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SUGGERIMENTI

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

1. si rammarica della strategia definita dal Parlamento, vale a dire negoziare le proposte 
legislative senza intervenire sugli importi del quadro finanziario pluriennale (QFP); reputa 
necessario che il Parlamento valuti l'esito della strategia;

2. si rammarica che le cifre a prezzi costanti per il 2011 proposte dalla Commissione quale 
base per i negoziati non abbiano permesso di tenere pienamente conto delle reali esigenze 
degli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda l'occupazione e il regresso sociale; 
sottolinea che l'insufficienza dei dati, specialmente di dati statistici, avrà un impatto 
negativo sulle politiche e si sommerà alle eventuali percezioni negative riguardo al 
bilancio dell'UE;

3. deplora che gli elementi attinenti alle proposte legislative siano stati discussi e stabiliti dal 
Consiglio europeo anziché essere oggetto di negoziazioni e di un accordo a livello 
dell'opportuna formazione del Consiglio e della commissione competente; sottolinea che il 
Consiglio ha ignorato il Parlamento nel suo ruolo di colegislatore, in particolare per 
quanto riguarda l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; ricorda al Consiglio 
europeo che, in base alle disposizioni del trattato, esso non ha poteri legislativi; avverte 
pertanto che i due colegislatori devono evitare, in futuro, qualunque spostamento dei 
poteri legislativi a favore del Consiglio europeo;

4. sottolinea che le conclusioni del Consiglio europeo devono essere considerate come 
mandato negoziale per il Consiglio; si rammarica profondamente che tale problema abbia 
contrassegnato i negoziati sui programmi pluriennali dell'Unione, in particolare per quanto 
riguarda il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG);

5. si rammarica che l'ampliamento della portata dei programmi finanziari proposti, 
concordato dai colegislatori, non sia stato seguito da un corrispondente aumento delle 
dotazioni finanziarie, e che non sia stato possibile evitare delle riduzioni; lamenta in 
particolare che la dotazione dell'FSE abbia subito riduzioni costanti fin dalla costituzione 
del Fondo, sebbene il campo di applicazione di quest'ultimo sia stato progressivamente 
ampliato; deplora che nei negoziati relativi al periodo 2014-2020 non sia stato possibile 
mantenere la dotazione proposta per l'FSE, pari al 25% dei fondi destinati alla politica di 
coesione; deplora altresì che il massimale annuo del FEG abbia subito una riduzione 
sproporzionata rispetto ad altri strumenti finanziari; si rammarica che sia stato invocato 
l'articolo 20 del regolamento del Parlamento per tutti i fascicoli correlati al QFP, in quanto 
ciò ha limitato i diritti democratici dei deputati di esprimersi, per esempio, sulla quota 
minima della dotazione dell'FSE;

6. sottolinea che uno degli obiettivi della riforma contenuti nel trattato di Lisbona era quello 
di democratizzare il processo di messa a punto del quadro finanziario dell'Unione e 
lamenta che, in tale contesto e in relazione alle proposte legislative per il periodo 2014-
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2020, non si sia colta in maniera adeguata l'opportunità di agire pienamente in linea con lo 
spirito del trattato;

7. si rammarica che nonostante gli ovvi vincoli di tempo dovuti all'imminente scadenza del 
QFP e alle elezioni europee, i negoziati sul FEG e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(FEAD) abbiano subito un notevole ritardo per ragioni che non riguardano il contenuto, 
imponendo calendari inaccettabilmente serrati per il raggiungimento di un accordo 
tempestivo; si rammarica del fatto che la proposta della Commissione relativa al Fondo di 
aiuti europei agli indigenti sia arrivata ben oltre i tempi previsti;

8. constata che i cambiamenti nelle posizioni negoziali non sono sempre stati oggetto di 
comunicazioni tempestive tra i pertinenti attori del Parlamento il che, in taluni casi, ha 
inficiato la coerenza dell'approccio del Parlamento;

9. pone l'accento, alla luce dell'esperienza del programma dell'Unione europea per 
l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), sulla difficoltà di negoziare singolarmente 
elementi orizzontali che presentano analogie con vari programmi pluriennali in diversi 
ambiti politici, il che si traduce in esiti differenti e impedisce un approccio uniforme, 
indebolendo così ulteriormente il potere negoziale del Parlamento; ritiene che un 
approccio più sistematico produrrebbe risultati migliori;

10. sottolinea il problematico rapporto di dipendenza tra i negoziati sulle proposte legislative, 
in particolare in relazione all'FSE, e i progressi conseguiti nei negoziati relativi al quadro 
globale per il QFP;

