
che condurrà a una struttura più semplice e trasparente;

47. sostiene la proposta della Commissione di ridurre al 10 % la percentuale dei dazi 
doganali trattenuti dagli Stati membri a titolo di "spese di riscossione";

48. chiede di mantenere l'IVA come una risorsa propria dell'UE attuando nel contempo una 
vera semplificazione della stessa; 

49. ritiene che il finanziamento dell'UE dovrebbe essere più stabile, sostenibile, prevedibile, 
trasparente e comprensibile per i cittadini dell'UE;

50. osserva che l'obiettivo generale della condizionalità nell'UE è promuovere l'integrazione 
e la coesione tra gli Stati membri; ritiene che una sana condizionalità logica debba 
comportare la fissazione di incentivi in modo tale che conduca a un ulteriore impegno 
degli Stati membri nel progetto europeo, contribuisca al risultato auspicato e impedisca 
l'uso improprio dei fondi dell'UE;
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51. chiede alla Commissione di chiarire il calcolo del contributo nazionale basato sulla 
quantità di rifiuti di imballaggi di plastica non riciclati negli Stati membri e le modalità 
di riscossione; invita la Commissione a porre in essere una serie di strumenti di 
monitoraggio intesi a sostenere gli Stati membri nell'elaborazione di una metodologia 
comune per la riscossione e il calcolo del contributo;

52. osserva con preoccupazione che la proposta legislativa sulla CCCTB non è ancora stata 
adottata e che non vi è alcuna previsione sulle tempistiche di approvazione in seno al 
Consiglio; è del parere che la CCCTB non possa essere considerata per tale motivo 
come una vera risorsa propria per il prossimo periodo di programmazione; sollecita il 
Consiglio a raggiungere un accordo in questo contesto, data l'importanza della CCCTB 
nell'affrontare il problema dell'elusione fiscale da parte delle multinazionali;

53. accoglie con favore il principio secondo il quale le future entrate provenienti dalle 
politiche dell'UE dovrebbero confluire nel bilancio dell'UE, in quanto costituiscono una 
vera fonte di reddito dell'UE;

54. ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri inteso a garantire il 
rafforzamento dei sistemi di controllo esistenti e della prevenzione delle frodi e delle 
irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'UE;

55. sottolinea in tale contesto la necessità di eliminare le disparità nei controlli doganali in 
tutta l'UE che costituiscono un rischio enorme per gli interessi finanziari dell'UE e 
invita la Commissione ad armonizzare la gestione doganale in tutta l'UE per combattere 
efficacemente il contrabbando di merci e le frodi fiscali.



AD\1165429IT.docx 11/12 PE627.869v02-00

IT

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 -
Posizione del Parlamento in vista di un accordo

Riferimenti 2018/0166R(APP)

Commissione competente per il merito BUDG

Parere espresso da
       Annuncio in Aula

CONT
13.9.2018

Approvazione 10.10.2018

Esito della votazione finale +:
–:
0:

16
2
1

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, 
Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Arndt 
Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, 
Joachim Zeller

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Iris Hoffmann, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche



PE627.869v02-00 12/12 AD\1165429IT.docx

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

16 +

ALDE Nedzhmi Ali

PPE Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D Inés Ayala Sender, Iris Hoffmann, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, 
Miroslav Poche, Derek Vaughan

2 -

EFDD Jonathan Bullock

ENF Jean-François Jalkh

1 0

GUE/NGL Luke Ming Flanagan

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


	1165429IT.docx

