
 

Bilancio UE post-2020: obiettivi chiari ma poco
ambiziosi, dicono i deputati
 
La maggioranza dei deputati sostiene la proposta della Commissione di aumentare i
contributi nazionali all'1,11% del PIL e introdurre nuove entrate per il prossimo bilancio a
lungo termine.
 
Durante il dibattito in Aula, il Presidente del PE Antionio Tajani ha dichiarato: “Mi sembra che
nella presentazione fatta dalla Commissione sia stata sottolineata l’importanza di un bilancio
politico e il principio del valore aggiunto europeo. É importante che sia stata evidenziata da
Juncker e da Oettinger l'importanza delle risorse proprie, che sono un punto qualificante delle
risoluzione del Parlamento europeo. È positivo che ci  siano più fondi per l’Erasmus+, per
Orizzonte Europa, per le piccole e medie imprese e per i  cambiamenti  climatici.
 
 
 
Noi avremo voluto che il bilancio fosse non dell'1,1, ma dell’1,3 del PIL. Abbiamo visto una
riduzione del bilancio per l'agricoltura e per la coesione. Faremo di tutto per difendere le nostre
posizioni, ma è importante che la Commissione europea abbia sottolineato il ruolo delle risorse
proprie, questo in linea con le posizioni del Parlamento europeo.”
 
 
 
Secondo la  maggioranza dei  deputati,  le  proposte della  Commissione vanno nella  giusta
direzione. Hanno accolto con favore l'attenzione sul finanziamento di  nuove priorità, quali
ricerca, gestione delle frontiere e migrazione, sostegno ai giovani, difesa e sicurezza, anche se
meno ambizioso rispetto alla posizione del Parlamento. Molti deputati hanno inoltre accolto
favorevolmente le proposte per vincolare i finanziamenti dell'UE al rispetto dello Stato di diritto.
 
 
 
Una grande maggioranza dei deputati che sono intervenuti al dibattito ha elogiato le proposte
per  l'introduzione  di  nuove  risorse  proprie  per  l'UE,  basate  su  un  nuovo  regime  fiscale
societario, sui proventi del sistema di scambio delle emissioni e su una tassa sulla plastica, con
lo scopo di ridurre i contributi diretti basati sul PIL degli Stati membri.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99420/il-bilancio-ue-dopo-il-2020-deve-essere-all-altezza-degli-obiettivi-politici


I deputati hanno inoltre sottolineato che la proposta di ridurre i fondi per lo sviluppo regionale e
la politica agricola comune dovrebbe essere discussa con i  destinatari,  ma le regioni o le
comunità agricole europee non dovrebbero essere sacrificate. Alcuni si sono rammaricati del
fatto che le proposte mancassero di "visione" o di misure più audaci per combattere le crescenti
disuguaglianze sociali o il cambiamento climatico.
 
 
 
Altri,  invece, avrebbero preferito che la Commissione avesse proposto un bilancio a lungo
termine ridotto per il 2020-2027 e si sono opposti a ciò che hanno considerato una pressione
politica esercitata dall'UE sui governi nazionali, attraverso la politica migratoria o ila proposta di
vincolare il rispetto dello Stato di diritto ai finanziamenti UE.
 
 
 
Hanno infine ribadito che il bilancio a lungo termine e le proposte relative alle risorse proprie,
nonché i vari programmi da presentare a maggio o a giugno, ad esempio per l'agricoltura, lo
sviluppo regionale o la ricerca, saranno trattati come un pacchetto indivisibile durante i prossimi
negoziati con i Ministri UE.
 
 
 
Il Parlamento europeo ha definito la sua posizione sul quadro finanziario pluriennale (QFP) e
sulle risorse proprie dell'UE il 14 marzo, in due risoluzioni su "Preparazione della posizione del
Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020" e "Riforma del sistema di risorse
proprie dell'Unione europea".
 
 
 
I deputati dovrebbero rispondere alle proposte della Commissione del 2 maggio in una nuova
risoluzione che sarà votata alla fine di maggio.
 
 
 
Cliccare sui rispettivi per ascoltare l’intervento in plenaria:
 
 
 
Jean-Claude JUNCKER, Presidente della Commissione europea
 
 
 
Günther H. OETTINGER, commissario al bilancio e alle risorse umane
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//IT
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154549_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154549_02-V_rv


Intervento di Antonio TAJANI e di Jean-Claude JUNCKER
 
 
 
Manfred WEBER (PPE, DE)
 
 
 
Udo BULLMANN (S&D, DE)
 
 
 
Bernd KÖLMEL (ECR, DE)
 
 
 
Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)
 
 
 
Ska KELLER (Verdi/ALEA, DE)
 
 
 
Liadh NI RIADA (GUE/NGL, IE)
 
 
 
Patrick O'FLYNN (EFDD, UK)
 
 
 
Marco ZANNI (ENF, IT)
 
 
 
Prossime tappe
 
 
 
Spetterà  al  Consiglio  concordare  la  propria  posizione  sul  prossimo QFP,  che  richiede  il
consenso del Parlamento per entrare in vigore. I deputati hanno chiesto colloqui con il Consiglio
e con la Commissione per iniziare i lavori senza indugio, in modo da poter raggiungere un
accordo prima delle elezioni europee del 2019.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_02-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_03-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_04-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_05-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_06-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_07-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_08-V_rv


Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Posizione del Parlamento: comunicato stampa dopo il voto in Plenaria (14.03.2018)
Posizione del Parlamento: risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP post-2020
Posizione del Parlamento: risoluzione del 14 marzo 2018 sulla riforma del sistema di risorse
proprie dell'Unione europea
QFP - Domande e risposte (EN)
Registrazione video del dibattito (cliccare su 02/05/2018)
Dati personali del relatore Jan Olbrycht (PPE, PL) - QFP
Dati personali della relatrice Isabelle Thomas (S&D, FR) - QFP
Dati personali del relatore Gérard Deprez (ALDE, BE) – risorse proprie
Dati personali del relatore Janusz Lewandowski (PPE, PL) – risorse proprie
Foto, audio e video (uso gratuito)

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
federico.degirolamo@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99420/il-bilancio-ue-dopo-il-2020-deve-essere-all-altezza-degli-obiettivi-politici
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180424RES02404/20180424RES02404.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28288/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/114279/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1473/GERARD_DEPREZ_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/23781/mep_home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk


Il Presidente Juncker ha illustrato la proposta della Commissione per il bilancio pluriennale

Comunicati stampa

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume DUCH GUILLOT
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

5 I 5