11. deplora che, nonostante le disposizioni del trattato, il Consiglio abbia deciso di negoziare 
le proposte legislative unicamente sulla base di approcci generali parziali o di approcci 
generali senza un mandato basato sugli emendamenti proposti dal Parlamento, il che ha 
comportato ritardi e blocchi nei negoziati, in particolare per quanto riguarda l'FSE, il FEG 
e il FEAD;

12. si rammarica che il Parlamento abbia deciso di non sfruttare appieno le possibilità previste 
dalla procedura legislativa ordinaria nei negoziati con il Consiglio sulla base legislativa;
ritiene, in tal senso, che occorra prestare particolare attenzione ai casi in cui sia stato 
riconosciuto che una proposta legislativa rientra nelle competenze di più commissioni; è 
del parere che, in questi casi specifici, il mandato per i negoziati con il Consiglio debba 
essere ottenuto dalla plenaria onde garantire un ampio sostegno, rafforzare la posizione 
negoziale del Parlamento e assicurare la trasparenza;

13. ritiene che, anche se gli accordi negoziati con il Consiglio devono poter essere approvati 
senza intoppi in plenaria, non si debba tuttavia negare a quest'ultima la possibilità di 
modificare i testi concordati; è del parere che tali procedure debbano essere applicate solo 
in presenza di un consenso politico molto ampio sul testo concordato; chiede pertanto alla 
sua commissione competente di esaminare la possibilità di applicare le disposizioni 
dell'articolo 138 del regolamento del Parlamento agli accordi in prima e seconda lettura;

14. ricorda che i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli 
stanziamenti di impegno per gli anni 2014-2017 costituiscono un margine globale del QFP 
per gli impegni, che dovrà essere calcolato dalla Commissione e reso disponibile al di là 



AD\1018838IT.doc 5/6 PE527.870v02-00

IT

dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni 2016-2020 per gli obiettivi politici relativi alla 
crescita e all'occupazione, in particolare per l'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile;

15. invita la prossima Commissione e il prossimo Parlamento a esaminare attentamente i 
risultati raggiunti dalla strategia Europa 2020, segnatamente gli obiettivi in materia di 
occupazione, e a ricorrere alla clausola di riesame per aggiungere risorse finanziarie al 
fine di rilanciare la strategia, tenendo presente che quest'ultima è stata messa a repentaglio 
dall'impatto negativo della crisi attuale;

16. ricorda che la prossima revisione del QFP non deve avere un effetto degressivo sulle 
dotazioni nazionali preassegnate per la politica di coesione, in particolare sugli 
stanziamenti dell'FSE;

17. invita la prossima Commissione ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile 
proponendo un sostanziale incremento del bilancio per l'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile nel quadro del processo di revisione del QFP;

18. richiama l'attenzione della prossima Commissione e del prossimo Parlamento europeo sul 
fatto che il regolamento relativo al Fondo sociale europeo prevede, oltre al processo di 
revisione del QFP, che "le risorse dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo 
dal 2016 al 2020 nell'ambito della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 14 del 
regolamento(UE) n. 1311/2013";

19. è profondamente preoccupato per il fatto che, da molti anni, qualunque discussione di 
bilancio in seno al Consiglio è avvelenata dalla logica del "giusto ritorno", e sottolinea che 
tale situazione è in gran parte dovuta all'attuale sistema di finanziamento dell'UE, in virtù 
del quale circa l'85% delle entrate deriva da contributi nazionali anziché da reali risorse 
proprie come previsto dal trattato di Roma;

20. rileva che il Consiglio europeo ha adottato un approccio dall'alto verso il basso per 
decidere l'entità complessiva del QFP 2014-2020, il che dimostra una preoccupante 
discrepanza tra gli impegni politici assunti dal Consiglio europeo a livello di Unione e la 
sua riluttanza a finanziarli adeguatamente; sottolinea che il Parlamento europeo ha 
sottovalutato la capacità del Consiglio europeo di valutare l'impatto dell'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona relativamente ai poteri del Parlamento sull'adozione del QFP e di 
mantenere tale approccio;

21. è pertanto convinto che qualsiasi decisione sul quadro finanziario debba essere preceduta 
da – e basata su – un reale dibattito politico sul ruolo, la funzione e il valore aggiunto del 
bilancio dell'UE e sulla sua compatibilità con la strategia politica adottata dall'Unione e 
con gli obiettivi politici e operativi attribuiti all'Unione.
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